10 nodi da sciogliere per Odetta Fuiano
candidata alle primarie a sindaco di Ciampino
1 - Aria e Acqua
L’impatto dell’aeroporto sulla città è molto oneroso: i veleni delle polveri sottili e il rumore degli aerei, il pesante
traffico di attraversamento contribuisce ad aumentare l’inquinamento in città, ma le centraline di rilevamento dei dati
sono insufficienti e da due anni non c’è più un serio monitoraggio che indichi i livelli di qualità dell’aria. Anche per
l’acqua recentemente abbiamo avuto la vicenda dell’elevata concentrazione di arsenico nel quartiere dell’Acqua Acetosa.
Come mai non è stato portato avanti il percorso da te iniziato nella precedente amministrazione, di controllo completo
dell’inquinamento dell’aria a Ciampino? Perché invece i dati dell'inquinamento forniti, dall'unica centralina
presente, non sono resi trasparenti (per esempio sul sito istituzionale) alla popolazione, che registra la più alta
incidenza di malanni per le vie respiratorie? Perché i dati sulle analisi effettuate quotidianamente dalla ASL
sull'acqua non sono pubblicati e resi trasparenti ai cittadini? Come puoi giustificare questi episodi ricorrenti di
scarsa sensibilità e trasparenza verso la comunità?
Primarie a Ciampino
La parte di SEL che ti sostiene ha siglato un accordo per le primarie senza attuare alcun confronto con gli iscritti.
L’accordo è sottoscritto il 14 dicembre 2010 solo da tre iscritti di Sinistra Ecologia e Libertà, con il vicesindaco in testa,
senza alcun mandato e senza che sia stato discusso in assemblea.
Al di la del contenuto dell’accordo, non pensi che questo modo di procedere sia anti- democratico e fuori dalle regole
statutarie di SEL?
2 - Cubature e PRG
Hai votato a favore della cosidetta variante Guercini e sei favorevole alla proposta per la variante Fratelli Spada, che
sommano 35.000 e 130.000 mc in un quartiere già affollatissimo e compromesso per la mancanza dei servizi. Hai votato
a favore per la variante dell’Acqua Acetosa, che riduce il parcheggio pubblico davanti la fermata FS per permettere la
costruzione di edifici residenziali.
Come puoi giustificare le indicazioni del tuo programma per il controllo del territorio, in cui dici di volere d’ora in
poi “cubatura zero”, mentre hai sempre votato a favore di varianti che depredano e deturpano il territorio? Come
pensi di essere credibile ora che proponi lo slogan “cubatura zero” che vuol dire, per chi non lo sa, che non ci sarà
più nuova edificazione se non quella prevista dal vigente Piano Regolatore Generale?
3 - IGDO
Da anni l’attività di un ampio movimento di opinione richiede la trasparenza nelle scelte per l’IGDO, cuore della città,
chiedendo la partecipazione popolare alle iniziative da intraprendere, che siano a favore della collettività e rispettino il
valore storico della struttura. Nonostante ciò, la Commissione Consiliare IGDO, di cui sei componente, ha emesso in
gran segreto linee guida che consentono alla proprietà di edificare 73.000 mc nel centro storico della città (50%
residenziale, 35% ricettivo, 15% direzionale e aree a verde privato), con la demolizione di gran parte dell’edificio.
Questo determina un incommensurabile aumento economico del complesso rispetto all’attuale, a tutto favore della
proprietà, invece di proseguire sulla strada dell’imposizione del vincolo di salvaguardia, ancora possibile.
Come puoi dunque giustificare che nel tuo programma per queste primarie continui ad auspicare l’acquisizione al
patrimonio pubblico dell’area? E che cosa ti ha spinto a mantenere segrete quelle linee guida deliberate e consegnate
alla proprietà fin da luglio? Dov'è la partecipazione popolare che è uno degli obiettivi politici di SEL?
