
A busivismo e degrado in via
Cola di Rienzo sono sempre lì,
di casa. Assessore capitolino
al commercio, Marta Leonori,
e presidente I municipio, Sa-

brina Alfonsi sono immobili come due sta-
tue di pietra. Nessun intervento e nessuna
risposta a quanto pubblicato nella inchiesta
della scorsa settimana “Licenze vergogna”
da Il Corriere di Roma. Ad entrambe le po-

litiche del Pd regaliamo il libro “Gli indiffe-
renti” di Moravia, perché a nostro avviso il
romanzo ricalca, aggiornato ad oggi, il de-
clino economico e sociale in cui i cittadini
vivono.
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Q
uanto buio c’è quotidianamente nella

Sanità di Roma e del Lazio, un buio

che non si è certo schiarito grazie alla

volonterosa fiaccolata organizzata

dagli operatori sanitari al San Ca-

millo Forlanini. Domani una si-

mile manifestazione potrebbe

attirare telecamere e fotografi in qualsiasi altra strut-

tura ospedaliera. Inutilmente. Ancora oggi, va detto e

deunciato, c’è il buio totale sul sistema di riorganiz-

zazione dell’emergenza sanitaria. I pronto soccorso, i

Dea di primo e di secondo livello, così, come, l’intero

sistema Sanitario attendono ancora, dal fratello del

Commissario Montalbano (leggi Zingaretti, per i di-

stratti), una risposta alle tante emergenze che ogni

giorno tolgono il fiato agli operatori del settore e met-

tono alla corde gli utenti dell’intero sistema. Mettere

in rete il (presunto?) numero dei posti letto disponibili

delle emergenza non è una soluzione, non  serve a nes-

suno ma acutizza la confusione già esistente. È legit-

timo il manifesto affisso qualche tempo fa in tutte le

strutture sanitarie che ci mostrava il Presidente Zin-

garetti, con la Ministra della Salute Lorenzin, sorri-

denti a fronte di una Sanità regionale che piange per

i tagli, per la disorganizzazione, per la carenza di per-

sonale e, non ultimo, per la mancanza di fondi. Quel

sorriso di Zingaretti e della Lorenzin ci sembra sempre

più una beffa ma, giustamente, siamo a carnevale e,

come dice l’antico proverbio, ogni scherzo vale.
Il CorvoFIACCOLATE PER UNA SANITÀ AL BUIO

L’INCHIESTA
S.Camillo, quei pazienti

sono impegnativi e costosi
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il buco nero

del Raphael?

Dopo le sentinelle, gli ispettori

Ma chi sorveglia il governatore?Dopo le sentinelle, gli ispettori

Ma chi sorveglia il governatore?
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Il CORRIERE DIROMA

ILLEGALITÀ 
AUTORIZZATA

Via Cola di Rienzo sempre più oltraggiata, imbruttita. Colpa degli amministratori, che incassano 
le indennità a fine mese e non ricordano ciò che hanno promesso e deliberato sul degrado. Solo parole 
e niente fatti. Sconcertante l’indifferenza di Marta Leonori, assessore al Commercio, e Sabrina Alfonsi, 
presidente del Municipio. Rispondere alle domande, agire sul terreno. In fondo sono pagate per questo

segue a pagina 3

di Stefania Pascucci
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E Marino aspetta Renzi-Godot
L’ANALISI VISTI I DIFFICILI RAPPORTI CON IL PD ROMANO IL SINDACO  CERCA LA SPONDA 

DEL PREMIER  PER TENTARE DI FARE QUALCOSA PER LA CAPITALE

I “cento giorni”, la tradizionale “luna di miele”
concessa agli eletti per in sintonia con i citta-
dini che li hanno scelti, si sono conclusi da
tempo; e, appena finita la primavera che ormai
si sente nell’aria, sarà già l’ora del bilancio del

primo anno di “governo” della città. Eppure, come di-
rebbero i francesi, i romani “restano sulla loro fame”, del
tutto insoddisfatti. Di novità, il sindaco Ignazio Marino
ha servito loro solo la, peraltro discussa, pedonalizza-
zione dei Fori. E il resto delle sue promesse elettorali?
Ancora in alto mare, se mai finiranno per approdare
nella Città Eterna. Per piste ciclabili, scomparsa delle
buche, utilizzo con maggiore raziocinio del corpo dei
vigili urbani, piano traffico, rilancio del “brand” della
Capitale, spending review capitolina, cambiamenti ai
vertici delle muncipalizzate per far dimenticare le varie
“parentopoli” e la corruzione che le colpisce (ricordate
lo scandalo dell’immondizia?) e per tante altre “piaghe”
erano stati promessi provvedimenti urgenti. Che si
debba chiedere lumi a Federica Sciarelli, la brava “sacer-
dotessa” di “Chi l’ha visto”?
Nonostante Marino, insomma, Roma continua a vivere
(sempre peggio, a causa della crisi) come prima. E dire
che tutti hanno cercato scuse a quella che finora non
può essere definita altro su superficialità  o incapacità
di capire e tentare di curare i mali della Capitale. Si è sco-
perto che Marino era un “marziano” e quindi da extra-
terrestre, per approfondire la conoscenza dei problemi
aveva bisogno di tempo. Poi, davanti alla persistente as-
senza di iniziative capaci di far dire ai romani “final-
mente una cosa giusta, adesso stiamo meglio”, si è
trovata la spiegazione che dipendesse dai difficili rap-
porti del “primo cittadino” capitolino con il Pd romano.
Discorso, va detto subito, non privo di verità. Il Partito
democratico romano è stato ed è ancora di “dipendenza

veterocomunista”.  Proprio come i suoi iscritti, che nelle
primarie per la segreteria nazionale vinte da Matteo
Renzi, hanno plebiscitato Gianni Cuperlo (che fa rife-
rimento a Massimo D’Alema e Pierluigi Bersani), insi-
diato soltanto (in un solo seggio) da Pippo Civati.
Renzi? Sconfitto dappertutto. Anche se poi, quando l’ex
sindaco di Firenze ha fatto rotta su Palazzo Chigi, tutti
hanno cambiato maglia, al punto che proprio un“ren-
ziano” (della “seconda ora”) è stato eletto coordinatore
regionale, Mauro Perilli.
A Roma, il “numero uno” è  Lionello Cosentino, mo-
derato di suo anche senza essere “renziano”, che dall’ini-
zio del suo mandato sta facendo il possibile per salvare
capra e cavoli, da una parte garantire a Marino l’appog-
gio del partito e dall’altra fare in modo che il Sindaco

non dimentichi ciò che deve al Pd in quanto partito di
maggioranza relativa della coalizione che lo sostiene.
Compito non facile, perché il Pd a Roma, oltre che par-
tito politico, è anche un “potere economico” non indif-
ferente, con interessi da difendere. Tra Cosentino e
Marino, il vecchio Pd e il “marziano”, il dialogo non è
ancora decollato. Il più di un’occasione, Marino ha dato
anzi l’impressione di non volere affatto che il dialogo
decolli. Per i “dietrologi” – ma, come diceva Giulio An-
dreotti non sempre a pensar male si sbaglia… - ci sa-
rebbe una ragione precisa. Marino, che non è mai stato
comunista e non nasconde a tratti una logica ameri-
cana, ha capito benissimo che Roma non si può curare
con l’aspirina, è consapevole che sono necessari inter-
venti molto duri, anche chirurgici, che da solo non può

fare; gli stessi che Renzi dice di essere intenzionato a
fare, a livello nazionale, per l’Italia intera.
Un esempio? Renzi ha chiamato in causa proprio Roma
con un parallelo tra il teatro Valle della Capitale e il Teatro
della Pergola, il più antico d’Europa, di Firenze. Tre anni
fa i due teatri sono stati entrambi vittima della crisi. Ma
mentre il teatro della Pergola è stato risanato e oggi fun-
ziona splendidamente, il Valle è ancora occupato da at-
tori e maestranze che, guarda un po’, hanno il supporto
dichiarato proprio del Pd romano. Come a dire che Ma-
rino non può certo contare su questo partito “riformare”
Roma e mettere fine agli sprechi e alla corruzione indi-
spensabili per risanare il bilancio capitolino. E la città.
Stando così le cose, è sempre lo scenario delineato dai
dietrologi, Marino avrebbe scelto di tirare i remi in barca,
e non prenderebbe iniziative, perché sa che il Pd romano
le boccerebbe. Meglio dunque aspettare il “botto”, pro-
babilmente in occasione delle elezioni europee, e pro-
muove poi – d’intesa con il segretario – una “rivoluzione
romana” con le insegne renziane.
Anche l’ex sindaco di Firenze, infatti, ha bisogno che
Roma finalmente “funzioni” su livelli europei: non po-
trebbe infatti continuare a definirsi l’artefice del “nuovo”
se Roma invece di diventare realmente “europea” –
come lo è per esempio Milano, e nel suo piccolo anche
Firenze - continuerà ad essere una città mediterranea-
mediorientale-da terzo mondo. I suoi ospiti ora che è a
Palazzo Chigi, cioè i capi di governo stranieri in visita
nella Capitale,  non faticherebbero a smascherare la
“magagne” cittadine. I primi indizi della “Roma cial-
trona” che tutti conoscono? I muri sporchi e pieni di
scritte dei palazzi; le auto ovunque in seconda e terza
fila  e, soprattutto, gli scossoni delle loro automobili  pro-
vocati dalle buche e dai crateri presenti su qualsiasi per-
corso. Anche, nonostante i rattoppi,  tra Palazzo Chigi
e il Quirinale.

di Carlo Rebecchi
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CHI SALE
dall’alto Maurizio Stirpe,
Giuseppe Pecoraro
e Daniele Fortini

CHI SCENDE
dal basso Marta Leonori,
Guido Improta 
e Raffaele Clemente

ORSINO

P della

Il finto decisionismo 
di Marino 
e dei suoi assessori

il

L’assessore Marta Leo-
nori si rassegni, finirà
sempre nella lista dei

cattivi finchè continuerà a
fare l'amministratore in que-
sto modo. E non è perché ci
snobba e non risponde alle no-
stre domande, ma perché al di
là delle apparenze non si as-
sume responsabilità e  non
decide. Su Cola di Rienzo,

sugli ambulanti, sui camion
bar, sugli esercenti. Sempre
colpa degli altri.mai errori suoi.
Sembra Ignazio Marino, colto
a cantare Bella Ciao in pub-
blico ad una manifestazione in
un contesto che non gli appar-
tiene. Pessima figura, anche
insistere sui Fori illuminati,
con tutto quel che c'è in giro.
Per chiudere il cerchio anche
Guido Improta che continua
imperterrito nella politica dei

due fonti, o del piede in  due
staffe e di traffico capisce
poco o nulla. E che dire del so-
lito comandante Raffaele Cle-
mente che non sa intervenire
decisamente in difesa dei suoi
(vedi episodio del chiosco abu-
sivo di Villa Borghese e del vi-
gile trasferito). Bene il prefetto
Giuseppe Pecoraro, duro e
deciso sulla vicenda del Teatro
Valle, è occupazione illegale.
Flavia Barca è pericolosa-
mente equidistante. Fa tene-
rezza Daniele Fortini,  neo
presidente dell'Ama, scopre la
verità sull'Ama che tutti cono-
scono: assenteisti, milioni but-
tati e Manlio Cerroni. Infine
l'ecumenico presidente di
Unindustria Stirpe, che si me-
rita una maxi intervista sul
Corsera. Ne ha per tutti. Era
ora.
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L'AMARA LEZIONE DEL "CASO COLA DI RIENZO"IN COPERTINA

