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Ma che colpa abbiamo noi
Una classe dirigente modesta, pasticciona, impacciata, capace di sognare in grande ma non di affrontare e risolvere i problemi della quotidianità, le piccole e
grandi emergenze di una città, di una regione. Ma che colpa abbiamo noi se ci troviamo un sindaco che pensa alla casa della scienza, ad una illuminazione
hollywoodiana dei Fori ma non riesce a far coprire le buche delle strade? Se a governare con lui, ad ingabbiarlo, c’è una cabina di regia composta di figure
di secondo piano della politica cittadina? E che colpa abbiamo noi se l’Intera regione è ferma, paralizzata, dalla sanità alle infrastrutture, dai trasporti
alla cultura, perché il governatore “galleggia” sulla crisi stando ben attento a non sbagliare una mossa in attesa di una improbabile “chiamata” dalla politica?

C

i promettono mari e monti, ma non sanno garantire nemmeno quel minimo di vivibilità che consentirebbe di tirare avanti in attesa di tempi
migliori. Abbiamo bisogno di case, asili, strade
senza buche e pulite, senza doppie file, senza mendicanti, rom, lavavetri, sbandati, abbiamo bisogno di servizi
pubblici che funzionino, di sicurezza (ogni giorno a Roma quin-

DIETRO LE QUINTE

In un bilancio familiare si pensa prima alle emergenze e alle
spese routinarie di sopravvivenza, il superfluo è accantonato.
Perché deve essere diverso amministrare una città? Perché deve
essere così difficile dimezzare l’esercito di addetti che circonda
la Giunta e il Consiglio comunale quando è a rischio l’assistenza
ai disabili dopo i tagli dell’ultimo periodo?

dici rapine), di incentivi per produrre, di posti di lavoro. Incassiamo, oggi come ieri, distratti impegni su progetti faraonici. La
casa della scienza, una illuminazione hollywoodiana per i Fori,
nuove chiusure al traffico. Non sono bastati la nuvola di Fuksas,
il ponte della musica, e via dicendo. I pochi soldi devono per
forza essere orientati verso realizzazioni non immediatamente
necessarie?

segue a pagina 3
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PER FORTUNA GLI STRANIERI NON SANNO CHI GOVERNA LA CITTÀ

Una cabina di regia all’amatriciana
che non salverà Roma
È
di Carlo Rebecchi

o non è, Roma, una delle
grandi capitali del mondo,
come tutti affermano, a cominciare dal sindaco Ignazio Marino? Sì. E
diciamola tutta: il marziano che atterrasse a Roma e, aprendo i giornali, leggesse la composizione della “cabina di
regia” di cui Campidoglio starebbe per
dotarsi, non potrebbe non rimanere
confuso. Chiedendosi, magari, se non
abbia sbagliato città. Prima di partire da
Marte, aveva infatti dato per scontato
che la “cabina di regia” di una città di livello mondiale - Tokyo o Londra, Parigi
o Berlino, e via di seguito – dovesse essere di quel livello, che riunisse cioè alcuni dei migliori, per capacità e
prestigio, del Paese.
All’ombra del Colosseo invece, e senza
offesa per nessuno, si trova a dover chiedere: “D’Ausilio chi?”, “Zammataro chi?”,
“Peciola chi?”. Se poi, smarrito, cerca
aiuto su Wikipedia, si rende conto che
uno soltanto dei “registi” romani vi è effettivamente menzionato, Gianluca Peciola. E non per meriti politici, ma
soltanto perché nel processo (1993)contro alcuni militanti di estrema destra che
lo avevano aggredito quand’era militante
di Autonomia, era stata ascoltata come
testimone una giovane donna poi rivelatasi essere una terrorista “rossa”, Diana
Blefari Melazzi, che si suiciderà in carcere
perché condannata all’ergastolo.
Solamente il sindaco Marino, proprio
perché anche lui “marziano”, sarebbe
forse in grado di spiegare al suo “conterraneo” i misteri della politica romana
(oltre che italiana…). E anche il significato, la “mission”, della citata “cabina di
regia”. Interrogativi che, pur essendo
ormai abituati a tutto, si pongono anche
gli osservatori “tradizionali” della “cosa”
capitolina, anch’essi come l’ipotetico
marziano sorpresi del “livello” della “cabina di regia”. Pur essendo convinti che
per far finalmente decollare “l’era Marino” una qualche “invenzione” sia necessaria, e quindi perché no una “cabina
di regia”, vedrebbero volentieri nel ruolo
di “registi” o “aiuto-registri” non dei funzionari di partito ma “teste d’uovo” o
“guru” o come li si voglia chiamare, con
tutte le caratteristiche per trascinarsi dietro l’indolente e mediorientalizzato “popolo romano”. Che, diciamola tutta,
meriterebbe molto meglio dei soliti riti –
rimpasto si, rimpasto no – e non aspetta
altro, sul piano nazionale come su quello
cittadino, che qualcuno che sappia prendere le decisioni, e le attui senza essere
temere di essere accusato, dai farisei che
lo sostengono, di decisionismo.
Si spera quindi, nella Capitale, che la “cabina di regia” possa fare ai romani la grazia di un governo della città più efficace.
Ma senza illusioni e anzi con la (quasi)
certezza (che non si vorrebbe tale) che
ciò non avverrà. Se Marino avesse vo-

Francesco D’Ausilio

Maurizio Zammataro

Gianluca Peciola

luto e potuto imboccare una strada
nuova, fuori dalla tutela dei partiti della
sua maggioranza, lo avrebbe già potuto
fare; e i romani, è una certezza, lo avrebbero applaudito. Non lo ha fatto probabilmente, ed è una almeno parziale
scusante, perché ha trovato sulla sua scrivania tanti problemi urgenti da risolvere
– in primis il bilancio – e non ha voluto
correre il rischio del commissariamento
della Capitale. Ma ora, prima che cominci la campagna elettorale per le “europee”, che si preannuncia già come un
festival della demagogia, dovrebbe a nostro giudizio avere la capacità di emanciparsi da chi sembra frenare la sua
promessa elettorale di attuare una “reale
discontinuità” con il passato, in primo
luogo Pd e Sel. Magari contando sull’aiuto che, dal livello nazionale, potrebbe dargli il segretario del Pd Matteo
Renzi. Perché, in fondo, il programma
del candidato al Campidoglio era molto
simile a quello con il quale il candidato
Renzi ha stravinto in dicembre le primarie del Pd.
Al momento non è certo se Renzi riu-

scirà o meno a trasformare in fatti concreti la sua linea (ma la minaccia delle
elezioni anticipate dimostra che ha fegato) ma è sotto gli occhi di tutti che non
esprime soltanto concetti nuovi ma si
comporta anche in modo nuovo. Passando dalle chiacchiere da Bar dello
Sport a quella che dovrebbe essere “La
politica”; e facendo in modo che chi lo
facesse fallire, perché questa possibilità
esiste, dovrà spiegarlo poi agli elettori. E
perché non potrebbe agire in questo
modo anche Marino?
Qualcuno dubita che avrebbe difficoltà
ad ottenere una maggioranza plebiscitaria se presentasse misure per “bonificare” le municipalizzate, a cominciare
da un’Atac che è tra le peggiori aziende
di trasporti cittadini in Italia, e da
un’Ama i cui dirigenti non si vergognano
della sporcizia che inonda le nostre
strade della Capitale (chiosa personale:
chi scrive è ridotto a vergognarsi ogni
volta che il nipotino Philippe, 5 anni,
quando viene a Roma da Losanna, dove
vive, gli dice guardandosi interno meravigliato “Ma perché è così sporco?”).

Senza parlare poi dei disservizi cronici
di una burocrazia capitolina contro i
quali i romani non hanno neppure più
la forza di indignarsi.
Ora, non ci sono motivi per dubitare
che i componenti della “cabina di regia”
siano persone per bene. Se ne conosce
l’impegno, che è esemplare. Si tratti di
Gianluca Peciola il quale, al di là dell’impegno “rivoluzionario” in favore dei
curdi o delle comunità zapatiste del
Chiapas, ha sostituito al giovanile impegno “antagonista” (da Autonomia operaia a Action) la “mission”
dell’inserimento sociale dei tanti giovani
che senza politiche adeguate di inclusione rischiano di rimanere ai margini
della società; “mission” portata avanti
anche a livello politico cittadino nel Sel,
prima nell’ambito di un municipio ora
come capogruppo capitolino. Impegno
condiviso anche dal suo collega di partito Maurizio Zammataro, da poco coordinatore del Sel per l’area
metropolitana romana. Così come è per
il bene della società romana l’azione di
Francesco D’Ausilio, capogruppo del Pd

in Campidoglio, il quale nella vita privata si occupa di progetti europei, soprattutto nell’ambito delle star-up e del
turismo, per molti uno “zingarettiano di
ferro”, oggi capogruppo del Pd in Campidoglio. Persone al di sopra di ogni sospetto e con aperture mentali ampie e
aperte alla realtà di oggi.
Il problema, direbbe il marziano (quello
arrivato ieri, non Marino), è un altro. E’
che Peciola, Zammataro e D’Ausilio
sono, o saranno, nella cabina di regia
non per inventare idee nuove, ma per
fare in modo che Marino si adegui alle
esigenze dei partiti, che coincidono peraltro sempre meno con quelle dei cittadini. A Roma, Pd e Sel sono quelli che si
possono tranquillamente definire “poteri forti”. Il primo a livello politico-economico, il secondo a livello sociale, date
le turbolenze originate dalle diseguaglianze, sottolineate anche da papa Francesco, esistenti in una città di livello
“mondiale” non soltanto per le sue bellezze artistiche ma anche per il divario
tra ricchissimi e poverissimi. Problemi
che i partiti dicono di voler risolvere, ma
che in molti casi non affrontano con la
determinazione che ci vorrebbe perché,
per loro, sarebbe un po’ come tagliare il
ramo sul quale sono appollaiati. E’ per
questo che si continua qui a fare riferimento a schemi ideologici che altrove
sono stati messi in soffitta. Per evitare
che risolvendo i problemi della gente
una politica di buon senso ed equa il
loro ruolo dei partiti egemoni, diventato
con gli anni sempre più bloccato, venga
inevitabilmente ridimensionato.
Si dirà che il Pd e il Sel sono costretti a
fare così perché in questo modo difendono la democrazia. Diciamo piuttosto
che, così, rischiano di passare per quelli
che difendono la “loro” democrazia e la
“loro” sopravvivenza.
Certamente non sbagliano quegli osservatori i quali hanno visto nella composizione della “cabina di regia” un asse
privilegiato destinato a far prevalere
questi due partiti sugli altri che pure
fanno parte della giunta capitolina
(Centro democratico e Lista civica per
Marino); e, in parallelo, quasi una sorta
di “commissariamento” del vicesindaco
Luigi Nieri , del Sel, e del segretario del
Pd romano Lionello Cosentino, molto
probabilmente considerati non abbastanza forti, o “troppo morbidi”, nei confronti di Marino. Il quale traccheggia sui
veri problemi della città, dando in pasto
a chi è alla ricerca del nuovo promesse
di aree pedonali e piste ciclabili e creando l’impressione di essere in attesa di
una qualche “visione” e “rivelazione”
che ne indirizzi il mandato sulla strada
giusta. E c’è chi si chiede se questa visione non possa essere la spallata del Pd
di Renzi al dalemiano e bersaniano Pd
capitolino e al Sel. Per trasformarli in
una sinistra romana al servizio dei cittadini, senza ideologie. O per spazzarli via.
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Ma che colpa
abbiamo noi
segue dalla prima pagina

C

ome spiegare alle famiglie escluse dai servizi
che il sindaco ha idee
grandiose per la testa ma
non ha la minima idea di
come rendere più facile la vita ai cittadini in difficoltà? Se sono cresciuti con
progressione geometrica i mendicanti,
se in alcune zone ogni cento metri c’è
un giovane negro con il cappello in
mano a chiedere l’elemosina, se gli abusivi si sono impossessati della città a
chi va presentato il conto? Che colpa
hanno i romani di tutto questo? Quello
di aver creduto ancora una volta alle
promesse, a chi chiedeva di “immaginare” un futuro migliore? Roma è realtà
difficile, il Lazio è realtà complessa. Ma
abbiamo anche da troppo tempo dirigenti mediocri, incapaci di dare respiro
ad una capitale, ad una regione che meritano di meglio. Gli scandali di Malagrotta, Cerroni e discariche varie,
quelli dell’Atac, le parentopoli, pos-

il

sono essere classificati come mali endemici? E’ così difficile trovare degli amministratori seri, onesti, e insieme
preparati e lungimiranti. Senza ripercorrere discorsi già fatti basta scorrere
le cronache dei giornali di questi
giorni. Se era stato difficile, complicato
scegliere un comandante dei vigili, se è
ancora difficile e complicato, a un anno
dall’ultima tornata elettorale, mettere
in campo un nuovo management per la
sanità pubblica regionale (è tutto congelato, in un incredibile, tragicomico
fermo-immagine), è stata una imbarazzante scivolata di gusto anche la individuazione del nuovo responsabile
dell’Ama. Speriamo che almeno questo
funzioni. Ha governato i rifiuti napoletani, a Roma dovrebbe essere più facile,
ma non è detto. Pare che anche per
Roma Metropolitana si voglia cambiare
squadra di comando. Con l’Atac il cambio c’è stato ma le cose non sono migliorate di molto. L’impressione è che

si navighi a vista, aspettando che qualcuno arrivi a togliere le castagne dal
fuoco. Troppe categorie in rivolta,

ORSINO

P

della

Hanno messo nell’angolo
l’assessore alla qualità
della vita? Ecco perché
si sta così male a Roma

M

a Luca Pancalli, assessore, che fine ha fatto?
Di lui si registrano interventi e dichiarazioni legati al
mondo dello sport (nazionale) e
un messaggio di solidarietà a
Gianni Petrucci sindaco del Circeo in difficoltà. Stop. Ci si aspettava molto da lui sul piano degli
interventi per la qualità della
vita, per i disabili. Niente. Eppure
Luca è uno in gamba? Lo hanno messo
nell’angolo? Nella lista dei cattivi non
può non finire, questa settimana, il comandante della Municipale Raffaele
Clemente. E non solo perché si rifiuta di
farsi intervistare da noi, ma anche perché
il corpo che lui dirige continua a non funzionare. Anche l’assessore Marta Leonori non mantiene le promesse, visto che
fine hanno fatto i camion-bar in aperto
spregio alla normativa? Continua a non
piacere il vice sindaco Nieri, inadempiente sotto tanti aspetti: che fine hanno

fatto le verifiche sui curricula del piccolo
esercito che bivacca in Campidoglio?
Anche Lionello Cosentino non ha fatto
una gran bella figura a creare una cabina
di regia attorno al sindaco Marino. Personaggi di serie B, tra l’altro, mica i pezzi
grossi della politica e della cultura capitolina. Chissà come l’ha presa Alessandra Cattoi, “badante” della maggioranza
per conto del sindaco. Un guizzo di vivacità lo ha dimostrato Sveva Belviso,
quando ha svelato che il nuovo presidente dell’Ama aveva il suo scheletro nell’armadio. Poco ma meglio di niente, per
una opposizione in Campidoglio che pare
non voglia farsi sentire. Siamo con la pasionaria dell’Atac, Micaela Quintavalle,
maltrattata dall’Azienda: lo sciopero è
stato sospeso. Magari un po’ di merito ce
l’ha anche lei. Infine un voto di simpatia
per Giovanni Caudo, assessore all’Urbanistica. Emerge dalle nebbie e dal silenzio per farsi intervistare da un quotidiano.
Ora sappiamo che c’è ancora.

