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Il Serenissima
«Pericolosissimo cancellare la proprietà privata»
Il Comune di Padova ha invitato i piccoli Proprietari del complesso "Serenissima" di via Anelli
all'illustrazione del progetto dell'Amministrazione sull'area.
I piccoli Proprietari, compatibilmente con i loro impegni, saranno presenti sebbene convinti che da parte
dell'Amministrazione non ci sia alcun ravvedimento o proposta seria per sbloccare una situazione di cui i
piccoli Proprietari stessi sono ostaggi.
Si ricordi che nel novembre 2007 avevamo presentato una soluzione, a costo zero per il Contribuente,
accettata dagli assessori Mariani e Ruffini a nome del Comune ma respinta, scelleratamente ed
inspiegabilmente, dal sindaco.
Se l'atteggiamento dell'Amministrazione sarà quello di sempre, i piccoli Proprietari continueranno la loro
lotta in difesa dei Diritti costituzionali di tutti i Cittadini che, ogni giorno di più, a Padova, vengono
abbandonati nelle medesime situazioni che hanno travolto il complesso "Serenissima" (i più bei mini di
Padova negli anni '80!).
La cronaca cittadina ci fa rivivere con angoscia, in tutta la Città, il nostro stesso incubo. In quale parte di
Padova, ormai, possiamo vivere sereni?
Noi vogliamo che quanto successo in via Anelli non si ripeta mai più altrove come, purtroppo, sta
accadendo.
Non vogliamo che gli stessi Soggetti responsabili dell'Ordine e della Sicurezza possano optare, a loro
piacimento e senza dover pagare alcun prezzo nè rendere conto ad alcuno, per l'aggressione alle
proprietà dei Cittadini laddove loro stessi non hanno garantito legalità e rispetto delle leggi.
Sarebbe una scorciatoia inaccettabile per cancellare la proprietà privata ed un precedente pericolosissimo
se dovesse riuscire in via Anelli dove, si badi bene, non siamo a conoscenza di condanne, processi o
denunce a carico di alcun piccolo Proprietario per reati commessi in relazione alla proprietà.
Tutti innocenti, omissioni colpevoli od incapacità a gestire la cosa pubblica?
Abbiamo cercato già di far partecipare il sindaco (protagonista, dall'inizio degli anni '90, della vita
cittadina e, nel bene e nel male, delle vicende di via Anelli ) a dibattiti pubblici per ricostruire le vicende
del "Serenissima" ma, fino ad oggi, non siamo riusciti ad averlo nostro ospite e testimone di fronte alla
Città. Ci proveremo ancora.
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