4 - Mobilità
Ciampino è completamente invasa dal traffico di attraversamento che la percorre nelle direzioni da Nord a Sud, da Est ad
Ovest. Contro questa massa enorme di lamiere non c’è stata alcuna seria attività di contenimento. La proposta della
“Ciampino 2”, lo spostamento del nodo ferroviario più a valle, al di fuori dell’abitato, conta ormai 30 anni e non ha
avuto alcun esito. Le proposte del PRG per realizzare bretelle di collegamento a monte e valle della città o lungo il
margine aeroportuale, sono da sempre rimaste inattuate. Non esiste alcuna seria alternativa di trasporto pubblico con
parcheggi di scambio esterni e di integrazione gomma-rotaia, oppure di trasporto lento con circuiti di piste ciclabili che
favoriscano lo spostamento scolastico, urbano e di quartiere. Insomma da 30 anni le uniche opere pubbliche realizzate
per la viabilità sono state l’ampliamento del ponte di Morena (a metà degli anni settanta!) ed il sottopasso di via
dell’Acqua Acetosa, aperto il mese scorso dopo 17 anni di faticosi lavori. E comunque nessun intervento ha coinvolto
innanzitutto le ferrovie, che attraversano e sezionano il territorio senza contribuire a realizzare le opere necessarie per il
superamento delle barriere architettoniche che impongono a tutta la città. Tutti questi problemi, presenti nei programmi
delle ultime due giunte che hai sostenuto, sono rimasti ancora senza soluzione.
Come pensi di essere ancora credibile se li riproponi nuovamente così, semplicemente, senza alcuna nuova
elaborazione e proposta, senza alcuna capacità di individuare ed indicare i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie
per la loro realizzazione? E come pensi di giustificare questa inattività senza ritenertene corresponsabile?
5 - Servizi, Aree Verdi e Piste Ciclabili
A Ciampino le aree verdi continuano da anni a mantenersi ampiamente al di sotto degli standard minimi necessari; anche
gli spazi pubblici sono pochi e niente affatto organizzati; l’arredo urbano si riduce a qualche panchina qua e là e la
manutenzione delle strade, dei parchi, dei giardini è sempre più scadente. Da oltre 30 anni si parla di almeno un
ascensore al sottopasso della stazione ferroviaria di Ciampino, di un sottopasso pedonale alla stazione di via Venezia, ma

tutto è sempre rimasto fermo. Ci è voluto l’intervento dei cittadini con le loro petizioni per ottenere il finanziamento di
un circuito di piste ciclabili. E di nuovo i cittadini si sono mossi per salvare la vasca romana scoperta nei lavori per il
sottopasso dell'Acqua Acetosa, contro le inerzie dei funzionari, dei dirigenti e dei politici, che la volevano ignorare.
Infine, i ciampinesi hanno richiesto ed ottenuto l’ampliamento pedonale e ciclabile del ponte su via Pignatelli, ma non ci
sono ancora tempi certi per questa realizzazione, già finanziata dalla Regione.
Come puoi giustificare questa assoluta mancanza di sensibilità degli amministratori per questi aspetti rilevanti della
vita nella città? Come puoi pensare di essere credibile per le tue proposte sul verde e sui servizi pubblici se condividi e
sostieni le varianti che permettono alla lobby dei costruttori di edificare invece di realizzare i servizi di cui hanno
diritto i cittadini?
6- Aeroporto
L’aeroporto, sempre più invaso dai voli low-cost, ci appesta con i miasmi degli scarichi al kerosene degli aerei
sottoponendo a gravi rischi la nostra salute. Le iniziative dell’Amministrazione hanno avuto qualche eco, ma la
situazione continua a degradare l’ambiente e la salute dei cittadini. Non parla più nessuno, neanche tu che ne sei stata
una promotrice, dell’importante rilevazione dei dati dell’inquinamento acustico e dell’elaborazione effettuata dalla
Regione con il metodo Cristal, che ha dato strumenti legali a difesa della salute della popolazione.
Quali iniziative pensi di dover proporre per arginare questa situazione sempre più pericolosa ed insostenibile? Perché
dopo l’acquisizione dei dati Cristal l’Amministrazione comunale non ha fatto azioni incisive coinvolgendo la
popolazione e le sue organizzazioni spontanee? La mossa teatrale di incaricare l’avvocato Taormina per il
contenzioso con il Ministero, che risultati ha dato finora?