CHI SALE
dall’alto Giovanni Caudo,
MIcaela Quintavalle
e Sveva Belviso
CHI SCENDE
dal basso Luca Pancalli,
Raffaele Clemente
e Marta Leonori

troppi fronti sui quali combattere per
un Campidoglio di fatto paralizzato da
questioni politiche. Comanda il Pd,
scosso e diviso a livello nazionale e
confuso a livello locale. Si aspetta il 16
febbraio per sapere chi guiderà il Pd
del Lazio. Sarà Fabio Melilli, già presidente della Provincia di Rieti, oggi in
Parlamento e desideroso di tornare in
gioco? Non è un elemento ininfluente,
anche una piuma può far pendere in un
senso o nell’altro il delicatissimo asse
di equilibrio sul quale si basa la gestione del potere in Campidoglio e
quindi a Roma. Marino è una pedina,
un ostaggio. E Lionello Cosentino,
l’uomo forte del momento, sembra non
riuscire da solo a garantire il controllo
della situazione. Si sono inventati una
cabina di regia per accompagnare il sindaco-chirurgo nelle sue scelte quotidiane. Di potere, di nomine,
ovviamente. A Cosentino non interessa
certo più che tanto se e quando verrà
pedonalizzato il Tridente; interessa chi
e come governerà il processo di cambiamento, a quale corrente apparterranno le pedine da spostare sulla
complessa scacchiera capitolina. Paradosso. Grandi idee, sogni di grandezza
per una capitale europea e poi scopri
che a governare sono dei grigi politici
di secondo piano - senza offesa per nessuno - come Francesco D’Ausilio, Maurizio Zammataro e Gianluca Peciola? I
grandi della politica se ne stanno ai
margini, a vedere come va a finire, i tessitori continuano a tessere trame invisibili di affari, di intrecci di interessi e
volano alto, lontano dalla volgare vita
di ogni giorno. Che colpa hanno i romani se uno dei personaggi più in vista
è Nicola Zingaretti, che galleggia, se ne
sta sulla nuvoletta in attesa che qualcuno lo chiami a salvare la patria?
Siamo ridotti così male? La Regione è
ferma anche per questo. Qualche
azione di risparmio, qualche delibera
ineludibile. Ma per il resto solo melina.
Aspettando Godot.
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GLI INUTILI MONUMENTI AI NOSTRI FARAONI

E nessuno pensa alle buche
Anche Marino (come Rutelli, Veltroni e Alemanno) vuole lasciare un segno del suo governo
A gennaio ha lanciato la Città della Scienza: progetto da oltre 70mila mq e 350 milioni di
investimento iniziale. Peccato che stiamo ancora pagando i lavori per la Nuvola (incompiuta)...
di Leonardo Giocoli

L’

Auditorium, il Ponte
della Musica, la Nuvola,
ora è il turno della Città
della scienza. Riavvolgendo la pellicola politica degli ultimi 15 anni Roma ricorda
tutte le piramidi monumentali erette
dalle diverse amministrazioni. Ignazio
Marino - alle prese con una difficilissima crisi finanziaria comunale - non
fa nulla che i suoi predecessori non abbiano già fatto. Solo che da buon uomo
di scienza non fa altro che sterzare il
suo personale monumento su un intervento per la città che francamente lascia qualche dubbio, molte perplessità
e tante ansie nei romani.
La Città della scienza, ha spiegato Marino a inizio gennaio, nascerà sull'area
demaniale della caserma Guido Reni.
Un complesso ex militare enorme nel
centro di Roma (quartiere Flaminio)
da riconsegnare alla città. Bene, benissimo. Solo un dubbio: non saremo un
po' troppo malmessi (economicamente) per affrontare questo progetto
che oggi sulla carta costerà oltre 350
milioni e che magari fra 5 anni costringerà il prossimo sindaco, la città tutta,
ad un altro impegnativo esborso?
L'unica cosa certa è che la Cassa depositi e prestiti - una sorta di nuova Iri di
Stato - ci metterà del suo, poi si proverà
ad intercettare capitali privati con lo
specchietto delle allodole degli alloggi
Vip, della gestione della zona commerciale, delle altre utilità che potrebbero
ingolosire investitori privati.
Tutto bello, anche i 60 alloggi sociali
previsti dal progetto. Tralasciando che
su decine di migliaia di metriquadri si
sia lasciato al sociale appena qualche
strapuntino (forse per avere l'alibi della
riconversione), forse sarebbe meglio
prima prevedere una viabilità sostenibile (magari allargando a Prati il passaggio del tram sfruttando l'inutile
Ponte della Musica). Così almeno si
collegherebbero a impatto zero due
quartieri che in tema di mobilità fanno
fatica ad incontrarsi.
La storia disastrosa della Nuvola dell'Eur dovrebbe tener lontani i politici
italiani da qualsiasi progetto faraonico
per i prossimi 10mila anni. Così, apparentemente, non è visto che Marino
appena digerito il panettone e pasticciato con il bilancio 2013 fino all'ultimo (facendosi regalare qualche
centinaio di milioni dal governo per
quadrare i conti), si è lanciato in questo
progetto da oltre 70mila metri quadrati. Ben 27mila mq dovrebbero magicamente trasformarsi in città della
scienza, altri 45mila verrebbero riconvertiti in alloggi Vip, alloggi sociali,
centri commerciali e strutture ricettive.

Il progetto della Città della Scienza che nascerà nell’area demaniale della caserma Guido Reni
Sorge solo un modesto, inquietante
dubbio. Ammesso che la Cdp finanzi la
riconversione, che i palazzinari romani
si prendano in carico la redditizia area
di alloggi Vip, chi rimborserà alla Cdp
il prestito per riconvertire gli alloggi so-

ciali e realizzare i 27mila metriquadri
della Città scientifica?
Roma è malmessa. Si annunciano tagli
pesanti alle prestazioni sociali per il
2014 e (ovviamente) per i prossimi
anni. I Municipi dovranno trasformarsi

in esosi esattori se vorranno realizzare
qualcosa sul territorio. Le buche ci
sfondano la schiena e gli alberi (purtroppo è già drammaticamente successo) ci cascano in testa. Prima di
lanciarsi in avveniristiche opere sa-

rebbe meglio garantire un livello di vivibilità dignitoso. E non lamentarsi
delle classifiche (come quella disastrosa per Marino del Sole 24 Ore),
perché nel gradimento si è appena oltre
il 50%.
I romani non si aspettano nulla dai politici del Campidoglio. Dai tempi dell'antica Roma siamo abituati a vederli
gozzovigliare un tempo sui triclini, oggi
nei ristoranti, ai vernissage o nei centri
benessere. Però non devastateci la quotidianità con cantieri infiniti, opere megagalattiche (e incompiute) e nuovi
debiti che saremo noi a pagare.
Chiudete le buche, mettete in sicurezza
le scuole, eliminate le doppie file. E se
proprio vi avanza tempo puntellate
qualche monumento storico che ancora attira turisti. Ma non lanciatevi in
progetti alla memoria di un sindaco che
i romani (tutti, nessuno escluso) vorrebbero rimuovere. Al massimo piantate un vostro monumento equestre al
Pincio, così almeno potremmo radunarci nei pressi e raccontare di tutte le
figuracce, le promesse non mantenute,
le inutili iniziative. Come si faceva con
i Papa Re con la statua di Pasquino.

L’INTERVISTA/ PARLA ANTONIO ROSATI, CONFERMATO COMMISSARIO STRAORDINARIO

Tranquilli, Arsial non è più un bancomat
L’

Arsial ha in cassa quatto milioni di
garantisce la continuità dell'opera di risanaeuro per fare promozione, sostemento in attesa di una discussione sulla
gno, internazionalizzazione, prosuccessiva governance. L'ente era in
getti di abbattimento dei costi in
grande difficoltà. L'Arsial non approvava biagricoltura. Pochi rispetto al passato,
lanci da tre anni: con me è stato approvato
quando l’Arsial era la mucca da cui tutti il consuntivo 2013 e finalmente anche il
amministratori e politici in primis - attingepreventivo 2014 (anche grazie al contributo
vano per foraggiare iniziative di ogni tipo
della squadra di Zingaretti), ma ci sono ansul territorio, dalle sagre ai convegni. Antocora debiti da sanare risalenti a tre anni fa.
nio Rosati, fedelissimo di Zingaretti (è stato
Al di là dei bilanci, ho sbloccato la vendita
il suo assessore al bilancio in Provincia),
del notevole patrimonio dell'ente - ferma da
deve fare buon viso a cattiva sorte, finananni - e ho ricostruito una cassa degna in
ziamenti centellinati e guardando bene in
pochi mesi. Grazie alla credibilità del proAntonio Rosati
faccia il fruitore. Rosati è da qualche mese
getto, abbiamo raggiunto un accordo con la
il commissario straordinario dell'azienda regionale già cassa depositi e prestiti per la vendita di crediti regionali.
commissariata in passato e spesso al centro di polemiche
L'Arsial ha a disposizione un enorme flusso di desulla gestione 'chiacchierata' degli ingenti capitali provenaro proveniente dall'Europa...
nienti dall'Europa - e in teoria destinati solo allo sviluppo Sì, ma sono capitali a destinazione vincolata, da destinare
agricolo. Doveva tamponare l’emergenza , il suo incarico al Piano di Sviluppo Rurale: arriveranno 700 milioni dal
è stato invece prorogato fino a giugno. Ne abbiamo parlato 2014 al 2020. Con questo denaro sosterremo le aziende
col diretto interessato.
agricole, fornendo assistenza tecnica e innovazione: i tre
Perchè Zingaretti le ha affidato l’Arsial?
obiettivi fondamentali sono la competitività, la gestione soMi occupo di finanza pubblica e di risanamento di aziende stenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle zone ruda anni. All'epoca dell'assessorato alla Provincia ottenni rali. Per quanto riguarda le risorse da utilizzare
ottimi riconoscimenti da parte del Ministero dell'Economia, liberamente, il preventivo del 2014 ammonta a 18 milioni:
che nominò Roma tra le tre province più virtuose d'Italia. tolti i 14 milioni di spese di funzionamento (personale,
Sono anche un uomo politico, certo - l'appartenenza al PD energie, materie prime e mantenimento delle aziende) riconta - ma rivendico la mia figura di tecnico.
mangono 4 milioni da investire.
Perchè il commissariamento è stato prolungato fino
L'Arsial ha una brutta storia di utilizzo dubbio del deal 30 giugno?
naro: in sostanza era utilizzata come un bancomat
Perché il mio lavoro non è concluso e va avanti: la proroga
regionale….

Sono consapevole del passato, ma posso dire che anche
da quel punto di vista abbiamo recuperato credibilità finanziaria ed economica. Da quando ci sono io non è più
capitato, e stiamo mettendo a punto (assieme al dipartimento agricolo dell'università della Tuscia) una short list
di tecnici che avranno proprio il compito di occuparsi del
piano europeo, dei bandi, delle richieste di accesso ai finanziamenti da parte delle aziende laziali. Faremo in
modo che i fondi arrivino alle imprese a cui sono per
legge destinati.
Che forma dovrebbe prendere la nuova governance?
L'opposizione chiede un cda: è una richiesta legittima ma
è un'idea antica, superata. La mia idea è che la Regione
lavori attraverso agenzie sul modello francese e tedesco,
con un amministratore unico (ovviamente ben controllato)
come strumento tipico. Questo snellirebbe e velocizzerebbe il lavoro e le decisioni, a vantaggio dei cittadini e
degli imprenditori agricoli.
Da più parti la si vorrebbe proprio in quella posizione...
Fa sempre piacere che il proprio lavoro sia apprezzato. Dovrei valutare le condizioni di lavoro, ma non nascondo che
mi sto appassionando a questo settore.
Progetti in cantiere?
Un bando per l'enoteca regionale di via Frattina, gestita sinora molto male; un progetto di assegnazione agevolata
di terreni agricoli; una scuola di formazione molto importante nel campo dell'enogastronomia (di cui non posso rivelare i particolari).

Lorenzo Marziali
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IL FATTO DOPO IL “RITIRO” DI IVAN STROZZI MARINO SI AFFIDA A DANIELE FORTINI

Ama, eterna incognita
di Giulio Terzi

R

icominciamo da
capo. Non sapppiamo se e quanto
reggerà, visto i precedenti, ma per ora
Daniele Fortini, attuale presidente
di Federambiente, è il nuovo presidente e Ad di Ama. Siamo tutti ancora scioccati dalla incredibile
vicenda di Ivan Strozzi, presentato
all’opinione pubblica romana solo
una manciata di giorni fa e osannato come l’uomo della provvidenza ( il buon De Luca, figura
storica dell’Aula Giulio Cesare
aveva garantito per lui, platealmente) e fatto fuori nel giro di 24
ore dopo che qualcuno aveva fatto
saltare fuori uno scheletro giudiziario nell’armadio di questo manager venuto dal Nord, targato Pd
e garantito come usato sicuro.
Dopo il ritiro di Strozzi(“ma gliela
farò pagare”, ha dichiarato eclissandosi), Marino e i suoi si sono rituffati nei curricula, rossi dalla
vergogna e sono poi ricomparsi
trionfanti con in mano il dossier di
un altro campione della lotta ai rifiuti, questa volta proveniente da
Napoli. Daniele Fortini, altro spessore, assicurano. Ma si è gelato il
sangue a tutti - e i media sono impazziti - quando beffardamente
una dei leader dell’opposizione in
Campidoglio, la bionda Sveva Belviso (oggi Ncd), ha fatto sapere che
anche questo campione aveva i
suoi guai con la Corte dei Conti.
Vicenda archiviata, hanno assicurato dopo alcune ore di panico i
portavoce della Giunta, ma intanto
la frittata era fatta. E sottolinea la
incapacità di Marino e del suo cerchio magico di comunicare, da un

Daniele Fortini

Ivan Strozzi

lato, e l’arroganza del Pd capitolino
dall’altra. Ma come, siete appena
scivolati su una buccia di banana,
avete già commesso una serie di
gaffe imbarazzanti in pochi mesi e
non controllate le cose per bene?
Sarebbe bastato dirlo, comunicarlo,
anticipando tutti. Se il nuovo manager è giudizialmente sano, se non
c’è niente da nascondere, perché
non dire tutto e subito.
Rispetto ai Panzironi di turno, e al
povero Strozzi, questo Fortini sembra essere di tutt’altra levatura professionale. Non è in quota al
partito, a quanto pare, e non ha
molte frequentazioni capitoline.
Dal curricula - quello che viene
dalla lettura dei giornali, non
quello ufficiale - emerge una serie
di rapporti, di conoscenze, una
“rete” invidiabile. Ha resistito a Napoli, pasticciando con delle assunzioni, riuscirà a ridurre alla ragione
la capitale? Il manager Fortini ha
gestito anche l’azienda partenopea
che si occupa dei rifiuti. Era a Napoli dal 2008. Aveva lavorato con la
giunta Iervolino e ha continuato a

collaborare con De Magistris. E’
presidente di Federambiente dal
luglio del 2005. è stato consigliere
delegato della Publiservizi di Firenze (si possono supporre frequentazioni renziane?) e dirigente
di Confservizi-Cispel Toscana. Fa
inoltre parte di numerosi organismi tecnico-consultivi istituzionali
del settore ambientale.
Da vent’anni impegnato nel mondo
delle utilities inaziende dei settori
del gas, dell’acqua e dei rifiuti, è
stato vicepresidente di Fiorentina
Ambiente, consigliere dell’Agenzia
regionale toscana per l’ambiente e
sindaco di Orbetello. È anche presidente di Iswa Italia, la sezione italiana dell’International Solid Waste
Association che riunisce circa
1.100 tra organizzazioni di gestori
del ciclo dell’igiene urbana e soci
individuali di oltre settanta Paesi di
tutto il mondo. Viene da chiedersi
perché Luigi De Magistris e il suo
vice Tommaso Sodano abbiano lasciato andare un tecnico così prezioso. Fortini ha già cominciato a
prendere le misure del nuovo inca-

Hai mai scritto o pensato di scrivere un racconto,
una poesia,un momento della tua vita?
LIBRI ASCOLTO PROMUOVE L’INIZIATIVA
“PROGETTO LAURUS”
PRIMA IN ITALIA, PER REALIZZARE E METTERE
IN VENDITA OPERE LETTERARIE INEDITE

MA… PER LA PRIMA VOLTA REALIZZATE
IN FORMATO AUDIOLIBRO E CORREDATA
DA UN SOTTOFONDO MUSICALE CREATO AD HOC
Il compenso ricavato dalle vendite verrà per il 70%
versato all’autore dell’opera ed il restante 30% devoluto
AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

Contribuisci a far emergere una letteratura
sommersa…ti aspettiamo su www.libriascolto.com

rico, ha già rilasciato, purtroppo, le
prime dichiarazioni, “voglio differenziata e umiltà”, ha detto.
Dovrà assorbire le linee di indirizzo
indicate dall’assessore capitolino
all’ambiente Estella Marino: no alla
costruzione di termovalorizzatori,
innalzamento della raccolta diffe-

renziata in città al 65% entro il
2015, realizzazione ed avvio di impianti biodigestori anaerobici. Fortini - settantamila ero all’anno di
ingaggio, raddoppiabili al conseguimento degli obiettivi, è di
scuola diversa. Dovrà adeguarsi. Ci
riuscirà?
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PRIMO PIANO L’ALZATA DI INGEGNO DEL COMANDANTE CLEMENTE NON RISOLVE I PROBLEMI

