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MANON SAREBBE STATO MEGLIO....,.?

L'economia reale del nostro Paese attraversa uno dei piu gravi momenti di difficolta dal secondo dopo-
guerra e la crisi che stiamo attraversando impoverisce, erodeildoli progressivamente, tessuti sociali che fi-
no a pochi anni fa appartenevano a quella élite piccolo borghese che trainava il nostro mercato nazionale.

Del resto la politica, cieca e sorda rispetto alle crescerti difficoltà della gente comune ad arrivar€ a fine
mese, continua a dimostrare di non avere il coraggio per attuare la sterzata che sarebbe necessaria per re-

stituire vitalita alla micro impresa ehe in Italia er4 e sarebbe ancora, volano di una sana imprenditorialita
che occupa il 90% dei lavoratori dipendenti. Coraggio che dovrebbe abbracciare una radicale riforma del
fisco, una riduzione SOSTANZIALE del cuneo fiscale, un sistema di normàtive che proteggano le produ-
zioni nazionali e, cor riguardo particolare al commercio, almeno la cancellazione degli "abominevoli" stu-

di di settore, che molte vittime haruro mietuto negli ultimi 5 anni, viste le numerose attività commerciali
che hanno abbassato le serrande per non diventare facili prede nelle mani di un fisco nemico del Popolo.

Ma, pur dando per assunta la pazienza dell'italico Popolo nel sopportare le chiacchiere inutili di govemi

instabili ed incapaci di prendere decisioni coraggiose, non e pensabile che I'estro e la fantasia di suddetto
popolo possano addirittura arrivare al punto di digerire scelte di govemanti ed amministratori locali,
"sovrani" per certi aspetti sui loro territori, che mefistofelieamente si ingegnano, purtroppo spesso con

successo, per rendere ancora piu difiicile la vita dei propri cittadini, eon particolare riferimento, nella fatti-
specie, ai commereianti ambulanti.

I "sowani" di tumo sono gli àmministratori pubblici di Fiano Romano e le vittime gli ambulanti del locale

mercato del mercoledl che, fino ad un anno e mezza tb, era il piir bello, il più poliedrico, il più ricco, il più
pittoresco ed il più visitato di un vasto territorio, da Capena a Ponzano Romano; i commercianti mostra-
vano di aver metabolizzato strutturalmente i pur aggressivi attacchi della crisi, riuscends a rimanere a galla
ed i clienti erano soddisfatti ed ancora suf§ciertemente numerosi. Ma i politicanti amminisratori locali
decisero di spostare il mercato fianese da via Paluriro Togliatti apiaeza Nassirya, adducendo a scusa la"
viabilità locale" e la "sicurezza", condividendo. si, con i commercianti il progetto, che su carta, però, ga'
rantiva la continuitÀ dei banchi nell'area individuata e che, poi. non è stato attuato neanohe nei termi*i in
cui era stato psttuito, dando inoltre piena garanzia ai commercianti riguardo il fatto che lo spostamento sa-

rebbe stato sperimentale e temporanoo 
continuapag.2



Larealizzazione di questo progetlo compoÉò dei lavori di rimozione, all'intemo del parcheggio di piaz-
za Nassirya, di aiuole delimitate con cigli in muratura e di alberi che vi troneggiavano all'interno, tutte
opete realizzate app€na una manciata di anni prima, con cospicui investimenti di danaro dei cittadini
fianesi. Poi awenne lo spostamento del mercato, ma, a quel punto, i nostri amministratori si accorsero
che in piazza Nassirya non potevano essere collocati tutti i 60 banchi che componevano il mercato, cau-
sa la nota legge della fisica sulla incompenetrabilita dei corpi. Perciò non trovarono altra soluzione se
non dividere il mercato, a sfregio degli aceordi che erano stati sottoscritti con i commercianti, e collooa-
re i banchi in esubero all'inizio di via Palmiro Togliatti

Il risultato è davanti agli occhi di tutti:

l- i clienti, per spostarsi fra i banchi del mercato devono attraversare una strada dove non è presente
neanche un attraversamento pedonale, vanificando completameate qualunque ambizione riguardo Ia si-
cutezza

2- la presenza dei banchi su un lato di via Palmiro Togliatti giustifica comunque la chiusura della strada,
per il primo tratto, su ambo i lati, vanificando completamente qualunque ambizione riguardo la viabilia

3- la mancanza di acqua e di servizi igienici costringono i commercianti a spostamenti insostenibili fino
ai bar più vicini, che sono comunque distanti, contribuendo a delinoare una situazione di degrado inac-
cettabile per un Paese civile.

