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rò ci ha mai preso in considemzione-

- - _ _ -ll-c!o_R!!e _ 4,tERcotEDi t4 cENMto 2009

Via Paolo Sarpi, tutti u4iticontrc lab
rcn funeona Il více -pre sidente : con^ru

Nwve bordnte dei commercinnti: I' isoln pedonnle
di NtcorÒ sroRÌGuoNE

- rì4l,a ,o - [o s.opo originorio del pr€w€dimènro er! di
Y IL VERO PROBLEMA in via Prolo sarDi non :coroligioi€fompliorsi toi srossisri cinesi.
I ha sli occhi s mandorla. L, causa dj rurd i'disasi Quesla era lìdeJ l'eccaro che è slato un fallimenLo

L.€nbra essere ta Dessima pesrione del Droqerio torale. I cÌneq non si sono mosi da qui. anzr conri_
"Ztl" da pan e del (rmune. I nefficien re, in urile e"ttan- nuanoa comprare e ad àPrile neSozi. Olne a quesro
no\o. Quesú glirg8€nivi piu ricorenú per de0nire 

qon!ì starr gravenentepenalizz,ri ruíi i piccolieserci-
il prowedimenlo, alneno.econdo il vicepre.idenre 21e re Dollegne ctnesr enon
dell'Ales A\soci,zione I'berieòercenti Sarpi. Mauri- trri 5embl! di cdpi'e.he ld zrl hd quindi couss-
zio lraria. io solo ddnni,

Gti effsfli dèlo Zrl, in quanio commélrionr€. ti Sesi Lanno te mse. bisogna saperle fare. Esopranu o
sto vÍvendo in pri;a rÉr6ono. 

-'-- brsogna saperle tar bene. A questo punto \i poreva
E le posso assicuare ché sono stati e renderelazonaun'isolapedonaleatut-
sonoiltto.a aevastand. r_e nostre ven- 1A € Rl S I ri glì effeitì. Ora passano solo i residen_
dite sono prccipìtate e i clienîi dimez- Furibondi ri e i caÍelini dei cinesi Quelli si che
zati. Di qui no; passa più n€ssunq ci gli esercenti: sono felici' ola harìno via libera' anche
hanno completamenteisolati dal ftsto le vendite per ra sÚada.
della ciîtà.

îru l'dhro neofthè l'ourobus prro
Pru PeftoÍ€r€ qu€rtd vio.

più che dimezzatè E i porcheggi per i E:idcnrn
Si parchessia un po' dove capira. La

Né I'auîobus né i taxi. Quesra poi devono spiegarrne-
la. Di qui passava la 43, che fasridio dava?

Ouindi lo vio divenro inocessibile per rufi€ L
D€r$nè con difficolnì mororie.

Secono il Comune, il problema lo si risolve facendo
arìvare i taxi ndle vie latemli o pala de. È ridicoto.

l|to voi, in qudnro Aler. non 6íeè srafi .onsutlu-
f in lo!é di studio dél pr€gero zf,

Siamo stati convocari più volre, abbiarno anche pane-
ciparo alle riunion', ma invano. Cùne al \oliro noi
veniamo bJormati a cose già decise. Ci siamo semprc
mobilirad conîro la chiusura al traffco, nessuno pe-

solra non a reAolamen rara e Doi i €anel-
Ii sono indeciFabili. soprairuno quelli che negdno

In .he 6en5o?
Prima di accedere a Paolo Saryi ci sono una serie di
caltelli in fila iDdiana. Uno dovrebbe sceDdere dalla
macchina e andare a lesgeneliruíi per capire se ruò

^lmeno 
ors .G meno traffi.o.

Quì davanti di sicuro. Ma provi a guurdarc ìn quar
che via larerile, Iì ora c'è I'inlèrno. 'fufti i fursoncmr
che devono effeÍua-re le consegne si femanì dove
possono. l-a conseguenzì è che inrasano complets-
menîe la circolazionè D'aftmnde, non harìno scelra.
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"rtius:*a 
al e'afrco, nessuno ie- in""t" t" 

"l"olazio"" 
o'altmnde' non hanno scelta
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Italiani e cinesi: dopo la guerr4 la pace
- l{|i,,\lo _

IENTE GRANDE MUla-
glia in Paolo SaJpi. Folsg
grazie alla tanto dìscussa

chiusura aI traficq l'unico obiettr-
vo raggiunto è staîa I'iltegrazione
tra italiani e cmesi.
Una cosa positiva, il Prowedimen-
to, 1'ha infatti pottata: ha messo
tutti d accordo sul fatto €he è assc
lutamenî€ inutile e da$noso
hvoro dimezzato per l'edicolante,
Antonio Remi: nTuni i cliente che
la mattina passavano di qui in mac_
china a prendere il giornalg sono
sDarid. llanno anche toho l'aulo-
bus e i raxi, un chssico 6emPio di
Drowedimenîo s€nza senso. Sem-
plicememe una sthifezza,

I COMMERCIANTI desolati
non usano più meze Parole P€r
manifesîale la loro nbbia Rabbìa
nei confronti del Comune che li ha
m€ssi in ginocchio (Una vera e
propria puDizione per la via.- la-
menta una slgnora nei negozlo ol
abbigliamento "Gioranni lralia" -.
Farlo Doco Drima di Natale, Por, è
stato semplicemente ridicolo, Ol-
tre ai danni sulle vendite causati
dalla cdsi ecoDomica, si è infatti
anche aggiunto il calo di dienti in
secuito alla chiusun al trafEco. Il
ftunivendolo di via Saipi si è an-
che stufaîo di padame e sembn ot-

mai rasseglato: (Quando il C,omu-
ne fauna cosa, siamo certi che la fi
male. TaDto cosa Ímle che le dìca'
di certo non tomeranno Più sui lo-