Non si governa il traffico a colpi di tweet
Folklore, strategia di marketing, e al fondo della questione di fondo un grosso equivoco. Il sistema
dovrebbe funzionare comunque, cinguettii a parte. Invece né fax, né telex né telefonini riescono a
mettere in campo gli interventi necessari. E i cittadini ormai rinunciano a far conto sui vigili urbani
IL COMANDANTE Cinquantatre anni
compiuti proprio qualche giorno fa,
origini napoletane e laurea in giurisprudenza Raffaele Clemente ha la fama da
duro, da superpoliziotto. Non un rambo,
niente reparti speciali; ma un buon investigatore, qualità affinata in corsi
all’e-stero e attraverso una certa dimestichezza con l’FBI. Si è occupato di terrorismo e del quadrante investigativo
“politico” (digos), prima di dirigere il
mitico distretto Tuscolano e l’ufficio prevenzione. Comprensibile il suo imbarazzo
e la sua difficoltà a confrontarsi con i
machiavellismo della politica capitolina,
con gli input in codice del Campidoglio e
con gli umori del corpo meno gestibile
che si conosca, quello della Municipale.
Non deve scovare delinquenti, non deve
garantire solo l’ordine pubblico, deve far
vivere meglio la città e i suoi abitanti. Ha
scelto una scorciatoia, quella di rendersi
simpatico. Meglio che torni in fretta all’ordine, alla disciplina; la sua mission?
Far rispettare le regole. A tutti.

di Francesco Vitale

N

on ci accodiamo all’entusiasmo generale per le gesta del
comandante Raffaele
Clemente. E non
solo perché dopo averci tenuto sulla
corda per due settimane ha rifiutato di
darci un’intervista. Decisione legittima, intendiamoci, ma discutibile e
soprattutto non adeguatamente motivata. Non discutiamo il professionista,
il dirigente e nemmeno l’uomo. Eccepiamo su altro, naturalmente, ma abbiamo qualcosa da obiettare anche sul
modo di comunicare con gli utenti e di
fare il “simpatico” seguendo la moda
del momento. Il cinguettio, Twitter, è
una maschera, puo’ diventare un alibi.
Avevamo preparato per lui una decina
di domande, volevamo pubblicarle, poi
abbiamo lasciato perdere. Nessuna polemica inutile e strumentale. Dividiamo gli argomenti. L’uso di twitter
per segnalare abusi e la gestione delle
migliaia di uomini della Municipale capitolina. Per quanto riguarda il primo
punto funziona nell’immediato ma
non può essere un sistema (e un alibi,
lo ripetiamo), per il secondo a giudicare dagli umori della base e dei sindacati non va affatto bene. E Roma non
può permettersi che le cose, queste
cose non funzionino.
Partiamo dal primo punto. La vicenda
personale del collega Nicoletti, ripresa
e amplificata dai giornali e che riproponiamo qui a fianco, non basta a modificare la nostra opinione. L’altro

giorno vantava oltre 3mila follower e
più di 600 tweet all'attivo, numeri in
continua crescita. La gente è contenta,
i vigili sono addirittura gentili, cinguettano stupiti i cittadini coinvolti in questo dialogo surreale. Ma questo
significa che il comando dei vigili abdica ad una normale gestione del traffico e dell’ordine in città? La tecnologia

va bene, ma tutto il resto. Clemente v
uol far capire che non si deve più telefonare e segnalare in altro modo? Ma si
può raccogliere un dossier di migliaia
di pagine per raccontare le mancate (o
tardive) risposte alle segnalazioni della
cittadinanza, degli utenti in difficoltà. I
vigili sono sempre troppo pochi e
hanno altro da fare.

Esistono i centralini, sono gli stessi di
sempre, o creiamo una sovrastruttura
che opera solo con twitter? E i milioni
di romani che non sono in grado di cinguettare? Si devono arrangiare? Non è
il caso di occuparsi seriamente del sistema nel suo complesso e integrare la
risorsa twitter in qualcosa di più organico? Le domande - retoriche - por-

tano al secondo punto. L’azione dei vigili urbani è frammentaria, discontinua. Storicamente inadeguata. E’
questione di numeri, di risorse, ma
anche di organizzazione. Non è un caso
che la categoria sia in rivolta. Ma si
tratta di una categoria troppo importante per gli equilibri della città per essere abbandonata a se stessa.

LA TESTIMONIANZA

H

a trovato un’auto in sosta
nel parcheggio per disabili assegnato a suo figlio
autistico e via twitter lo ha fatto
notare in tempo reale alla Polizia
municipale di Roma. Con il risultato che sono bastati pochi minuti
perché un vigile mettesse sul parabrezza dell’automobile la contravvenzione per l’occupazione abusiva
del parcheggio. Le multe “social” a Roma
funzionano davvero, e lo dimostra l’esperienza di questa mattina che ha avuto
come protagonista il giornalista e conduttore radiofonico Gianluca Nicoletti. Memore dell’iniziativa pubblicizzata un paio
di settimane fa dal nuovo comandante
della Polizia municipale, Raffaele Clemente, che aveva esortato i cittadini a segnalare via twitter le auto in divieto di
sosta (doppia fila, occupazione posto disabile, ecc), con tanto di foto, promettendo che le pattuglie dei vigili si
sarebbero recate sul posto per verificare le
infrazioni e per sanzionarle, Nicoletti ha
pensato di mettere alla prova il nuovo servizio.

la segnalazione è stata presa in carico”.
Un’ora dopo, un nuovo tweet di
Nicoletti ci informa di come è andata a finire: la nuova foto postata
dal giornalista immortala due vigili
intorno all’automobile ancora parcheggiata laddove non potrebbe.
“Grazie, il servizio funziona”,
scrive Nicoletti, che su Facebook
aggiunge: “Il servizio Polizia Roma Capitale via Twitter funziona davvero! Ho
twittato la foto del tipo che aveva sistemato la sua macchina nel parcheggio riservato per disabili (di Tommy mio
figlio), mi hanno risposto subito e sono
intervenuti…. Il tipo appena li ha visti è
uscito da bar ed è corso (io giravo da un’
ora e mezza con Tommy) dicendo che
stava lavorando…L’ hanno multato assieme a un’ altro che da mesi usa la rampa
per le carrozzelle come suo parcheggio
privato. Una bella notizia per chi si trovi
in situazioni simili…”. Il Twitter ufficiale
del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale @PLRomaCapitale è moderato nei
giorni feriali lunedì/venerdì ore 9-18.

Ma per qualcuno le multe “social”
sono arrivate davvero. E in fretta

“Vediamo se è vero che i vigili di Roma
vedono Twitter: il parcheggio di mio figlio occupato…”, ha scritto Nicoletti sul
social network accompagnando il testo
con la foto dell’automobile in sosta. Poco
dopo, orientato da alcuni utenti, ha ripetuto il messaggio indicando anche l’ac-

count della
poli zia ,
@PLRomaCapitale, a cui
le segnalazioni
vanno indirizzate. Passano
sette minuti e
la Polizia di
Roma Capitale risponde:
“Buongiorno
Gianluca Nicoletti
sig. Gianluca,
per la segnalazione alla centrale operativa
occorre via e n. civico”. “@PLRomaCapitale via Gulli angolo viale Mazzini”. Altri
dieci minuti e arriva la risposta: “via Gulli
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SCENARI DOPO QUINDICI ANNI IL CAMPIDOGLIO LANCIA UN NUOVO PIANO DEL TRAFFICO

I

n Campidoglio ne sono sicuri, la Capitale riscoprirà la
sua vocazione storico artistica con il nuovo piano sul
traffico urbano; un piano che
risponde anche alle esigenze di sviluppo del territorio più esterno e che
vuol affrontare la gestione della mobilità in un quadro di sistema che garantisca l'equilibrio tra le esigenze
delle diverse componenti e favorisca
al massimo l’integrazione fra i diversi
modi di trasporto sull’intero territorio urbanizzato. Parole difficili, è la
terminologia tecnico-burocratica caratteristica di questi documento. Il
fatto è che da quasi 15 anni Roma
non aggiorna il suo strumento di programmazione della mobilità di breve
e medio periodo, cioè che non definisce un quadro organico di obiettivi
e misure per migliorare e razionalizzare l’organizzazione dei sistemi di
mobilità esistenti. La città è cambiata
- e parecchio - tutte le misure sono tarate su una realtà umana e veicolare
che non esiste più. “L’ultimo Piano
Generale del Traffico Urbano
(PGTU) – si legge nel documento risaliva al 1999 e riguardava il solo
centro abitato di Roma all’interno del
grande raccordo anulare. Da allora la
popolazione che risiede fuori dal Gra
è aumentata dal 18 al 26 per cento,
con un pendolarismo dalla provincia
verso la città aumentato del 60 per
cento dal 2004 al 2012". Non è roba
da poco. Il piano contiene alcuni
obiettivi-chiave: sulla ciclabilità, ad

Mobilità, in arrivo
una mini-rivoluzione
Incremento della ciclabilità, più velocità e più corsie per gli autobus nei programmi dell’assessore che non rinuncia alla pedonalizzazione del Tridente
di Alessandra De Gaetano
Guido Improta, assessore
alle Politiche della mobilità
del comune di Roma

esempio, arrivare al 2% d'uso sistematico entro 2 anni (oggi 0,6) ed al
4% entro 5 su base cittadina e al 10%
nel centro storico; aumentare del
20% la velocità commerciale del ser-

vizio di Trasporto Pubblico sugli assi
portanti attraverso l’incremento delle
corsie preferenziali e l’attuazione di
itinerari a priorità semaforica; aumentare del 20% gli utenti del Tra-

sporto Pubblico; rispettare l'impegno
con la UE di dimezzare i morti sulle
strade dal 2012 al 2020; realizzare almeno un'isola ambientale in ogni
municipio nei prossimi due anni; or-

ganizzare integralmente il Centro storico per isole ambientali progressivamente estese alle aree esterne,
permettendo la circolazione ai soli
mezzi a basse emissioni. Una piccola
rivoluzione, tra le righe, nulla di trascendentale. Purchè vengano rispettati i diritti degli utenti, automobilisti
e non. Quanto alla pedonalizzazione
del Tridente, l’Assessore Improta ha
più volte affermato che «si tratta di
un’idea in fase di studio, di un progetto ambizioso che l’attuale amministrazione, guidata dal sindaco
Marino proverà a portare a termine
entro la fine della consiliatura. Prima,
però, c’è assoluta necessità di mettere
in campo una serie di servizi e nuove
infrastrutture, a cominciare da bus
elettrici e parcheggi, per fare in modo
che le modifiche non penalizzino
commercianti e residenti». E qui la
strada si fa tutta in salita.

Sconti del 10 e del 20 %
a tutti coloro che
prenoteranno a nome de
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FOCUS VIAGGIO TRA I MERCATI DEI CONTADINI / 2

All’ombra del “fungo” dell’Eur
Le aziende agricole familiari il sabato mattina per due volte al mese espongono i loro prodotti in piazza Pakistan

I

l mercato sotto il 'fungo' dell'Eur, in piazza Pakistan, è uno
dei farmer's market all'aperto di
Campagna Amica. E' aperto il
sabato mattina due volte al mese
e vi partecipano circa venticinque produttori laziali. Come già osservato a
Circo Massimo, si tratta di aziende
medio-piccole che - attraverso l'iniziativa
di Coldiretti - trovano uno sbocco commerciale sulla Capitale (sia a livello di
reddito che in termini di visibilità). Si trovano prodotti agricoli di tutti i tipi, rigorosamente in vendita diretta e a km0.
Spesso le imprese a conduzione familiare, a causa delle dimensioni ridotte,
non riescono ad accedere alla grande distribuzione e, senza i mercati, sarebbero
costrette ad aprire esercizi commerciali
in proprio (o a limitarsi alla rivendita
presso la sede aziendale). Abbiamo parlato con alcuni dei produttori. L''Antico
Casale Palmieri' (Nerola, RM) è una
delle aziende più antiche della Sabina e
produce olio extravergine DOP. Impresa
familiare da generazioni, era già presente
su Roma presso negozi alimentari specializzati, ma uno dei gestori, Guido, ci rac-

di Lorenzo Marziali

conta che i mercati di Campagna Amica
gli hanno dato più visibilità e l'occasione
di allargare l'offerta aggiungendo prodotti sott'olio e altri derivati. Nino, il proprietario di 'Alan Farm' (Pontinia, LT),
alleva bovini e vende carne e formaggi.
'La conduzione è familiare - racconta - ab-

biamo sempre venduto i prodotti in
sede e a Roma venivamo solo per qualche consegna. Per noi la vendita diretta
è l'unica scelta possibile per mandare
avanti l'attività e questi mercati sono un
ottimo sbocco: gli affari sono aumentati.
Molti clienti ci conoscono qui e poi vengono ad acquistare in azienda, o magari
si fermano a mangiare nel nostro agriturismo'. Presso l'impresa agricola 'Abbafati
Renzo' (Lariano, RM), si coltivano grano
e uva e, sotto il fungo dell'Eur, Marina

vende prodotti
da forno (pane,
pizza e dolci).
'Abbiamo iniziato
da poco - ci dice ma la risposta dei
romani è positiva: i nostri prodotti
sono
genuini e preparati nel rispetto
della tradizione
contadina.
I
clienti lo apprezzano e vengono anche a trovarci a Lariano. Aprire un punto vendita è difficile
senza una grande produzione: per ora
facciamo solo mercati.' E' a conduzione
familiare anche l'azienda agricola Greco
(Velletri, RM), che alleva maiali e gestisce
il proprio agriturismo (l'Ulivarella). Uno
dei gestori, Giordano , sottolinea che 'se
la grande distribuzione comprasse dalle
piccole aziende sarebbe tutto più facile e
ognuno farebbe il proprio lavoro: noi
siamo allevatori, ma siamo costretti a fare

anche i commercianti perchè i distributori comprano prodotti, spesso non italiani, che costano meno e sono di dubbia
qualità. Di sicuro Campagna Amica ci
aiuta a recuperare questo deficit con la
vendita diretta. Mi piace poter spiegare
alla gente come produciamo la nostra
carne ed è una soddisfazione che venga
apprezzata la qualità che offriamo. Francesco, invece, è il proprietario dell'azienda 'Terre di Agrippina' (Mentana,
RM), che produce frutta e verdura. Ha 32
anni e fino al 2011 lavorava nell'edilizia.
In seguito alla crisi del settore, possedendo già un appezzamento di terra - poi
allargato - ha deciso di cambiare strada e
provare l'avventura agricola: 'La Coldiretti ci ha seguiti sin dall'inizio, sostenendoci nelle varie fasi del percorso
(compresi i corsi di formazione). La crisi
su di me ha avuto un effetto positivo: l'attività precedente non rispecchiava ciò
che volevo essere. Quello che faccio ora
è un bel lavoro. Per me è una grandissima
soddisfazione piantare un seme, seguirne
la crescita, vendere il mio prodotto e vedere il cliente che ritorna soddisfatto e ti
dice quanto era buono.'
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Il mistero - Renato Botti
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Emergenza
continua al San Camillo
Ma la Regione
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aspetta

Finirà così la sanità
targata Zingaretti?
QUI C’È SOTTO QUALCOSA

Quello strano conflitto tra Regione
e una delle “eccellenze” della sanità laziale

S

iamo ormai alla “guerra totale” tra Fondazione Santa Lucia Irccs e Regione Lazio. È
vergognoso che una struttura di eccellenza
venga irrisa e messa alle corde senza che nessuno senta la necessità di chiarire i ruoli di
competenza. Mentre vengono effettuate riduzioni di tariffe e tagli al budget i vertici della Fondazione, assieme
alle organizzazioni sindacali, vengono convocati ad un
tavolo per negoziare (e su questo non c’è nulla da discutere) ma poco prima si chiede di firmare con la ASL competente per territorio, la Roma C, un accordo capestro
con cifre stabilite in base a dinamiche amministrative “illegittime” come già sentenziato dal TAR del Lazio e dal
Consiglio di Stato. E’ un conflitto che dura da anni,
senza soluzione di continuità. Uno strano conflitto, visto

che a leggere le carte conflitto non ci dovrebbe essere.
Va ricordato innanzitutto che l’istituto è conosciuto in
tutta Italia, apprezzato in Europa e nel mondo, e che richieste di ricovero vengono da tutto il paese perchè il
Santa Lucia, a differenza di altri, sa dare risposte di qualità. Non c’è personaggio “eccellente” sul piano della vita
pubblica nazionale, politica, economica, culturale, che
non abbia bussato una volta alla direzione dell’Istituto
chiedendo aiuto, a cominciare dal presidente della Repubblica Napolitano per la moglie Cloe (qualcuno durante la
giunta Marrazzo tentò di affermare che il ricovero della
signora poteva configurarsi come ricovero improprio, ma
nessuno osò metterlo per iscritto); ad ogni campagna elettorale i candidati alla Regione, come, al Comune, alla
Camera e al Senato si recano in pellegrinaggio alla Fon-

dazione, visitano la struttura, benedicono personale e ricoverati e promettono pieno sostegno. Promessa puntualmente dimenticata (vero Zingaretti?) il giorno dopo lo
spoglio. Come non ricordarela foto apparsa su tutti i quotidiani romani di Renata Polverini con in dosso la maglietta con la scritta “Giu’ le mani dal Santa Lucia”? I
vertici dell’Istituto ci hanno fatto l’abitudine a vivere in
trincea. Ma pare abbiano detto basta. L’appello è ora rivolto alla Procura della Repubblica, certi che scenderà in
campo in difesa dei diritti dei cittadini, degli operatori sanitari e degli utenti. Ci aspettiamo che a Piazzale Clodio
qualcuno prenda in carico la pratica, consentendo ai dirigenti della Fondazione di buttare nel secchio della carta
straccia quell’accordo capestro con la Regione Lazio
Il Corvo
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LA MAPPA DEL POTERE

