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Dietmfront, il sindaco vuole il muro 
l i 1  ~ n a  d o n e  mdi& dei p p i t a ~  che 
signijìm liabbattimente del m m  (non la sem- 
plim riduzione1 e la ricenra di soluzioni che 
abbiano un impatto zero d a  vista Iago. Lo 
chiede la Lega Nord, lo chiede p &e del 

dilrissoall’exh StefanoMolinari, da Pasqua- 
le Buono al pmidente del consiglio Mario Pa- 
store al consigliere 4 o n a l e  Gidum &al- 
din, lo chiedono Luigi Bottone, Carlo G M  
d Emanuele Lioneiti (ormai un ex liimbard), 
lo chiede tutta l’opposizione, dai Pd ad Area 
2030. Tutli, in sintesi, dicono che non W ri- 
durre il muro di qualche decina di Centime- 
ai. 
Ma il sindaco, Stefano Bruni, esclude m d -  
che sostanziali. «Mi facciano la richiesfa - ha 
, detto ieri al termine dell‘enneha s o p d u ~  
go d cantiere - e tutta è possibile a questo 
mondo. I1 progetto per0 è appmvato, appdta- 
to e finanziato. Quindi il progetta è questo. 
Ogni eventiiale correzione pub ecsere valu- 
tata e vediamo le idee che vengono fuori. Cor- 
doni radicali? Assolutamente noi). Il sinda- 
co ha anche escluso che ci muri ver- 
so piana G m  Co prevede il -1: de 
sun muro verso piazza C a v m n  ha ripetiito 
due volte, Gran parte del Pdl non s i  acconten- 
ta della riduzione del muro. cchivati a que 
80 punto - dice il Coordinatore cittadino S b  
Fano Kudilossn - non si possono a h b m  so- 
luzioni. Si deve trasfomm l’ecomosì~o in 

P d  [dai coordinatore cittadino Ste P me Ru- 100% dei corna& non vuole un muro più 
basso, vuole che s i  abbatta il muro intemen- 
te)). E anche per la collega F d d c a  Slmone: 
#Va tolto, ji Iaga si deve vedere. Anche dalla 
stradan. <(E opportuna una revisione radicale 

; empire il p q &  iniziale - dice Slef;inoMe 
linari (Ek An) - e bisogna tmvm una solUno- 
ne cheelimini l’impatto. il muro va abbattuto 
mpletamente, ridirlo non basta HQ pensa- 
to di dhettemi,mi tmmh ditFmItàKnun 
avendo votato nulla. Dobbiamo hitti edm 
ccrisa da ciiik Non ho dubbi d’abhttimen- 
to: il rhh del marciapiede, sommata al mu- 
ro, &un disaslm. E nel ’94 non c’eran. Ii Car- 
ma io  era già stato chiaro: wlonsidmto che il 
progetto in face di reaEi&une non è stato 
sottopo~t~ a i  noctro giudizio - dicono conci- 
glieri, assessori e segreteria cittadina lumbard 
-né in consiglio comunale né in giunta e chic- 
dama che le soluzioni prqettuali di pmkzb 
ne del lungolago siano realizzate con impatto 
tendente allo zem, come già previsto per la 
parte antistante piazza Cavourii. aVa rivisto 
tutto perché preclude la vista - ha detto ha- 
nude Limetti che mn Ghiri e Bottone Incon- 
In15 iI sindaca lunedì -Corno I? una deile citt i  

. 
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{(Per Comox 
in tre ore 
800 firme 
In Ire ore hanno mccol- 
to oltre 800 iirme pe! 
uebbattare il m u w .  E 
l'iniziativa della lista 
civica "per Corno Gef- 
furi" che conta i consi- 
glieri comunali Mario 
MoAeni e Roberh Mar- 
soraii. Al loro banchet- 
ta di via Milano c'era la 
fila. La coda per firma- 
re e per dire no allo 
scempio. Giovani, an- 
ziani, famigtie. ~ l l  no- 
stro obieniro - spiega 
Molteni +era quelio di 
andare in mezzo alla 
gente per raccogliere 
le impressioni B il mal- 
contento. Tutti dicono 
una sola cosa: abbatte- 
te il muro. Nessuno 
vuote che venga ridot- 
to, deve s p i r a .  Non 
ho mai visto niente di 
simile in ciaa: c'è una 
mobilitazione senza 
precedenti e conti- 
nuerà fiachà il muro 
non sarà cancellatoii. 

