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5 STELLE Il Meetup Reggio al sindaco Falcomatà: «Basta proclami» 

Eterna emergenza abitativa 
«Deserto progettuale e politico pagato soltanto dai cittadini» 

 
«L’EMERGENZA abitativa 
a Reggio è una bomba so- 
ciale. Una grave problema- 
tica non più rinviabile che 
l’amministrazione Falco- 
matà, al pari di quelle che 
l’hanno preceduta, non 
vuole o non è in grado di 
affrontare». È quanto di- 
chiara il MeetUp Reggio 
Cinque Stelle di fronte al- 
l’ostinata paralisi di Palaz- 
zo San Giorgio, che «nono- 
stante le innumerevoli 
promesse da campagna 
elettorale che avevano 
creato aspettative, non ha 
mosso un muscolo davanti 
a quella che potremmo de- 
finire “emergenza casa”, 
una   questione molto sentita da 

 
sposizione di coloro che 
già da tempo attendono un 
alloggio e da altri poten- 
ziali inquilini. Ma la pessi- 
ma gestione comunale ha 
bloccato negli uffici le nu- 
merose istanze di cittadini 
in regola». «Il Comune ha 
in dotazione - affermano 
gli attivisti - 3mila edifici e 
circa 40mila abitazioni, al- 
lo stato inutilizzati, che di- 
ventano oltre 180mila se il 
territorio che si considera 
è quello metropolitano. 
Non si capisce perché tali 
beni non possano essere 
fruiti. E al sindaco Falco- 
matà, che tanto si riempie 
la bocca  di legalità, chie- 

diamo di dare 
immobili che 

chi vive difficol- 
tà occupaziona- 
li ed economi- 
che. Nessun in- 
tervento concre- 
to, solo sterili 
incontri, assem- 

Critici anche 
con ex assessore 
Angela Marcianò 

sono stati dei 
clan ai cittadini 
che necessitano 
di un tetto. Non 
basta assegnar- 
ne a qualche as- 
sociazione,  oc- 

 
 
 

Alloggi popolari ad Arghillà 
 

strazione non è mai riusci- 

 
 
 
 
 

bero  esclusi  del sostegno 

 
 
 
 
 

getto  di  baratti  politico- 

blee e la nomina di un as- 
sessore al ramo poi nean- 
che confermato senza ave- 
re un successore. Insom- 
ma, il Comune sta negan- 
do un diritto che darebbe 
sollievo». Per i militanti 
pentastellati «c’è una si- 
tuazione paradossale. Da 
una parte, più di mille 
aventi diritto che ancora 
attendono l’esecutività 
della graduatoria 2012 e 
quelli che residuano da al- 
tre procedure pubbliche. 
Dall’altra, un enorme pa- 
trimonio non abitato che 
potrebbe essere messo a di- 

corre darli anche ai più bi- 
sognosi. Non sarebbe il 
modo migliore per dimo- 
strare con i fatti che la le- 
galità conviene?». 

I simpatizzanti del M5S 
evidenziano che «c’è un de- 
serto progettuale e politico 
pagato soltanto dai cittadi- 
ni. Ad oltre tre anni dall’i- 
nizio del mandato Falco- 
matà, quello della casa 
sembra essere un nodo che 
nessuno vuole affrontare, 
in ultimo l’ex assessore 
Marcianò che ha promesso 
senza dare seguito alle sue 
parole.    Questa   ammini- 

ta ad avviare neanche una 
banale azione  di controllo 
e verifica in modo da con- 
trastare l’ormai noto feno- 
meno del racket delle case 
popolari, delegata pratica- 
mente alla magistratura. 
Infatti, oltre a quelli vuoti 
per inefficienza, c’è un im- 
portante numero di allog- 
gi da assegnare agli aventi 
diritto che da troppo tem- 
po attendono, ma chiusi 
perché gli assegnatari in 
realtà risiedono altrove, il- 
legittimamente subaffitta- 
ti od occupati da soggetti 
che redditualmente sareb- 

abitativo». «Segnalazioni e 
proposte provenienti da 
associazioni e movimenti 
sono regolarmente igno- 
rate, essi ormai possono 
solo denunciare inerzie, 
rimpalli e promesse non 
mantenute dal Comune. 
Sorge il dubbio che il pro- 
blema non sia solo di capa- 
cità, ma anche di volontà 
politica di non turbare 
equilibri – è la conclusione 
del MeetUp Reggio Cinque 
Stelle – più di un’inchiesta 
ha raccontato come stori- 
camente a Reggio l’allog- 
gio popolare sia stato og- 

elettorali ed illegalità più o 
meno palesi, forse garanti- 
ti anche dal costante ricor- 
so all’art. 31 della legge re- 
gionale 32/1996, che pre- 
vede assegnazioni dirette 
fuori da procedure di gara 
pubblica, uno strumento 
di cui negli ultimi decenni 
si è largamente abusato, 
trasformandolo di fatto in 
mezzo ordinario di asse- 
gnazione, prima che ve- 
nisse completamente bloc- 
cato in attesa di un fanto- 
matico regolamento are- 
natosi nelle commissio- 
ni». 
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  LOCRI  

Il museo archeologico 
a Palazzo Nieddu del Rio 

  CONDOFURI  

In Consiglio piano spiaggia 
e servizio idrico integrato 

   

 

plaude 
ai passi 
avanti 

«IMPORTANTI passi 
avanti sull’ex circoscri- 
zione di Archi grazie al- 
l’impegno dell’ammini- 
strazione comunale e 
Metropolitana che ha 
messo in cantiere la si- 
curezza del torrente 
Condorato e la pro- 
grammazione della bo- 
nifica per quanto ri- 
guarda torrente Scac- 
cioti con un investi- 
mento economico im- 
portante ma necessario 
per questo territorio». 
Queste le dichiarazioni 
di Francesco Laganà, 
segretario del Partito 
Democratico di Archi e 
coordinatore Metropo- 
litano di Anci Giovani. 