Troppe caselle vuote, il gioco continua
Dei tredici direttori generali scelti uno ha rinunciato, uno è congelato e tre sono sotto tiro
Ci sono poi ancora sei poltrone da attribuire. E il tempo passa, implacabile

L

a nuova mappa del potere
della sanità laziale? Non
c’è. E’ semplicemente impossibile disegnarla,
troppi tasselli mancanti,
troppe caselle da riempire. Diciamo
che per un terzo delle poltrone disponibili sono ancora comodamente seduti dirigenti con contratto non
ancora scaduto (per i più è questione
di settimane), per gli altri due terzi il
governo è affidato ad un esercito di facenti funzione.
Dunque si può dire che praticamente
a poco meno di un anno dalla vittoria
elettorale Nicola Zingaretti non ha
ancora in campo la sua squadra e legittimamente non può pensare di
realizzare la “sua” politica sanitaria.
Atti aziendali bloccati in Asl e
aziende ospedaliere, nomine minori,
appalti, iniziative di qualsiasi genere,
programmazione, tutto fermo. Un
dirigente in uscita è inibito dall’andare oltre la ordinaria amministrazione, quello che entrerà dovrà
prendere le misure della situazione,
dovrà scegliersi le altre figure apicali
(direttore sanitario e amministrativo) e stabilire la rotta. Conti fatti, se
i primi manager scelti da Zingaretti
(adesso ne parliamo) prenderanno
possesso del loro incarico a febbraio e
gli ultimi nella tarda primavera, solo a
ridosso delle Europee (quando tutti,
Zingaretti compreso, saranno distratti
da altro) la complessa macchina della
sanità laziale potr.à marciare all’unisono. Quattordici mesi dopo. Vale appena la pena di ricordare che i
predecessori dell’attuale governatore
avevano sempre risolto la pratica entro
tre-quatto mesi. La differenza salta agli
occhi. Così come salta agli occhi un
particolare, che ai meno smaliziati può
sfuggire.
In questa lunghissima vacatio la sanità

A destra Vitaliano
Salazar;
sotto Isabella
Mastrobuono;
in basso
Joseph Polimeni;
qui sotto
Luigi Macchitella
e in basso Ilde Coiro

è senza guida? Risposta:
senza guida tecnica sì,
ma qualcuno, in stanze
che nulla hanno di sanitario, governa. Il cerchio
magico del presidente, i suoi collaboratori, che decidono le mosse secondo
una convenienza politica. E scivolano
ogni volta che provano a lavorare nei
canoni della legalità amministrativa,
come dimostra la fallimentare operazione-trasparenza nella scelta dei manager sanitari. Un pian o sotto la zarina
Flori de Grassi e il povero Alessio
D’Amato impapocchiano qualcosa
prendendo ordini (politici) o facendo
(male) di testa propria, come dimostra
l’altrettanto fallimentare operazione

sui Pronto Soccorso.
Ma torniamo alla mappa
del potere. Ad oggi - ma
nei prossimi giorni, a fascicolo in edicola le cose
potrebbero avere una
qualche accelerazione la questione assomiglia
molto ad un gioco dell’Oca, tre passi avanti e
uno indietro. E magari finisci in prigione.
C’era una volta una short list di 50
nomi dalla quale Zinga avrebbe tratto
entro il 15 dicembre i nomi dei vincitori, pardon dei nuovi direttori generali. Ha sbagliato di un mese, e a metà
gennaio dal cilindro sono usciti 13
nomi . Per altrettante poltrone? Sbagliato. Perché in un paio di casi sono
stati scelti e spostati manager in carica,
vedi De Salazar e Corradi, nominati rispettivamente alla Asl RmB e all’Ares

118: si sono così liberate le caselle del
S.Andrea e dello Spallanzani.
Poi sono cominciati i problemi, e lo
abbiamo in parte raccontato la settimana scorsa. Il prescelto per Rieti, Polimeni, ha rifiutato preferendo
rimanere a Lucca. Tre caselle da riempire. Oltre alle quattro che si libereranno in un secondo momento o che
restano ancora nelle mani dei facente
funzione (Asl RmA, S.Camillo, S.Filippo Neri, Ifo ). Ma non è finita perché l’opposizione ha puntato i piedi e
ha messo in scacco la giunta su alcuni
nomi: per Macchitella, confermato
manager alla Asl di Viterbo (vi era approdato come commissario) pare ci
siano dei problemi sia giudiziari che
amministrativi. Nomina congelata.
Problemi di intepretazione normativa
anche per Isabella Mastrobuono, nominata per Frosinone. In questo caso
non s’è capito come andrà a finire

anche se la pratica non risulta sospesa.
Infine è scoppiato un caso Coiro,
scelta per il San Giovanni Addolorata.
Ci sarebbe qualche carico pendente.
Non è chiaro, intanto si va avanti. Ancora, hanno provato a mettere in discussione con dubbi di diversa natura
anche D’Ambra, piazzato alla Asl
RmH. Ovvio che ciascuno dei fascicoli
citati può trasformarsi in fretta in ricorso, aprendo la strada ad un percorso irto di insidie per la Giunta. Ce
n’è abbastanza per mettersi le mani nei
capelli. Qualcosa - ragionando a
spanne - potrà accadere in questa settimana, risolvendo parte dei punti interrogativi sollevati nel corso di questa
chiacchierata. Ma non è detto. Sono
giornate di indiscrezioni, di rumors,
non tutti sensati e fondati. La partita
del gioco dell’oca continua. E Zingaretti deve gettare i dadi.
Gio.tag.
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Che fine ha fatto il sub commissario?
Il mistero - Renato Botti. Desaparecido

C

Che fine ha fatto il nuovo subcomissario governativo Renato
Botti? Desapairecido.Ci piace
pensare che sia chiuso nel suo
nuovo ufficio con i suoi “costosi” (pare) collaboratori, sommerso di fascicoli,
dossier, delibere. Ha un compito difficile, che i
suoi predecessori non sono riusciti a portare a termine. Se il famoso “tavolo Massicci” (dal nome
del feroce dirigente che da tempo immemorabile
lo amministra), al Ministero, continua a bocciare
la Regione Lazio, a chiedere ulteriori misure, a imporre nuovi tagli di posti letto qualche motivo ci
sarà. Il governatore Zingaretti ha fatto mirabolanti
promesse sui conti per il 2015. C hissà da dove gli
verrà tutto questo ottimismo. Intanto, si diceva,
Botti tace. Non si ricorda una sola dichiarazione,
un solo intervento pubblico. E’ vero che i due sub
commissari appena rispediti al mittente hanno
esternato – contro Zingaretti – solo ad incarico
concluso e che di uno dei due, Giorgi, non esiste
nemmeno una foto ufficiale, ma si poteva pensare
che in una situazione delicatissima qual è quella
attuale la personalizzazione dell’intervento fosse
un atto dovuto. Chissà, magari litiga ogni giorno
con Zingaretti, con la zarina della sanità laziale

il

ORSINO

S

della

Beatrice Lorenzin
si fa male da sola
E gli uomini di Zinga
fanno ridere l’Italia

R

enato Botti è il grande assente dal Borsino della sanità Laziale. Sarebbe bene
che facesse conoscere il suo pensiero. Rilievo opposto può essere
fatto al ministro Beatrice Lorenzin, che di Lazio parla troppo,
usando il suo ruolo in parallelo
con la sua attività politica. Si sposta nelle province laziali, visita
ospedali e raccoglie e organizza le
truppe alfaniane in loco. Non va bene.
Fa epoca la sua dichiarazione sul
nuovo ospedale di Frosinone: che meraviglia, peccato manchi il personale.
Acuta deduzione, ma la Lorenzin non
si occupa di agricoltura… Preoccupa
la tenuta psicologica del direttore generale del San Camillo, Aldo Morrone. Che Zingaretti e compagnia
abbiano deciso di toglierlo di mezzo
con le buone o con le cattive è fuori di
dubbio. Che lui abbia fatto di tutto per

agevolarli è altrettanto pacifico.
L’ospedale è nei guai, guai seri. Ma
dalla lista di Zinga può uscire un manager capace di risolvere la situazione? A proposito di short list le cose
grottesche emerse in questi giorni
fanno veramente vergognare. Flori De
Grassi e Alessio D’Amato per una
volta c’entrano poco, il pasticcio lo
hanno fatto gli uomini del cerchio magico del governatore e i loro interlocutori politici. Ci ride dietro l’Italia
sanitaria intera. Piangono opinione
pubblica e malati del Lazio. Hanno
buon gioco i guastatori di Cinque
Stelle guidati da Davide Barillari (
troppo facile il blitz nei Pronto Soccorso), quel rompiscatole di Fabrizio
Santori, e il leader dell’opposizione
Luca Gramazio, sparando ogni giorno
contro le stupidaggini della Giunta e
della maggioranza. Ma non succede
niente.

CHI SALE
dall’alto Luca Gramazio,
Fabrizio Santori,
e Davide Barillari
CHI SCENDE
dal basso Aldo Morrone,
Beatrice Lorenzin
e Renato Botti

Flori De Grassi, con il responsabile (ancora) della
cabina di regia D’Amato.Ma i poveri mortali restano all’oscuro e Radio-Regione non passa indiscrezioni. Si possono fare solo ipotesi. Botti,
narrano le cronache, è stato il tecnico che per Formigoni (poi lo ha scaricato…) ha inventato il modello sanità lombardo prima di fare il top manager
al San Raffaele di Milano.Un modello celebratissimo e, per quanto è dato di sapere, estremamente
funzionale ed efficace. Tutt’altra cosa la realtà del
Pirellone e dintorni (anche a livello di tangenti…
)? Certamente, ma non stiamo a sottilizzare. Al di
là delle colorazioni politiche la Lombardia è
l’unica regione che per complessità e numero di
ospedali pubblici e privati, di Irccs e policlinici universitari può essere in qualche modo parametrabile con il Lazio. Anche da quelle parti ci sono
montagne e pianure, e i capoluoghi sono robusti,
economicamente e demograficamente, rispetto a
Frosinone, Rieti e Viterbo. Leggendo anche superficialmente la mappa delle strutture lombarde
salta all’occhio un particolare: sono tante e a pochi
chilometri l’una dall’altra, nel rispetto delle esigenze locali e probabilmente anche del”campanile”. Non sono state tagliate orizzontalmente, con
l’accetta, con la logica della politica sanitaria laziale
di questi anni. L’economicità del sistema è stata
garantita da altro. Evidentemente. Botti saprà tradurre in chiave capitolina il modello lombardo?
Glielo lasceranno fare? E’ uno dei grandi interrogativi che gli addetti ai lavori si pongono. La sanità
del Lazio è bloccata, non funziona nulla, il sistema
dell’emergenza è bloccato, quello delle asl e degli
ospedali pure, visto che a quasi un anno dalla vittoria elettorale Zingaretti non è ancora riuscito a
insediare il suo management. Tutto fermo, atti
aziendali, bilanci, programmazioni, Case della salute, Rsa. Si galleggia in attesa di non si sa bene che
cosa e incredibilmente nessuno batte ciglio. Come
se si giocasse a perdere. E se Botti remasse contro,
o se al contrario fosse boicottato? E se la Lorenzin,ministro del governo Letta ma indiscutibilmente con una casacca diversa da Zingaretti e
interessata a non fargli fare troppa bella figura…
…mettesse senza parere il bastone tra le ruote alla
Giunta?
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an Camillo nella
bufera, e non si placano le polemiche.
Continua ad oltranza
l'occupazione
simbolica
della
direzione generale e del padiglione Piastra per protesta
contro il blocco del turn-over
mentre l’intasamento quotidiano del Pronto Soccorso non
scende sotto il livello dl guardia, si parla di 100 pazienti al
giorno. Situazioni di disagio,
connesse con rischi professionali correlati alle aggressioni
riportate del personale: un infermiere, lo ricordiamo, recentemente ha riportato 25 giorni
di prognosi e successivamente
un altro è stato colpito dal lancio di una barella.
Il personale protesta - invano
- contro la mancanza di sicurezza e l’assenza di soluzioni
logistiche adeguate. Le contromisure adottate temporaneamente per decongestionare il
Pronto Soccorso si sono limitare al posizionamento delle
barelle nei corridoi, in sostanza si è spostato il problema
altrove senza risolverlo. Con il
rischio di far saltare privacy e
di sicurezza sia per l'utenza
che per gli infermieri.
«L'unica risposta che abbiamo

Emergenza continua
al San Camillo
Ma la Regione aspetta
di Alessandra De Gaetano

avuto - spiega Stefano Barone,
Delegato rsu Nursind San Camillo-Forlanini - è stata quella
della direzione generale che ha

proposto una riorganizzazione
interna legata all'apertura di un
reparto di medicina con accorpamento di altri reparti, ma

non sarebbe neanche questa
una soluzione perché non c'è
personale infermieristico. Le
risorse sono sempre le stesse, è

come una coperta corta che si
sposta da una parte all'altra, il
problema è tamponato ma non
si risolve». Ma di chi è la
colpa? I sindacati lo dicono
espressamente: « Vista la
drammatica situazione non
comprendiamo perché la Regione non si sia confrontata
con noi. Non servono provvedimenti tampone ma iniziative
che abbiano effetti duraturi
sulla qualità e appropriatezza
delle cure. Il presidente della
Regione Lazio Zingaretti
prima delle feste aveva destinato 4 medici al San Camillo,
però del comparto non se ne è
parlato». Il Direttore generale
Aldo Morrone aveva proposto
l'inserimento di 5 infermieri
con contratto atipico per due
mesi, soluzione che è stata rigettata perché insufficiente e si
è deciso di proseguire con l'occupazione. La Regione fa orecchie da mercante, distratta,
come se pensasse più a mettere
in mora Morrone che a risolvere l’emergenza del grande
ospedale di Monteverde.
Sblocco del turn over con relativa apertura di nuovi reparti e
l’aggiunta di posti letto? Tutto
rimandat, se ne parla più
avanti, magari di fronte al
nuovo manager.

NON C’È SOLO L’EMERGENZA-PRONTO SOCCORSO
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Clochard in mezzo ai pazienti
E i “dipendenti-fantasma”?
U

fficialmente non esistono, chi ne
parla riceve smentite irritate. Eppure
continua il fenomeno dei clochard
che al San Camillo-Forlanini si mischiano ai
pazienti in attesa al Pronto Soccorso per poi
svignarsela alla ricerca di improvvisati giacigli.
Elemosinano un po' di riparo e calore, per
contrastare le temperature rigide di questi
giorni, e si appropriano anche delle uscite secondarie di emergenza. «Già a suo tempo
(quando i clochard hanno invaso il nosocomio
durante le feste natalizie, ndr) la nostra disponibilità in merito alla ricerca di un posto
in cui collocarli era già stata già data- dicono
gli operatori - E' ovvio che però il problema
non può gravare sull'ospedale, ci auguriamo
che venga risolto per loro e per chi deve usufruire dei servizi del nosocomio». Un'esigenza, quella dei clochard, che provoca diversi
problemi legati all'igiene e alla sicurezza nell'ospedale.
Dal blocco del turn-over all'evidenza dei dipendenti fantasma. Un problema che si trascina da tempo e che è nuovamente esploso
nelle ultime settimane. Si tratta di infermieri
che vengono tolti dall'assistenza diretta dei reparti operativi per essere ricollocati in altri reparti. Le motivazioni? Esonero per allergie
alle polveri dei guanti, o per carichi di lavoro

per chi non può sollevare o mobilizzare i pazienti. «Gli infermieri dipendenti - spiegano
i sindacati - passano una visita dal medico
competente e vengono valutati. Scoprire che
adesso ci siano questi numeri così importanti
di persone esonerate, sembra eccessivo e dire
che c'è stato qualcuno che è stato favorito,
sembra proprio di cattivo gusto. Venissero valutati seriamente. Ma non si scopre nulla di
nuovo». L’O.S. Nursind - si legge in una nota
- vigilerà sul fatto che il problema della disorganizzazione generale che va dai letti in corridoio nelle Unità Operative fino alle barelle
ammucchiate nel Pronto Soccorso del nosocomio non sia distratto da questa storia dei
prescritti peraltro a conoscenza dell’Azienda
già prima della nomina del Dott. Aldo Morrone a Direttore Generale e a tutt’oggi mai risolta. Ben venga a questo punto l’intervento
diretto da parte della Regione che “vuole salvaguardare le persone che hanno realmente
inidoneità…” come scrive il Presidente della
Regione Zingaretti. La situazione in realtà non
è così semplice ma l’avvitamento della situazione impedisce di fatto che si trovi una soluzione aderente alle esigenze dell’ospedale e dei
malati. Non resta che aspettare la bacchetta
magica del prossimo direttore generale.
A.d.g.