L a  Provìncia 

Questa mattina la manifestazione 
Ca mobilitazione e partita dafacabook 6 per 
questa mattine alle 11 davanti al muro k pre- 
uisto un maxl presidio per protestare con- 
@o il muraglione costruito nelle SCOTSB sat- 
timane sul lungolago. Superano ormai i tre- 
mila gli scritti a i  gruppi contro il muro: c'è 
*Bruni dimettiti" (290 rnernbril,'Tìiu qual mu- 
io senm se e senza ma" (446 membri, inclu- 
si consiglieri comunali del Pdl)."Abbattia- 
mo il muro sul lago di Como"(2.906 iscritti). 
Alla manifestazione di q M e S b  mattina han- 
no già annunciato l a  loro presenza diversi 
esponenti del consiglia comunale di  oppo- 
sizione. ma anche l'ex Udc Luigi Battone. 
Ci sarti anche la parlamentare comasca del 

Pd Chiara Braga che ha annunciato la sua 
presenza sul lungolago. Ieri hanno aderito 
anche Cina Possibile. Cgil Corno, 1'Arci Co- 
rno. Gruppo Ambiente 2 Febbraio, i Verdi di 
Corno, l'Associazione per la Sinistra di Co- 
rno. la fedarazione provinciale del Partito 
Democratica, i circoli PD della città di  Co- 
rno. Rifandazione Comunista Federazione 
di Corno, Paca. il gruppo consiliare del Pd. 
il gruppo consiliare della Lista per Corno. 
i consiglieri comunali Alessandro Rapine- 
se, Vincenzo Sapere e Qonato Supino. 
In pratica alla maxi manifestazione davmb- 
bero esserci almeno alcune centinaia di 
comaschi. 

Rinaldin porta il caso in Regione: «Va rivisto tutto)) 
11 consigliere del PdZ all'assessore al Territorio: ampio se non totale ndimensionarnento del miiro 

il consigliere regionale del Fd 
Giariluca Rinaldin ha preso ieri 
carta e penne e scritto una lettera 
dlret tamente all'aasswo- 
re al Turriioriu del Pirel- 
lone Davide Boni. Rinal- 
din fa riferimento ai finan- 
ziamonti dt.11~ legge Val- 
tellina e della ìegge 31, 
soldi provenienti dalla 
Ktigions t) poi chiede al- 
i'assessore di adoperarsi 
rper quanto di competen- 
za di Kegions Lombardia, affinché 
ci possa essere una revisione dei 

progettow. E ancora: rrTale richie- 
sta trova giustificazione nel voler, 
da un lato, mantenere la funzio- 

nalità delle paratie ma con- 
testualmente nel voler sal- 
vtiguardare l'equilibrio e la 
bellezza paesaggistica del 
lungolago, che credo debba 
essere i l  primo ed irriiiuri- 

ciabile obiettivo da pre- 
servarei>. 11 concigliere re 
gionale era stato giovedì 
mattina a visitare il mu- 

raglione R già all'uscita era stato 
multo critico evidenziando fin da 

subito la necessità, semndo lui, di 
iin intervento radicale per reytitui- 
re la vista lago (anche a chi si tra- 
va in auto o sul marciapiede op- 
posto) ai comaschi. <Mi 

personalmente - scrive - 
gcl nei cantiere, quale po- 
trebba essere il reale im- 
patto ambientale dsll'o- 

sono voluto accertare 

attraverso un sopralliio- 

pera e, nonostante le ms- 
sicurazioni da parte dei 
temici, l'impressione rimane quel- 
la che il progettu vada nssoluta- 

mente rivisto nella direzione di un 
ampio, se non totale, ridirnensio- 
narnento del muro d favore di pa- 
ratie mobili, anche colo mecrani- 

camente da elevarsi i r i  
caso di etlettivo perico- 
lo di esoiidazione». Re- 
sta ora da capire se I'its- 
sessare regionale deci- 
derà di venire persorial- 
rneiite a Coma per ve+ 
ficart! la situazione op- 
pure se invierà suoi tec- 

Gi. b. 
nici per coiitrullare il cantiere. 