Aria di sconforto ch€ si respira u!
po'in ogni borcga (Sono qui ala
30 anni e non mi dcordo una bato-
sta così p€sarîe - deDuncia Lilli Di
Malta" tiiolar€ delì'omoni-rna Pm:
tumeda -. Da un giomo a['altm
ho p€rso il úenta per cento delle

mie clienù. È chiaro, senza bus e îa-
xi, le sicinorc piìL anziaùe non Pas-
saro piìì di quiD
Il prow€dimento, conlEprto P€r
scoraggiare l'€spandersi d€i grossl-
sti cin€si, ha però danneggiato so-
praîtutto Ie pictote botteghe, orien-
tali e non. (Noi non abbiamo Dien-
le contro i cin6i - tiene a sottolin€-
are la sieriora Di lúalta, Paghiamo
turti le conseguenz€ delle sc€lte del
Comuner,

(Ho perso più diun terzo
delle mi€ clienti più fidate
Mi ùnà batosta cosi dura
ma nientd contro i cinesD)

AITRA LINGUA, st€sso ragiona-
menio. Zhou xiao Jin Sestis.e as_
sieme alla moglie un ú€gozio di
computer che afraccia su Paolo Sar-
pi. oAnche se siamo qui soltanto
dal 28 ottobre, - confida timida-
mente - non ce la stiamo passando
bene. I cli€nti sono pochi ma iI pro-
blema più grande è far arril€le la
rnerce. Ora - continua il sienor
Xiao Jin - ciascuao deve orgauiz-
zarsi per conto prcpriq e non tutti
possono permelrelsl un turgoncl-
no'. D problena sembra essele lo
sresso p€I tuttr: nNoi, come gli ita-
liani - precisa il commerciante 'vo-
gìiamo soltaDto margiare e sfama-
re i nostri fieli).
Non manca chi canta tuori daÌ co-
m. Sam lavora in ùna libr€ria, è
qui solo alcuni giomi a settimana.
Abbastanza pe$ p€I notare qùar-
che cambiamento nelle vmditè
<Nienîe di paricolare - assicura' il
dlo dele vendite è iconducibile
ad altri úotivi. Ora almeno, Passa-
no meDo macchine e la via è Piir
tranquilla. Di certo noD è un dan-
no così grande come sostengono
tutti'.
È l'€ccezione che conGma Ia rego-
la. Il ùend è ben definito; la Zd
non ha m€sso ur limite soltarto al
tralfico, ma aDche alla vita dei ne-

- Nicolò StoÉieliorc

dl problema è di tutti
Noi, come 8ìi italiani,
volliamo soltaffio mantiare
e Jamare i nostri figli,)

(ll lavoro si è dìmezato
Poi che senso av€va togliere
ahche autobus e tÀxia
È proprio una schifeza)

Antonio
REtsII

Zhou
xrAoJrN

ulli
DI MALÎA



Hifi '"*T't;ifrîàffi ',trd$j$ffi,H'ri'ffi ip*ffi+'*;*.Sgú:$*U"l'*ir#ff r.ffi {i:ilii$f*6ffiffi'l"iffÉ"#$$c?'r#i[tt*ii':+.tp*n*,t*d*xll,ff*n:.ff'tr'ffiiitulffi lt#*ifl#-sx,tiiht' i *:,'"e:ltqi.H$#!i##ii:*t=
'su;p.r'i**tr*,Tfiiir*xi**'ffi nm:t"n:piirim#l*i-n+i*;m*****r

ffi fiffi]ffiffi.$1 #ut*"ffiw*s'*ii i ff;t-ffi;;;]]#$#s''r*i:#tr;
lj#,.ffi ,';llxt?ffi xlH? Í*'iiir ;

*e**& rqYs&b!* ryM ry@f. 
" 

'il,*. g

#tr ffigffitiffir#mìtrry:F** ',Bi,l , offi*- " - ,^GW'll e.Ssq'' - gffi ;* ;

-*" "- "i*i':"1':i:*"fi F:".uijffiìà'"'r'' I f:65ffi$l5;î.$ 6ffi
k;{',:ffiffilp *$"#-;ttts$w i *r,,.r,,,i .# 3?6::;,'.,:

Avanti tutta coi saldi invernali
Percentuali di vendita Postuve

r -*f.',1:ff.t'll'."m;;,ìlE 
r..-T: 9rÈfr ;

*""'ifffiU ii"iiÈp'i "hi 
deve venirc''

il*nu u^"ri,.f pRoGETro Dr RrQUALrFrcAzroNE DA r,7 MrLroNr Dr EURO
Saldi invenali, Piir 2olo n-

spetto àl 2008 ancne rcl se-
l,/ f rrt-rvrrr e' _-"- 

còndo fine searnana, a

o -- ^-- -.-.1..-*l ::îfi'J*::lJì'tT[lÎ

ff il rdffii6b-tú per i nol vedgnti \ fiil31g:1qffi.;

LAVORI coRSO


