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Da ieri presidio fisso in piazza Dante per sostenere la lotta di Bruno Falzea: da 16 anni. aspetta l'abitazione

Fa lo sciopero della fame per la casa
GROSSETO- Scioperodella fame per
Bruno Falzea, il dipendente statale che
d@ 16 anni lotta per la propria casa, un
appartamento di edilizia residenziale
agevolata nell'area Peep dell'Alberino. La
viicenda si protrae dal 1991 quando Fal-
z~a firma il preliminare di acquisto per
un appartamento in via Mozart. 16 anni
di controversie e il fallimentQdella ditta
appaltatrice non hanno portato a soluzio"
ni concrete. Per questo, dopo cause civi- .
li, ricorsi al Tar, denunce penali e un ri- ç .

corso al Consiglio di Stato, Falzea ha de-
ciso di passare alle maniere forti. In piaz-
za Dante, davanti al Municipio, ha alle-
st ito uno stand dove, insieme ad altre vit-

time di fallimenti immobiliari, ha deciso
di portare avanti la propria protesta. So-
stenuto nella sua battaglia dall'Associa-
zione condomini coordinamento nazio-
nale vittime di fallimenti immobiliari
(ConafilAssocond)che ha presentato ieri
a Firenze il primo Rapporto sull'applica-
zione della norma a tutela degli acqui-
renti di immobili in costruzione. "Abbia-
mo i permessi per re,starefino al 30 mag-
gio. - spiega Domenico Cotroneo, vice
presidente di Assocond/Conafi Toscana -
e non esiteremo a rinnovare i permessi
per mantenere un presidio fisso, finché
la situazione non sarà più chiara". A so-
stenere lo' sciopero di Falzea anche lo

----

stesso Cotroneo e altre persone che a ro-
tazione presidiano lo stando
Ieri pomeriggio Falzea ha ricevuto la vi-
sita del sindaco di Grosseto. Bonifaziha
ascoltato le sue richieste e accettato la
documentazione che ricostruisce lo svol-
gersi della vicenda. Un situazione com-
plessa su cui è ancora oggi pendente un
contenzioso giurisdizionale amministra-
tivo tra il Comune di Grosseto (rappre-
sentatodall'avvocatoUmbertoGulina)e
Falzea Al di là Qegliaspetti di legge, B~-
nifazi ha espresso comprensione a Fal-
zea, impegnandosi anche a interessarsi
personalmente per verificare lo stato del
procedimento. Sciopero della fame:' Falzea è il secondo da sinistra