Perché non è stata sostenuta dall’Amministrazione Comunale la richiesta avanzata dal comitato NO-Fly di specifici
studi epidemiologici sulla popolazione per verificare l'impatto dell’inquinamento aeroportuale sulla salute dei
cittadini?
7 – ASP
Nel 2010 l’adozione della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città ha dato buoni risultati, grazie alla grande
disponibilità della cittadinanza, fruttando un risparmio di circa 1.500.000,00 di euro. Però, non solo non c’è stato un
contenimento del costo del servizio, ma addirittura un aumento di oltre il 25t%, documentato dal bilancio comunale per
oltre 900.000,00 euro. L’ASP ha sempre avuto un bilancio in passivo, e quest’anno si dice di 20.000.000,00 di euro, che
potrebbe portare al collasso anche il bilancio comunale. Su questa poca trasparenza, non è stata data però alcuna risposta.
Come puoi giustificare la situazione del così alto costo della spazzatura e della gestione dell’ASP? E come puoi
giustificare che l’ASP sia stata smembrata in due come l’Alitalia, con una Bad Company che si sobbarca tutti i debiti
ed una nuova società? E non ti sfiora il dubbio sull’efficacia dell’operato dai manager ai quali la giunta ha affidato
l’azienda con stipendi stratosferici? Perché sei sempre stata favorevole al mantenimento di questa situazione
intollerabile? E quale beneficio ne traggono i cittadini da questa disastrosa condizione economica?
8 - Alleanze al Centro
Sei candidata a sindaco in una coalizione di cui fa parte l’UDC, partito distante dalla tua stessa impostazione politica su
temi quali l’aborto, il testamento biologico, la difesa dei diritti dei lavoratori, la scuola pubblica, la visione laica della
politica, la difesa dell’ambiente e delle risorse quali l’acqua pubblica, i finanziamenti alle forze armate, la gestione dei
servizi e la tutela del territorio. Per confermare queste distanze basterebbe prestare attenzione alle posizioni dell’UDC
Regionale in campo urbanistico, punto particolarmente sensibile per la politica a Ciampino.
Cosa c’è in comune con questo partito e come puoi giustificare la situazione anomala di Ciampino? E’ un connubio
realizzato per la sola condivisione del potere a tutti i costi, che la tua candidatura contribuisce ad alimentare?
9 - Primarie a Ciampino
La parte di SEL che ti sostiene ha siglato un accordo per le primarie senza attuare alcun confronto con gli iscritti.
L’accordo è sottoscritto il 14 dicembre 2010 solo da tre iscritti di Sinistra Ecologia e Libertà, con il vicesindaco in testa,
senza alcun mandato e senza che sia stato discusso in assemblea.
Al di la del contenuto dell’accordo, non pensi che questo modo di procedere sia anti- democratico e fuori dalle regole
statutarie di SEL?
10 – Il Regolamento delle Primarie
Il regolamento per le primarie contiene regole pesantissime che condizionano la partecipazione delle forze politiche e
della società civile nella scelta dei candidati, limita in modo artefatto la composizione della coalizione, non prevede la
partecipazione alla definizione dei programmi. Una delle condizioni per partecipare è un giudizio completamente
positivo sull'operato della giunta uscente senza la benché minima possibilità di critica. Questi condizionamenti hanno già
indotto al ritiro il candidato di minoranza del PD lasciando il campo ad una competizione monca ed irrituale. Tu sei
candidata a sindaco con questo accordo.
Pensi che sia il migliore possibile? Se lo confronti con il regolamento utilizzato per altre primarie, ad esempio a
Milano, dove ha prevalso a sorpresa il candidato SEL, non ci trovi delle pesantissime limitazioni? Come puoi
giustificare ai tuoi elettori di aver accettato queste imposizioni? Non ritieni che queste primarie, così organizzate,
siano completamente falsate?
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