U n “buco nero”.
E’ quello nel
quale precipita
chi cerca di ca-
pire come si

possa mettere fine alla illegalità
diffusa di cui trasuda Roma.  Lo
vediamo tutti giorno dopo
giorno: la Capitale è sempre
più simile a certe grandi città
dei paesi emergenti, come Rio
de Janeiro con le sue favelas,
Mumbai con i suoi miserabili
ma giganteschi quartieri a luci
rosse o, più vicino a noi, il
Cairo, dove migliaia di  senza
casa si sono stabiliti nelle cap-
pelle e nei monumenti del
grande cimitero al centro della
città. A Roma non siamo an-
cora a quel punto, ma se il de-
grado continua senza che si pongano
ad esso rimedi il futuro è dei peggiori.
Ormai non siamo più soltanto ad
esprimere sdegno per lo stato pietoso

delle strade romane, per i suk che
ormai non sono più limitati al centro
storico ma sono presenti anche in altri
quartieri, una volta definiti “bene”,

come Prati. La questione è un’altra. E’
cercare di capire come mai l’evidente
illegalità sotto gli occhi di tutti – ban-
carelle sulle strisce pedonali, che im-

pediscono l’accesso ai negozi,
camioncini con il materiale in
vendita sulle bancarelle par-
cheggiati notte e giorno, per
settimane, nei parcheggi a pa-
gamento senza che nessuno
paghi al Comune il dovuto –
non venga senzionata; e sia di
fatto accettata da chi governa la
città come qualcosa di assolu-
tamente normale.
Il cittadino che paga le tasse
(sulle quali non ci sono sconti
di sorta) rimane ormai senza
parola. Se per una veloce com-
missione in banca, o un salto in
qulache negozio per ritirare un
pacchetto, lascia la macchina
dove non dovrebbe (può capi-
tare…) è sicuro di prendersi
una multa. Ma se per caso gli
viene voglia di far notare ai vi-
gili che è stato costretto a fare

l’infrazione perché i posti macchina
sono occupati 24 ore su 24 da fur-
goni dei bancarellari che per questo
non sono mai multati, sono due le
reazioni con le quali viene accolto: o
i vigili gli dicono che non è di loro
competenza oppure rischia sanzioni,
oltre che rimbrotti, ancora maggiori.
Tutto questo perché i regolamenti
cittadini sono una “giungla” che in-
vece di vietare le irregolarità le inco-
raggia. Ad inoltrarvisi, ci si perde.
Dai vigili si è rimandati alla finanza,
dal Comune (ma a quale assesso-
rato?) alla Regione  (e anche qui: chi
è competente?). per le licenze degli
ambulanti c’è un regolamento comu-
nale: ma per certe licenze si avan-
zano diritti che risalgono
all’immediato dopoguerra, quando
non c’erano negozi e gli ambulanti
erano i nostri supermercati di oggi.
Possibiler che nessuno si sia accorto
che il tempo è passato? Che a Cola di
Rienzo o intorno alla fontana di
Trevi ci sono centinaia di negozi che
rendono superflua la presenza degli
ambulanti?
Eppure, in Comune, nessuno mostra
di avere la volontà di fare tabula rasa
per tentare di ridare dignità alla Ca-
pitale. Succede per gli ambulanti, per
i tavolini fuori dai bar e dai risto-
ranti, per le macchine in doppia-
terza fila, per i motorini che ormai
stazionano su tutti i marciapiedi. Il
sindaco Marino, che elogia tanto la
vivibilità delle città americane, fa
finta di non sapere che oltreoceano
la legalità non è una parola vana ma
una regola che nessuno può permet-
tersi di ignorare. Perché allora non
vara un piano di “trasparenza” che
consenta ai romani, quando hanno
da chiedere chiarimenti o protestare,
di sapere dove rivolgersi per avere
una risposta? Senza di che si può
pensare una sola cosa: che dei ro-
mani e dei loro problemi a chi è in
Campidoglio non importa proprio
niente. 

di Carlo Rebecchi

Rassegnamoci, qui nessuno
vuol cambiare le cose sul serio
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PROMESSE MANCATE 
Eppure l’assessore, lo scorso anno, prima
del solleone estivo rilasciava a destra e a
manca interviste su come lei, la Leonori,
avrebbe “rivoluzionato” il settore del
commercio. Corriere della Sera del 19
settembre 2013: ««Stiamo lavorando al
nuovo piano dislocazione delle rotazioni
degli ambulanti - spiega Marta Leonori,
assessore al Commercio» a proposito
della nuova legge  sul decoro dei centri
storici delle città che è entrata in vigore
lo scorso ottobre. Sono trascorsi oltre
cinque mesi e sul “nuovo piano”  ancora
nessun atto concreto.

DELIBERA SUL DEGRADO 
DIMENTICATA
Ricordiamo, però, che con Deliberazione
del consiglio del municipio n. 7 del
31/7/2013 la presidente del I municipio,
Sabrina Alfonsi, ha deciso «Per quanto
riguarda il commercio su area pubblica,
dovranno essere intensificati i controlli
amministrativi e si dovrà procedere ad
interventi in sede di revisione normativa
sui bandi per assegnazione posteggi e
sulla durata delle concessioni (fermo re-
stando il divieto di rilascio di nuove au-
torizzazioni di posteggi fissi fuori
mercato o posteggi a rotazione sancito
con le vigenti norme comunali), ed adot-
tare le necessarie iniziative per l’elimina-
zione dalla normativa regionale del
principio dell’equivalenza. Si procederà

inoltre ad un lavoro congiunto con Roma
Capitale e Soprintendenze, anche conti-
nuando il lavoro intrapreso dal Tavolo
per il Decoro, per la revoca o sposta-
mento delle postazioni incompatibili con
la tutela dei Beni Culturali o con le nor-
mative vigenti, quali quelle in materia di
viabilità e sicurezza ». Questa delibera
l’hanno scritta loro, i politici, quelli che
oggi amministrano questa fetta di città,
come la presidente del primo Municipio
Sabrina Alfonsi. L’hanno scritta in un do-
cumento programmatico cui si dovrebbe

attenere chi governa. Ma se dimenticano
nel cassetto ciò che deliberano dovreb-
bero avere il senso civico di rinunciare
alle indennità, al loro ruolo.

LA BUFALA DELL’EQUIVALENZA 
Anche la storia dell’equivalenza non
regge. Gli amministratori –  I municipio
e assessore al Commercio – sostengono
che chi ha un banco ambulante in una
zona pregiata di Roma debba rimanerci
a vita a causa di questa norma. Non sa-
rebbe, però,  questa l’interpretazione.
Infatti, «La Direttiva Ornaghi - afferma
la consigliera municipale della Lista Ci-
vica Nathalie Naim - già dall’ottobre
2012 ha chiarito che la legge regionale
sull’equivalenza non va applicata in luo-
ghi vincolati: Marino poteva e doveva già
intervenire. Inoltre molte autorizzazioni
sono illegittime in quanto rilasciate prive
dei pareri delle soprintendenze. Alcune
postazioni sono addirittura totalmente
abusive, perché il Comune non ha prov-
veduto a ripristinare la legalità?». In ef-
fetti questo è un mistero. Il sospetto che
sotto la “coperta” ci siano troppi interessi
economici  e politici è troppo forte.

BANCHI ILLEGALI CONTRO 
IL CODICE DELLA STRADA 
Non solo, ma i banchi autorizzati da via
dei Cerchi sarebbero ugualmente illegali
per la stessa legge “Bersani” sul commer-
cio a causa della continua violazione
delle norme sulla sicurezza stradale in
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Maria Grazia Pecchioli -addetta
stampa dell’assessore al Commer-
cio Marta Leonori.Mail del
17/02/2014 h. 16:31: «Stiamo
preparando le risposte, con i dati
avuti ora dagli uffici, che le faremo
avere non appena pronte». Ad oggi
non le abbiamo ancora ricevute.
Pubblichiamo di nuovo le domande
all’assessore Leonori su degrado
e abusivismo su via Cola di Rien-
zo.

1. Gli ambulanti sono tutti autorizzati
dal Comune di Roma?
2. Pagano gli allacci di energia elet-
trica, Ama, Tares e tutte le varie
imposizioni fiscali locali?
3. Pagano il ticket per la sosta dei
loro furgoni parcheggiati 24 su 24
sulle strisce blu?
4. Le decine di abusivi che giornal-
mente vendono prodotti contraffatti
e sostano coi loro  banchetti di car-
tone, vengono sistematicamente
sanzionati e allontanati?
5. Alla luce di questo panorama
degradante è evidente l'immagine di
degrado che ne deriva e la pessima
pubblicità per migliaia di turisti che si
trovano in una di quelle strade con-
side- rate tra le migliori della capitale.
Non pensa che tutto questo non crei
un danno alla città e ai commercianti
di quel territorio?
6. Ci può dare l'elenco (che è pubblico
ma non si vede traccia in nessun sito
di Roma Capitale) delle concessioni
e dei titolari delle medesime?
7. Come mai ad oggi, dopo ben 4 mesi
dalla entrata in vigore della legge
quadro sul decoro urbano, come as-
sessore non ha ancora definito con
la Soprintendenza locale un regola-
mento per il divieto di permanenza
degli ambulanti nei luoghi di pregio
della città?

Le domande che avremmo 
voluto fare all’assessore

A mbulanti dappertutto. Succede in via Cola
di Rienzo davanti a grandi vetrine come Tif-
fany & Co., Trussardi, Coin. Bancarelle au-
torizzate dal sindaco di Roma, legali, sì, ma
che occupano pezzi di strada o di marcia-

piede, sostano sulle strisce e agli angoli delle strade, ille-

gali per il codice della strada, per la sicurezza di pedoni e
macchine. La strada del cuore di Roma è diventata centro
di un mercato itinerante ideato da un pò di tempo per
qualche potente famiglia (i Tredicine?) che deterrebbe
oltre il 70% delle licenze degli ambulanti presenti nel co-
mune. Fino a due anni fa la strada che parte da piazza Ri-

sorgimento, sede principale dello snodo commerciale più
“in” non era così. Sparisce, così, la bellezza dei monu-
menti e dell’arte della capitale. Anche quello che si
chiama decoro urbano. Spariscono soprattutto le grandi
potenzialità dello “struscio” romano che alimenterebbe
in positivo le attività dei negozianti.
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L’INTERVISTA
Alemanno: 
il sotto-Marino
si è incagliato
e vi spiego 
perché
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A Roma
spariscono
anche
i tombini
dalle strade
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Z
ingaretti non ha ancora smesso di sorridere per

la soddisfazione di aver nominato dodici diret-

tori generali per la sanità del Lazio. Ma in re-

altà c’è poco da compiacersi. Quanti di quei

manager sono realmente operativi e in che mi-

sura? E’ la domanda che si pongono  tutti gli operatori del

Servizio Sanitario. C’è una legge (decreto legislativo n. 33

del 14 marzo 2013 - “Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di infor-

mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) che ob-

bliga gli alti burocrati pubblici a mettere sul web i propri

contratti: ad oggi non ne abbiamo visto neanche uno e dai

corridoi di via Cristoforo  Colombo abbiamo appreso addi-

rittura che alcuni di questi contratti ancora non sono stati

firmati. Chissà perché. Il cittadino ha il diritto di saperlo, se

ci sono degli impedimenti di carattere amministrativo, bu-

rocratico o giudiziario lo si dica. Le carte non sono a posto?

I prescelti non sono in regola? Lo si dica, quelle poltrone non

possono restare scoperte.

Il problema della gestione, in ogni caso, non si risolve solo ed

esclusivamente con la nomina del Direttore Generale: vanno

nominati, a breve termine, i Direttori Sanitari e i Direttori

Amministrativi che formano, in tal modo, il vertice del-

l’Azienda Sanitaria. Val solo la pena ricordare che in questi

giorni scadono gli incarichi di diversi Direttori Sanitari e

Amministrativi, retaggio della passata Giunta Polverini.

Che farà Zingaretti? Non si sa. Meglio, non si deve sapere,

alla faccia della millantata trasparenza.

L’altra domanda da porre al governatore è la seguente: con

quale autonomia i nuovi Direttori Generali potranno sce-

gliere i singoli Direttori Sanitari e i singoli Direttori Ammi-

nistrativi delle aziende che sono stati chiamati a governare?

Sempre dai corridoi del nono piano del palazzo exINAM di

via Rosa Raimondi Garibaldi si mormora che per i Direttori

Amministrativi e Sanitari i nomi saranno passati -  meglio

sarebbe dire imposti - dal governo regionale, sentita quella

ormai patetica “cabina di regia”, che nulla ha a che fare con

la funzionalità e la trasparenza del Servizio Sanitario della

Regione . Queste domande si vanno ad aggiungere alle tante

altre alle quali Zinga non ha mai risposto. A proposito, non

abbiamo mai visto il governatore con tutta la sua “cabina di

regia”, visitare le strutture sanitarie di Roma, della sua pro-

vincia e di tutta la regione; ciò che invece hanno fatto i suoi

predecessori. Paura del confronto con gli utenti?.
Il Corvo

I nuovi  manager  sono quasi tutti “congelati”

Qualche problema da nascondere?

IL PERSONAGGIO

Al San Giovanni 

è arrivata 

la “dama di ferro” 

Ilde Coiro
a pagina 13

LA DENUNCIA

a pagina 14

Stop alle prenotazioni

le liste 
d’attesa
sono sature

LA TRASPARENZA? 