Il giovane esponente 
dem prosegue: «Il vice 
Sindaco Armando Neri 
delegato ai patti per il 
Sud insieme al nostro 
capogruppo Pd in co- 
mune Antonino Casto- 
rina stanno seguendo 
da vicino la questione 
relativa alla palestra di 
Archi che con la delibe- 
ra del primo stralcio del 
progetto esecutivo con- 
sentirà la piena fruibi- 
lità della struttura da 
troppo  tempo  chiusa». 
«E’ evidente - conclude 
il segretario del Pd di 
Archi - che sono stati 
fatti diversi passi avan- 
ti da parte dell’ammini- 
strazione Falcomatà 
con investimenti realiz- 
zati e da realizzare per 
questo territorio», allo 
stesso tempo prosegue 
il segretario dem «ser- 
ve attenzionare le criti- 
cità che derivano dalla 
manutenzione stradale 
e dalla sicurezza urba- 
na nella consapevolez- 
za che c’è un impegno 
costante e quotidiano al 
servizio dei cittadini 
per rispondere alle pro- 
blematicità presenti». 
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LA CGIL di Reggio Calabria non 
può più sottacere quanto sta avve- 
nendo in AVR, azienda affidataria 
dei servizi di raccolta e smaltimen- 
to dei rifiuti del Comune di Reggio 
Calabria e non solo. Lo affermano 
in una nota congiunta la segreta- 
ria generale Fp Cgil Reggio-Locri 
Alessandra Baldari e il segretario 
generale Cgil Reggio-Locri Grego- 
rio Pititto. 

Il clima di tensione ed altre di- 
verse criticità che riguardano i 
rapporti dei lavoratori con la pro- 
pria Azienda, l’organizzazione 
della stessa e la qualità dei servizi 
erogati alla collettività sono stati 
più volte oggetto di confronto tra 
le parti sindacali e i vertici dell’A- 
zienda stessa, finanche alla pre- 
senza del Sindaco, per superare le 
problematiche poste anche sullo 
stato delle relazioni sindacali, sul- 
la tutela di alcune unità a rischio 

La Cgil a muso duro contro Avr 
 

licenziamento e su altri punti rela- 
tivi all'organizzazione del lavoro, 
ma gli impegni assunti sono stati 
del tutto disattesi, infatti, com’è 
noto, su alcuni licenziamenti si è 
reso necessario il ricorso al giudi- 
ce ordinario per vedere ripristina- 
ti i diritti lesi. Quel che sta acca- 
dendo in questi giorni - aggiungo- 
no Baldari e Pititto - ha assunto 
modalità, cui preferiamo non dare 
una definizione, che si stanno ma- 
nifestando con la presa di mira 
proprio della rappresentanza sin- 
dacale che più si è esposta nella tu- 
tela dei lavoratori, ovvero i delega- 
ti della FP CGIL. Nella giostra, e 

nella giungla, invero, dei provve- 
dimenti disciplinari e dei licenzia- 
menti, sono finiti i nostri rappre- 
sentanti aziendali, tra l'altro pro- 
prio nei giorni in cui si compone- 
vano le liste per l'elezione delle 
RSU, probabilmente finalizzati al- 
l’esclusione della FP CGIL dalla 
competizione elettorale. È eviden- 
te che non può esserci altra lettura 
se non quella di un'azione indiriz- 
zata ad un indebolimento della no- 
stra sigla sindacale i cui rappre- 
sentanti hanno agito con troppa 
schiettezza nella difesa dei diritti 
dei lavoratori. Sia chiaro che la 
CGIL - avvertono i due sindacalisti  

- difenderà i propri rappresentanti 
e i propri iscritti senza alcun ten- 
tennamento, senza alcun passo in- 
dietro, a partire dalla doverosa 
pubblica denuncia di un clima di 
vessazione nei confronti dei lavo- 
ratori, ormai oltre i limiti, e un vul- 
nus di democrazia che si è sostan- 
ziato colpendo una tra le più rap- 
presentative organizzazioni sin- 
dacali. Auspichiamo - concludono 
Baldari e Pititto - che dietro questi 
fatti gravissimi non si stia celando 
un progetto di ricambio della forza 
lavoro, licenziando e riassumen- 
do, per risparmiare sul costo del 
lavoro, adottando un contratto 
meno oneroso e, nel contempo, dif- 
fondere un clima intimidatorio 
con punizioni esemplari, al fine di 
rendere i lavoratori più deboli e 
sottomessi a ogni richiesta da par- 
te dell’azienda, magari oltre i limi- 
ti contrattuali. 
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