PRIMO PIANO
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IL FATTO
Roba da matti, è il caso di dirlo. Una storia che dura da oltre 10 anni e che ha lasciato per strada numerosi pazienti con
problemi psichiatrici e le loro famiglie.
Una storia che continua a confermare il
fatto che spesso è la sanità a essere malata, quando butta via soldi pubblici,
come in questo caso, quando avvia una
struttura che poi chiude, continuando a
pagare anche se abbandonata. Una vicenda nella quale sono in ballo decine
di milioni persi anche dal prof. Oreste
Zambrelli, imprenditore e legale rappresentante della “Raphael srl”, comunità
terapeutico riabilitativa a carattere residenziale e semiresidenziale, nata per
ospitare 40 pazienti psichiatrici nel territorio della Asl RmE.
E’ un autentico romanzo. Ma dell’orrore.
Tutto comincia nel 1997 quando la Asl
RmE cerca una struttura alternativa al
ricovero ospedaliero agli ex pazienti manicomiali del S. Maria della Pietà. Zambelli vede la possibilità di impresa e si
attrezza, prendendo in leasing la struttura adatta in un condominio sulla Cassia: Solo verso la fine degli anni 2000, la
“Raphael srl” viene aperta in base a una
convenzione. La Asl, con il proprio personale, si occupa dei servizi socio sanitari riabilitativi affidandosi ad alcune
cooperative; la Raphael è invece responsabile dell’assistenza di tipo alberghiero,
dalla reception alla segreteria, dalla pulizia della struttura all’ordinaria manutenzione.
Un primo ostacolo arriva dal condominio che diffida Asl, Raphael, Regione,
Roma Capitale dall’aprire, poiché lo
stesso regolamento interno vieta di adibire gli immobili a uso sanitario.
Nonostante la diffida, la Asl decide di
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UNA VICENDA INCREDIBILE CHE SI TRASCINA DA QUASI QUINDICI ANNI

Quel pasticciaccio brutto
della Raphael. Roba da matti
La struttura - oggi vuota - ospitava 40 pazienti psichiatrici, tornati
al S.Maria della Pietà in un dipartimento che si occupa
di riabilitazione. Denunce, ricorsi e spreco di soldi pubblici
di Francesco Vitale
aprire la struttura con il consenso di
Regione e Comune che nel frattempo rilascia il cambio di destinazione d’uso. La struttura funziona
regolarmente. Cominciano a entrare
i pazienti non solo provenienti dal
Santa Maria della Pietà, ma anche dal
territorio. In breve tempo tutti i posti
sono occupati, sia quelli residenziali,
sia quelli diurni.
Un secondo ostacolo arriva dalla
mancata autorizzazione a operare da
parte della Regione e dal ritardo nell’accreditamento, atti entrambi assicurati
per iscritto dalla stessa Asl. Ma la Regione si arrampica sugli specchi e risponde che l’autorizzazione sarebbe
stata disponibile solo per le strutture
dedicate ai pazienti psichiatrici che intanto erano passati a un dipartimento
differente e sperimentale per il quale
non era ancora disponibile la normativa: “dipartimento di medicina di base,
residenzialità e tutela dell’anziano”. Un
escamotage, un cupo segnale. Intanto
ne febbraio del 2002, quando un infermiere di una delle cooperative a cui la

Asl aveva appaltato l’assistenza dei degenti denuncia soprusi verso i pazienti,
Zambrelli segnala il caso a Regione e
Asl RmE. Una correttezza che piace
poco alla Asl, forse perché tira in ballo
le cooperative e crea imbarazzo. E’ un
atto di ostilità, l’apertura di un contenzioso che si traduce in un atto di forza.
Nel 2004 la Asl riporta i pazienti al
Santa Maria della Pietà. Sembrerebbe
una violazione della legge Basaglia che
vieta il riutilizzo degli ex ospedali psichiatrici. Ma i pazienti in questo trasferimento-ritorno si ritrovano in un
nuovo dipartimento, “Medicina Fisica
e riabilitazione”. Non serviranno a

niente controlli all’ex manicomio,
poiché i pazienti saranno ospitati in
un padiglione recentemente ristrutturato. Tutto regolare.
La struttura sulla Cassia rimane
vuota, ma la Raphael per 8 mesi
continua a incassare i soldi della
convenzione, come da contratto
“vuoto per pieno”. Zambrelli si rivolge di nuovo alla Asl per chiedere
l’invio di nuovi pazienti anche per
evitare lo sperpero di soldi pubblici. Ma
non c’è alcuna risposta. Alla fine il 19
luglio 2004, la RmE sospende anche i
pagamenti, dopo che la FIALS (sindacato) ha denunciato alla Procura della
Repubblica e alla Corte dei Conti la situazione irregolare. La Raphael si trova
intanto a dover dare ricorso in appello
contro il condominio, che nel frattempo
ha vinto la prima causa, ma si trova contro anche la RmE. L’azienda, infatti, fa
marcia indietro, schierandosi con il condominio e sostenendo la «pericolosità
per i terzi dei pazienti»
Un pasticcio inestricabile, e il tempo
passa cristallizzando la situazione. La vi-

cenda continua con un fascicolo d’inchiesta nelle mani del pm Maria Cristina
Palaia e dell’ex procuratore aggiunto
Achille Toro, che contiene anche le
prove di un tentativo di corruzione - termine improprio ma efficace - da parte
della Asl nei confronti della Raphael. E
c’è anche una denuncia sporta dallo
stesso Zambrelli, per danno erariale alla
Corte dei Conti. Ora ci sono ricorsi, attese di sentenze, nuovi giudizi. E tanta
confusione, anche perché molti dei protagonisti di questa storiaccia sono nel
frattempo passati ad altro ed il discorso
logico si è sfilacciato.
Che cosa pagano Oreste Zambrelli e i
suoi figli, unici soci della Raphael? Probabilmente il loro essere troppo trasparenti e limpidi nell’adempimento di un
loro lavoro in un campo, quello sanitario e psichiatrico, del tutto sconosciuto
all’inizio. Sicuramente la loro impuntatura. Ma gli amministratori pubblici
non hanno messo in gioco del proprio,
Zambelli e figli rischiano i risparmi,
anzi, li hanno proprio persi.
La vicenda è ancora aperta: cause, ricorsi e nuove denunce sono seguite per
anni, arrivando fino ad oggi. La struttura è ancora lì, inutilizzata. I pazienti
psichiatrici sono al Santa Maria della
Pietà, in un “manicomio”, da dove con
tanto rumore e fatica erano stati fatti
uscire. Alcuni saranno morti; altri sono
ancora lì, cambiando dipartimento, per
giustificare la presenza in quel luogo a
loro vietato per legge. Il peso peggiore
è per le famiglie di questi pazienti abbandonati a se stessi. Zambrelli continua ancora oggi a chiedere risposte e
aiuti alla Regione e a Roma Capitale.
(1 - continua)
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EMERGENZE IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCOLTO LE MOTIVAZIONI DEL COMUNE

S

Frascati salva
il suo pronto soccorso

ono state rese pubbliche
pochi giorni fa le motivazioni della sentenza, con la
quale il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto in via definitiva
il ricorso in appello del Comune di Marino. Ricordiamo che il Decreto 80 imponeva alla Asl H di disattivare entro il
31 dicembre 2011 il Pronto Soccorso e
la Osservazione breve intensiva dell’Ospedale di
Frascati e di trasferire all’Ospedale San Giuseppe
di Marino le specialità di ricovero di breve Osservazione, Cardiologia, UTIC, Psichiatria, nonché
Ortopedia e traumatologia. Il Decreto quindi tentava di ridisegnare la sanità regionale con stravolgimenti soprattutto nel territorio dei Castelli (ci
siamo già dilungati sulla questione sollevata dal
Sindaco di Velletri Servadio contro la decisione
di declassare l’Ospedale Colombo da DEA di I livello a semplice pronto soccorso, ricorso poi
vinto sempre ricorrendo al Consiglio di Stato). Il
Sindaco di Frascati Stefano Di Tommaso aveva
impugnato il Decreto 80 davanti al T.A.R., il
quale in data 4 gennaio 2012 si era pronunciato
in via definitiva a favore del Comune di Frascati.
Il Comune di Marino si era allora appellato al
Consiglio di Stato, che il 30 settembre 2011 aveva
respinto la richiesta di sospensiva e si era riservato
di pronunciarsi nel merito. Ora con la sentenza
definitiva il C.d.S ha attestato che “la disattivazione del pronto soccorso di Frascati avrebbe
comportato la drammatica impossibilità di soddisfare il fabbisogno di prestazioni di urgenza
della popolazione residente”. Cosi si è espresso in
merito il Sindaco di Frascati Stefano Di Tommaso: “Le motivazioni della sentenza definitiva
del Consiglio di Stato fanno emergere ancora una

di Alessandro Pallocca
volta le forti contraddizioni di una scelta
politica sbagliata,
adottata a suo tempo
dalla Polverini contro
i reali bisogni dei cittadini dei Castelli Romani. Chiudere il
Pronto soccorso di
Frascati sarebbe risultato nefasto e le ragioni e le azioni
portate avanti in maniera continua, coerente e sistematica
dall’Amministrazione
Comunale di Frascati,
dagli altri Comuni del
distretto H1 e dalla
ASL, sono state accolte prima dal TAR e
adesso confermate
dal Consiglio di Stato.
Questo mi rende felice, perché non si
tratta di una vittoria
solo del Sindaco Di
Tommaso, ma di tutti

i cittadini, dei nostri Consiglieri Comunali, delle forze politiche, sindacali e sociali, che ora attendono un
potenziamento del Polo Ospedaliero nel
suo complesso, sia a Frascati che a Marino. Ringrazio pertanto gli avvocati Pasquale Di Rienzo e Caterina Albesano e
Massimiliano Graziani dell’Avvocatura
comunale per aver seguito con costanza
e professionalità tutto l’iter processuale;
Inoltre condivido la posizione del Vicepresidente
del Consiglio Regionale del Lazio Bruno Astorre:
bisogna mettere, infatti, in risalto gli aspetti positivi degli ospedali del nostro territorio, così come
hanno fatto i TG nazionali, e in particolare di
quello di Frascati, il cui Pronto Soccorso con oltre
34.000 accessi annui è un punto di riferimento
fondamentale, anche per il quadrante sud di
Roma, oltre che per il territorio tuscolano. Le notizie sull’efficienza degli ospedali, anche di Albano e di Velletri, non possono che rallegrarmi e
confortarmi sulla bontà della nostra battaglia
vinta contro la chiusura del Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati, riconoSopra
sciuta nel merito dal TAR, e in favore soprattutto
l’ingresso
del diritto di tanti cittadini dei Castelli Romani di
dell’ospedale avere più presidi sanitari di qualità sul territorio.
di Frascati;
Un ringraziamento particolare va agli operatori
sanitari per il loro impegno profuso quotidianaa sinistra
mente con grande professionalità». Non dimenil sindaco
tichiamoci che i due ospedali, quelli di Frascati e
Stefano
Di Tommaso Marino, avranno vita breve poiché fra pochi anni
i due nosocomi saranno sostituiti dal cosiddetto
con alcuni
Policlinico dei Castelli Romani. Ancora non si è
dipendenti
capito bene se sarà un bene od un male, sappiamo
della
soltanto che si perderanno più di 200 posti di lastruttura
voro e che diversi a comuni mancherà una sede
sanitaria
ospedaliera propria.
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La Regione prova a imporre un accordo-capestro,
il S.Lucia bussa alla Procura della Repubblica
di Giulio Terzi

La Fondazione accreditata
come provider nazionale Ecm

C’

è qualcosa di
perverso,
di
oscuro, in quello
che si può definire un autentico braccio di ferro tra Regione
Lazio e Fondazione S.Lucia Irccs.
Qualcosa di difficilmente spiegabile
sul piano tecnico-amministrativo,
ancor meno sul piano politico. E che
fa pensare ci sia dell’altro, un secondo livello di potere che sopravvive e condiziona le Giunte che via
via si susseguono. La questione si
può riassumere in poche righe. Decine di sentenze Tar-Consiglio di
Stato vanno in una unica direzione.
L’istituto di eccellenza europea,
super-specializzato in neuro riabilitazione
ha ragione praticamente in tutti i contenziosi di carattere amministrativo-finanziario
con l’Ente Regione. Che deve corrispondere milioni di arretrati e ricondurre budget
annuali e tariffe a quelle indicate nelle sentenze. In realtà ciò non accade, anzi. La
Fondazione viene irrisa e messa alle corde
senza che nessun soggetto giuridicamente
importante intervenga a mettere ordine.
Tagli di budget, riduzione di tariffe, diktat.
Come quello, paradossale di questi giorni.
I vertici del S.Lucia assieme ai sindacati
vengono convocati per la eventuale apertura di un tavolo negoziale (ma secondo
legge non vi sarebbe nulla da discutere) e
prima di quell’incontro arriva alla direzione
un invito minatorio dalla Asl per la firma di

L

un accordo-capestro ( firmare o morire, c’è
di mezzo la convenzione) che prevede la
sottoscrizione di quelle stesse cifre e dinamiche amministrative che Tar e Consiglio
di Stato hanno dichiarato ripetutamente illegittime. In sostanza la Regione con la
mano destra concede una suggestione di
trattativa e con la mano sinistra (armata)
cerca di imporre prima la firma di un documento suicida nel quale emergono vistose
incongruenze e inosservanze delle sentenze
sopra citate. Teatrino dell’assurdo, possibile
solo con il silenzio degli attori, protagonisti
e comprimari. L’immagine che si vende all’esterno è quella di una trattativa spicciola
tra l’Ente Regione chiamato a risparmiare
e un Ente che dall’alto della sua eccellenza
scientifica si rifiuta di venire incontro alle

esigenze acclarate della collettività. Per l’ennesima volta la Fondazione si appresta a
giocare – fatica di Sisifo – su due piani: il
tentativo di spiegare all’esterno, alle autorità competenti, al Ministero della Salute, a
quello delle Finanze, al nuovo sub commissario governativo come stanno le cose; il
tentativo di trattare con le autorià regionali
punto per punto. Questa volta c’è un fatto
nuovo. L’invito a vederci chiaro, a mettere
ordine e a chiarire le responsabilità di un
problema che alla fine ricade direttamente
su un migliaio di operatori e su decine di
migliaia di utenti, viene rivolto anche alla
Procura della Repubblica. L’unico potere, i
fatti quotidiani lo dimostrano ogni giorno,
di superare incrostazioni e ostacoli in difesa
dei diritti dei cittadini.

a Fondazione Santa Lucia, dopo il previsto
biennio di accreditamento provvisorio, ha
ottenuto, tra i primi, l’accreditamento standard quale Provider Nazionale per l’erogazione di
iniziative formative nell’abito del Programma di
Educazione Continua in Medicina (ECM).
L’attuale riconoscimento di durata quadriennale
da parte dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) premia la costante e
qualificata attività di formazione che l’Istituto
svolge da molti anni a favore delle professioni sanitarie e che l’ha vista protagonista sin dal 2001,
anno di attivazione del Programma ECM, tra gli
Enti organizzatori di maggior prestigio.
Dal 2004 è istituita presso la Fondazione la Sezione per la Formazione ECM, in possesso di propria Certificazione di Qualità ISO 9002-2008,
ultimamente confermata. L’impegno formativo del
Santa Lucia si espleta, sia nei confronti del proprio personale, attraverso progetti aziendali, sia
a favore delle figure sanitarie di tutto il territorio
nazionale, con eventi fruibili anche da utenti non
dipendenti. Ovviamente la maggior parte delle iniziative sono focalizzate sugli interessi dettati
dalla specifica operatività nell’ambito delle neuroscienze e della riabilitazione neuromotoria, ma
è proposto anche un numero apprezzabile di attività formative che trattano aspetti operativi e gestionali di interesse generale, come, da una parte
le urgenze/emergenze in ambito cardiopolmonare, le reazioni a farmaci, le infezioni ospedaliere, dall’altra il management ed i sistemi di
qualità in sanità e la sicurezza sul lavoro.
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IL MESSAGGIO DEL PAPA: “LA COMUNICAZIONE AL SERVIZIO DI UN’AUTENTICA CULTURA DELL’INCONTRO”

Internet dono di Dio, ma togliamolo
agli sfruttatori delle minorenni
di Gianpiero Gamaleri
Ordinario di Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi –
Preside della Facoltà
di Scienze
della Comunicazione,
Università Telematica
Internazionale

M

entre i giornalisti erano
riuniti nell’aula della Sala
stampa vaticana per ricevere il messaggio del Papa
in occasione della 48.ma
Giornata delle comunicazioni sociali, le edizioni
del mattino dei quotidiani riportano l’ennesima
notizia della studentessa minorenne adescata nel
giro della prostituzione con tanto di protettore e
insospettabili professionisti come clienti attraverso lo stesso sito Internet che era stato usato
dalle cosiddette baby squillo dei Parioli.
Ed è proprio da questo contrasto che traggono
potenza e spessore le parole scritte nel messaggio
del Papa, che gli uomini di buona volontà sono
invitati meditare già da ora in attesa della Giornata delle comunicazioni sociali che si celebrerà
a maggio. “Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla manipolazione delle persone, ci troviamo di fronte

a un’aggressione violenta come quella subita
dall’uomo percosso dai briganti e abbandonato
lungo la strada, come leggiamo nella parabola
del buon samaritano”.
Quelle ragazze sono percosse da briganti e abbandonate lungo la strada e il tramite di questa
violenza è stata ed è la rete che consente l’organizzazione dell’immondo commercio di merce
umana. Oggi non ci sono più soltanto le strade
materiali. Come osserva il Papa, “Tra queste
strade ci sono anche quelle digitali, affollate di
umanità, spesso ferita: uomini e donne che cercano una salvezza o una speranza”. Perché, aggiunge, a ben vedere la tecnologia si carica delle
intenzioni con cui viene impiegata.
Ed è in questa chiave che si coglie il significato
più profondo del messaggio di quest’anno, racchiuso nel titolo: “Comunicazione al servizio di
un’autentica cultura dell’incontro”. Dobbiamo
chiederci: i media e in particolare Internet ser-

vono per incontrarci, per esercitare uno scambio
di reciproca attenzione o li pieghiamo ad essere
canali del nostro egoismo più sfrenato, della violenza?
Allora si spiega facilmente il richiamo di Francesco: “La cultura dell’incontro richiede che siamo
disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere
dagli altri. I media possono aiutarci in questo,
particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. In particolare internet può offrire maggiori
possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e
questa è una cosa buona, è un dono di Dio”.
Questa espressione “dono di Dio” è stata ripresa
da pressoché tutti i giornali e i telegiornali. Ma
perché sia un dono di Dio speso bene occorre che
diventi sempre più occasione di incontro per una
crescita reciproca e non strumento di sopraffazione specie nei confronti dei più deboli e dei più
indifesi.