Un bluffLA TRASPARENZA? 

Un bluff Servizi a pagina 12

Il CORRIERE DIROMA

LICENZE VERGOGNA
Piccoli e grandi abusivi ambulanti crescono. La zona, terra di nessuno, è quella del Vaticano, anzi via Cola di

Rienzo, meglio conosciuta: Bombay. Nel cuore di Roma i controlli sono pochi ed i proprietari di soste pubbliche
“allargano” i banchi oltremisura Marciapiedi e strade limitrofe al limite della sicurezza stradale. Il vicepresidente

del I municipio: «Scandaloso».  Intanto l’assessore al Commercio, Marta Leonori, non pubblica la banca dati 
delle licenze e prende tempo per rispondere alle nostre domande sul degrado. Pazienza, sarà per un’altra volta

segue a pagina 3

di Stefania Pascucci

segue dalla prima pagina

IN COPERTINA

ILLEGALITÀ  
AUTORIZZATA

quanto le bancarelle sostano a ridosso
della curva stradale coprendo parte del
marciapiede, in alcuni casi, addirittura le
strisce pedonali infrangendo il Codice
della Strada.

FURGONI PARCHEGGIATI 
SOTTO PENSILINE BUS 
Per non parlare dei furgoni con i quali
trasportano ombrelloni e merce par-
cheggiati anch’essi tutto il giorno su via
Cola di Rienzo contro il regolamento
stradale, senza pagare il ticket delle stri-
sce blu, “buttati” sotto i semafori, sotto
gli stop e addirittura sotto la pensilina
dell’autobus di piazza Cola di Rienzo.
Una gestione affidata a indiani, mentre
gli autorizzati sono italiani, molti dei
quali appartenenti alla famiglia Tredi-
cine. Alcune autorizzazioni risalgono al
2008 e scadranno nel 2018. All’epoca go-
vernava Gianni Alemanno.

L’IMMOBILISMO 
DEL SINDACO MARINO
E’ ciò che persegue l’amministrazione di
Ignazio Marino? Ovvero: mettere a disa-
gio i cittadini e i residenti di quella zona,
recare danno alla loro incolumità perso-
nale e quella dei turisti che dovrebbero
frequentarla e che invece la evitano ac-
curatamente per lo stato in cui è ridotta?
La perdita dell’immagine di Roma Capi-
tale a livello mondiale, forse, vale più di
un incasso di concessione, oppure no?

Stefania Pascucci
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ROMA  È DIVENTATA UNA CITTÀ-DORMITORIO A SUA INSAPUTAINCHIESTA /1

Esodati, immigrati,
clochard, sfrattati,
sbandati di ogni
tipo. Una città in-
tera di  “invisibili”

che popola la città eterna, infi-
landosi in ogni anfratto, in ogni
buco disponibile, in centro e in
periferia.  Pare siano almeno in
ottomila a vivere in sistemazioni
di fortuna. Chiamarli senza tetto
può apparire fuorviante, sono
decisamente altro. La tragica vi-
cenda di qualche giorno fa, al
Gianicolo, dove un indiano di-
sturbato nella “sua” roulotte ha
ucciso con un cacciavite un gio-
vane colpevole di avere lo stereo
della macchina ad un volume in-
sopportabile, ha posto improvvi-
samente sotto i riflettori un
aspetto per certi versi inedito,
sconosciuto all’opinione pub-
blica, quello del popolo delle
roulotte. Roulette di disperati,
piazzate in posti strategici fino a
far diventare Roma una città
dormitorio a sua insaputa. Certo,
tutti hanno più o meno fatto
caso, nel corso dei mesi, a questa
o quella roulotte scalcinata, piaz-
zata ai margini di una aiuola, in
un piazzale, su uno spartitraffico
abbastanza largo, ma pochi ave-
vano messo a fuoco il fenomeno
sociale che i giornali, in questi
giorni, hanno a volte impietosa-
mente illustrato. La presenza di
quelle case-mobili trasformate in
abitazioni stanziali con una  sem-
plice operazione, quella di to-
gliere le ruote non è casuale né
episodica. Risponde ed è effetto
di una precisa strategia assisten-
ziale, sono circa duemila i senza
tetto che vivono nei camper re-
galati dalle associazioni, c’è la
regia della potente comunità di
S.Egidio. Che ne ha regalato una
ventina e altre le ha “veicolate” ai
più bisognosi. Legittima e lode-
vole operazione spalmata su
tutta la città. I rom e i rumeni
sbandati vivono sotto i cavalca-
via in case di cartone, o sugli ar-
gini del Tevere, gli inquilini dei
camper hanno una visione di-
versa della vita e c’è chi in qual-
che modo cerca di pensare alla
loro sopravvivenza. Anche se po-
tenti, introdotti e autorevoli co-
munque privati. S.Egidio e
soggetti satelliti hanno la forza
anche contrattuale di porre e im-
porre soluzioni di fronte alla in-
capacità della Amministrazione
di provvedere in qualche modo,

Una città di invisibili
che sfugge al controllo

Duemila piazzati dalla Comunità di S.Egidio in roulotte parcheggiate ovunque, almeno altri seimila infilati in ogni anfratto disponibile, 
in sistemazioni di fortuna in centro come in periferia. Illegalità di massa tollerata, consentita, addirittura suggerita e offerta come soluzione di vita

di Giulio Terzi

organicamente. Un autorevole
quotidiano pubblica una mappa
delle strade che ospitano le rou-
lotte dormitorio, ne indica addi-
rittura tredici, evidentemente
ben identificate,  da Piazzale del
Verano a via Ramazzini , a Via
Garibaldi, a viale dell’agricoltura,
a via Quasimodo.Il fenomeno è
inquietante e cresce di giorno in

giorno. Sono storie difficili, pe-
santi, stringe il cuore leggerle.
Dormire in strada, perché questo
alla fine significa implica una pre-
sunta, auspicata “temporaneità”,
non può essere considerata una
situazione permanente. E’ gente
che cerca di sopravvivere, di
mantenere decoro e dignità, di
continuare a lavorare. Ma la pre-

carietà, la provvisorietà implica
anche altre considerazioni che
tolgono all’argomento quella
equivoca patina di romanticismo
deamicisiano. Prendiamo la im-
pressionante sequenza di rou-
lotte - alcune in buone
condizioni, altre cadono a pezzi -
disciplinatamente collocate in
fila sull’aiuola spartitraffico di via

Ramazzini, tra la Croce Rossa e il
lungo muro del Forlanini. Sono
otto, accanto a loro c’è una vec-
chia automobile bianca adibita
allo stesso utilizzo. E’ un agglo-
merato, un condominio in oriz-
zontale.  Va detto, non
potrebbero stare lì stabilmente,
violano una serie  di norme pre-
cise, sono prive di determinati
permessi. 
In sostanza, non sono agibili, è
una questione di igiene, di de-
grado, di ordine pubblico di sicu-
rezza. Usiamo un altro termine.
Tutto questo è illegale. Ma co-
modo. L’assessore alle politiche
sociali del Campidoglio, Rita Cu-
tini, è legata a filo doppio a S.Egi-
dio. Basta per giustificare tutto
questo? O non si dovrebbero
mettere in atto delle linee
d’azioni chiare, trasparenti, legali
per contenere il fenomeno. C’è
modo di regolarizzare queste si-
tuazioni? Dire che quel ragazzo
l’altra sera al Gianicolo non sa-
rebbe morto se nei pressi non ci
fossero stati quella roulotte e
quell’indiano con il suo carico di
disperazione, di tensione, di fru-
strazione porta dalla parte sba-
gliata. Molto meglio cercare di
uscire dal tunnel con delle ipotesi
di soluzioni percorribili.

(1- continua)

Hanno vinto loro,  i rom. Ricordano l'omino
di gomma della Michelin, li butti giù, li
sgomberi a forza, usi anche i muscoli, e

te li ritrovi negli stessi posti nel giro di poco, ap-
pena volti le spalle, in fila come formiche ope-
rose, con i carrelli rubati nei supermercati pieni
di tutto quello che si può raccogliere dai casso-
netti. Quei cassonetti nei quali si infilano con la
testa rovistando con gli arpioni. Ferro, piombo ,
rame sono le materie privilegiate. Producono ric-
chezza, loro sanno come fare. Sulle sponde del
Tevere, non lontano dal ponte Marconi è nata
una vera e propria fonderia. Lo sanno bene gli
abitanti dei palazzoni che affacciano sul lungo-
tevere di Pietra Papa. Basta aspettare l'imbru-
nire per vedere i primi fuochi, poi la notte tutto il
quartiere si riempie di un fumo acre di plastica
bruciata. La fonderia abusiva è in piena attività
da due giorni: si bruciano cavi e tutto ciò che con-
tiene rame per poter estrarre il prezioso mate-
riale che poi viene rivenduto sul mercato nero.
Se hanno vinto loro ha perso l'Amministrazione

capitolina. Si era arreso Alemanno, dopo aver
vantato grandi successi, Marino non prova nem-
meno a combattere. I suoi assessori non sanno
che fare, non si sporcano mani e scarpe per af-
frontare il degrado e la marcia immondizia che

si accumula in quei campi, che si portano ad-
dosso quelle persone, quei ragazzi seri come sol-
datini. Come si può pensare ai Fori e alla
pedonalizzazione del Tridente in queste condi-
zioni?

Hanno vinto loro,  i rom
SONO OVUNQUE, IN PIENA ILLEGALITÀ. MA L’AMMINISTRAZIONE RINUNCIA A INTERVENIRE

Il Corriere di Roma n.7 del 27 - feb. 2014_Layout 1  26/02/2014  17.00  Pagina 5



PRESIDENTE
MARCO SCIPIONI (Pd)

Classe 1957, maturità
Classica, ha conse-
guito il Dottorato in
Scienze Professioni sa-
nitarie tecniche/dia-
gnostiche e un Master
Management gestione
Aziende Sanitarie. Un Municipio com-
plesso che racchiude Casilina, Tor Bella
Monaca e dintorni. C’è da lavorare molto,
soprattutto per quanto riguarda la pre-
senza di nomadi e rom e i frequenti atti
vandalici e di stupro verificatisi.

VOTO 4

PRESIDENTE
SABRINA ALFONSI (Pd)

Nata nel quartiere Prati
e vissuta a Trastevere .
Ha svolto il ruolo di As-
sessore alla Scuola e
Pari opportunità. È con-
vinta che dal Munici-
pio, l'istituzione più
vicina ai cittadini,

debba iniziare il cambiamento di metodo,
stile e sostanza che in tanti vogliamo rea-
lizzare. Ha portato avanti un piano di inter-
vento sulle buche per la manutenzione
delle strade, anche se alcune sono in con-
dizioni ancora pietose.Positivo il progetto
“ROMA SEI MIA”, ovvero la  ricerca di sog-
getti che desiderano proporsi per la proget-
tazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione e manutenzione di spazi ur-
bani (ad esclusione di parchi, giardini e
aree verdi in genere) ed edifici pubblici.
Pollice in alto anche per “racCON-
TAMI2014”, il censimento dei senza fissa
dimora.Pollice verso invece per gli asili
nido comunali: posti ridotti e liste di attesa
interminabili per le coppie con il primo fi-
glio.Semaforo rosso per gli abusivi, i suk e
la mobilità..  VOTO 5/6

PRESIDENTE
PAOLO EMILIO MARCHIONNE (Pd)
Classe 1981, nato e
cresciuto nel quartiere
Talenti, lo contraddistin-
gue un forte impegno
per l’associazionismo
giovanile. Tra le linee
programmatiche, la
lotta al degrado sociale
e materiale, con un progetto di riqualifica-
zione ambientale e urbana che investa sulla
mobilità sostenibile, sulle piste ciclabili e il
trasporto pubblico, sulla rete ecologica dei
tanti parchi e giardini abbandonati. La sua
mission è creare un municipio a misura di
bambino. Peccato che il territorio di riferi-
mento (Montesacro, Talenti) sia molto vasto
con presenza di nomadi e rom in alcune
zone urbanistiche del Municipio.    

VOTO 5

PRESIDENTE
EMILIANO SCIASCIA (Pd)

Classe 1979, nato a
San Basilio e cresciuto
a Tiburtino III, si è lau-
reato con il massimo
dei voti in Scienze della
Comunicazione con
una tesi in Comunica-

zione Politica, a La Sapienza. Tra le inizia-
tive la raccolta firme per la proposta di
iniziativa popolare "Piano per il Lavoro e
l'Economia Ecologica e Solidale".  

