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VOGLIAMO DAWERO PARLARE DI FAMIGLIE?

Visto il rontenuto del vostro manifesto, che offende la mia persona e viola la mia privacy, sono

§tata costretta ad adire le vie legali. Detto ciò, è sorprendento constataxe con quanta ingenuità

venga introdotto il tema fazioso delle "famiglie", citando il *MOVIMENTO PAKIECIPAZIO-
NE ATTM", proprio da coloro che col sistema clientelare delle "famiglie" hanno sancito l'e-
gemonia di potere locale degli ultimi 70 anni .

E' sorprendente constatare con quanta ingonuità palesino l'ashattismo rispetto al piano del
confronto politico, dove mostrano una pressoché totale incapacità ed ignoranza, tentando di ri-
condure l'ancestrale bisogno dell'uomo di affermare i propri diritti, al solito pregiudizio am-
muffito dell'essere fascista e svelando ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, I'insicu-
rczza, I' odia ed il rancore di cui sono vittime, loro e tutti coloro che vivono abbarbicati al pas-

sato, incapaci di guardare avanti e spogli di qualsiasi conteruto democratico, innovativo e pro-
gettuale. Mi piace, in questo senso, poter affermare che finalmente si possa parlare ai venten-
ni e non di'aentennio".
Eo sorprendente constatare con quanta ingenuità e faziosità facciano riferimento, tentandone
una bieca sllrumentalizz-azione, ad onende stragi del XX secolo senza citame altre, altrettanto
aberranti :

- I 6 milioni di contadini, morti a seguito della "Grande Carestia Ucraina" del 1932 e del

1933, barbaramente sterminati da Stalin, al quale vengono attribuiti, secondo una stima

per difetto del 1987, almeno 17,5 mitioni di morti
- Le 80 milioni diviuime del maoismo
- Le decine di milioni di deportati nei campi di concentramento aperti nell'estate del 1918 da

Lenin e Trockij, nati come luogo di detenzione e sterminio per gli awersari politici(giacché,
evidentemente,anche allora non riuscivano a sostenere un dibattito politico!) e trasformati dal
1928/1929 in un sistema generalizzato di sfruttamento del lavoro forzato.



E' sorprendente constatare con quanta leggerezza siano proprio loro a parlare di moÉi, en-
trando in un campo minato, senza sapere che la mia fumiglia ha radici profonde nella Sto-
ria d'Itali4 per la quale i miei avi hanno combaftuto con onore e dato Ia vita dal XIV se-

colo in poi: io provengo da una famiglia che non si è mai sporcata barbaramente le mani
di sangue e so essere, questo, un pregio di cui altri non possono fregiarsi. Con ciò sappiate
che non volgerò mai più Io sguardo indietro, non investirò mai più la mia intelligenza ed
il mio tempo in questioni del passato che non mi riguardano, rispetto alle quali non sono
protagonista, né colpevole, né vittima, né camefice; non raccoglierò, né risponderò mai
più, ad alcuna provocazione e critica che non riguardi un progetto politico: sul piano della
Storia, tanto, avete già perso.

E' sorprendente constatare con quanta ingenuità non siano consapevoli che non è necessa-
rio "arrovellatsi il cervello" per cercaxe "qualcosa che non funziona", ma è vero il contra-
rio:

- Pulizia e raccolta indifferenziata dei rifiuti: quale film avete visto per asserire che

"funzionano bene"? Nel Centro Storico dobbiamo scavalcare i sacchetti di immondi-

zia abbandonati per uscire di casa!

- Trasporti? Forse quelli scolastici, perché il trasporto pubblico è umiliante ed il tanto

decantato collegamento con la Stazione di Passo Corese, sbandierato in campagna

elettorale, una chimera!

- Servizio idrico? Ditelo ai cittadini dei quartieri dove il servizio idrico è garantito con i
cassoni installati nei parcheggi e rimpinguati con le autocisterne! Ditelo ai cittadini

che non possono bere un'acqua dove il contenuto in termini di calcare, al di Ià dei pa-

rametri europei , è inaccettabile! Ditelo ai cittadini che si possono fure la doccia solo

se abitano a piantereno!
- Pistoni per la z.t.l. del Centro Storico? Da quale pulpito mi suggerite con ironia:

"Abbia pazietza, Signora, se saprà attendere il momento giusto vedra che il pistone

metallico funzionera a dovere!" Questo sarebbe stato valido se il Sindaco non avesse

lappezzata il paese con manifesti (pagati con i soldi dei cittadini?) che pubblicizeava-

no l'evento per il 5 ottobre, senza però, poi, riuscire a rispettare l'impegno!
- Servizio tributi? La capacita nella riscossione dei tributi sarebbe un vanto se il danaro

pagato dai cittadini venisse restituito al tenitorio sotto forma di servizi, civiltà, quali-

tà della vita...ma non è il nostro il caso!

- Scuola? Quanti sono i bambini non accettati al primo anno di scuola materna per man-

canza di posti?

E di chi è la responsabilita di tutto ciò, se non del sindaco e dell'amministrazione comu-

nale? Volete imputare a me anche questa di responsabilità, oltre a quelle delle stragi nazi-

ste?



