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TTì.E MATE, TR.EMATE,. . .
ll 5 ottobre 2013, mentre su Fiano Romano calavano le prime ombre

della sera, un folto gruppo di cittadini attendeva trepidante l'"erezione" dei
pistoni, ultime barricate contro il degrado del Centro Storico.
Tutti erano convinti che il nostro super-eroe Salvatore Giuliano, dall'alto
dei suoi super poteri ed infilato nella sua calzamaglia rossa attillata,
avrebbe aiutato il suo "....ino" a far in modo che qualcosa si sarebbe eret-
ta ma, evidentemente, qualcuno tramava alle loro spalle e la tanto decan-
tanta e pubblicizzata riattivazione della Z.T.L,, con relativa "erezione" dei
pistoni, non è awenuta.
"E' mancata la conente" si precipitano a dire, per giustificarsi della pessi-
ma figura fatta, ma, per i più, è solo il risultato di tutti gli anatemi ehe i po-
veri cittadini, vittime dei super poteri di Salvatore Giuliano, hanno lanciato
contro il suo "...ino".
Noi temiamo che, visto come vanno Ie cose nella sua grande famiglia (il
PD), sia giunto a Fiano Romano qualcuno che lo voglia "rottamare". Pove-
re stelle, cadenti...
Tutti gli amichetti erano lì in attesa della banda, degli sbandieratori, dei
palloncini colorati, del taglio del nastro e del ricco rinfresco... e poi uno
striscione con scritto: 'SORRID|, SEI SU SCHERZIA PARTE'!!!!
Forse è tempo di cambiare super- eroe? Più di qualcuno ne è convinto ed
allora si è riunito al grido di: TREMATE, TREMATE LE API MAIA SON
TORNATET!!!!!!!il!!!
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DALLE STELLE ALLE
VIATERRACINI, UN CASO

STALLE
ESEMPLARE

I cittadini di Via Terracini avevano di certo sperato qualcosa di molto meglio nel
momento in cui avevano comprato casa. Era stato loro presentato un progetto di
un centro residenziale, nel quale avere un angolo di serenità ritagliato nel verde di
una ospitale campagna. Una sorta di esempio di moderna comodità in sintonia
con la tradizione di morbide colline ricche di olivi sacri. Le strade, le automobili,
con le lorc puzze e i loro rumori, passavano scivolando discretamente e circum-
navigando rispettosamente, mentre le automobili dei proprietari potevano avere i
loro spazi e la necessanasicurezza per se stessi ed i loro bambini. Si chiamerebbe
marketing, se non fosse che spesso marketing in Italia significa fishing, ovvero
(mutuando il termine inglese dal poco edificante uso di internet che porta questo
nome) pesca, dove i pesci sono i clienti cui far credere cose che non esistono fa-
cendo leva sui loro bisogni e sui loro sogni.
Poi uno si sveglia, si affaccia alla finestra e lo accoglie una realtà tutta diversa.
Una dura realtà con la quale fare i conti. I patti non sono stati rispettati, da nessu-
no. Una strada inimmaginata e pericolosissima per I'uso improprio e sciagurato
che ne è stato fatto passa tra Ie case, automobili estranee e camion rumorosi se-
gnalano la loro presenza invadente e prepotente a grande velocità, assolutamente
ignoranti della presenza dei poveri abitanti, manca l'acqua in estate perché nessu-
no si era curato di tenere conto della localizzazione, le case sono piene di difetti
vari e tanto meno qualcuno, magari pagato per farlo, ha mai verificato che fossero
rispettati tutta una serie di impegni di legge.

Che fare? Si prova a far presente la situazione, i pericoli che ne derivano, si ri-
chiede che siano rispettate certe carte che non prevedevano niente del genere, in
sostanza che qualcuno che aveva chiuso tutti gli occhi provi ad aprirne qualcuno.
Però è difficile trovare ascolto, perché Via Terracini non è che uno dei tanti esem-
pi di come sia andata avanti l'orbanizzazione a Fiano Romano, di come siano
emersi palazz\ inauditi in una zoflaavincolo, mentre né i solerti ufficiali pubblici
né gli assessori se ne siano minimamente accorti per poi scandalizzarsi a cose fat-
te, di come si sia perpetuato un massacro del territorio a Palombaro-Felciare sen-
za nemmeno approntare i necessari servizi, finché ad un Pretore non cade l'oc-
chio su questo scempio e inquisisce tutti e tutto, di come dicendo di voler rime-
diare a questo si mette in atto un PUA che invece che un rimedio è un aggrava-
mento, di come si passa in pochi anni da 8000 a 16000 abitanti per poi accorgersi
che mancano scuole, acqua, stade, servizi sociali, mentre il centro storico si
svuota e perde ogni caratteristica propria come il resto di Fiano, che sempre più si
awia ad un modello di città satellite dormitorio, ecc.



