Il Consiglio Comunale di Ciampino
vota l’applicazione del PIANO CASA Regionale

LA MANOMISSIONE
DELLE PAROLE E DEI SIMBOLI
“Con la delibera approvata oggi dal Consiglio comunale di Ciampino si è persa una preziosa
opportunità di tutelare il territorio”. Con queste parole il consigliere di Sel, Benedetta
Fuiano, ha commentato il voto del Consiglio Comunale del 31 gennaio scorso.
Ancora più duro il proseguo del suo commento dove definisce il Piano Casa della Regione Lazio
una vera e propria deregulation urbanistica ed entra nei contenuti della delibera approvata:
“Dopo aver stabilito unanimemente la tutela del complesso ex-Igdo, purtroppo si è frenato sul
resto (…) Non vengono previste tutele per le zone agricole e di pregio, né l’esclusione degli
immobili abusivi che hanno prodotto istanza di sanatoria, ma le cui pratiche non sono ancora
state definite. Questo tra l’altro è uno dei punti della legge regionale impugnati dal precedente
Governo davanti alla Corte Costituzionale”.
Particolarmente puntuale è la sua analisi su come questo Piano calerà sulla delicata situazione
urbana di Ciampino: “La drammatica densità abitativa – aggiunge Fuiano – oltre 10 volte
maggiore della media regionale, la scarsa dotazione di servizi inferiore ai limiti di legge e la
previsione che gli incrementi volumetrici previsti dal Piano casa andrebbero ad acuire le
difficoltà insediative, compromettendo ulteriormente le idonee condizioni di vita urbana sono
elementi sufficienti perché il Comune di Ciampino decidesse di escludere dal Piano Casa altri
immobili ed aree di particolare valore”.
Concordiamo fin nei dettagli con l’analisi del Consigliere Sel…
Ma Odetta,
(questo il nome con cui tutti qui conosciamo e chiamiamo la Fuiano)
se nella nostra città la dotazione di servizi è inferiore ai limiti di legge,
se la densità abitativa è oltre 10 volte maggiore della media regionale (dopo Firenze la
seconda più alta di tutte le città delle 4 Regioni del Centro Italia, aggiungiamo noi),
se (aggiungiamo ancora noi) l’aria che respiriamo è tale che la mortalità per malattie
polmonari è ben più alta delle medie regionali e nazionali (un dato accertato questo, anche per
gli studi che la tua azione da assessore ha promosso),
non è perché c’è un BOBO.
È per le politiche che sono state attuate in questa città.
È per le mille delibere come questa di cui stiamo parlando, mille e mille occasioni perdute.
La situazione geoeconomica della nostra città l’ha da sempre resa vulnerabile a forze
economiche che avevano ed hanno come unico scopo la rapina del territorio per il tornaconto
di pochissimi e danni irreversibili per tutti i suoi abitanti.
MA GOVERNARE CHE COSA SIGNIFICA?
Credo che chi come te si è lasciata coinvolgere fin da ragazzina in una delle invenzioni più alte
del genere umano, FARE POLITICA, deve porsi questa domanda.
Cosa significa se non mettere in gioco forze che contrastino la rapina del territorio che si sta
governando?
Ognuno può trarre le sue conclusioni.
La nostra è che IL GOVERNO di questa città invece di contrastarne la rapina ha trovato il modo
per adeguarsi, anche nei modi più complessi. Tra le tecniche più sofisticate c’è stata anche
quella della MANOMISSIONE DELLE PAROLE E DEI SIMBOLI. Per esempio andando al voto
sbandierando una ipotetica opzione consumo zero del territorio tradita nei fatti alla prima
occasione.

NO, non è perché c’è un BOBO che Ciampino non è una città giardino o più modestamente e
semplicemente una città sufficientemente vivibile. È per come è stata e continua ad esser
governata.
ASTENERSI su una delibera che, come molto efficacemente hai denunciato, applica su
Ciampino l’ennesima deregulation urbanistica è un ossimoro. Masochista è invece l’ostinata
caparbietà con cui continui a condividere le responsabilità amministrative della coalizione che
sostiene questa GIUNTA. Un assurdo atteggiamento che sfiora la presa in giro; ancora più
difficile da accettare conoscendo le tue qualità personali.
Un atteggiamento che inspiegabilmente contribuisce a mantenere un gravissimo stato di
malessere del partito con le cui insegne sei stata eletta. Ma ancor più mantiene una frattura
interna che nei contenuti sembrerebbe non aver ragione d’esser.
La posizione da sempre tenuta da uno dei tre circoli Sel di Ciampino, il Peppino Impastato, ne
è la testimonianza. Una posizione minoritaria dentro Sel Ciampino che continua, malgrado
reprimende e tentativi di epurazione, a mantenere il suo contrasto alla coalizione che governa
la nostra città e (molto coerentemente con la tua analisi) dichiara, nel suo tempestivo
comunicato, che con la delibera del 31 gennaio “si è sostanzialmente confermata l’azione
devastante del Piano casa Regionale (…) [che] non tiene minimamente conto della delicatezza
della situazione ambientale a Ciampino (...) e conclude con una affermazione inequivocabile:
SEL avrebbe dovuto votare CONTRO la Delibera del Piano casa e dovrebbe ora uscire
da questa maggioranza, nella quale, vogliamo ricordare, non saremmo mai entrati”.
IL BOBO NON C’È E NON CENTRA NIENTE.
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