La memoria dei “Mali di Roma”

S

di Lucio D'Ubaldo
ex Senatore,
Consigliere
Municipio I - Roma Centro
(Lista Marchini)
Uninettuno

ono passati quarant’anni, trasformazioni silenziose e profonde hanno
attraversato il tessuto urbano e metropolitano, un’altra generazione si
è andata affermando sul piano sociale e politico, partiti e ideologie sono di colpo
scomparsi sull’onda della tangentopoli nazionale. Eppure, anche a distanza di tanto tempo,
rimane ancora un’eco del famoso convegno sui
“Mali di Roma”. Proprio a febbraio del 1974,
dopo lunga preparazione, il Card. Poletti apriva
l’incontro di studio e dibattito sulle “attese di carità e giustizia” nella diocesi del Papa. Oggi si
tende a riconoscere che dietro l’iniziativa del Vicariato vi fosse l’incoraggiamento di Paolo VI,
più che allarmato dal deficit di rinnovamento
della classe dirigente di matrice cristiana. L’impatto sulla pubblica opinione fu senza dubbio
notevole, con inevitabili ripercussioni sul terreno
amministrativo: di lì a due anni, nelle elezioni
del 1976, le sinistre avrebbero insediato in Campidoglio il primo sindaco non democristiano
della storia repubblicana.
A ricostruire questa vicenda, con l’occhio rivolto
al presente, ha provveduto un giovane giornalista de “Il Tempo”, Daniele Di Mario, scrivendo
un libro (1974 I MALI DI ROMA – Rinnovamento postconciliare e tramonto dell’egemonia

democristiana, Edizioni “Il Domani d’Italia”)
che unisce alla freschezza dello stile un apprezzabile rigore di indagine storiografica. A differenza di altre ricostruzioni, tutte per altro fugaci
e incidentali, per lo più incentrate sulle dinamiche intraecclesiali di un pontificato che volgeva
al suo epilogo, questa di Di Mario vuole essere
una lettura dal lato della politica o per meglio
dire dal lato del personale politico democristiano. Interessante, al riguardo, è leggere in appendice il documento che il partito scudocrociato
invierà alla presidenza del Convegno. Il testo è
pressoché sconosciuto, per questo merita di essere
letto per capire quali fossero i timori e le reazioni
del gruppo dirigente democristiano: il sospetto
di un nuovo interventismo ecclesiastico, stavolta
piegato a sinistra, dava la stura a considerazioni
orgogliose sul valore dell’autonomia e della laicità, in particolare nel contesto romano, della
originale esperienza cattolico democratica.
Il libro può stimolare riflessioni utili per il presente. Mai una iniziativa pubblica, intrisa di
senso evangelico ma pienamente incarnata nel
vivere quotidiano della città, aveva e avrebbe
avuto un respiro così ampio. Oggi, di fronte ai
vecchi e nuovi mali di Roma, servirebbe un’analoga capacità di approfondimento critico. La politica senza interrogativi grandi e forti perde di

sapienza e di passione, riducendosi a tecnica di
organizzazione del consenso e quindi ad arido
esercizio di potere. Il nostro tempo corre, in effetti, questo rischio elevato in ragione della caduta di tensione progettuale e fervore operativo
nel cuore stesso della politica. Difficilmente i
mali di Roma, ben intrecciati con i mali d’Italia,
potranno essere affrontati con spirito nuovo in
mancanza di un’adeguata ripresa di cultura civica, insieme a uno slancio di generosità e d’impegno in chiave di rinnovamento etico e politico.
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RIAPRE L’ENALC HOTEL, OSPITERÀ UNA SCUOLA DI ALTA
GOOD NEWS OSTIA,
FORMAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO

N La Scuola del gusto
asce la “Scuola del
gusto”, la location è
quella prestigiosa,
quanto dimenticata,
dell’Enalc hotel, ufficialmente riaperto dopo quasi
trent’anni di vicissitudini e milioni di
euro spesi per il suo restauro prima e
per la manutenzione poi. Per ora si parte con le
vesti di una Scuola di Alta Formazione nel settore
alberghiero e della ristorazione, ma un domani
non troppo lontano, l’albergo, fiore all’occhiello
ed icona del turismo lidense, potrebbe riaprire al
pubblico. Ha tagliato il nastro, in “pompa magna”
il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.
L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare e valorizzare il settore turistico, comparto di punta
della nostra economia, attraverso la produzione
di corsi di formazione mirati e di alta qualità, il cui
punto di forza è proprio quello di unire preparazione teorica e formazione sul campo.
“Con questo progetto – ha dichiarato il presidente

di Enzo Bianciardi
della Confcommercio di
Roma, Giuseppe Roscioli
– abbiamo voluto restituire all’ Enalc Hotel l’importante funzione per cui
è nato, ossia quella di promuovere e diffondere una
formazione di alto livello
nel settore turistico alberghiero, che, com’è noto,
costituisce una fetta importantissima del Pil regionale e per questo rappresenta un bacino di sviluppo sia per il mercato
del lavoro che per la nostra economia in generale”.

Il Progetto, che si concluderà entro Giugno 2015,
prevede oltre 600 partecipanti, il metodo utilizzato
è quello dell’ “Hotel
School”, ossia, un modello
innovativo che coniuga
preparazione teorica e formazione sul campo. Gli
studenti, infatti, potranno
mettere in pratica quanto
appreso in aula attraverso stage presso strutture
turistico alberghiere e pubblici esercizi associati
alla Confcommercio che hanno dato la loro di-

ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANI IN CRISI,
DAL TURISMO LA SPINTA PER UNA POSSIBILE RIPRESA

Ascom, i saldi
non salvano la stagione
I

saldi confermano il calo tendenziale del mercato. L’Ascom
ha lanciato l’ennesimo allarme:
“Niente ripresa. Natale non ha dato
i frutti sperati, - afferma Luca Capobianco, presidente dell’Ascom –
Il dato pesante non è la percentuale
di riduzione del venduto per il 2013
(-15% tendenziale), ma il riconoscimento che questo ennesimo
buco si aggiunge a situazioni di bilancio già compromesse da anni di
magre. In sostanza, un calo di vendite che si instaura su un calo generalizzato del volume di affari e che
ha già fatto registrare sul mercato
un 30-40% in meno di fatturato
aziendale”. Gli ultimi due sono gli
anni “orribilis” del commercio romano che ad Ostia hanno lasciato il
segno. Decine gli esercizi chiusi
negli ultimi tempi, pesante la perdita dei posti lavoro, bisogna ripartire e Capobianco detta l’agenda
della politica: “E’ necessario, in

omettono di investire
primo luogo, incentivare
sulla propria azienda se
le attività commerciali a
continuano, parallelaristrutturare i propri
mente, a crescere in mapunti vendita. – afferma
niera imprevedibile le
– Quanti hanno procespese generali: dalla
duto a rinnovare sono
luce, alle tasse comustati premiati dal mernali, all’AMA, una corsa
cato, recuperando in alal rialzo che si ripercuni casi anche un 30%
cuote sui bilanci”. Una
di fatturato. La gestione
speranza concreta arriva
del credito e le banche
dal possibile incresono fondamentali per
Luca Capobianco mento della clientela.
garantire il rilancio e la
ripresa. Il costo del denaro, invece, “L’amministrazione deve avviare
sempre troppo elevato, resta una un’opera di incentivazione turistica.
spina nel fianco. L’obiettivo fonda- – spiega Capobianco – Chiediamo
mentale -prosegue Capobianco – che siano iniziative condivise con
dovrebbe essere quello di ridurre i tutte le forze sociali e soprattutto,
costi aggiuntivi, mascherati da bal- con gli esercizi commerciali che
zelli e tasse varie. I rincari, pesanti, spesso pagano di persona per scelte
nello smaltimento dei rifiuti, ad sbagliate. Siamo contrari, ad esemesempio, hanno gravato sui bilanci pio, alla pedonalizzazione di lunghi
di tutte le attività commerciali. tratti di lungomare e favorevoli, inOggi non possiamo biasimare, in vece, a chiusure parziali e limitate”.
E.B.
sostanza, quegli esercenti che

LA REGIONE LAZIO AVEVA EROGATO IL CONTRIBUTO
PER IL RILANCIO E LA VALORIZZAZIONE DEL LITORALE

Il X Municipio perde 64 mila euro

O

ltre 60 mila euro stanziati dalla Regione per la valorizzazione del litorale romano sono tornati al
mittente senza che siano stati spesi. La denuncia è dell’associazione culturale “Severiana”, la
conferma arriva dall’assessorato cultura, le responsabilità sarebbero da attribuire alla “politica”
ed ai ritardi con i quali sarebbe stata chiesta la proroga alla scadenza della presentazione dei rendiconti
dei progetti approvati. In sostanza, i primi due progetti indicati dalla “precedente” maggioranza municipale sono stati annullati, a tempo di record si è proceduto ad un nuovo bando e conseguente assegnazione del nuovo piano gestionale dei fondi che aveva visto l’aggiudicazione di ben nove progetti, in attesa
dell’arrivo della proroga regionale che invece, nel dicembre scorso non è arrivata, con conseguente, definitiva, perdita della somma stanziata. “I due progetti privati di promozione turistica denominati “Mare
di Roma Incoming” e “Promozione turistica e culturale del Municipio XIII” approvati originariamente –
afferma Sandro Lorenzatti, v.presidente del X Municipio ed assessore alla cultura - prevedevano tempi
di realizzazione di 6 e 7 mesi. Si specificava che prendendo avvio nel gennaio 2013, essi sarebbero stati
portati a termine tra luglio ed agosto 2013. Nel marzo 2013 Sviluppo Lazio comunicava l’approvazione
del progetto e chiedeva altra documentazione indispensabile per la prosecuzione del finanziamento, informando che l’intero programma avrebbe dovuto essere concluso e rendicontato entro il 30 settembre
2013. A questo punto la precedente amministrazione avrebbe dovuto comprendere che si stava andando
oltre i tempi possibili di realizzazione del progetto e che si sarebbe dovuta immediatamente chiedere
una proroga”. Invece: cambia la Giunta, cambiano i dirigenti e ci si ritrova quasi fuori dai tempi massimi.
Inoltre, com’è noto, non erano disponibili fondi che avrebbe dovuto erogare il Municipio a completamento
dell’iniziativa (circa 9 mila euro), perché sui capitoli di cultura e turismo non c’eranosoldi. ”Per questo
– continua Lorenzatti - si è chiesto a Sviluppo Lazio di concedere una proroga e, in attesa di una risposta,
si è proceduto alla pubblicazione di un avviso per rendere pubblica la partecipazione, ricevendo otto
nuove proposte”. Per Andrea Schiavone, presidente della Severiana, il mancato utilizzo dei fondi regionali,
si è rivelato un grave danno per tutto il territorio. “Per il principio della continuità amministrativa – afferma
Schiavone - interessa poco al cittadino e alla cultura se una giunta politica si avvicenda ad un'altra
giunta politica. Resta il fatto che i 64mila euro erano disponibili da parte della Regione Lazio a giugno
2013 (mediante l'agenzia Sviluppo Lazio SpA) e questo Municipio non è riuscito ad averli e tantomeno
a spenderli. Secondo il Municipio sarebbero state commesse irregolarità amministrative, ebbene, che
si proceda allora e non si facciano accuse generiche. Se si ritiene che ci sia stato illecito amministrativo,
bisogna rivolgersi, in primis, all'Ente appaltante (Sviluppo Lazio SpA) chiedendo chiarimenti per approfondire la questione. In attesa di conoscere quale sarà l’operato dell’amministrazione, stiamo preparando
un esposto su questo ennesimo spreco” di fondi pubblici”.
En. Bia.
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sponibilità, confermando la volontà
da parte dell’imprenditoria di contribuire alla progettazione di una nuova
visione turistica del territorio ed il
primo passo, è stata la riapertura di
un Centro di eccellenza. Il Presidente
di Assobalneari Roma Papagni
spiega: “Bisogna assegnare al Lido di
Roma nuove funzioni, sociali e turistiche. – ribadisce Papagni - Questa parte della capitale è
pronta ad assolverle. Il sistema imprenditoriale
deve mettere a punto nuove strategie per dare
forma concreta ad un’offerta competitiva. E’ importante che l’Amministrazione Pubblica sia presente e vicino alla classe imprenditoriale, i
finanziamenti stanziati per riqualificare l’intero
Litorale (il ripascimento delle spiagge, in primo
luogo) saranno funzionali ad un’azione di sistema,
L’Enalc Hotel è la base da cui partire per altre
azioni integrate, tra cui creare i presupposti per
grandi eventi, capaci di catalizzare l’attenzione del
grande pubblico e creare flussi turistici”.
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DIETRO I FATTI MALAVITA ORGANIZZATA PREME, MINACCE IN MUNICIPIO A SAN FELICE CIRCEO

Brutta sveglia per Petrucci, sindaco “fantasma”

«M

a chi me lo ha
fatto fare?»,
deve aver pensato
tante
volte, negli ultimi mesi, il sindaco di San Felice Circeo
Gianni Petrucci. Uno che non ha certo bisogno
di presentazioni, dall'alto dei suoi quattro mandati consecutivi alla guida del Coni dopo che
ali vertici del comitato olimpico è arrivato Giovanni Malagò, mentre Petrucci resta comunque
nel modo sportivo da numero uno della Federazione Italiana Pallacanestro. Insomma, una
persona che ha bisogno di più poltrone per sentirsi a proprio agio.
E così a palazzo comunale lo si vede poco, anzi
mai, come dimostra quanto accaduto il giorno
della 'consegna' delle pallottole a salve in una
busta indirizzata a sindaco e giunta. «Ero a
Roma, mi hanno avvertito solo in tarda sedi problemi: la sicurezza e la
rata», ha dichiarato a caldo
legalità prima di tutto.
Petrucci che al Circeo ci è
Che il Circeo sia sotto le
arrivato con una lista sostemire della criminalità organuta dal centrosinistra nel
nizzata - ma anche di una
maggio 2012.
diffusa povertà e disperaMa sono in tanti a contestarzione come dimostra il regli la poca assidua frequencentissimo omicidio di una
tazione del palazzo anche
povera anziana per mano di
nei momenti più critici
un italiano in quel di Borgo
come l'attuale vertenza sinMontenero - è ormai un
dacale sui licenziamenti di
dato di fatto.
circa 30 dipendenti in esuMa l'aspetto della scarsa sibero per effetto del dissesto
curezza del territorio - una
finanziario in cui si trova
movida piuttosto molesta
l'amministrazione
dopo
d'estate ed il totale abbananni di guida targata centrodono in inverno . non è un
destra.
Gianni Petrucci
problema secondario, come
Ma la vacanza di Petrucci al
Circeo pare conclusa: da occupazione part non è un problema da mettere da parte - a detta
time, la missione di sindaco dovrà necessaria- dei sanfeliciani - il rapporto di Petrucci con la
mente diventare a tempo pieno se non vorrà città dove se «lo incontri neanche ti saluta».
veder crollare il sogno di guidare la ridente cit- Lui,mister Coni, che la scorsa estate in una intadina laziale che, oltre a pochi giorni d'estate, tervista alla stampa locale diceva «Credo di
nella restante parte dell'anno affoga in un mare aver un buon rapporto con San Felice».Non ne

ECCO DOVE TROVARCI

era certa, e questo briciolo di onestà tutto sommato gli fa onore.
Critiche da più parti gli sono arrivate per le politica messa in campo sino ad oggi sulle opere
pubbliche, sulla depurazione, sulla manutenzione della città, gli eventi estivi, ma la lista potrebbe essere ancora più lunga.
Insomma, un primo cittadino fantasma che neanche nei momenti più difficili si fa trovare. All'incontro indetto in prefettura alla presenza
delle organizzazioni sindacali per dirimere la
questione degli esuberi, per conto dell'amministrazione - e del sindaco dunque - non c'era
nessuno.
Ma le critiche non lo sfiorano, come i proiettili
a salve recapitati in municipio: «Le minacce ha detto Petrucci -non serviranno comunque
a farmi cambiare il modo di amministrare:
come sindaco sono un funzionario di governo
ed è mio dovere applicare la leg-ge. Continuerò a farlo anche dopo questi inutili proiettili». Insomma, l'avventura sanfeliciana
prosegue, anche se il clima non è quello della
vacanza.

