
OPACITA’ CHE VA CHIARITA: 96 ALLOGGI DELLA DIFESA  A  CUTRO (CROTONE)

Completati e collaudati dal 18 dicembre 2009 nuovi e vuoti da 3 anni, a rischio vandali. Eccoli

Una interessante segnalazione giunta via e-mail  ci  porta a conoscenza di  una situazione persistente in
Calabria, Comune di CUTRO in provincia di Crotone. A seguito di un accordo di Programma stipulato nel
2000, con le Autorità locali, è stato dato il via alla costruzione costituente il lotto, di un complesso di 96
alloggi per una spesa di 18.000.000 (diciottomilioni) euro. Gli alloggi della Difesa sono stati realizzati su un
complesso di  8  palazzine  di  12  alloggi  ciascuna,  i  lavori  sono iniziati  nel  2003 e  sono  stati  ultimati  e
collaudati ormai dal 18 dicembre 2009. E’ da supporre che facciano parte di un progetto più ampio, costituito
da altre infrastrutture. Di tempo ne è passato e non è dato sapere se effettivamente dette infrastrutture
saranno  realizzate,  tant’è  che le  Autorità  locali  firmatarie  dell’accordo  di  programma sono in  allarme e
chiedono alla Difesa delle spiegazioni.
In attesa di decisioni in merito, intanto gli alloggi sono a rischio di atti di vandalismo, con episodi già in atto e
sempre possibili in analoghi casi e del degrado naturale a cui ogni alloggio va incontro qualora lasciato in
abbandono. Il complesso delle 8 palazzine, realizzato anche con un certo gusto estetico-architettonico, come
si può osservare nella veduta fotografica aerea di tutto il comprensorio, che pubblichiamo.
La  notizia,  confermata  anche  da  approfondimenti  sulla  stampa  locale,  merita   tempestive  e  maggiori
informazioni  e chiarimenti  da  parte degli  Organi  della  Difesa che,  a  suo tempo,  hanno programmato e
finanziato l’iniziativa, informazioni che certamente saranno tali da rassicurare ed eliminare su questo caso
ogni opacità ed illazione, ma rassicurare soprattutto anche chi è convinto fino a prova del contrario, come
CASADIRITTO della bontà delle scelte programmate e che anche con i denari ricavati dai canoni (quelli dei
sine titulo) si possa contribuire a finanziare altri alloggi per militari in servizio.
Della criticità e dell’anomalia dell’episodio viene confermato anche da una iniziativa parlamentare, attraverso
l’interrogazione al Ministro della Difesa presentata dall’on. RUGGHIA alla Camera dei Deputati n.7 – 00844
del 20 aprile 2012, alla quale non è stata data ancora risposta alcuna.
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