Purtroppo, e questo è l'aspetto decisamente più drammatico, i commercianti cominciarono ben presto,
dopo lo spostamento del mercato, a lamentare una riduzione, oggi valutabile nella misura dell'8O%!, del
fatturato, giacehe la maggior parte dei clienti, che arivavano dai paesi limitrofi, non avendo più a di-
sposizione I'area di parcheggio di piazza Nassirya, hE progressivamente rinunciato alla visita al mercato
fianese del mercoledl. I commercianti, perciò, rivolgendosi anche con atti formali (esposti) alle autorità
locali, hanno ripetutamente chiesto che venisse ripristinato lo status quo, ma... ... nessuno ha raccolto le
loro richiesie di aiuto, nessuno ha dato risposte a coloro che, con grande digrità, chiedono solo di essere

messi in condizione di continuare a lavorare. Di fatto, quindi, non è stato rispettato neanche il pauo, pre-
veùtivamente sancito con i commercianti, ai quali era stato promesso che lo spostamento del mercato
sarebbe stato solo temporaneol !

A questo punto sono imprescindibili alcune considerazioni:

1- a chi fa taato comodo che il mercato rimanga a piazza Nassirya, t6nto da mettere seriamente a repen-
taglio il lavoro di una vita di tante persone?

2- come si può tacere di fronte all'arroganza di chi. in qualitè di amministratore pubblico eletto dal Po-
polo, si permette di fare orecchie da mercante riguardo le aspettative di chi, come questi commercianti,
rappresenta degnamente ed egregiamente quella economia che, oggi più che mai, andrebbe sostenuta?

3- come si può non osservare che il silenzio del nostro govemo locale abbraccia, purtroppo, non solo la
protestà dei commercianti, ma tutte le molteplici situazioni "scomode" che si sono create, per demerito
loro, sul nostro territorio? Quasi a dimostrare l'incapacita (o forse l'impossibilitq propria di colui che
ha Ie mani legate) di questi politicanti nel dare rispostel

MA NON SAREBBE §TATO MEGLIO ascoltrare la voce di questi commereianti , ricollocando il mer-
cato su via Palmiro Togliatti por tornare a fomire un servizio serio ai cittadini di Fiano Romano ed ai
cìttsdini dei paesi vicini?

Simona Bossi

In collaborazione con l'Associazione Commercianti Ambulanti



COMTTATO DI QUARTIEAE PALOMBARO FELCIARE

ELOGIO DELLA CRITICA DISTRUTTIVA

Due o tre cosette sull'assemblea rul PUA

L'assemblea di sabato scorso, ir:detta dall'Associazione Le Felci (da non confondere, come qualcuno
ha fatto, con il Comitato Palombaro Felciare, che siamo noi) con lema "A che cosa serve il PUA?",
che ha visto l'intervento massiccio dell'Amministrazione Comunale e dei tecnici redattori del PUA,
chiamati a illustrarlo/difenderlo, merita un paio di considerazioni a latere.

Prima di tutto c'è stato il solito attacco alle critiche distruttive (della serie non tutti sono buoni). Ora, a
ben vedere, sono proprio le critiche distruttive le piu preziose e necessarie, perché permettono di vede-
re il mondo da prospettive differenti. Da questo tipo di idee, l'umanità ha attinto la linfa vitale per an-
dare avanti e rinnovarsi. Da Socrate a Giordano Bruno, da Rousseau a Heisemberg, da Godel a Turing,
ecc. ecc. Che tristezza sentirlo dire in Italia, e pensare che noi Italiani siarno [a culla delle critiche di-
struttive, da Galileo a Cristoforo Colombo, dall'atomo di Fermi al bosone di Higgs, ecc. Da questi di-
struttori tiriamo fuori il meglio dell'Italianità che poi ci viene riconosciuta nei premi Nobel. Che Dio
salvi dal piattume dell'establishment i critici distruttori, che sono il sale della terra. E poi abbiamo ca-
pito, se ce ne era bisogno, che nel PUA c'è ampiamente lo zampino dei tecnici, opportunamente pagati
(questa è una constataziolle non una critica).

ll problema è che abbiamo l'impressione che nel PUA ci sia tanta tecnica e poco ouors, poco sontimen'
to, c'è poco delle cose che non si possono misurare, come il desideno di continuare a vedere ed ap'
prezzafe lo stesso panorama, prima che sia oscurato da un muro. Tutto questo non c'e negli standard,
ma forse per qualcuno conta ed andrebbe considerato anch'esso. Purtroppo non potremo mettere que-
ste considerazioni nelle osserl'azioni/deduzioni al PUA. Che peccatol E infine la esteluante discussio-
ne sui numeri, o meglio sui decimali. Cerio che passare da 0,09 a 0,14 può sembrare un niente, ma se

lo si considera come un aumento di piir del 50%, allora le cose cambiano. Ma il fatto è che questi deci-
mali aumentano sempre e non c'è verso che dimirruiscano.