Prima di venire a Fiano credevo di vivere in Italia e di potermi aspettare ownque, all'in-
terno dei confini nazionali, parimenti rispetto, civiltà, giustizia, qualità della vita: eviden-
temente non è così, evidentemente è vero che questa è la "piccola Stalingrado"! Ma se per

trovare servizi degni di un paese civile voi, i nostri poco lungimiranti governanti locali,
non sapete fare altro che invitarmi, fra le righe, a tornaxe da dove sono venuta, non dimen-
ticate che, insieme a me, dolrebbero fare le valigie gli abitanti dei quartieri che lottano da

anni per l'wbanizzazione primaria scontrandosi contro un muro di gomma, i cittadini dei
quartieri dove al posto dei parchi sono state imposte o'strade a scorrimento veloce", i citta-
dini dei quartieri dove le case non valgono più nulla acausa del degrado e che, se anche

volessero andarsene, avrebbero perso il frutto del lavoro di una vita (il valore della loro
casq appunto!), vanificato dalla cupidigia di amministratori locali, che hanno calpestata
sistematicamente il bene comune e sfacciatamente continuano ad arroccarsi sulle loro po-

sizioni, a sftegio del confronto democratico. A tutti questi cittadini dovrete chiedere di fa-
re le valigie! Dimenticando chs questi sono i cittadini che hanno maggiormente contribui-
to a portare ricchezzal

Tutto ciò detto, i 70 voti delle scorse amministrative, che citate, dimostrano solo che non
sono so14 soprattutto perché i miei non furono voti oocomprati", ma furono solo il risultato
della condivisione di una battaglia politica. Dimenticate, comunque, che anche se fossi
sola, anche se rappresentassi solo me stessa awei il diritto di esprimere le mie posizioni.
Ma state tranquilli che, se l"'estremista di destra" è colui che combatte per i propri diriui,
vi posso garantire che sono in buona compagnia! Non ambisco a diventare né una stella,
né una stella cadente, non bramo il o'potere", ma la GIUSTIZIA SOCIALE, non sono in
vendita e consapevole che non potrete mai digerire che nessun clientelismo potrà mai
comprarmi. Siete voi che, col vostro volantino, mi avete regalato molta più notorieta di
quanta avrei potuto sperare di conquistarne con i miei soli, poveri, mezzi.

In una parola: GRAZIE!
Movimento Partecipazione Attiva

Simona Bossi

Fiera di potermi firmare senza nascondermi, come voi, dietro al qualunquismo di una ste-

rile sigla di partito e con la speranza di avere ùilizzata, nell'esprimermi, un italiano a voi
comprensibile.



OSSESSIONATI dalla

"erezione" dei PISTONI

Chièdiamo scusa ai fianesi se per una voha ancora,
per non essere rimprov€rati di negligenza,
rispondiamo all'ultimo volantino della famiglia
"Movimènto e Part€cipa:ione Attira".

La Famlglia in questione è quella dell'estrémirta di destra B6sl-Baldarelll che si è trasferita da
qualche enno nel nostro comune e che dl tanto in tanto prende a pretesto qualche piccolo disagio,
qualche dlsservizio, per tentare di sporcare, §enza successo, il sindaco e l'Amministrazione
Comunale pensando cosi di ritagliarsi uno spazio ed una ragione dl vita.
vorrÉmmo ricordare alla signora che ancora usa il "saluto romano" che il dittatore al quale rende
onore fece dispensare nsl 1927 dal Tribunale spaciale 255 condanne per aomplessivi 1371 anni di
carcèrÈ a cittadini di tutto rispetto per motivi politicl. co§l come non vorremmo fosse mai
dimenticato che 70anni fa nài vicoli del ghetlo di Roma le Ss, accompagnate dalla milizia fascista
rastrellarono in piena notte 1024 ebrei t.a cui 200 bambini che vennero trasportati con 18 vagoni
piombati, nel campo di concentramento di Auschwitz per essere poi uccisi nelle camere a gas.
Riinane veramente difficile capire come anziché riflettere su un passato di barbarie e di uccisioni,
queste anim€ belle preferlscano, forse per distogliere l,attenzione dei clttadini da fatti storici così
gravi, arrovellarsi il cervello alla rlcerca spasmodica dl qualche cosa che non funziona o funziona
male nellà cittadlna dove vivono,
sono come si legge nel volantino tormentati dal fatto che al momento giurto, non ci sia stata la
"etezione" dei pistoni nella zona ZTL quasi come fosse un demerito del Sindacol
Abbia pazlenza signora, se saprà attend€re ll moménto giusto vèdra che il pistone metallico
funzlonerà a doverel
Le Sigrora non si è eccorta che vive in un Paese in cul funzionano bene servizi come la scuola, i
ttasporti scolastici, la pulizia del paese e la raccolta dei rifìuti con la differenzlata, i centri anziani. ll
servizio tributi, la Farmacia comunale e il servizio infermieristico, Non si è actorta che è stato
rìsolto anche se con dlfficoltà il servizio idrlco e quello postale con l'apertura pomeridiana. E di
que§ti tempi non è poco.
Faccia il paragone con i Comuni vicini e si accorgera cha Fiano è bene amministrata.
N€l volantino si parla pol di "rottamazlone e stelle cadenti": noi penslamo che in queste condizioni
sia difflclle per chl ha plé§o appena 70 votl alle recenti elezioni comunali con il sostegno in lista di
plù di un cosruttors oscurare è rottemarÉ chì lavora con il favore di tutti per questa
Amministrazlone.
Vede signora, non avrà mai la soddisfarione dl dlwntare una 'ltclle cadentc,. perché i fianesl non
lè consentiranno mai di dlventare "stella". vorremmo da ultimo però lare una domanda a questa
Signora In cerca di visibilità:

MA SE DOVE VIVEVA PRIMA DI VENIRE A FIANO, SI VIVEVA BENE,
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FUNZIONAVANO A MERAVIGLIA
HA SCELTO DIVENIRE A VIVERE QUI?

ll Chcola PO e 6D di Fldno Rornano