II rimedio proposto? Altro mattone, altre case costruite senza criterio che via via
rimangono sempre più invendute, altri abitanti da attirare con il mito della vita in
campagna mentre già il 65% del territorio comunale se ne è andato perduto tra le
case ed altro se ne sta andando via presto levando l'unica difesa che era il vinco-
lo paesistico, edifici più alti ed inquietanti sorgono agli incroci delle strade vio-
lando sprezzanti ogni orizzonte visivo prima tutelato e lasciatoci in eredità.
Che devono dire i cittadini di Via Terracini? Mal comune rnezzo gaudio? O dob-
biamo scrivere Comune con la C maiuscola? Però hanno avuto un pezzetro di
giardino pubblico. Andare a vedere di cosa si tratta per credere.
Infine una piccola verità, nonostante sia stato anche richiesto esplicitamente, il
Sindacs (venendo meno anche ad un impegno preso pubblicamente) nella sua
road map, owero la serie di incontri programmati con le varie zone di Fiano, ha
casualmente omesso di mettere Via Terracini e Palombaro-Felciare (nonostante
varo del PUA).
Il Comitato di Via Terracini, insieme agli altri del coordinamento, preso atto della
situazione attuale, analizzate le conseguenze e valutate 1e possibilità, sta elabo-
rando insieme con i cittadini residenti una serie di proposte e di azioni per uscire
dalla attuale situazione, le proposte saranno rese pubbliche e discusse, nonché rie-
laborate con l'interventi di tutti coloro che vorranno portare il loro contributo, do-
po di che, se si avranno forze e volontà, si lavorerà per ottenere risultati concreti
che possano migliorare concretamente la vivibilità in Via Terracini in sintonia con
le esigenze dell'intera Fiano. Il Coordinamento ha la convinzione che Fiano vada
considerata nel suo insieme per un impegno in un progetto organico di sviluppo
pluriannuale, senza interventi isolati e disarticolati, affinché errori casuali ed ulte-
riori inciampi non si verifichino più, perché nessuno possa dire ehe non sapeva,
perché tutti siano informati di cosa è accaduto e di cosa accadrà, e ne siano prota-
gonisti.
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QUANDO L''EUROPA' UCCIDE

La tragedia umana che si è consumata nei giomi scorsi a Lampedusa è dawero una vergogna, perché è

vergognoso ohe l'uomo debba rinunciare alla propria dignità, metterc a repentaglio la propria vita e quella
della propria famiglia, solo per inseguire un sogno e soprawivere,
Ciò premesso, lloo posso esimermi dall'urlare il mio dissenso rispetto alle "Autorità" che oi rappresenta-
no, taddove costoro sentono il bisogno di scusarsi con i superstiti ed i migranti tutti, oome se la rosponsa-
bilità di queste stragi e di tutte queste soffer§rze fosse del Popolo ltaliano, Io non mi sento colpevole, per-
ché non posso cotsiderarmi colpevole dolle scelte non solo poco lungimiratrti, ma soprattutto egoistica-
merte materialistiche dei Governi occidentali e soprattutto di questa Europa delle banche, che:

privilegia l"'accoglienza a tutti i costi" alle politiche volte ad utra vera integrazione, inlosa come tutela
del ri§petto delle leggi, degli usi e dei costumi del Popolo accogliente

alimenta questo mercato di "schiavi del XXI seeolo" sulla pelle dei quali lucrano e mangiano a quattro
palmenti, loro e le solite organizzazioni pseudo umanitarie, e non solo, organizzazioni alle quali ven-
gono destinati milioni e milioni di euro (nostril) all'anno. Di ciò colpevole, essa si, una Europa trop-
po impegoata a circoscrivere il problema in Italia, per investire in strategie che promuovano investi-
menti di imprenditori europei nel contin€nte africano e nel terzo mondo, con I'obiettivo di creare po-

sti di lavoro nelle Nazioni di origine di questi migranti che, sono certa, se potessero scegliere di re-

stare a vivere con dignità a sasa loro non esiterebbero un istante

impone un pensiero unilaterale buonista ed aocondiscendente, minando di fatto la gannzia del diritto e

I'uguaglianza fra i Popoli (owiamente a discapito del Popolo ltaliano) solo ed unicamente sulla pel-

le della povera gente, buttando benzina sul fuoco del disagio sociale, dilagante in ltalia, e su una
guerra fra poveri che, strumentalmente, viene poi stigmatizzata con dispezzo come "razzismo" da

tutti i "radical chic", con redditi a 5 zeri, che dall'alto del loro conto in banca pensano addidttura di
poter dare lezioni di vita e di "politicamente corretto", pur vivendo un tessuto sociale ben diverso ed

agiato rispetto a quello di coloro che, sulle barricate della guena tra poveri, si scontrano quotidiana-

mente.

No, non mi sento colpevole, non posso considerare colpevole il Popolo Itali&no che sempre più spesso de-
ve sostituirsi allo Stato nella gestione delle "emergenze" tutte.

Ma quelle 'Autorita", che a Lampedusa hanno RECITATO, sapendo di mentire, la propria compassiooe,
loro sl, sono colpevoli, perché sono asserviti a quella economia ed a quella finanza che, attraverso una
globolizzaziote brutale e completamente priva di regole, calpesta regolarmente I'uomo, i suoi diritti, la
sua cenlralità nel nome del "Dio denaro", nella venerazione del quale tutto sembra essere ooosentito.

Nott è il senso umanitario che guida coloro che promuovono I'abolizione del reato di clandestinità, ma il
pensiero della torta che pohanno spartirsi sulla pelle dei poveri tutti: bianchi, neri, europei, africani, occi-
dentali od orientali che siano.

E non e razzismo quello di coloro che, con grande buon senso, cercano di proteggere un microcosmo di
tradizioni, storia, lavoro e giustizia per i quali tanti, troppi nostri avi, Italiani, oel tempo hanno dato la vi
ta, è solo lotta fta poveri per la soprawivenza e la soluzione esiste, basta avere il coraggio di farsene con-
sapevoli.
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