Dopo di che, quando emergono i problemi, i tecnici accusano i politici che hanno fatto le leggi, e i po-
litici i tecnici che hanno fomito i numeri su cui fare le leggi. {ntanto i decimali si mangiano Fiano, la
nostra Bella Italia e l'intero Pianeta. Pensa se i decimali ad un certo punto diminuissero, questa sì che
sarebbe una bella critica distruttival Intanto le maggiori altezze rimangono, como i tre piani ftori ùerra,
e sono scritte nero su bianco, anche se differenti da zona a zona. Intanto, si ritoma alla scusa dei se-
questri delle case, che però gia sono state dissequestrate dn [ll pezzo senza alcun strumento urba-
nlstico di "salvrtaggio', per adottare questo PUA "che dara,laoossibtlitÀ a tutti" anqhe-g chirrgn è
stato beccato e seouestrato. di regolarizzare il oroorio inqrnobile".

Intsnto si sta ancora una volta favorendo ll mrttone prima dei servizi e non è una questiono da
ridurre al solo allaccio al Peschirra. Inoltre non ei rlsults che questo PUA introduca la norma
che consente più unita abitative (case coa orto) sul lotto minimo di 2500 mq. §econdo qusnto tre
sappiamo, tale normr fu introdotta con le NTA (Norme Tecniche Attuative) del 2007. Potremmo
cotrtlnuare a lungo con le controdeduzioni ma non vogliamo csdere atrche noi nel tecnicismo di
cui ben altri sono maestri. §lamo però stmpre pronti a parlarne coi cittsdini ! molte cose I0 ,b-
biamo giÀ scritte nel slto.
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ABBL{MO ANCHE CONTESTATO A GRAN VOCE CHE PRIMA DEL PUA SI PROCEDA
ALI/ADEGUAMENTO DII SERVIZI ALLA ATTUALE SITUAZIONE ABITATIVA
(AVENDO GIN PAGATO. NEL PN3ZZO DI ACOUISTO DI CA§A. ANCHE GLI ONERI
CONCDS§ORI): LA NO§TRA POSIZIONE QUTNDI E' CHE §E §l VORRA'CO§TRUIRE
NEI LOTTI ANCORA LIBERT LO SI DOVRA'FARE RISPETTANDO LE ALTEZZE AT-
TUALI E SOPRATTUTTO POTENZIANDO ULTERIORMENTE I §ERVIZI E3I-!44,

Infine, tomando all'assemblea, avremmo voluto portare la nostra opinione (come [e altre da verificare e va-

gliare) sulla questione della lettera della Regione in risposta alla richiesta di riperimetrazione del vincolo da
parte del Comune, ma non ci è stato piu concesso di parlare. La lettera (a disposizione di chi ce la dovesse

chiedere per farsi la propria opinione e comunicarcela) sostanzialmente dice che ogni decisione riguardante
I'area vincolata in questione è sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale, sul contenzioso
Regione/Stato. Apparentemerte non riguarda direttamente il PUA, perché l'area in questione è un'altra, ma

bisogna fare attenzione che la richiesta di riperimeraz'ione è antecedente al PUA|I E quindi la lettera non
poteva fare riferimento al PUA non ancora presentato! ma la sostanza è la stessa, owero in caso di situazio-
ni riguardanti il vincolo, questo è in vigore fintanto che la Corte Costituzionale non si pronunci.

CHE FARE ? Decimali, tabelle e burocratismi esasperanti a parte (fino ailo spacco del capello in quattro) [e

posizioni ormai sono chiarer tra chi vuole ulteriormente aumeqtare la popolazione e chi diee fermiamoci un
attimo e riflettiamo per non commettere gli stessi enori, tra chi dice che non ci sono reali vincoli e chi dice
rispettiamolo come abbiamo fatto finora (e se ci sono situazioni non a noffna non è colpa dei cittadini); tra
chi dice bisogna per forza fare il PUA e chi dice che ci sono altri mod, per risolvere le situazioni; ma so-

prattutto ka chi dice che i nostri alberi sono di "scarso pregio" e chi li ritiene "sacri".

Chi è d'aceordo con r:oi nella sostanza (conservare l'aspetto generale del quartiere, evitare nuova immissio-
ne di abitanti prima di avere sistemato i servizi, procedere vagliando altre soluzioni) può contattarci ed an-

che portare la sua opinione (anche distruttiva), ai seguenti indirizzi: residstrLe&lcietg@g&il§p![ o come

commento sul sito facebook

https ://www facebook.eom/comitatooalombarofelciare. {iano

IL COMIruTO DT SUARTIERE PALOMBARO FELCTARE
adercnte

COORDINAMENTO COMITATI CIVICI FIANO ROMANO

CONTATTI

Il nostro indirizzo di posta elettronica , paxtecipazioneattiva@€mail.it , è a di-
sposizione dei cittadini che desiderano contattarci per segnalare problemi o ne-

cessità e per richiedere l'intervento del nostro legale, che fornisce consulenze
gratuite e minimi tariffari ai nostri soci.


