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APRILE 2005

20 CONSIGLIERI FAVOREVOLI
AL SACCHEGGIO DEL TERRITORIO!

Commissione Urbanistica
... addio o arrivederci ?

Anni fa, molti anni fa, feci un viaggio in America e, non avendo la
macchina fotografica, ogni volta che mi trovavo di fronte ad uno di
quegli incredibili panorami del West Americano, facevo un’operazione molto semplice: scattavo fotografie con la mente, guardavo il
paesaggio e, con un clic mentale, lo inserivo nel rullino della mia memoria. Adesso, ogni volta che ripenso all’America, le immagini
“scattate” quella volta, ricominciano a scorrermi in sequenza davanti
agli occhi, belle e vivide come allora. Ecco, questo è quello che, secondo me, dovrebbero fare gli abitanti di Fiorina. Dovrebbero andare
a guardare Villa Marcucci per l’ultima volta e a fotografarla nella
loro mente, senza usare fredde macchine fotografiche che restituirebbero sì l’immagine di quel luogo, ma non certo le emozioni che
“quella casa” avrebbe potuto dare con il suo agiamento, i suoi locali
accessori, i suoi spazi verdi, la tranquilla e riposante semplicità delle
sue forme risalenti a metodologie costruttive ormai perse nella notte
dei tempi, la sua semplice e squadrata dignità di casa, esistente già
prima che nascessero quei “20 Consiglieri” che, con il loro voto scellerato, basato sulla più profonda ignoranza personale ed indifferenza
storica, hanno decretato la sua sicura demolizione per lasciare il posto all’ennesimo squallido condominio o quant’altro; un nuovo edificio brutto, che non farà storia, ma che ci impoverirà ancora di più
togliendoci un altro pezzetto del nostro passato.
L’Ordine del Giorno, presentato in C.G.e G. dal Consigliere Glauco
Sansovini (AN), al quale va la nostra stima e gratitudine per la sensibilità dimostrata in questa occasione, chiedeva di mantenere Villa
Marcucci e di adeguare i nuovi edifici alla sua presenza; 37 Consiglieri presenti (Ivan Foschi dichiara il voto favorevole di Rifondazione Comunista all’O.d.G. e, come vedete, a volte essere di destra o
di sinistra non conta niente di fronte alla difesa di un bene comune)
risultato della votazione segreta – 20 contrari, 17 favorevoli – Villa
Marcucci deve morire.
Una delle fregature del voto segreto, oltre ad essere uno strumento di
garanzia democratica, è che puoi solo ipotizzare chi abbia avuto il coraggio di compiere una simile nefandezza sapendo di restare impunito. Personalmente (e con me molti dei miei amici) ci sentiamo sempre
più estranei a questa realtà; non ci sentiamo affatto rappresentati da
questi individui (naturalmente qualcuno si salva, ma non credo che
“conti” molto nelle stanze dei bottoni) che, con la faccia più bella del
mondo, prendono decisioni come questa e, probabilmente, se ne sono
già dimenticati.
Andate, cittadini di Fiorina, di Serravalle, di Dogana, di Domagnano,
di tutti i Castelli di tutto il Paese, andate perché Villa Marcucci era di
tutti, andate a guardarla per l’ultima volta, fotografatela nella vostra
mente perché ora Villa Marcucci, non sarà più di nessuno. I miei amici ed io non siamo e non ci consideriamo persone violente, ma ci auguriamo che ognuno di quei 20 consiglieri non venga più rieletto, per
sempre! Sarebbe una bella vittoria per il Paese, liberarci in un colpo
solo di un manipolo di uomini che non servono a niente e che, probabilmente, sono solo capaci di fare danni.

Aprile è la primavera: si sciolgono le nevi e sbocciano i fiori.
In questo mese si deve, o almeno si dovrebbe, sciogliere anche la
Commissione Urbanistica e dovrebbe sbocciarne una nuova, più bella e profumata. Tutto questo a seguito di una nostra Istanza d’Arengo
che ne chiedeva l’abolizione.
Anche se la nostra Istanza non venne accolta, il Consiglio Grande e
Generale approvò un Ordine del Giorno che rimandava la soppressione della famigerata Commissione Urbanistica all’aprile di quest’anno.
Per accorgersi che c’era qualcosa che non funzionava nella gestione
del P.R.G. bastava guardare fuori dalla finestra. Ma queste Commissioni Urbanistiche, che si sono succedute ad ogni cambio di Governo,
hanno fatto comodo a molti, rispondendo sempre alle richieste della
Maggioranza e degli appetiti degli speculatori, e mai in funzione della comunità, del territorio e del nostro paesaggio. Non ha mai avuto il
supporto di uffici pubblici e le scelte urbanistiche sono state lasciate
nelle mani degli affaristi e dei palazzinari. Non ha fatto molto la
Commissione Urbanistica per rendersi credibile, seria e rispettosa
delle leggi, anzi molte volte è andata al di là di esse, inventandole o
interpretandole a proprio piacimento (il W.T.C. costruito in una zona
destinata alla viabilità e al verde, l’ ”Azzurro” realizzato in un area
destinata alla residenza, l’enorme volume della SACES e del
CENTRO UFFICI, continue varianti ai piani particolareggiati con
aumenti di indici e superfici, mancata attuazione dei piani preliminari
di coordinamento delle zone R, p.p. approvati senza programmazione e progettualità, inosservanza degli allegati “D” ed “E” della legge
di PRG, ecc. ecc. ecc.).
Personalmente non credo che sopprimeranno la C.U. in quattro e
quattrotto,
in quanto è
un mezzo
troppo importante
nelle mani
dei Governi
e degli affaristi, ma un
filo di speranza
c’è
nel credere
che, forse,
quella che
verrà sarà
migliore di
questa.
Tanto, peggio di così
non potrà
andare
di
certo.
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