VOTO 5

PRESIDENTE
SUSANA ANA MARIA FANTINO (Pd)

Nata in Argentina da genitori italiani, dal 1968 vive a Roma. Ha lavorato
in una ONG nell'ambito della Cooperazione Internazionale ed è stata già
Assessore alla Scuola, cultura e sport. Eletta due volte Presidente del IX
Municipio. Tra i problemi, l’occupazione e i senza fissa dimora, soprattutto

intorno alla stazione Tuscolana dove associazioni o parrocchie distribuiscono pasti la sera.
Non è difficile assistere a risse tra i mendicanti italiani, rom, albanesi, romeni, vietnamiti.  Ri-
dateci il vecchio Medici (presidente storico del X).                                                        VOTO 4

PRESIDENTE
GIUSEPPE GERACE (Pd)

Presidente giovane, 37
anni, laureato in legge
con un master presso
l’Università LUMSA.
Consigliere dal 2001,
si è occupato di politi-
che giovanili e sicu-
rezza stradale presso la

Presidenza del Consiglio – Ministero Poli-
tiche Giovanili (POGAS). Sensibile ed attivo
sui temi del sociale, trasparenza/legalità
e dell’ambiente.Tra i suoi programmi, la
lotta all’abusivismo, la mobilità, la riquali-
ficazione dei parchi e delle ville.Tra i temi
in discussione la riapertura alla viabilità lo-
cale del tratto ex Tangenziale est in pros-
simità di via della Batteria Nomentana, la
realizzazione della rampa Lanciani, il de-
classamento e riqualificazione dell'ex Tan-
genziale est, l'abbattimento della
sopraelevata in prossimità della Stazione
Tiburtina . Tralasciando i danni dell’allu-
vione diamo al presidente un incentivo. 

VOTO 6½

PRESIDENTE
GIAMMARCO PALMIERI (Pd)

Nato a Roma, ha vissuto
da sempre al quartiere
Collatino. Tra i suoi
obiettivi rendere il Muni-
cipio un luogo in cui la
cultura sia il motore
dello sviluppo, la traspa-
renza sia il linguaggio

dell’amministrazione, la sicurezza sia il sen-
timento condiviso, l’innovazione sia il pen-
siero dominante, la partecipazione sia il
presupposto del decidere.Tra i risultati rag-
giunti, ad aprile 2013 l'iniziativa "Mobilità
garantita gratuitamente”. Oltre 5mila resi-
denti, hanno potuto usufruire di una vettura
donata gratuitamente a servizio delle loro
necessità. Due  Fiat Doblò, sono dedicate al
trasporto di anziani, disabili e persone con
difficoltà motorie. VOTO
6½

PRESIDENTE 
ANDREA CATARCI (Sel)

Classe 1969, vive nel
quartiere San Paolo.
Si è laureato in
Scienze Politiche a
"La Sapienza" e, dopo
gli studi universitari,
ha svolto vari appro-

fondimenti post lauream, in particolare
su tematiche relative allo sviluppo lo-
cale, al mercato del lavoro, alla gestione
di imprese sociali, agli aspetti socio-eco-
nomici delle imprese cooperative. Sul
piano professionale, con altri 18 giovani
fonda una cooperativa di servizi, prima
di avvicinarsi al mondo della formazione
professionale svolgendo attività di pro-
gettazione, docenze d'aula, coordina-
mento di progetti complessi.Tra i
problemi, gli abusivi e i suk a Ostiense a
ridosso della stazione Piramide. La sta-
zione Garbatella, lato via Ostiense, è
inaccessibile per i disabili, ma anche per
chi deve accedervi con bagali e/o car-
rozzine/passeggini. Gli ingressi sono
sporchi, illuminazione assente, poca o
nessuna sorveglianza. Presenza di par-
cheggiatori abusivi.                      VOTO 4

Non sappiamo più bene quanto potere, quanta autonomia, quante risorse abbiano. Ci hanno cambiato le carte
in tavola troppe volte. Poi li hanno ridotti e hanno cambiato i numeri. Quanti e dove sono i nuovi Municipi
di Roma Capitale? A quale Municipio appartiene il nostro quartiere? A chi dobbiamo rivolgerci? Siamo certi
che a saper rispondere sono in pochi. Ancora meno coloro che sanno associare un nome e un volto ai mini
sindaci. Che oggi sono 15  rispetto ai 20 di un tempo. Al di là dello schema territoriale, che ogni cittadino si

può studiare dal sito istituzionale del Comune di Roma, ogni Municipio con il suo Presidente ha delle responsabilità sui
quartieri che lo identificano. Abbiamo chiesto ai nostri lettori attraverso la pagina facebook (www.facebook.com/ilcorrie-
rediroma) di dare un voto e un giudizio ai loro Presidenti di Municipio, di indicare pregi e difetti del proprio quartiere.
Così, per farci un’idea. E qualche risposta è già arrivata all’indirizzo lapostadeilettori@corrierediroma-news.it. Abbiamo
fatto due conti e realizzato delle pagelle
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SONDAGGIO

Uno sguardo (dal basso) ai minisindaci

a cura di Francesco Vitale

MUNICIPIO 1 (EX 17)

MUNICIPIO 2 (EX 3)

MUNICIPIO 3 (EX 4)

MUNICIPIO 4 (EX 5)

MUNICIPIO 5 (EX 6 e 7)

MUNICIPIO 6 (EX 8)

MUNICIPIO 7 (EX 9 e 10)

MUNICIPIO 8 (EX 11)

PRESIDENTE
ANDREA SANTORO (Pd)

Nato a Taranto nel 1975,
vive a Roma dall'età di 21
anni. Lavora nel settore
della comunicazione. Il
territorio legato al Muni-
cipio presenta un cre-
scente degrado dovuto
alla presenza di parcheggiatori abusivi, rom,
ambulanti. I collegamenti del trasporto pub-
blico di superficie sono mediocri per il man-
cato rispetto degli orari e delle corse
stabilite. Tra le iniziative il progetto "La Mia
nuova Casa", in collaborazione con la Fonda-
zione Roma Solidale onlus e la Consulta
della disabilità del Municipio, che si propone
di offrire a un gruppo di disabili l’opportunità
e la libertà di scegliere, per il proprio futuro,
una vita in semiautonomia.Tra i promotori,
Francesco Totti, Tiziana Foschi, Lorenzo Fla-
herty e i tre giocatori della Ss Lazio Herna-
nes, Vinicius e Dias.                     VOTO 5½

PRESIDENTE
ANDREA TASSONE (Pd)

Classe 1971, rivolge la
sua attenzione program-
matica all’urbanistica,
all’ambiente, al litorale
(ci troviamo a Ostia), ai
rifiuti, ai trasporti, alla
sanità, alla viabilità. Tra-

lasciando il problema del maltempo e del-
l’alluvione, Ostia presenta la ormai nota
questione relativa all’affidamento dei servizi
connessi alla balneazione sulle spiagge li-
bere.   VOTO 5

PRESIDENTE 
MAURIZIO VELOCCIA (Pd)

Nato a Roma 35
anni. Si è laureato a
24 anni in Ingegne-
ria all’Università
degli Studi Roma
Tre. Crede nell’im-
pegno civico, nella

partecipazione, in una politica che torni ad
essere a servizio dei cittadini, nella demo-
crazia.Dal 14 ottobre 2013 è stato avviato il
nuovo sistema di raccolta differenziata
anche nel Municipio XI con due diverse mo-
dalità raccolta "porta a porta" e raccolta su
strada.Inoltre è stato approvato il Piano di
messa in sicurezza della Scuola primaria
Giorgio Caproni nel quartiere Portuense. Lo
scorso novembre il Presidente ha sotto-
scritto il protocollo ‘Municipi senza Mafie’.
Quest'anno a Gennaio, ci sono stati incontri
per la progettazione della nuova Piazza di
Corviale. Inoltrte è stato aperto il piano su-
periore del nuovo parcheggio di via della Ma-
gliana Antica. Questo piano ospita 52 posti,
accessibili da via Pozzo Pantaleo. Una volta
ultimata, l’opera, progettata e realizzata dal
Municipio XI, si svilupperà su due piani, per
una superficie complessiva di circa 3.000
metri quadri, che potranno accogliere circa
100 posti auto. Le idee ci sono.

VOTO 6 ½

MUNICIPIO 9 (EX 12)

PRESIDENTE
CRISTINA MALTESE (Pd)

Nata nel 1964 nel quar-
tiere Monteverde è lau-
reata in Giurisprudenza. È
un municipio molto
esteso che copre il quar-
tiere Monteverde, arri-
vando fino alla
Massimina, Aurelia e Malagrotta. Ci sono
zone più in luce e altre più in ombra.Tra gli
obiettivi riqualificare i  quartieri da Massi-
mina, Casale Lumbroso a Porta Portese, da
Bravetta Pisana a Monteverde, dai Colli Por-
tuensi a Donna Olimpia. Colli Portuensi è di-
ventato un suk ignobile, il territorio in mano
a rom e sbandati.                           VOTO 4-

MUNICIPIO 12 (EX 16)

PRESIDENTE
VALENTINO MANCINELLI (Pd)

Vive da 39 anni nel Mu-
nicipio di cui ora è Presi-
dente. Della politica non
fa una professione, ma
piuttosto una passione,
iniziata quando ha
scelto di impegnarsi
candidandosi nel Consiglio di Corso di Lau-
rea di Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
la facoltà di Medicina e Chirurgia all'Univer-
sità La Sapienza “Tra i progetti emerge
"Roma Include", che mette in gioco energie
e reti territoriali per un'azione a favore dei
cittadini immigrati, e per la costruzione di un
sistema capace di favorire sviluppo e inte-
grazione.Alcuni quartieri del Municipio sono
"occupati" da ambulanti, rom e non man-
cano i soliti parcheggiatori abusivi

VOTO 5/6

MUNICIPIO 13 (EX 18)

PRESIDENTE
VALERIO BARLETTA (Pd)

Giovanissimo, 27 anni,
laureato in Scienze Po-
litiche all’Università di
Roma Tre con il mas-
simo dei voti e grazie al
progetto Erasmus vive e
studia  per 8 mesi al-

l’estero.Esemplari le sie linee programma-
tiche: L’egoismo, l’individualismo,
l’autoesclusione e la diseguaglianza sociale
ci consegnano un territorio esploso in tutte
le sue criticità. Mai più l’uomo, la persona,
il cittadino si dovranno sentire soli nell’af-
frontare la loro battaglia quotidiana per il
soddisfacimento dei diritti di cittadinanza.
Dall’istruzione dei minori all’assistenza agli
anziani, dalla fruizione del verde all’espleta-
mento di procedure amministrative, dal so-
stegno sociale all’esercizio delle proprie
libertà.
Dalla teoria alla pratica però le cose cam-
biano e ci si ritrova con abusivi, nomadi,
rom, strade sporche, mediocre viabilità. Pol-
lice su alle buone intenzioni.                                  

VOTO 6½

MUNICIPIO 14 (EX 19)

PRESIDENTE
DANIELE TORQUATI (Pd)

29 anni, nato e cre-
sciuto a Cesano. Per
tutto il periodo invernale
il Municipio ha messo a
disposizione per i senza
fissa dimora posti letto,
docce, pasti caldi e sup-
porto sanitario. E’ politicamente acerbo ma
ce la mette tutta. Quasi in giudicabile, voto
di incoraggiamentoporto sanitario.

VOTO 6

MUNICIPIO 15 (EX 20)

IL PEGGIORE

MUNICIPIO 10 (EX 13)

MUNICIPIO 11 (EX 15)
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C hissà che Carlo Cotta-
relli non decida di
cambiare itinerario e
non si affacci, nei
prossimi giorni in

Campidoglio. Il commissario straor-
dinario (per lo sforzo titanico che lo
aspetta), alla spending review chia-
mato direttamente dal Fondo moneta-
rio a via XX Settembre per tentare di
tagliare il monolite della spesa pub-
blica italiana, ha avuto un sobbalzo
l'altra settimana quando ha letto sulle
cronache locali che l'illustre sindaco di
Roma, Ignazio Marino (anch'egli con
un lungo soggiorno negli Stati Uniti),
ha intenzione di vendere circa 600 im-
mobili del Comune per fare cassa. Il
sobbalzo - sull'autobus che lo porta
ogni mattina in ufficio (quando non
prende a sue spese il taxi) - lo ha avuto
quando ha scoperto che Marino in-
tende accordare agli attuali locatari
storici un bello sconto del 30% sul
prezzo di mercato.
Cottarelli - anche soprannominato
"mani di fobici" - si sta dannando
l'anima per rintracciare 32 miliardi di
spese aggredibili, vale a dire di tagli da
apportare agli oltre 600 miliardi di
spesa corrente. E Marino, che fino a
dicembre ha fatto la questua a Palazzo
Chigi per spuntare un assegno e co-
prire in parte il buco di 860 milioni la-
sciato dall'amministrazione preceden-
te, ora se ne  esce con la campagna di
vendite a saldo.

