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C-eccano. Dopo la "marcia" dei costrutton

Perchè si protesta?
II sindaco:
s ri in agguato

diANGELTNo LoFFREDT 
"A qualche gnrppo dà fastidio

"^ff"1^),f,;;:;:","di sa- . che in un anno ii-consegnino
a basso costo.
che neiia politica

entri il malaffare?"
i si aspettava circa il regri;rc urbanistico
eciPantiveni:.' esistente.
e a discutere Il sottoscritto ritiene che il

Pr Regione,
in lla firma
de Può rite'

novoluto. Pe r' l,".nr.. qualche *ff:llll:
dclla commissione sostiene il

consegncranno complessiva- .Il Messa
mente 88; l'Iacp, inoltre, che .a sentir
se
vr
A
gi
sc
mo anno, in temPi bre

edilizia una E' ia questionc dei vincoli.
r- i! c.,t ln[alti. chr f i futri.li1 r 61: rl

trc raPpresen- che SruPFìo 'imprendrtoria-
i proiessionali le' Ci sono aree già accaPar-

I

rate. progetti pronti. finan-
ziamenti pubblici a disPci-
zione: una miscela Pronta Per
trasformare qualche arca in
una miniera d'oro. A buon
intenditor... Quando si Parla
di politica edilizia bisogna
sape re cosa mettiamo al ctn-
tro del discorso. Sarebbe na-
turale, direi scontata, la co
struzione di case a basso co
sto pcr un maggior numcro di
cittadini, Eppure non é così.
Altrimcnti non si sPiega Per-
ché a qualche gruPPo dà fa-
stidio che nell'arco di un an-
no si consegnino 292 aPYat-
tamenti Nel comPrensorio
ciò ha significato occufiTìù
ne. Come non si caPisce I'at-
tacco alle cmperative che'
danno cese a prezzi acccssi-
bili. Ailora c'é da ritenere
che al ccntro dcl discarso sul-
la politica edilizia si voglia
meitere solo I'affare, se non il
malaffare. E' vcto, Qome

scrive il Messaggcro, rimane
aperta la questione del Prg.
Piima si rielabora, meg!io é.

Per la sua definizione la
giunta municiPale ha aPerlr
un confronto con !'oPPosiz.ro
ne democristiana dalla quale
si aspettano indicazioni circa
metodi e forme di PartcciPa-
zione. Nel frattemtr) Potrr-
mo vedere chi é che vorr:ì i
riniii o pretendcrà cosc ili-
surdc, chi vorrà l'cdiftc.lzio-
ne e chi la paralisi.