Anche la Cassazione boccia definitivamente Armando Cusani, ex presidente
della Provincia di Latina. L’ente di via
Costa da lui presieduto aveva iniziato 5
anni fa una “guerra” (tra le tante) contro il piano rifiuti approvato dalla Regione Lazio che aveva individuato Borgo
Montello quale sito per il trattamento.
L’impianto era stato progettato dalla
Ecoambiente, società che fino a una
ventina di giorni fa, fino al momento
degli arresti disposti dall’Antimafia di
Roma, era governata dall’amministratore delegato Bruno Landi. Il ricorso al
Tar del Lazio aveva dato ragione a Cusani, ma poi Ecoambiente aveva fatto
ricorso al consiglio di Stato. Per i giudici di palazzo Spada, lo scorso aprile,
l’ente allora retto da Cusani, non ha
alcun potere in materia di programmazione del ciclo dei rifiuti e perciò non
può interferire nelle decisioni prese
dalla Regione. Insomma, Cusani è incompetente. fino ad arrivare alla sentenza degli Ermellini. Che hanno
ribadito la sua incompetenza e hanno
rigettato il ricorso per inammissibilità.
Ora la Provincia di Latina dovrà risarcire Regione ed Ecoambiente. Un altro,
ennesimo caso in cui le scellerate decisioni di Cusani creano un grave danno
ai cittadini pontini. Pagherà personalmente l’ex presidente della Provincia o
le solite casse pubbliche di via Costa?

SI RINGRAZIANO I SEGUENTI ESERCENTI CHE CI OSPITANO E DISTRIBUISCONO OGNI SETTIMANA

supermercati
SUPERMERCATO PIM CORTINA D’AMPEZZO
VIA TRIONFALE, 8044 00135 ROMA
SUPERMERCATO PIM TORREVECCHIA
VIA DI TORREVECCHIA 313 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM MAFFI
VIA PIETRO MAFFI, 114 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM FONTANILE
VIA DI TORREVECCHIA, 590 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM ODERISI
VIA ODERISI DA GUBBIO, 133 00146 ROMA
SUPERMERCATO IPERFAMILY
VIA DI TORREVECCHIA, 1050 00168 ROMA
SUPERMERCATO PIM NEWTON
VIA FELICE BELLOTTI, 2 00151 ROMA
SUPERMERCATO PIM CASALOTTI
VIA PIEDICAVALLO, 39 00166 ROMA
SUPERMERCATO PIM IGEA
VIA IGEA, 42/44 00135 ROMA
SUPERMERCATO PIM BIOLCHINI
VIA LUIGI BIOLCHINI, 15 00146 ROMA
SUPERMERCATO PIM BRAVETTA
VIA DI BRAVETTA, 403 00164 ROMA
SUPERMERCATO PIM
VIA TERESA DE GUBERNATIS SNC
SUPERMERCATO PIM
VIA VIARA DE RICCI, 51

Rifiuti, la Cassazione
boccia Cusani
Dovrà risarcire
la Regione
ed Ecoambiente

edicole
ARNAUDI ANTONIO
Via Merulana, 139
ARPINI BRUNA
Piazza del Parlamento
BALZOTTI LUCIANO
Via del Tritone, 152
BONELLI ALFREDO
Via Roma Libera, 22
BRESSI VITTORIA
Via Ripetta/Via Tomacelli
BUFFONI NADIA
Via XX Settembre, 96/97
CAIAFFA BRUNO
Largo del Tritone
CAMPONESCHI RITA
Galleria Colonna
(Alberto Sordi)Largo Chigi
CANU ANNA
Salita de Crescenzi/Pantheon
CASUCCI SILVANA
Piazza Sonnino
CECCHINI BEATRICE
Piazza Farnese
CIARDULLI FRANCESCA
Viale Carlo Felice/
San Giovanni
COLASANTI ELENA

Piazza Pasquale Paoli
DE CAROLIS ALDO
Piazza San Silvestro, 13
DE SERIO EDOARDO
GALLONI MASSIMO
Piazza Indipendenza
DE SILVESTRI WANDA
Largo Tassoni
Corso Vittorio
DI STEFANO FIORELLA
Piazza Cinquecento, 64
Via d’Azeglio
DURANTINI MARCO
Vicolo Sciarra/
Via del Corso
FARINA ROSSANA
Piazza Campo de’ Fiori, 2
FERDINANDI MARILISA
Piazza della Minerva, 37
FERRI SERGIO
Piazzale Albania
FIORETTI ANDREA
Viale Trastevere
ang. Via Morosini
FURINI ENRICO
Piazza del Gesù, 48
GIORGETTI MARIA GRAZIA

Piazza Capranica
GIUSTI ROBERTA
Piazza del Viminale
GRECO MARCO
Piazza di Spagna, 57
GREGORI BRUNO EREDI
Via Zanardelli altezza civ. 16/1
LORIA AURORA
Via E. Filiberto Altezza civ. 144
MANCINI ALBERTO
Via della Dogana vecchia
MASINI ANTONIO
Piazza Fontanella Borghese
MASSARONI ELISA
Largo Arenula
MATTEUCCI MARISA
Piazza santa Maria
Liberatrice
MILLO SERGIO
Via dei Sabini
Via del Corso
NOTARPIETRO ELENA
Via Boncompagni, 12/14
PERUGINI CINZIA
Viale Manzoni/Via Merulana
RO.MA SRL
Via Sora/

Corso Vittorio Emanuele
ROMANO FRANCESCO
Via Marmorata/Largo
Gelsomini
SIRAMA SNC
Piazza Benedetto Cairoli
STAIANO MARINA
Via Merulana, 204
TERASCHI PRISCILLA
Via della Scrofa, 101
VENDITTI STELLA
Via Celimontana, 5
VERDONE MARIA ANTONIETTA
Via Mario de’ fiori/
via della Croce
VITELLI MAURIZIO
Via Flavia, 52
EDICOLA CENTRALE
Piazza Tuscolo
EDICOLA
via Satrico angolo via Acaia
EDICOLA
Piazzale Roberto Ardigò
EDICOLA
Piazza Morelli
EDICOLA
Via Rosa Raimondi Garibaldi

CULTURA
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arcello Ciccaglioni, il “patron”
delle
librerie
Arion, lo ripete in
ogni occasione.
“Vendere libri non è come vendere
qualsiasi altra cosa. È un lavoro speciale. Altrove ci sono i commessi. In libreria ci sono librai”. Verità che uno di
questi librai - “che sono indispensabili,
perché ve lo immaginate cosa sarebbe
Roma, o qualsiasi altra città, senza librerie, teatri e cinema, cioè CULTURA? Un vuoto assoluto!” –
conferma al Corriere di Roma: “Proprio così: vendere libri è una passione,
un modo di comunicare con gli altri,
di mantenere viva la cultura” dice , o
muovendosi tra le pile di libri – qui la
saggistica, là i libri di politica, laggiù in
fondo l’ampio spazio dei libri per bambini e ragazzi – che “animano” la libreria” spiega Carla Scarozza, direttrice
della libreria Arion Prati, da sedici
anni “nel mestiere”.
Lo scorso anno, oltre ai libri “di carta”,
nelle librerie Arion c’erano anche
quelli elettronici, gli e-book, che si leggono sugli e-reader, dei tablet. Un
esperimento durato poco più di un
anno e poi accantonato perché chi
ama leggere alla fine “sente il bisogno”
della carta, di rileggere qualche riga
della pagina precedente, di soffermarsi
su una pagina in precedenza sottovalutata. “Gli e-book – prosegue – non
hanno bisogno dei consigli dei librai.
Sono adatti a chi deve consultare testi
tecnici, non a chi legge per provare
sensazioni e un po’ sperduto davanti al
grande numero di titoli presenti in una
libreria, del libraio ha bisogno. Per un
suggerimento, un consiglio”.
Molti frequentatori abituali di librerie,
spesso, non cercano nemmeno più di
scoprire da soli loro il libro da leggere.
“Entrano, si mettono a parlare con noi,
come tra vecchi amici, e dicono: oggi
sono di buon umore, oppure il contrario. Poi aggiungono: oggi vorrei qualcosa di così e così, che cosa potrei
leggere?” dice Carla, per la quale questi clienti “sono per i librai la più

LA DIRETTRICE DELLA LIBRERIA
INCHIESTA PARLA
ARION DI PRATI

“Il libraio è l’amico
dei lettori”
di Carlo Rebecchi

grande delle soddisfazioni”. Perché entrare in sintonia con i lettori di libri “richiede un lavoro che si sopporta
solamente se c’è la molla della passione. Il lavoro di libraio, a tutti i livelli,
assorbe infatti completamente”. C’è il
lavoro di routine, registrare i libri in arrivo, quelli in uscita da rispedire agli
editori, organizzarne la presentazione
nella libreria.
Ma soprattutto c’è la necessità di essere
informati sui libri in uscita, di tentare
di capire quelli che interesseranno ai
clienti, che sono diversi secondo i
quartieri della città. “Qui a Prati ci
sono molti professionisti, magistrati,
avvocati, che hanno interessi diversi da

esercizi commerciali
GELATERIA PARADISO
VIALE I. MONTANELLI 130
MONTANI ICE
VIA DI CASALOTTI, 59/A
GELATERIA RETRÒ
VIA BALDO DEGLI UBALDI, 118
LA CAFFETTERIA MASSÌ
DI SCARDELLA MASSIMILIANO
VIA G. ALLIEVO 41 ROMA
BAR TABACCHI LEANDRI
VIA PAOLA FALCONIERI 81 ROMA
BAR A QUATTRO SRL
DI MONTECCHIARI PATRIZIO
VIA P. VENTURI 73 ROMA
BAR DI LA MARCA LUCIANO
VIA TOR DE SCHIAVI 153/A ROMA
KRISTAL BAR SNC
CIRC.NE NOMENTANA, 568-570 ROMA
BAR GELATERIA
TERRA ANNAMARIA,
VIA LIVORNO 13 ROMA
BAR CIRCO MASSIMO
VIALE AVENTINO, 14 ROMA
GA MA DA SNC
VIALE AVENTINO 28 ROMA
LIBRIZZI GIORDANA
VIALE AVENTINO 101 ROMA

STINZIANI ANGELO
VIALE AVENTINO 78 ROMA
GELATERIA PUDDINU
VIALE AVENTINO 59 ROMA
BAR AUGUSTO MASSIMO
VIA DEL CIRCO MASSIMO, 5 ROMA
BAR CIAMPINI
VIALE DELLE TRINITÀ DEI MONTI ROMA
CAFFÈ VAN GOGH
VIA DELLA PINETA SACCHETTI ROMA
BAR GIOVENALE
PIAZZA GIOVENALE 6 ROMA
VALORANI’S FORUM
LARGO CORRADO RICCI, 30 ROMA
BAR
DI AFFATATI PIER MATTEO
VIA CLAUDIA 14 ROMA
BOATTINI BAR
VIA MASTROGIORGIO 58 ROMA
BAR DI CAPALDO SIMONE
VIA DELLA LUNGARA 39 ROMA
ALOISE DOMENICO
VIALE TRASTEVERE 36 ROMA
GELATERIA FIOR DI LUNA
VIA DELLA LUNGARETTA 96 ROMA
GELATERIA MIANI MARIA GIOVANNA
VIA DELLA SEGGIOLA 12 ROMA

quelli che si notano in altre zone della
città. Il mio compito è fare in modo che
trovino negli scaffali il maggior numero
di libri di loro interesse”. Per questo le
giornata lavorative dei librai non hanno
nulla a che vedere con quelle, per
esempio, dei ministeriali. “Lavoriamo
10-12 ore al giorno, molti giorni anche
di sera, e per aggiornarci leggiamo, leggiamo”. Quanto? “Io almeno quattro o
cinque nuovi libri la settimana”.
Quando? “A casa, nei momenti liberi”.
E in vacanza. “Anche mio marito – dice
con un sorriso – è libraio. E così,
quando andiamo da qualche parte, le
compagnie aeree fanno un bel guadagno: in media portiamo con noi una

quindicina di chili di libri”. Del resto,
alla passione non si comanda. Carla
Scarozza fa questo mestiere come
detto da quattordici anni (all’inizio la
sua passione erano i libri per ragazzi) e
come il fondatore della Arion, che cominciò a vendere libri sulle bancarelle
di piazza Esedra all’età di quindici anni,
è cresciuta “con l’esperienza, leggendo
i libri e parlando con i clienti”. Con Ciccaglioni, una forza della natura piena di
entusiasmo e sempre alla ricerca di novità che aiutino a diffondere la lettura
e la cultura, lavora da sei anni. “Esaltante”, dice.
La crisi, in ogni caso, si fa sentire con
forza anche sulle librerie: “subiamo la

BAR ICA
VIA GASPARE GOZZI, 61 ROMA
BAR VIVONA
PIAZZA VIVONA 20 ROMA
BENEVENTO BAR
VIA ACHILLE FUNI, 32 ACILIA
MALI SRL BAR MARTINICA
VIA DELLA MARTINICA 151 ROMA
PASTICCERIA SALENTINA
VIA LAGO TANA 51 ROMA
(METRO B1 LIBIA)
ZAMA CAFFÈ
PIAZZA ZAMA 5 ROMA
OLD SHAMROCK
VIA CAPO D’AFRICA V26/D ROMA
CAFFÈ MARTINI DI ROSSI STEFANO
PIAZZALE DEL COLOSSEO 3 A/B ROMA
RISTORANTE ALFONSO COUS COUS
VIA BRESCIA, 23 ROMA
ANTICA DOMUS
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 6 ROMA
ALIVERNINI ROBERTO
VIA CASTELFORTE 27 ROMA
ROCCI DANILO
VIA TOR DE SCHIAVI 340 ROMA
DI MUZIO DOMENICO
VIA FEDERICO DEL PINO 62 ROMA
BAR NATI STANCHI
VIA TOR DE SCHIAVI 306

BAR MARIO
VIA BRA 15/19 ROMA
CAFFÈ SCHETTINO
VIA SAN MELCHIADE PAPA ROMA
BAR PASTICCERIA DI COLA FILIPPO
VIA RUGGERO ORLANDO 68 ROMA
LOVE 4 PIZZA
VIA PEVERAGNO 52 ROMA
BAR MEDIANO
VIA TRIONFALE 11454 ROMA
BAR TABACCHI DELLA SALA ANNA
VIA PASQUALE II 109,111 ROMA
BAR GASTRONOMIA SGANGA ANTONIO
PIAZZA NOSTRA SIGNORA
DI GUADALUPE 11 ROMA
ANTICO CAFFÈ DI ROMA
VIA GIANNINA MILLI 52 ROMA
BAR DI MANUEL ARIS VILLANI
P.ZA MARESCIALLO GIARDINO ROMA
BAR BARCOLLANDO
VIALE ADRIATICO 139 ROMA
TRATTORIA DA PAOLO,
VIA SAN FRANCESCO A RIPA, 92 ROMA
ESTETICA-SOLARIUM ESSENZA
VIA STELVIO 15/17 ROMA
BRONTOLO,
ABBIGLIAMENTO BAMBINI,
DI SILVI SIMONA
VIA STELVIO 12 ROMA

crisi generale, come tutti, ma anche la
crisi derivante dall’espandersi dell’uso
di Internet”, precisa. E così il libraio è
costretto a iniziative nuove. La Arion,
per esempio, cerca il più possibile di organizzare nelle proprie sedi incontri tra
lettori e scrittori, i primi fanno domande i secondi spiegano le loro opere
e firmano autografi. E lavora insieme
con le associazioni cinematografiche e
teatrali, perché libri, cinema, teatro, fotografia “sono una cosa sola. Cultura”.
Quando siamo andati a conoscere
Carla Scarozza a Piazza Cavour, nel vicino cinema Adriano proiettavano i
film “Il lupo di Wall Street” e “The butler”. Titoli esposti in bella vista appena
dentro la libreria. “Molti di coloro che
vanno al cinema sono magari in anticipo e, nell’attesa, entrano da noi. Capita anche che siano curiosi di vedere
la differenza tra il film e il libro, che magari comprano”. Ma si va anche oltre.
Grazie ad un accordo con l’associazione delle sale cinematografiche, “le
coppie che si presentano al botteghino
con lo scontrino dell’acquisto del libro
che vogliono vedere pagano un solo biglietto, invece di due”.
C’è poi, da parte dei librai, un’altra
grande soddisfazione: la scoperta del
libro che piace. In Italia ci sono molti
piccoli editori, alcuni di grande qualità,
che senza il “fiuto” di qualche libraio
non riuscirebbero mai ad emergere.
“Noi – dice la direttrice della Arion Prati
– abbiamo ‘scoperto’ e sostenuto piccole case editrici che altrimenti, forse,
non sarebbero riuscite ad emergere.
Penso a Iperborea, fondata da una signora milanese che a Parigi si era appassionata agli scrittori nordeuropei di cui,
di ritorno in Italia, non riusciva più a
trovarne i libri. Così si è messa a stamparli lei, che ora ha appena presentato
un libro bellissimo, “La casa della moschea”, scritto da un iraniano trapiantato
nel Nord Europa. Ma penso anche a un
editore romano, molto raffinato, quale
“L’Orma”. Perché saremo pure davanti
al successo di Internet, “ma non c’è libreria che non si veda consegnare da
qualche cliente un manoscritto”.

