
CONTINUA LA POLITICA ECONOMICA, SOCIALE E GIUDIZIARIA DEL
GOVERNO CHE CERCA DI INCASSARE DENARO PER FAR FRONTE AL

DISASTRO ECONOMICO PRODOTTO DAL LIBERISMO SU SCALA
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

- Per recuperare milioni di Euro il governo legittima i comportamenti illegali di chi ha
riversato milioni di metri cubi di cemento nel nostro paese, in dispregio delle norme
urbanistiche, paesaggistiche ed idrogeologiche.

- Con i condoni si rafforza in particolar modo il segnale di “in c e n t i vo all’illegalità”, una
sorta di “istigazione a delinquere”: da quando si inizia a parlare di probabili condoni si
registra infatti un’impressionante impennata delle violazioni (vedi il crollo delle entrate
dei contributi INPS prodotte dal condono previdenziale; vedi l’aumento da 80.000 abusi
edilizi del condono Craxi del 1984, ai 260.000 che hanno portato al primo condono
Berlusconi del 1994). Il condono edilizio è un’altra fonte per acquisire entrate a
beneficio di chi ha violato la legge, esattamente come i condoni fiscali.
Il messaggio è chiaro: i “furbi” sono i referenti privilegiati di Berlusconi; i cittadini
onesti sono solo la mucca da mungere.

- E’ positivo che in questo momento molti Sindaci, Presidenti di Provincie e Regioni
abbiano contrastato l’ipotesi del condono edilizio che, oltre a minare il prinicipio di
legalità e uguaglianza dei cittadini, vanifica ogni sforzo fatto per dare una sistemazione
urbanistica razionale alle città ed ai territori e scarica sulle amministrazioni locali i costi
per opere di urbanizzazione e servizi (che si attestano circa in tre volte il ricavato del
condono) i quali, per di più, sono al di fuori di ogni programmazione di spesa.

- E’ importante che in ogni consiglio comunale, provinciale e regionale vengano
presentati ordini del giorno e/o mozioni contro questo condono edilizio.

FACCIAMO SENTIRE IN MODO FORTE, UNITARIO E ORGANIZZATO UN
MOVIMENTO DI LOTTA CONTRO QUESTE MISURE. SOSTENIAMO UNA

NUOVA POLITICA DELL’ABITARE LE CITTÀ E DEL FRUIRE DEI TERRITORI,
DEI PAESAGGI E DELL’AMBIENTE.

COMBATTIAMO QUESTO
GOVERNO ABUSIVO!
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