La settimana scorsa (se ne parla al-
meno dal 2010), è arrivata in commis-
sione Patrimonio la delibera
approvata dalla Giunta con cui il Cam-
pidoglio stabilisce di procedere per la
vendita dall'asta di 597 unità immobi-
liari, 295 residenziali e 302 non resi-
denziali. Ma mettetevi comodi: il
provvedimento dovrebbe arrivare in
Assemblea capitolina “entro l'anno”,
spiegano tranquilli i dirigenti di Roma

Capitale che negli ultimi decenni ne
hanno sentite e viste troppe per cre-
dere alle promesse delle giunte. L'am-
ministrazione comunale prevede di
incassare da questa infinita opera-
zione di vendita almeno 247 milioni di
euro.
C'è un altro particolare che ha fatto
tremare le mani per la rabbia a Cotta-
relli: gli immobili residenziali che
Marino vuole vendere sono affittati

mediamente a 200 euro al mese e pro-
ducono un reddito pari a circa 60mila
euro l'anno. Una follia a Roma, dove
un box auto costa al mese circa 150
euro (in nero). Non vanno meglio le
cose con gli immobili commerciali
(negozi e garage), che mediamente
sono locati a circa 4-500 euro l'uno e
producono un reddito annuo com-
plessivo di circa 130mila euro. In più,
ovviamente, circa il 30% degli affit-

tuari, non paga oppure non ha titolo
per occupare gli immobili.
L'aspetto bizzarro è che questi 600 im-
mobili sorgono in zone di pregio: via
del Colosseo, largo Corrado Ricci,
Trastevere, Prati, Borgo Pio.
C'è da augurarsi Ignazio Marino, o
anche il giovane esuberante che Mat-
teo Renzi, il buon Cottarelli, o magari
la Corte dei Conti (se non proprio la
Guardia di Finanza), vada a spulciare
l'elenco di affittuari, procedure di as-
segnazione e delibere di affitto. 
Ci saranno delle belle sorprese. Come
quei dirigenti che hanno ottenuto uno
"studio professionale" proprio a due
passi dal Campidoglio per la ridicola
somma di 150 euro al mese. Magari,
visto che tanto la dismissione resterà
probabilmente congelata nelle pastoie
romane, si potrebbero aggiornare i ca-
noni a quelli di mercato, almeno in
base al reddito dell'assegnatario. Op-
pure è chiedere troppo?
Salviamo le vecchiette che ci vivono
da 60 anni, ma evitiamo, per carità di
Patria, di spacciare la regalia di una
vendita pubblica come operazione so-
ciale per avere i fondi per l'housing
sociale. Intanto sarebbe veramente
trasparente mettere tutto il dossier on
line, magari oscurando il cognome,
tanto i vicini, invidiosi, lo sanno be-
nissimo... Se poi si volesse andare ad
indagare su alcuni ristoranti e sui reali
titolari della licenza si avrebbero delle
belle sorprese.

CAMPIDOGLIO TRA CRISI DI NERVI E OPERAZIONI COPERTESENZA PUDORE

di Leonardo Giocoli

È di nuovo svendita immobiliare
Affitti agli amici da 200 euro

Riparte la procedura per vendere (all'asta) 600 tra appartamenti e negozi 
del Campidoglio. Però la Corte dei Conti e Cottarelli (commissario alla spending review)
potrebbero avere qualcosa da dire. E magari spulciare nell'elenco degli assegnatari illustri
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N ella scuola gli effetti della riforma
Fornero si confermano devastanti:
quest’an- no l’innalzamento pro-

gressivo dell’età pensionabile, in particolare
delle donne, che nelle scuola costituiscono
più dell’80% del personale, con migliaia di
‘Quota 96’ illegittimamente stoppati, por-
terà alle pensione appena 13.380 inse-
gnanti e 3.697 tra amministrativi, tecnici ed
ausiliari: in tutto saranno 17mila. Se rispetto
al 2013 si registra un incremento di circa il
20%, quelli emessi dal Miur sono numeri
davvero modesti. Che non favoriranno quel
turn over fisiologico indispensabile in un
contesto lavorativo contrassegnato da over
cinquantenni e oltre 140mila precari an-
nuali, quasi la metà di tutta la pubblica am-
ministrazione.
Per comprendere la modesta portata dei
pensionamenti concessi da Viale Trastevere,
basta prendere come riferimento quelli che
si realizzarono nel 2007, quando furono più
di 51mila le cessazioni di servizio dei dipen-
denti della scuola: praticamente il triplo di
quelle che si concretizzeranno quest’anno.

Si tratta di numeri eloquenti. Che dimostrano
quello che l’Anief sostiene da quando è stata
approvata la riforma Fornero attraverso il de-
creto legge n. 201, del 6 dicembre 2011,
convertito con la legge n. 214 del 22 dicem-
bre 2011: la scuola italiana doveva adottare
la riforma pensionistica in modo graduale.

E siccome il Parlamento continua a far pre-
valere gli interessi ragionieristici a quelli del
buon senso, il quadro che ci aspetta è dav-
vero grigio: con i docenti più vecchi dell’area
Ocse, i precari assunti alle soglie dei 40 anni
e le nuove norme che permettono di la-
sciare il servizio per la pensione non prima

dei 65 anni, le 8.400 scuole pubbliche ita-
liane saranno sempre più affollate di perso-
nale docente e amministrativo stanco e
demotivato.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief
e segretario organizzativo Confedir, è la con-
ferma che “la scuola necessita di una de-
roga rispetto alle nuove norme che regolano
l’uscita dal mondo del lavoro: il Parlamento
italiano, durante il Governo Monti, ha creato
un meccanismo infernale che entro qualche
anno produrrà una quantità industriale di in-
segnanti ultra 60enni. Pensiamo, per un at-
timo alle maestre della materna, che si
occupano di bambini di 3-4 anni. Senza di-
menticare che a questi insegnanti attem-
pati, dal 2010 lo Stato ha bloccato gli
aumenti, dando loro stipendi quasi da fame.
Come si fa a parlare di scuola di qualità in
queste condizioni?”.
In mancanza di una modifica alle norme
pensionistiche, il sindacato ritiene indispen-
sabile dare la possibilità a chi ha svolto 25-
30 anni di insegnamento di rimanere in
servizio con ruoli alternativi a quelli della di-

dattica frontale: un ocente con tanta espe-
rienza alle spalle dovrebbe avere l’opportu-
nità di attuare compiti diversificati.
“I docenti alle soglie della pensione – conti-
nua Pacifico – potrebbero essere impiegati
come tutor, formatori o supervisori dei gio-
vani docenti. Oppure come orientatore per
gli studenti. Sono delle soluzioni, già prati-
cate con fortuna in diversi Paesi, che per-
metterebbero ai docenti rimasti in servizio,
loro malgrado, di poter mettere a disposi-
zione la tanta esperienza accumulata negli
anni a favore dei colleghi inesperti. Ma
anche degli alunni, fornendogli quella assi-
stenza in fase di scelta dei nuovi corsi, che
risulterebbe decisiva per abbattere quell’ab-
bandono scolastico che in Italia è cinque
punti percentuali sopra la media Ue. Si da-
rebbe infine di nuovo respiro al turn over, as-
sumendo finalmente una quantità maggiore
dei tanti precari abilitati e vincitori di con-
corso già inseriti nelle graduatorie e che –
conclude il sindacalista Anief-Confedir - scal-
pitano per essere immessi in ruolo”.

(www.anief.org)

LA RIFORMA FORNERO COLPISCE ANCORA: IN PENSIONE SOLO 17MILA DOCENTI E ATA, NEL 2007 ERANO IL TRIPLO

La scuola italiana è sempre più vecchia

Sì, parliamo ancora una volta
dell’Ater, dell’Agenzia territo-
riale per l’edilizia residenziale,
quella che una volta era l’Isti-
tuto delle case popolari. Mo-

tivo? Perché è sotto gli occhi di tutti che
non funziona in maniera normale e nes-
suno sembra capace di mettere fine a una
gestione e inefficienze che, sommate,
portano a sprechi la cui entità nessuno è
più in grado di tenere aggiornata. E fa-
rebbe proprio piacere se l’attuale com-
missario straordinario – Daniel
Modigliani, dal 2001 al 2008 direttore
dell’ufficio pianificazione e progetta-
zione dell’amministrazione capitolina,
nominato dal Governatore Zingaretti nel
luglio scorso in attesa che venga formato
entro la fine di quest’anno un nuovo con-
siglio d’amministrazione - è riuscito a ca-
pire qualcosa del “mostro” che gli è stato
affidato. 
Un ente con 486 dipendenti “proprieta-
rio” di 52.000 alloggi, 2.702 fabbricati,
3.688 locali non abitati, 30.279 cantine,
19.174 posti auto e 204 terreni. Un gi-
gante “di dimensioni europee” si legge
sul sito dell’Ater. 
Chissà quanto ne saranno fieri, di essere
“europei”, gli inquilini delle palazzine di
via Giovanni Battista Scozza, sulla Casi-
lina poco fuori il raccordo. Dagli stan-
dard europei, le loro abitazioni sono
infatti lontanissime, sembrano invece
ascrivibili senza timore di smentita al
terzo mondo. Infiltrazioni d’acqua dai
tetti, muri che trasudano umidità a tutti
i piani, inondazioni negli scantinati e nei
piani bassi; e non solo inondazioni da
pioggia, ma anche per perdite di acque
chiare e liquami. Il tutto documentato,
per anni,  da rapporti dei vigili del fuoco
o dei vigili urbani chiamati per paura di
crolli o per salvare qualche anziano bloc-
cato in casa. Come la volta in cui i li-
quami invasero il vano scale e la buca
dell’ascensore, costringendo a togliere la

luce per evitare incidenti anche mortali. 
Problemi come detto denunciati a ripe-
tizione. In una città normale, sarebbero
state adottate le contromisure del caso.
Invece  all’Ater alle rassicurazioni verbali
soltanto molto di rado sono seguiti fatti
concreti. In qualche caso, per una ripa-
razione ci sono voluti addirittura anni.
Al punto che, esasperati, per certi lavori
gli inquilini sono stati costretti a provve-
dere da soli, quando l’Ater lo ha per-
messo. Come per i portoni d’ingresso
nelle palazzine. Da quando non ci sono
piu’ portieri, queste case sono diventate
“terre di nessuno”. Dove gli inquilini nor-

mali, quelli onesti, sono costretti ogni
giorno ad assistere a scene di spaccio e di
violenza. E dove, appena un alloggio
pare vuoto,  diventa “da occupare”. È ca-
pitato a una giovane donna (non è  un
caso isolato) che portata all’ospedale per
partorire, al suo ritorno ha trovato la casa
occupata da una famiglia che aveva fatto
cambiare le serrature e ha minacciato di
denunciare l’inquilina legale “se avesse
continuato ad importunarla chiedendo
la restituzione dell’alloggio”. “Per gli in-
quilini è un incubo permanente, per ot-
tenere interventi di semplice
manutenzione sono costretti spesso a ri-

volgersi ai tribunali. Molti vorrebbero
comprare gli alloggi in cui abitano. Ma in
queste condizioni sarebbero soldi but-
tati…” dice un avvocato che conosce a
fondo la “realtà Ater”.  
La geografia del degrado delle case del-
l’Agenzia è molto vasta . Segnalazioni e
denunce arrivano da ogni quadrante
della città, per poi finire in tribunale, con
costi (per l’Agenzia) altissimi. Parecchi
di questi “casi” finiscono anche sui gior-
nali. E’ il caso dei palazzi di Piazza Sauli
alla Garbatella, di quelli a Tor Marancia,
di via Padre Damiano de Veuster a Ponte
di Nona. Un complesso, quest’ultimo,
inaugurato dall’allora sindaco Walter Vel-
troni appena nel 2008, dove già l’anno
dopo  c’erano umidità e infiltraazioni
dappertutto. Stessa storia in via Ferruc-
cio Ulivi a Tor Vergata, da dove è giunto
ai giornali l’appello di una coppia di an-
ziani inquilini, entrambi invalidi.
Quando piove i muri del loro alloggio di-
ventano scuri e gonfi di una umidità che
penetra negli armadi e nei vestiti; e il pa-
vimento diventa scivoloso e pericoloso.
All’Ater si assicura che le cose stanno mi-
gliorando. E forse è vero. Soprattutto ora
che da qualche tempo la magistratura si
sta finalmente occupando di una ge-
stione che per decenni è stata scandalosa