OSTIA
LE PETIT CAFE'
VIALE VEGA N.6
PRESTIGE BAR
VIA DELLE GONDOLE
ANG.PIAZZA SANTA MONICA
BETTER CAFFE'
VIALE PAOLO ORLANDO 3
BAR DUCA
CORSO DUCA DI GENOVA 124
BAR GELATERIA SISTO
PIAZZA ANCO MARZIO 7
PASTICCERIA BAR
KRAPFEN PAGLIA
PIAZZA ANCO MARZIO 18/19
BAR STABILIMENTO
BALNEARE VENEZIA
LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI N.8
CENTRO SPORTIVO
RESORT "LE DUNE"
LUNGOMARE DUILIO N.22
BAR GELATERIA "NABIL"
PORTO TURISTICO DI ROMA
BAR MILELLIS
VIA CAPITAN CONSALVO N.13
SUPERMERCATO TODIS
VIA CASTELPORZIANO N.294
(INFERNETTO)
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IN VISTA DEL CARNEVALE... GLI ABBINAMENTI SUGGERITI DA CLAUDIO ARCIONI

Bollicine e vini dell'allegria

P

assati Natale, Capodanno e
l'Epifania,
la ricorrenza più vicina - con il
suo portato di festeggiamenti, tradizioni
e
dolci tipici è quella di
Carnevale.
In
tipico
stile
italiano, non
si
può
non 'bagnare' adeguatamente l'occasione. Proponiamo quindi - con
l'aiuto dell'Arte dei Vinattieri e del suo presidente Claudio Arcioni
- una selezione di spumanti e vini dolci da
abbinare a frappe, castagnole, cenci ripieni
con crema o ricotta. E’
una proposta seria, da
intenditore. Vale la
pena di provare.
VINI DOLCI VIVACI:
Moscato Cantine Volpi 'Piemonte
Doc': è un vino da dessert a basso
grado alcolico (5,5 %), dal profumo
fruttato e poco gassato. Di colore
giallo paglierino dorato, al naso
presenta note floreali accompagnate da sentori di frutta gialla,
pesca matura, uva passita. Il profumo dolce si tramuta in un sapore altrettanto dolce, fruttato,
quasi mieloso, mitigato dall'anidride carbonica - che evita che
diventi stucchevole. Si abbina a
frutta e pasticceria secca, ma si
adatta a torte e pasticceria fresca.
Moscato d'Asti Gianni Gagliardo 'Villa M': a metà strada
tra un vino e un succo d'uva (caratterizzato da un grado alcolico
molto basso: 5%), Villa M è un

prodotto naturale e salutare piacevolmente zuccherino ma ben bilanciato da
una grande freschezza. Al naso risulta
fruttato, con note di mandorla, melone
e frutta con nocciolo matura. Il palato è
pizzicato da un perlage molto delicato e
da sentori di pera, frutto della passione
e mela. Si abbina bene a frutta, pasticceria, budini e formaggi fermentati.
Spumante Dolce Casa Martelletti
'Harmonya': Di colore giallo paglierino e dal perlage fine e resistente, lo spumante dolce di
Casa Martelletti origina nel
cuore dell'Astigiano, su colline
esposte al sole a un clima
mite. Al naso è fine e persistente. In bocca è dolce, armonioso,
corposo.
Gradazione alcolica:
13%. Si abbina a dessert
e paste secche.
Vendemmie tardive:
'Calcaia' Barberani: di
colore giallo oro, è ricavato da uve di Grechetto,
Trebbiano
Procanico e Sauvignon
Bianco. Le uve sono aggredite da un particolare
tipo di muffa che disidrata gli acini concentrando zuccheri e acidità
e donando al Calcaia un
sapore unico. Il pro-

Una nuova gestione, un nuovo servizio per i cittadini residenti nel
quartiere Prati e per tutti
coloro che vi lavorano
nei tanti uffici che lo
circondano, iniziato lo
scorso 16 settembre.
La Caffetteria il Tempio
non è solo un bar, ma
uno spazio ideale per la pausa
pranzo, un’occasione per mangiare e
scambiare magari due parole con i colleghi, seduti
su comodi tavolini, gustando prodotti gastronomici di altissima
qualità. Lasciatevi coccolare e stupire dalla cuoca Alessandra che
ha collaborato con lo chef Davide Bracco e con esperienze di
lavoro presso la Sala Umberto, l’Hotel Aldrovandi, la Terrazza
Margutta.
Un menu completo e nutriente come i fagotti di crepes ripieni di
pesce, gli spaghetti alla siciliana; c’è anche la mozzarella di bufala.

fumo è elegante e avvolgente, con sentori di miele
di acacia, spezie, zafferano.
Il sapore è untuoso e suadente, dolce e persistente.
Grande vino da meditazione, ma si abbina a formaggi erborinati, di capra
o piccanti e alla pasticceria secca.
'Picolit' Livio Felluga: il particolare
vitigno Picolit è caratterizzato da una
parziale fecondazione del fiore, il
che determina la
crescita di pochissimi acini
per ogni grappolo. Vino complesso, di colore
oro antico, armonizza sensazioni dolci e
acidule, sprigionando un profumo
di frutta candita, vaniglia e fiori
di campo. Al gusto è morbido,
sapido: dona sensazioni aromatiche complesse, sulle quali spiccano zenzero e frutta esotica a
polpa gialla. Superbo vino da
meditazione. Si abbina a formaggi saportiti, foie gras, pasticceria secca.

'Muffo' Sergio Mottura:
di colore cristallino, dorato
con
riflessi
ambrati,
il Muffo
viene vinif icato
da uve
G r e chetto
tra natale
e
fine
anno e poi fatto fermentare in contenitori di acciaio inox. Al naso è
molto intenso, persistente, ampio. Al palato
è maturo e armonioso,
burroso e con un sentore mielato. E' un
vino da invecchiamento e da meditazione, ottimo con formaggio pecorino
maremmano stagionato da servire con
miele. Si abbina bene a dolci secchi, crostate e frutta.
'Sol Dorè' Provenza: nasce da uve
Trebbiano e Chardonnay
portate a sovramaturazione
fino alla metà di ottobre.
Raggiunge una buona gradazione alcolica (12%)
mantenendo un alto residuo zuccherino. Di colore
dorato luminoso con riflessi di olio d'oliva, all'olfatto si percepiscono
sentori di pesca gialla e
albicocca, lavanda e ginestra. Al gusto è
morbido e perfettamente equilibrato tra
l'acido e il sapido: richiami di pera e
miele. Si abbina a formaggi erborinati o
ultra stagionati a pasta
dura, pasticceria secca
di frolla e di sfoglia.
Lorenzo Marziali

Per chi va più di fretta o ha poco
tempo, potrà optare tra gustosi tramezzini e panini ripieni
Nel bar troverete Maddalena e la sua famiglia
che vi accoglieranno con
simpatia e cordialità.
La Caffetteria Il Tempio offre
anche il servizio di catering,
oltre a happy hour e aperitivi. Il locale
a pochi passi dagli uffici del Tribunale e dal Palazzaccio di Piazza Cavour, è frequentato non solo da avvocati, ma
anche da giornalisti, impiegati e numerosi studenti (nelle vicinanze ci sono due scuole) che hanno immediatamente saputo
apprezzare le qualità del bar-tavola calda.
La proprietaria Maddalena promette di personalizzare sempre di
più il locale, organizzando aperi-cene a tema, e, almeno una volta
a settimana, di voler prolungare l’apertura fino a tarda sera.

Caffetteria

“Il Tempio”

Via Ennio Quirino Visconti, 8

Tel. 06-3218290 - caffetteriailtempio@gmail.com
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“LASAGNA ROMANA”
INCOMUNICABILITA’ L'INCONTRO
ORGANIZZATO AL VALLE OCCUPATO

Un muro tra Comune e teatri
Le due parti non dialogano e il sistema va a fondo. Il sindaco Marino ha della cultura uno dei suoi cavalli di battaglia
elettorale, ma la situazione non è cambiata e le responsabilità delle istituzioni nella crisi del settore sono evidenti
di Lorenzo Marziali

L’

intenzione degli organizzatori dell'incontro 'Lasagna Romana' al Teatro
Valle Occupato era quella
di ragionare sulle problematiche emerse dopo due anni di occupazione e di aprire una discussione sulle
politiche teatrali capitoline. A Roma la
cultura è in crisi profonda. Il sindaco Marino ne ha fatto il suo cavallo di battaglia
in campagna elettorale ma la situazione
non è cambiata e le responsabilità delle
istituzioni sono evidenti. La domanda
fondamentale a cui si è cercato di rispondere è la seguente: 'come si fa rilanciare
il teatro nella Capitale?'. Nei vari interventi si è evidenziato un nucleo di problematiche che il Comune deve
necessariamente affrontare. L'80
per cento del teatro italiano è irregolare: attori, autori e registi non
pagati, senza contratto, senza tutele. C'è una generazione di operatori formati e poi parcheggiati,
senza possibilità di entrare in un
sistema da anni impermabile,
chiuso in sè stesso e gerontofilo.
Si parla di giovani spesso ben preparati, costretti in una spirale di
eterna formazione - tra laboratori
e stage - in attesa di una breccia
che continua a sfuggire. Altra questione è la diffusa diffidenza degli
operatori del settore nei confronti
delle istituzioni, dovuta a una sostanziale mancanza di politiche
culturali efficaci. Tale diffidenza ha portato a una serie di tentativi (a Roma numerosissimi: l'occupazione del Valle è
solo l'esempio più eclatante) di sostituirsi
alle istituzioni stesse in quello che dovrebbe essere il loro compito: incentivare
e favorire la produzione teatrale e l'edu-

QUI GATTO CI COVA

di Gerlando Gatto

cazione dei cittadini al palcoscenico. Singoli operatori indipendenti, centri sociali
e privati hanno cercato di costruire una
comunità teatrale più accessibile, sia ai lavoratori che agli spettatori. La formazione teatrale, in senso lato, dovrebbe
coinvolgere una quotidiana (o almeno

settimanale) fruizione
dei palcoscenici.
La vera natura del teatro,
storicamente, è popolare
- non elitaria - ma il cittadino romano (e italiano)
è portato a pensare che la serata a teatro
sia qualcosa di particolare, di eccezionale. Il palcoscenico si è allontanato dallo
spettatore anche perchè le istituzioni
hanno smesso di valorizzarlo e - non finanziando adeguatamente il settore hanno finito per negarlo alla 'strada' e alle

periferie, confinandolo principalmente
in vetrine luccicanti molto meno accessibili (anche per il prezzo dei biglietti).
L'occupazione del Valle, discutibile
quanto si voglia, è una conseguenza di
questa situazione, e ha il merito di aver
ripuntato i fari della politica e dell'opinione pubblica sul teatro. D'altra parte,
per affrontare il problema in modo organico, il Comune non può non far parte
della partita: è necessario il suo ruolo di
collante organizzativo e programmatico.
Molti degli intervenuti hanno espresso
proprio l'esigenza di costruire una comunità che faccia fronte comune: un unico,
solido interlocutore che faccia sentire la
propria voce alle istituzioni. Le iniziative
dei singoli, per quanto lodevoli, sono
spesso ignorate dagli altri operatori e finiscono per risuonare solo nell'ambito
del
quartiere.
L'osmosi delle idee, in
ambito creativo, è vitale. In sua assenza, le
correnti artistiche non
si formano, e se si formano non evolvono.
Occorre censirsi, stabilire obiettivi comuni
concreti, darsi delle
scadenze. In poche parole, serve un tavolo
istituzionale stabile tra ente locale e operatori teatrali - come accade in altri settori lavorativi. Le informazioni devono
transitare, il dialogo dev'essere continuo:
il Comune deve sapere dove e come intervenire. Le risorse per la cultura, di
questi tempi, sono poche: vanno almeno
utilizzate con criterio. E' ovvio che a
monte dovrebbe esserci un interesse
delle istituzioni per le problematiche di
cui si è scritto, ed è ovvio che una città
come Roma non può permettersi istituzioni che ne siano sprovviste.

Dove va la Casa del Jazz?
Che succede alla Casa del jazz? L’interrogativo, purtroppo, è tutt’altro che retorico anche perché i segnali
provenienti da quelle parti sono poco incoraggianti.
Ma procediamo con ordine. Alla fine di dicembre è scaduto il contratto di Giampiero Rubei quale direttore
della struttura; tale scadenza non è certo piovuta
dall’alto, era nota da tempo e quindi il Comune
avrebbe potuto pensarci per tempo; invece, come al
solito si nicchia, si perde tempo. Al momento i nomi
che si fanno per la successione a Rubei sono soprattutto tre: Luciano Linzi, produttore discografico di
vasta esperienza che già diede buona prova di sé
come primo direttore della Casa del jazz; Paolo Damiani, contrabbassista, responsabile del dipartimento
jazz presso il Conservatorio di Santa Cecilia; Filippo
Bianchi, giornalista, scrittore, organizzatore. A questi
vanno aggiunti Flavio Severini (ma un suo passaggio
dall’Auditorium mi sembra poco probabile) e Marco De
Persio la cui candidatura è stata promossa dalla “Associazione Culturale Controchiave” (ma anche in que-

sto caso dubito che ci sia una pur minima possibilità
di successo). Insomma i candidati rimangono i tre
sopra citati, sulle cui competenze non credo ci sia alcunché da obiettare… Peccato che ad accomunarli sia
un solo elemento: il fatto di essere più o meno smaccatamente targati “sinistra”. Come al solito i politici
predicano bene e razzolano male, malissimo; in sede
di campagna elettorale il neo sindaco Marino aveva
blaterato di professionalità di competenza, di merito;
e adesso che fa? Anche quando si tratta di procedere
ad una nomina di non grossa rilevanza dal punto di
vista politico, una nomina che dovrebbe essere guidata solo da parametri tecnico-professionali, guarda
solo all’interno della propria parrocchietta. Adesso
qualcuno potrà pensare che sto scrivendo queste note
per interesse personale avendo lavorato molto alla
Casa del jazz sotto la gestione Rubei. Ebbene, chi
pensa ciò, o è in malafede (ipotesi assai probabile) o
è poco informato: ricordo che sono stato uno dei pochissimi giornalisti – se non l’unico - a criticare Rubei

(e gli scritti rimangono) per un evidente conflitto di interesse e sono stato l’unico giornalista , nel corso di
una conferenza stampa al riguardo, a chiedere espressamente conto e ragione di questa nomina, sentendomi rispondere dall’allora assessore Croppa “Rubei
è, senza discussione, l’uomo giusto al posto giusto”.
Insomma nessun interesse personale ma solo il gusto
di guardare e riferire le cose così come sono.
Ma purtroppo i guai della Casa del jazz non si fermano
qui; la settimana prossima torneremo sull’argomento
e ne vedremo ancora delle belle.

