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La protesta Banchetto allestito da Sunia e Unione Inquilini

Case popolari, no all'Imu
raccolta finne a Monterosso
«L 'Aler rischia di non avere risorse per fa manutennone»
BERGAMO -No all'Imu sulle case po-
polari. Dopo la canceliazione del-
. la quota che va alio Stato, asso-
ciazioni inquilini e sindacati lot-
tano ora perche sia canceliata
anche la quota destinata al Co-
mune di Bergamo.
Questo perche, spiegano Pie-

tro Roberti del Sunia provincia-
Ie e Fabio Cochis dell'Unione In-
quilini di Bergamo, «se la tassa
uerra applicata temiamo che l'A-
ler di Bergamo non aura piu risor-
se economiche per assicurare la
manutenzione straordinaria e or-

. dinaria delle abitazioni. Ma temia-
mo anche un aumento degli affit-
ti»,Ecco perche «e neeessario che
l'amministrazione comunale eli-
mini la quota destinata 0,1 Comu-
ne. A livello nazionalei sindacati
degli inquilini hanno obbligato il
Govemo Monti a inserire una nor-
ma che cancella la quota Imu desti-
nata allo Stato sugli alloggi Aler e

su quelli di proprieta comunale.
Ora dobbiamo fare pressione affin-
che l'amministrazione comunale
di Bergamo elimini la quota desti-
nata al Comune, esentando com-
pletamente le case popolari da que-
sta imposta. Sunia eUnione Inqui-
lini raccoglieranno le firme per
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Case Aler nel quartiere di Monterosso

chiedere al sindaco di Bergamo di
esentare completamente le case po-
polari da questa imposta»,
L'appuntamento e stato fissa-

to per questa mattina dalle 10 aI-
le 12, al banchetto allestito in
viale Giulio Cesare 55 (vicino al-
l'edicola).
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Giovanni Impastato a Bergamo per la biblioteca popolare a Peppino
BERGAMO - Si torna a parlare di Peppino Impastato e di bi-
blioteche. Giovanni Impastato sara a Bergamo l'lllu-
glio per discutere del progetto di apertura di una biblio-
teca popolare da intitolare al fratello "Peppino", dopo
che la decisione della giunta leghista di Ponteranicadi
togliere alla biblioteca comunale l'intestazione al-
l'eroe di mafia. L'assemblea avra luogo alle 19nei loca-
Ii del Caffe Letterario di Bergamo, in via San Bernardi-
noS3.

«La mafia in Lombardia e figlia dell'indifferenza e di
chi, nonostante ifatti che affermano il contrario, continua
a relegareil problema mafioso a problema del sud», ha di-

chiarato Ettore Trozzi, coordinatore dell' Associazione
culturale "Rosa Bianca", che ha lanciato la proposta.

«In quest'ottica la decisionedel sindaco leghista di Pon-
teranica di toglieredalla biblioteca comunale l'intestazio-
ne a Peppino Impastato, eroe dell'antimafia morto per le
sue denunce a soli30 anni, non PUDche scandalizzare ogni
cittadino onestoche credenei valori della legalitae dell'an-
timaiia».
All'app,ello lanciato per aprire la b.i~lioteca popolare

hanno gia adento diverse personahta della cultura e
della politica, tra Ie quali, Margherita Hack, Paolo Fer-
rero, Salvo Vitale, Pino Maniaci eTino Magni-