quali che fossero i partiti al governo della
città. Le ultime inchieste hanno rivelato
che le case occupate da non aventi diritto
sono5.378 (e le domande di famiglie in
attesa più di 30.000). Occupazioni in
parte per necessità, in certi casi per avere
una casa (magari di prestigio) a buon
mercato : ci si ricorda ancora che tra gli
inquilini illegali sono stati scoperti anche
l’ex marito della Governatrice Renata
Polverini e ricchi di varia origine, magari
addirittura proprietari di yacht e auto di
gran lusso.
L’andazzo di cui l’Ater è erede abbonda
ovviamente di scandali. Nel 2005, la
“cura” dei fabbricati costava all’Agenzia
3 – 4  milioni al mese ed il debito arre-
trato era di quasi un miliardo  (di euro),
dovuto principalmente al mancato paga-
mento dell’ICI e al rimborso dei mutui
contratti, anche decenni prima dal di-
sciolto Istituto delle case popolari, che
era il beneficiario di ingenti finanzia-
menti da parte dello Stato e del Comune,
ma non aveva nemmeno una contabilità
degna di quel nome. E cosi le spese,
anche per il ricorso ad aziende esterne in
tutti i campi, avevano raggiunto cifre da
capogiro. Un esempio ? Nel 2010 è stata
“festeggiata” la fine del rimborso di un
mutuo di 300.000 euro “acceso” negli
anni ’80; peccato pero’ che, tra stop e pe-
nali, varie il costo totale dell’operazione
sia risultato, alla fine, di 226 milioni di
euro. La “filosofia di gestione” dell’ex
Istituto case popolari oggi Ater sembra
proprio quella contenuta, ironia del de-
stino in una citazione trovata – prova di
autocritica o di paradossale assenza di
autocritica? - proprio sul sito dell’Agen-
zia :  “La teoria è quando si sa tutto e
niente funziona. La pratica è quando
tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e
la pratica: non c'è niente che funzioni...
e nessuno sa il perché!”. L’autore ? Albert
Einstein  

L’AGENZIA REGIONALE HA 486 DIPENDENTI,  52.000 ALLOGGI, 2.702 FABBRICATI,
3.688 LOCALI NON ABITATI, 30.279 CANTINE, 19.174 POSTI AUTO E 204 TERRENIDIETRO I FATTI

Quel “mostro”
chiamato Ater

A luglio scorso è stato nominato un commissario ed entro la fine dell’anno 
si dovrebbere insediare il nuovo Consiglio di amministrazione

di Carlo Rebecchi
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Quanto buio c’è quotidianamente nella
Sanità di Roma e del Lazio, un buio
che non si è certo schiarito grazie alla
volonterosa fiaccolata organizzata
dagli operatori sanitari al San Ca-

millo Forlanini. Domani una si-
mile manifestazione potrebbe

attirare telecamere e fotografi in qualsiasi altra strut-
tura ospedaliera. Inutilmente. Ancora oggi, va detto e
deunciato, c’è il buio totale sul sistema di riorganiz-

zazione dell’emergenza sanitaria. I pronto soccorso, i
Dea di primo e di secondo livello, così, come, l’intero
sistema Sanitario attendono ancora, dal fratello del
Commissario Montalbano (leggi Zingaretti, per i di-
stratti), una risposta alle tante emergenze che ogni
giorno tolgono il fiato agli operatori del settore e met-
tono alla corde gli utenti dell’intero sistema. Mettere
in rete il (presunto?) numero dei posti letto disponibili
delle emergenza non è una soluzione, non  serve a nes-
suno ma acutizza la confusione già esistente. È legit-

timo il manifesto affisso qualche tempo fa in tutte le
strutture sanitarie che ci mostrava il Presidente Zin-
garetti, con la Ministra della Salute Lorenzin, sorri-
denti a fronte di una Sanità regionale che piange per
i tagli, per la disorganizzazione, per la carenza di per-
sonale e, non ultimo, per la mancanza di fondi. Quel
sorriso di Zingaretti e della Lorenzin ci sembra sempre
più una beffa ma, giustamente, siamo a carnevale e,
come dice l’antico proverbio, ogni scherzo vale.

Il Corvo

FIACCOLATE PER UNA SANITÀ AL BUIO

L’INCHIESTA
S.Camillo, quei pazienti
sono impegnativi e costosi
Non possiamo permetterceli

a pagina 12

IL CASO

a pagina 13

Cosa nasconde
il buco nero
del Raphael?

Dopo le sentinelle, gli ispettori
Ma chi sorveglia il governatore?
Dopo le sentinelle, gli ispettori

Ma chi sorveglia il governatore?
Servizio a pagina 11
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Asl Roma A CENTRO STORICO
Direttore Generale Camillo Riccioni
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Alessandro Moretti

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale VITALIANO DE SALAZAR

Direttore sanitario Concetto Saffioti  ff
Direttore Amministrativo S. Cenciarelli

Asl Roma C EUR E DINTORNI
Direttore Generale CARLO SAITTO

Direttore sanitario Daniela Ghirelli ff
Direttore Amministrativo Giancarlo Gava

Asl Roma D DA TRASTEVERE A OSTIA
Direttore Generale Vincenzo Panella
Direttore sanitario Vittorio Chinni ff (in scadenza)

Direttore Amministrativo Alessandro Cipolla

Asl Roma E DAL VATICANO A BRACCIANO
Direttore Generale Angelo Tanese
Direttore sanitario Francesco Siciliano
Direttore Amministrativo Maria Velardi

Asl Roma F CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Antonio Carbone 
Direttore Amministrativo Duilio Iacobucci 

Asl Roma G TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Federico Guerriero (in scadenza)

Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi (in scadenza)

Asl Roma H CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Antonio Celiberti ff
Direttore Amministrativo Giovannino Rossi ff

Asl Viterbo
Direttore Generale LUIGI MACCHITELLA

Direttore sanitario Patrizia Chierchini
Direttore Amministrativo Daniela Donetti (in scadenza)

Asl Frosinone
Direttore Generale ISABELLA MASTROBUONO

Direttore sanitario Francesco Stella ff
Direttore Amministrativo Luca Di Maio

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Ennio Bruno Cassetta
Direttore Amministrativo Ulderico Rossi

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

Finalmente qualcosa si muove,
arriva il manager alla Asl di Rieti

Finalmente qualcosa si muove, arriva il manager alla
Asl di Rieti. Viene dalla Asl di Teramo, si chiama
Laura Figorilli, ha cinquant’anni ed è del Reatino.

Per una situazione che si sblocca altre restano conge-
late. Spallanzani, Ifo, S.Andrea, San Camillo e tante altre
poltrone minori attendono chiarezza, i nuovi manager
vengono chiamati in Regione un giorno si e l'altro no per
spiegazioni e indottrinamenti. C'è grande confusione, non
c'è che dire.Imbarazzi e indecisioni politiche? Probabile.

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Gerardo A. Corea (scaduto)

Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale Egisto Bianconi ff
Direttore sanitario Domenico A. Ientile 
Direttore Amministrativo Egisto Bianconi

San Filippo Neri
Commissario Filippo Sommella 
Direttore sanitario Patrizia Magrini ff
Direttore Amministrativo Manuel Festuccia ff

Spallanzani
Direttore Generale Lorella Mengarelli ff
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Lorella Mengarelli 

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Aldo Morrone (in scadenza)

Direttore sanitario Caterina Elisabetta Amoddeo ff
Direttore Amministrativo Francesca Milito ff

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Amalia Allocca
Direttore Amministrativo Marta Branca

Ifo
Direttore Generale Lucio Capurso
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Giorgio Marianetti

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Giosuè Calabrese (in scadenza)

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Pietro Scanzano (in scadenza)

Direttore Amministrativo Adalberto Festuccia(in scadenza)

È la prima realtà della Filiera Agricola Italiana. Produttori agricoli 
e consumatori condividono gli stessi valori attraverso partnership 
con il commercio qualificato con l’obiettivo di garantire sul 
mercato un prodotto italiano sicuro e rispettoso dell’ambiente. 
Il legame tra olio e territorio, delle filiere tracciate Unaprol, 
rappresenta un binomio indissolubile. L’origine certa italiana, 
proposta come offerta di qualità unica e irripetibile perché non 
è clonabile, conferisce all’olio extra vergine di oliva di alta qualità 
un carattere distintivo che è l’anima della Filiera Olivicola Italiana.
È un progetto innovativo, esclusivamente italiano, aperto a tutte le 
imprese che condividono questi valori e che ha come compagni 
di viaggio la distribuzione moderna e l’industria alimentare.

abbiamo creato un ponte 
con i consumatori

Oli extra vergine di oliva 
della filiera agricola italiana

www.filiereunaprol.it www.unaprol.it
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Dopo le sentinelle, gli ispettori
Ma chi sorveglia il governatore?

L’EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Ilde Coiro, 
Isabella Mastrobuono
e Vitaliano De Salazar

CHI SCENDE
dal basso Renato Botti, 
Michele Caporossi
e Alessio D’Amato

I nuovi manager 
prendono le misure, 
il sub commissario 
lavora in incognito

Dicono tutti che il
sub commissario
governativo Re-

nato Botti sia bravo e ca-
pace. Lavora sotto
traccia, non cerca visibi-
lità, questo è chiaro. Non
sono chiari il suo ruolo e
il suo potere, ne viene se-
gnalata la presenza in de-

terminate riunioni, non se ne vedono gli
effetti in termini di strategia. Eppure po-
trebbe fare la differenza, quel che manca
in Regione  per la sanità (e non solo) è una
testa pensante. Non resta che aspettare.
Anche se l’emergenza incombe e i fede-
lissimi di Zingaretti, dalla Flori De Grassi
al povero Alessio D’Amato annegano
nella incapacità di gestire e di program-
mare con effetti pericolosi per la salute
degli utenti. Esempi? Il caos al San Ca-
millo- Forlanini, la patata bollente  del
S.Lucia, il caso Cem. I nuovi direttori ge-

nerali  intanto stanno cominciando a
prendere le misure della situazione, i
primi cambiamenti sono in arrivo, as-
sieme alla prime nomine delle figure api-
cali intermedie. Bene  Vitaliano De
Salazar (Asl RmB), Ilde Coiro (S.Giovanni
Addolorata), Isabella Mastrobuono ( Asl
di Frosinone). Non sembra ancora entrato
in partita il direttore generale della Asl di
Latina, Michele Caporossi, quello della
RmD (Vincenzo Panella) e nemmeno la
Corradi, new entry all’Ares 118, pare con
sentimenti di rabbia e di rivincita. sembra
ancora un fantasma. Decisamente fuori
forma il manager della Asl RmE, Angelo
Tanese, che gioca a rimpiattino con noi
per delle precisazioni che evidentemente
non è in grado di dare. Delude Aldo Mor-
rone, direttore generale in uscita del san
Camillo Forlanini, ha tirato i remi in barca
visto che il suo contratto è agli sgoccioli,
mentre l’ospedale va in malora. Ma de-
vono pagare gli utenti?

