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URGENTISSIMO

Caro Presidente,
si è sparsa la notizia, peraltro confermata da un articolo sul Messaggero Cronaca di
Roma di oggi, che i competenti uffici del I° Municipio stanno per procedere alla disdetta
delle occupazioni di suolo pubblico insistenti nelle 57 piazze di cui all’elenco della DGC n.
139/06.

Siffatto

comportamento

contrasterebbe

(rectius:

violerebbe)

l’accordo

raggiunto tra le Associazioni confederali e di categoria ed il Comune di Roma in data 6
Aprile u.s. e dal Comune reso operativo con il recepimento del medesimo nella DGC n.
166/06. Poiché sono in gioco le sorti di aziende che rappresentano una componente
importante del tessuto produttivo cittadino e poiché centinaia se non migliaia di famiglie
potrebbero essere private dei loro mezzi di sostentamento, Ti invito – considerata
l’eccezionale rilevanza socio-politica del fatto – ad intervenire, avvalendoTi dei Tuoi
poteri di controllo e di indirizzo, sugli uffici affinché questi ultimi, ciechi e sordi come
sembrerebbero essere ad ogni valutazione che non sia prettamente burocratica, evitino
di far deflagrare il conflitto che, mercè il fattivo intervento del Sindaco Veltroni, è stato
scongiurato lo scorso Aprile. Il testo dell’accordo è nelle Tue mani avendotelo io stesso
già trasmesso da tempo.

Questa mia trae origine dall’ansia e dall’angoscia che mi attanagliano in queste
ore preoccupato come sono per la sorte delle aziende e dei lavoratori di cui un
qualsiasi burocrate con un irresponsabile tratto di penna può decidere se debbano
sopravvivere o morire.
Sono certo che vorrai farTi carico dell’enorme responsabilità di cui sei investito da
questa mia e rimango in attesa dei rimedi che deciderai di adottare. Ti rammento che la
soprarichiamata DGC n. 139/06 e neppure le delibere di Consiglio non, ripeto non
prevedono o prescrivono alcun termine temporale, per cui la disdetta delle OSP
NON può essere fatta passare come atto dovuto.
Chi sta soffiando sul fuoco?
La mia non è una domanda retorica; qualcuno sta volutamente riattizzando un
conflitto che, grazie all’intervento del Sindaco Veltroni, in Aprile è stato scongiurato e che
oggi rischia di deflagrare con inaudita violenza.
Guido Campopiano
ANCESTOR Confesercenti

