
Permettere
ai Comuni
di funzionari

.Entro il 4 marzo il Parla-
mento dovra e8'
ce il decrcto lo
éale. ll fatto ile'
vare ncl prowedimento è cbe i
Comuni 'italiani awanno dal
Coverno durante il l9E3 lc
stesse'risorsc avute nel 1982.

Questo
l'aumcnto
nafta da
benzina, delle tariffe Enel c
Sio. dell'asfalto e del ccmcnto.
deì libri di testo e della rcfe-
zione rcolastica. Scmbra as-

pubblica e per la ripresa del-
I'ec-onomia.

Fra il dirc e il fare c'è, Pe'
rò, in mezzo un mare di con-
traddizioni: fra tante nc rile-
vo. Dcr motivi di soazio. sola-
ménie due. Sentchdo le di'
chiarazioni
del preside
vamo chc
casa o6tit
lavoro decisivo e fondamenta'

il 23 pr cartir ti
aessi- Questa
non dimina Ia
+rlore dcll'immotfh ri lini lr'
af e lroce ma nc è un ro
lnnrt..\ìronm" mt rc

Non crcò càc ccì si pq
inccntivarc la coetruzinr- dcl-
lc casc- Qucsto p
stcrà ultcriori
iri rrcllc drnunita
dir'::ionl c lneiustizie sc solo si
pc": alh àntc migliaia di
èitr"Jini chc vivono io casS

non registra'
uali non tire'
mdno unr li"

ra. Pcssibih ctc a nessun mi-
nistro invccc sia passato Pcr la
tcsta afTronterc è dclirirc une
vplu rr tuttc la ltnto sttc:rr
sanatoria dcllc costruzioni
abusive'! Finircbbcro così ten-
sioni per i cittad
nr rr I slnoacl
unrammcnda da
muni.
d'csig

Sia
non dovrebbc cssere cso§a mÀ
veramcntc oapabilc da cittadi'
ni chc, noh ?imcntichiemolo

micirc ocr ro
tali dd ooter
inimo cdil-rca-

bilc.
tl

qudh
ratc a
muai
dalla Stato, I C.omuai, infatti,

ll gcnnaio
ai vcìtimih
ra il 2t teb

braroì. il 3l mac.cio. il 30 sct-
tembiè. il 30 nivembre. C'è

si di attivitÀ" Gvmhno colrcrc'
tarncntc in cassa una cifra chc
rx)n suDen il 40 ocr ccnto
d€llc risonc lìnalziàrie òvu-

€m rn dtgzir- di m
tanto. ocgativ. -cmr i potrà
amministrarc? No solo o se-
ra ur DcrrmRcote conflitto
con i fornitori c rclativi asscdi
Ycri'c orqi acli lmflrioistr&-
tori, mi c'è il rìschio concrcro

Ncssuno dcrc dimcnticarc
chc elfinizio di dicembre dd
l9t2'i Comuni dovcvano an-
cora avcnc da partc dcllo Sta-
to 5.500 miliardi di lire (con-

simile chc lo Stato è dcbitorc
pcrtanto, ne
c disfunzio
gli interessi

uc ut'può
nè ai.rs[ero

nè rforso, rivcla iavccc un
tentativo di rivcrsarc sullc am-
ministrazioni locali crrori, in-
capacità, contraddizioni che
stanno in alto, a montc: nclla

ti
o
a

totta unitaria c di m"ss". ^ 
a

F. to: Angelo Loffredi.
sindaco di Ceccano'.

tc.