C’era una volta l’Asp, una agenzia regio-
nale creata con il compito di costituire il
braccio armato della politica sanitaria re-
gionale, l’organismo di controllo, di veri-
fica, di supporto strategico e
programmatico. Sappiamo come è an-
data. Per risparmiare Zingaretti l’ha liqui-
data, disperdendo professionalità,  idee,
risorse. C’è  ancora, da qualche parte, un
dipartimento epidemiologico che vaga
senza una meta e un punto di riferimento
(potrebbe finire, logisticamente, nel-
l’enorme e sottoutilizzato edificio della
direzione generale del S.Giovanni Addo-
lorata); certamente efficace, ma se ne
sono perse le tracce. Ora qualcuno ha
suggerito al governatore di esercitare una
sorta di vigilanza sul sistema, e lui, disci-
plinatamente, ha eseguito. Ed ecco la nota
del suo ufficio stampa: «La Regione
Lazio potenzia la struttura di controllo
sulle attività ospedaliera ed ambulato-
riale. Con la delibera approvata nell’ul-
tima riunione di giunta, l’esecutivo
guidato da Nicola Zingaretti ha deciso
l’assunzione di 30 ispettori medici desti-
nati a esaminare dettagliatamente le car-

telle cliniche dei ricoveri e
delle prestazioni degli ospe-
dali pubblici e privati, con-
venzionati con il sistema
sanitario regionale come
pure presso le strutture
della specialistica ambulato-
riale, per verificarne la rego-
larità».  Se ne deduce che
fino ad ora si è proceduto
sulla fiducia, che nessuno ha
mai controllato, che ab-
biamo avuto un sistema fon-
dato sulla fiducia e sulla
solidarietà? «La decisione –
prosegue la nota – concre-
tizza l’impegno assunto dal
presidente Zingaretti in oc-
casione della internalizza-
zione dell’Agenzia di sanità
pubblica di aumentare i
controlli sull’attività degli
ospedali in modo da preve-
nire fenomeni distorsivi
nella compilazione delle
cartelle cliniche per otte-
nere rimborsi maggiorati o
mettere in atto vere e pro-

prie truffe come avvenuto negli anni
scorsi».  Tutto giustissimo, prosegue
l’operazione, iniziata con le sentinelle
anti-corruzione, per mettere sotto tutela,
sotto sorveglianza l’intero sistema sanita-
rio regionale.  A questo drappello di
ispettori supervisori della sanità regio-
nale spetterà il compito di portare a ter-
mine ogni anno i controlli sul 12.5 %
delle prestazioni erogate dalle singole
strutture in particolare presso gli ospe-
dali accreditati, le case di cura, i policli-
nici universitari privati e gli Ircss,
significa  l’esame di 100- 150mila cartelle
cliniche di ricoveri visto che ogni anno
dagli ospedali del Lazio viene dimesso
circa un milione di pazienti. Chissà chi ha
indicato con tanta precisione quelle cifre,
non circa il dieci per cento, ma con preci-
sione il 12,5, c’è evidentemente qualcuno
che programma e che ragiona. Ma la tra-
duzione-spot è che tutta l’operazione
porterà ad un controllo campione di una
percentuale ridottissima delle operazioni
che quotidianamente la balena della sa-
nità regionale laziale ingoia e digerisce.
Zingaretti si propone un effetto-annun-
cio che spaventi chi ha in mente di realiz-
zare “fenomeni distorsivi”? Ma ci
possiamo credere sul serio? Chi imbro-
glia sulle cartelle cliniche conosce modi
e tempi dell’amministrazione, usa canali
preferenziali e sa ungere le rotelle giuste.
Non sarebbe più semplice adottare dei si-
stemi standard che la tecnologia offre sul
mercato? Ma in Regione non sanno fare
altrimenti. Assumiamo trenta ispettori,
una goccia nel  mare, ovviamente. E li pa-
ghiamo. Non consideriamo il fatto che
l’amministrazione ha decine di migliaia di
dipendenti, di funzionari pagati e sottou-
tilizzati, che potrebbero debitamente
istruiti digerire milioni di cartelle, magari
essere premiati se e quando trovano l’er-
rore e/o la truffa. Certo, bisogna far lavo-
rare la gente, ed è la cosa più difficile. 
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Voluta dalla Polverini  non ha poi avuto i finanziamenti previsti: la struttura cade a pezzi, 
per l’ospedale quei malati sono un peso. Ma altrove per loro non ci sono soluzioni percorribili

Tra pochi giorni (il 2 marzo
prossimo, ndr) l’Unità di Cure
Residenziali Intensive (Ucri),
allestita presso l'ospedale San
Camillo-Forlanini, festeggerà

il suo terzo compleanno, anche se del finan-
ziamento regionale 2011-2012, pari a 1 mi-
lione e 600 mila euro, confermato dalla
cabina di regia della Regione Lazio, non c'è
ancora traccia. La struttura, a tutti gli effetti
residenza sanitaria assistita (Rsa), ha ri-
schiato, lo scorso anno, l'accorpamento con
il reparto di geriatria, ciò che ne avrebbe
comportato la scomparsa sia a livello proget-
tuale che operativo. Presente gramo, futuro
incerto. Ogni tanto qualcuno si attacca a un
campanello e suona l’allarme, ma la luce dei
riflettori si spegne in fretta. Manca il perso-
nale, la struttura cade a pezzi, ora piove ad-
dirittura dal soffitto sui malati. Si va avanti a
forza di buona volontà. Ma fino a quando?
L’Ucri, ad oggi, ospita 8 pazienti e conta
dieci posti letto, mentre a regime era nata per
30 posti che però non sono mai stati attivati.
Tutti i degenti, molti dei quali in stato vege-
tativo, di minima coscienza e con gravi cere-
brolesioni, sono sotto la responsabilità dei
familiari, nominati amministratori di soste-
gno riuniti nel comitato Ridivita,  e anche
del giudice tutelare. «Abbiamo in ospedale

pazienti ad alto livello assistenziale - dice Ca-
terina Elisabetta Amoddeo, direttore sanita-
rio facente funzioni del San
Camillo-Forlanini - al momento stiamo pen-
sando di trasferire una malata che abbiamo
qui in ospedale e arriveremmo a nove. Que-
ste strutture teoricamente dovrebbero essere
stanziate sul territorio. Noi siamo un ospe-
dale per acuti, (mentre queste persone sono
pazienti cronici e hanno bisogno di assi-

stenza continua, ndr), quindi qui sono
un'anomalia. Anche gli infermieri hanno
delle difficoltà».
L’Unita’ di cure residenziali intensive inau-
gurata il 2 marzo 2011  fu fortemente voluta
anche dall'allora presidente del Lazio, Re-
nata Polverini, in risposta alle istanze dei fa-
miliari dei pazienti, precedentemente in cura
presso la Clinica San Giuseppe Segesta. Ora
i malati sono in un reparto sanitario residen-

ziale strutturato presso il San Camillo Forla-
nini, ma non si capisce che fine abbia fatto il
finanziamento che la Regione avrebbe do-
vuto erogare. Una beffa, una svista, un errore
di valutazione? «Se la Regione è partita con
un'aggiunta di posti letto per questa Rsa fino
a 30 e alla fine c'ha ripensato - continua la
Amoddeo - io direi che potrebbe avere anche
ragione. Anche se, indipendentemente dal
luogo, la cosa importante è che ci sia un nu-
mero (di posti letto, ndr) adeguato alle esi-
genze del territorio». La vicenda si colora di
giallo e, mentre si cercano delle risposte, dal
San Camillo-Forlanini arriva la conferma che
l'aumento dei posti letto per l'Ucri non è nei
progetti della struttura, che anzi è vista come
una fastidiosa ed eccentrica escrescenza. «In
questo momento - conclude il direttore sa-
nitario - non ho il problema di ampliare il
numero dei posti letto dell'unità operativa.
Le emergenze sono altre, non abbiamo per-
sonale per operare nel reparto cardio-chirur-
gico. Purtroppo siamo da sette anni  in Piano
di rientro, che ci sta bloccando qualsiasi tipo
di assunzione. Siamo in una situazione
drammatica.»  Ma non interessa a nessuno.
E, parliamoci chiaro, quei pazienti sono im-
pegnativi, costano moltissimo, non li vuole
nessuno. E i familiari non sanno che fare.

(continua - 1)

di Alessandra De Gaetano

Impegnativi e costosi, il S.Camillo non può permetterseli
LA PARADOSSALE VICENDA DELL’UNITÀ DI CURE RESIDENZIALI
INTENSIVE E DEI SUOI OTTO PAZIENTIL’INCHIESTA
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R e s p o n s a b i l i t à ,
chiarezza, ma so-
prattutto risposte,
quelle che sta con-
tinuando a cercare

il prof. Oreste Zambrelli, legale
rappresentante della Raphael srl,
la struttura – ora vuota – che ospi-
tava 40 pazienti psichiatrici, tor-
nati poi al Santa Maria della Pietà,
in barba alla legge Basaglia, sotto
un nuovo dipartimento che si oc-
cupa esclusivamente di riabilita-
zione fisica (dipartimento di
medicina fisica e riabilitazione).
Ne abbiamo già parlato e ci tor-
niamo sopra ancora, sconcertati,
come chiariamo in altra parte
della pagina, dall’atteggiamento
che sulla vicenda tiene la Asl
RmE.
C’è sconforto, ma anche molto
imbarazzo nel non riuscire a sen-
tire altre fonti e capire come siano
andate le cose. Se da una parte
siamo in attesa di risposte da parte
del direttore generale Angelo Ta-
lese, dall’altra Zambrelli  ci tiene
informati del suo quotidiano cal-
vario tra lettere, raccomandate, fax
e denunce alla ricerca della verità.
Per cercare di capire che cosa non
ha funzionato, le motivazioni di
tanta avversione o, in alternativa,
per avere le conferme di aver pe-

stato il piede a qualche persona
sbagliata. Continua il silenzio e il
rinvio a data da destinarsi. L’ul-
timo appuntamento che Zam-
brelli avrebbe dovuto avere, la
settimana scorsa, in Regione, è
stato annullato. Prossimo appun-
tamento? Non è dato sapere.
È ancora più difficile contare i fal-
doni contenenti il tracciato di
questa lunga odissea iniziata oltre
10 anni fa. Scritti che testimo-

niano contraddizioni di medici
che un anno affermano una cosa,
successivamente la smentiscono.
Tra i tanti scambi di colloqui (più
scritti che orali), figurano quelli
con il  Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale, Gianfranco
Palma, il quale, per aggirare la
Legge Basaglia (che vietava il riu-
tilizzo degli ex ospedali psichia-
trici), in una raccomandata del
2008 inviata a Zambrelli, afferma

che nel Pad.9 del Comprensorio
di S. Maria della Pietà si trovano
(dal 2004) esclusivamente pa-
zienti disabili e non pazienti psi-
chiatrici. Sorgono legittime
domande. Come hanno fatto quei
pazienti psichiatrici a “trasfor-
marsi” in disabili? Le due catego-
rie non sono parametrabili. Alla
Raphael hanno usato metodi mi-
racolosi? E ancora. Nel marzo
2009 il sen. Domenico Gramazio

scrive all’allora direttore generale
della Asl Rm/E chiedendo di co-
noscere i veri motivi che ostacola-
vano un accordo tra la Raphael e
la stessa Azienda sanitaria, chie-
dendo di conoscere la reale situa-
zione, meditando di presentare
una dettagliata interrogazione par-
lamentare. A quella lettera non è
poi mai stato dato un seguito. E c’è
dell’altro, naturalmente.

(3-continua) 
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PERCHÉ INSISTERE SU UNA VICENDA CHE SEMBRA NON INTERESSARE A NESSUNO

di Francesco Vitale

L'imbarazzo e la frustrazione di non capire perché una struttura creata per l'assistenza psichiatrica 
è stata pagata per un periodo a vuoto e poi abbandonata a se stessa

IL CASO/1

Cosa nasconde il buco nero del Raphael?

Il direttore generale della

Asl RmE, AngeloTalese , ci

ha fatto sapere che la rico-

struzione da noi effettuata

della vicenda Ra-

phael contiene

delle inesattezze.

Ce lo ha fatto sa-

pere in modo piutto-

sto deciso ma

anche abbastanza

confuso. Da noi sol-

lecitato ripetuta-

mente a farsi intervistare o a

rilasciare una dichiarazione in

merito Talese ha rimandato e

glissato. Che dire? Rimaniamo

a disposizione. Sconcertati.

(Gio.Tag.)

