
----- Original Message -----  

From: Allocca,Salvatore  

To: Bruno Falzea  

Sent: Sunday, April 29, 2007 7:36 PM 

Subject: R: ripristinare la legalità 

 
Caro Bruno, 
duante il lungo periodo in cui mi sono occupato della vicenda ho cercato di fare, 
come si dice, in scienza e coscienza ciò che credevo meglio per la vicenda del PEEP 
dell'Alberino. 
La differenza di giudizio tra noi, se c'era, riguardava solamente le priorità da 
affrontare. per me infatti era essenziale evitare che nel precipitare degli eventi fosse 
messo in discussione il diritto di proprietà degli alloggi. Con questo spirito ho di volta 
in volta scelto l'una o l'altra soluzione, quella dello scontro con gli uffici o quella del 
tentativo di giungere ad una soluzione di compromesso con l'Amministrazione 
Comunale. Su questa ultima strada ho incontrato, od almeno così mi è sembrato, 
alcune resistenze, privilegiando tu la via del ricorso in giudizio, che rende sempre e 
comunque meno praticabile una soluzione politica. 
Naturalmente dato la delicatezza della questione non potevo nè decidere di testa mia, 
nè contro la tua opinione. Questo e solo questo è stato il motivo della impasse in cui è 
caduta la questione. Ti sei fatto risentire qualche tempo fa con due telefonate, ma poi 
più nulla. 
L'unica cosa che sinceramente mi dispiace è che tu possa pensare che io abbia 
avanzato "scuse" ed espedienti per non incontrarti. Gli impegni a cui devo rispondere 
oggi sono effettivamente onerosi e spesso imprevedibili, lontani dal territorio e dal 
tema che ti riguarda. Oggi ho la possibilità di poter intervenire sui disegni di legge di 
tutela del diritto degli aqcuirenti, e su questo terreno dò la mia piena disponibilità a 
verificare ciò che fino ad oggi è in itinere, che cosa si può fare per migliorarlo ed 
anche mettere a punto ulteriori disegni di legge. 
Purtroppo (non è una scusa) il 19 maggio dovrò presenziare la mattina alla festa della 
Polizia ed il pomeriggio ad una commemorazione a MURCI di un combattete della 
Resistenza, non potrò quindi rispondere positivamene all'invito che mi hai trasmesso, 
ma avrò piacere di parlare con il Presidente dell'Associazione a cui puoi dare il mio 
numero telefonico che non ho cambiato in questi 5 anni. 
Scusa se continuo a darti del tu. 
Salvatore 