A disposizione

L a gestione del Cem (Centro di educa-
zione motoria) di Via Ramazzini po-
trebbe passare dal 1° aprile in

convenzione alla Cri privata, che ha chie-
sto alla Regione Lazio 4 milioni di euro
l'anno. Se si scorpora da questa cifra il
costo dei 24 operatori a tempo indetermi-
nato, come richiesto, si arriverebbe a circa
3,5 . Pare che la Cri, il mese scorso, nella
gestione del Centro come ente
privato,abbia fatturato alla Asl RmD 1,8
milioni. Calcolatrice alla mano, questo si-
gnificherebbe che,  per 3 mesi, fino alla
scadenza dei contratti dei precari al 31
marzo, il totale di spesa sarebbe 5,4 mi-
lioni un importo nettamente superiore a
quello che la Regione potrebbe erogare in
convenzione con la Cri privata per un
anno. Ma come si arriva a questa cifra di
soldi pubblici? E soprattutto, per cosa
sono stati spesi? Se questi sono i conti,
alla Regione converrebbe, senza ombra di
dubbio, proseguire il servizio attraverso
alla Asl RmD piuttosto che darlo in conven-
zione alla Cri privata. Potrebbe  anche ac-
cadere che la Cri prendendo la gestione
dal 1° aprile,  decidesse di non garantire
tutte le figure professionali attualmente
presenti e di tagliare  sui precari. 
Ma con quale criterio? Significherebbe pri-

vare il Centro di una qualità eccellente nel-
l'assistenza. Oggi dei cento precari del
Cem, 24 sono a tempo indeterminato e nel
caso di gestione della Cri in convenzione
non farebbero parte dell'organico del Cen-
tro. Gli altri 76 sono a tempo determinato,
14  figure professionali (1 medico, 1 psi-
cologa, 1 assistente sociale, 2 logopedi-
ste, 1 terapista dell'età evolutiva, 5

fisioterapiste, 3 educatrici,) e 62 operatori.
Il servizio si svolge h24, la notte  ci sono
un medico e 1 operatore per ogni reparto.
I pazienti gravissimi, allettati o in carroz-
zina, sono seguiti da 3-4 operatori a re-
parto ( 13 utenti , ogni ragazzo fa la doccia
tutte le mattine e viene cambiato 4 volte
al giorno, fa la fisioterapia e la mobilità,
viene girato diverse volte nel letto per evi-

tare la comparsa di piaghe da decubito). I
ragazzi meno gravi che sono gestiti dal
centro diurno, seguono diversi laboratori
(giardinaggio, falegnameria, pittura, brico-
lage, piscina), e sono divisi in piccoli
gruppi. Si tratta di pazienti con patologie
di autismo e sindrome di Down. Fanno at-
tività in una piscina esterna, alla presenza
di 3 operatori  che seguono nell'acqua 7
ragazzi. Fondamentale mantenere questi
standard numerici, nel centro c'è una ra-
gazza epilettica che ha crisi ripetute e  ne-
cessita di assistenza continua, uun
ragazzo con diverse patologie (è autistico,
down e celiaco) ha bisogno di un controllo
attentissimo h24 perché si mette in bocca
ogni cosa che capita. Ancora. il laboratorio
consente di tenere occupati i soggetti, e
rappresenta un autofinanziamento per la
struttura: la presenza di 3-4 operatori per
turno è fondamentale anche per affron-
tare gli eventuali contenimenti nel caso di
crisi epilettiche. Niente sedativi, ma stretto
rapporto interpersonale. E' il valore ag-
giunto del Cem . Resta da capire se chi
deve decidere sulle sorti di utenti e opera-
tori ragiona solo in base ad esigenze eco-
nomiche o piuttosto anche nel rispetto
delle esigenze di questi utenti.

Alessandra De Gaetano

IL CASO/2 - LA STORIA INFINITA DEL CEM. IL CENTRO DI VIA RAMAZZINI NON TROVA PACE

I conti non tornano. E se salta parte degli operatori...

Sopra il Santa Maria della Pietà e a destra Angelo Talese, direttore generale della Asl RmE
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Siede  su una delle sedie più
scomode delle aziende sa-
nitarie locali del Lazio.
Quella della Asl Roma H.
Lui è Fabrizio D’Alba, il più

giovane direttore generale tra quelli
nominati da Zingaretti a metà gen-
naio. 
Si è insediato lo scorso 4 febbraio, ma
ad Albano si è visto
poco,  tantomeno in giro
per le strutture della Asl
e sul portale della strut-
tura, fino a una setti-
mana fa figurava ancora
il nome del suo prede-
cessore, il commissario
straordinario Claudio
Mucciaccio. Ufficial-
mente è stato sempre
impegnato in Regione. 
Fabrizio D’Alba dovrà gestire un’azienda sani-
taria che conta 4.200 dipendenti, di cui più di
500 precari, 21 comuni, 7 ospedali (Albano,
Anzio, Ariccia, Frascati, Genzano, Marino e
Velletri) e 6 distretti sanitari. Ai quali si ag-
giungono le tante strutture convenzionate con
la Regione, alcune delle quali in evidente dif-
ficoltà: su tutte l’Ini di Grottaferrata. E senza
dimenticare che in costruzione c’è il Policli-
nico dei Castelli. 
La ASl Roma H non gode certamente di buona
salute dal momento che è una delle più inde-
bitate, vicina ai livelli di quelle calabresi e cam-
pane. Con liste di attesa per esami specialistici
che superano i sei mesi, macchinari rotti da

tempo, tantissimi locali inutilizzati e abbando-
nati a se stessi, reparti aperti che non funzio-
nano e doppioni di prestazioni in ospedali
vicini. E su tutto la gestione dei pronto soc-
corso (Frascati, Marino e Genzano) e del 118
che penalizza i pazienti e far lavorare malissimi
gli operatori. 
Intanto all’ospedale Cartoni di Rocca Priora si
lavora all’ennesima ristrutturazione per farlo

diventare una delle “Case della Salute”, volute
da Zingaretti. L’obiettivo e la celerità dei lavori
non è legata, però, alla volontà di mettere a di-
sposizione della cittadinanza una struttura sa-
nitaria, ma di inaugurarla in tempo utile per le
prossime elezioni amministrative e poterla
mostrare come una medaglia dell’amministra-
zione uscente targata Pd. 
Insomma per il nuovo direttore generale di

carne al fuoco ce ne è tanta e si tratta
di una mole di lavoro che farebbe tre-
mare i polsi anche al più esperto dei
manager della sanità, ma il dottor
D’Alba, appena quarantenne, appare
tranquillo. 
Prima di arrivare al vertice della Asl di
Albano, è stato per un anno e mezzo
direttore amministrativo dell’ospedale

Forlanini – San Camillo e dal 2000, fino ad un
anno e mezzo fa è stato impegnato all’univer-
sità di Tor Vergata, nel ruolo di dirigente della
struttura di programmazione e controllo.
Certo è cresciuto in una famiglia che con la sa-
nità ha molto a che vedere, se è vero come è
vero, che la madre Elda Melaragno, per oltre
un decennio, è stata al vertice del Diparti-
mento Sanità della Regione Lazio e il padre
Biagio D’Alba, stando a quanto ha segnalato
Fabrizio Santori, consigliere regionale del
gruppo misto e i consiglieri regionali del Mo-
vimento Cinque stelle, , risulterebbe “essere un
Dirigente del Ministero della Salute, dicastero
da cui dipende l’Agenas, ovvero l’agenzia di va-
lutazione cha ha indicato i tre commissari
esterni per la scelta dei Direttori Generali”.
Santori è andato giù duro anche su un’altra
questione che riguarda D’Alba: i requisiti. Se-
condo il consigliere regionale, infatti, il Diret-
tore Generale dell’Asl Roma H non avrebbe i
requisiti “previsti dalla normativa e in partico-
lare un'adeguata esperienza dirigenziale, al-
meno quinquennale nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con au-
tonomia gestionale e con diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche o finanziarie”. 
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FABRIZIO D’ALBA È STATO NOMINATO A METÀ GENNAIO, SI È INSEDIATO IL 4 FEBBRAIO,
MA LA SUA PRESENZA IN AZIENDA È ANCORA IMPALPABILEIL FATTO

Asl Rm H, qualcuno ha visto
il Direttore generale?

di Franco Insardà

Fabrizio D’Alba 
e a destra l’ospedale

di Velletri  
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Siamo allo show down, il
prossimo passo sarà
quello di portare la Pro-
cura della Repubblica ad
aprire un fascicolo e ad

indicarvi tre-quattro nomi precisi, fa-
cilmente identificabili nel tempo,
quelli che evidentemente hanno por-
tato il braccio di ferro tra Regione e
Fondazione S.Lucia ad un livello in-
sostenibile. La direzione delll’Isti-
tuto di via Ardeatina ha inviato al
governatore Zingaretti una lettera
che suona come una sorta di ultima-
tum, fredda e garbata nei toni, duris-
sima nella sostanza, nella quale
ricordando che l’allora candidato del
centro sinistra difese con enfasi in
campagna elettorali quelle stesse ra-
gioni che oggi l’Amministrazione re-
gionale finge di ignorare (storica la
frase pronunciata davanti ai vertici
della Fondazione,         qualcuno vuol
farvi morire, se verrò eletto farò in
modo che non accada) , attacca di-
rettamente “altri importanti dirigenti
del suo staff che continuano in atteg-
giamenti incomprensibili nei con-
fronti della Fondazione Santa Lucia”. 
La lettera porta dei recentissimi
esempi, dei quali Procura della Re-
pubblica e Corte dei Conti dovranno
pur tener conto, visto che si tratta di
soldi e funzionari pubblici:
a) con la nota 77948 del 7/2 u.s., a
firma della dr.ssa Flori Degrassi e del

dr. Emidio Di Virgilio, sono state for-
nite ulteriori indicazioni all’Avvoca-
tura regionale per il ricorso proposto
dalla scrivente Fondazione dinanzi al
TAR contro i DCA 100/2013 e
183/2013. In tale nota vengono ri-
portate 2 affermazioni palesemente
false ed in particolare che:
- la Fondazione non ha impu-
gnato dinanzi al TAR la DGR
206/2008, relativa alla remunera-
zione del 2008;
- la Fondazione ha accettato il
budget assegnato per il 2013 ed ha
sottoscritto l’accordo/contratto con
la Regione.
b) con la nota 101423 del 19/2 u.s.
a firma della dr.ssa Flori Degrassi e
del dr. Giorgio Spunticchia, è stato
richiesto all’Azienda USL Roma C

un “nuovo attestato di conformità”,
al fine di provvedere alla formalizza-
zione del titolo di accreditamento
istituzionale che la Fondazione at-
tende, pazientemente, dal
16/7/2013 quando ha ricevuto la
nota, a firma della dr.ssa Flori De-
grassi e del dr. Giuseppe Ciarlo, che
comunicava la chiusura del procedi-
mento amministrativo ex legge
241/90. Come mai a distanza di 7
mesi si rende necessario un ulteriore
attestato di conformità?
“Comprenderà Presidente – prose-
gue la lettera - che sorgono sponta-
nee molte perplessità sull’operato
della Regione ed in particolare sul
perché alcuni funzionari della Re-
gione Lazio tengono un comporta-
mento che invece di valorizzare una

struttura che funziona ed offre ai cit-
tadini servizi di qualità, mira a met-
tere costantemente in difficoltà la
Fondazione Santa Lucia procrasti-
nando l’emanazione di atti dovuti e
la liquidazione dei finanziamenti ar-
retrati spettanti “.  La palla è nel
campo di Zingaretti. Che farà? Tutti
allargano le braccia, i playmaker della
politica capitolina e laziale sembrano
impotenti. L’effetto-Renzi sbloccherà
la situazione, ci penseranno i carabi-
nieri o la Corte dei Conti? Certo è
che non esistono molti casi rubrica-
bili nei quali a reiterate sentenze di
Tar e Consiglio di Stato si risponde
per anni facendo sberleffi e melina
fino a condannare a morte una strut-
tura d’eccellenza che il mondo ci in-
vidia.
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LA DENUNCIA

Chi vuol far chiudere il S.Lucia
di Giulio Terzi

Tra le malattie legate all’invecchiamento, la malattia di Alzhei-
mer deve essere considerata la più grave, sia per la tipologia
dei sintomi che per la elevata frequenza e cronicità. I disturbi

cognitivi legati alla neurodegenerazione progressiva ed irreversi-
bile, associati a sintomi neuropsichiatrici quali apatia, depres-
sione, deliri ed allucinazioni causano un severo deficit nelle attività
della vita quotidiana che influenzano la qualità della vita del pa-
ziente e dei familiari, con elevato costo economico per la famiglia
e per il servizio sanitario nazionale. I trattamenti farmacologici a
disposizione agiscono sulla progressione dei sintomi, specialmente
nella fase iniziale di malattia. Con il progredire della stessa, in molti
casi l’efficacia di tali trattamenti si attenua notevolmente, in altri
casi la terapia perde completamente il proprio effetto.
Uno studio multicentrico appena pubblicato sulla rivista PLOS ONE
e condotto in circa 40 centri italiani, dà speranze in questo conte-
sto. Infatti, i pazienti che non rispondono più ad un farmaco anti-
demenza della classe degli Inibitori dell’acetilcolinesterasi si
possono giovare dello Switch (scambio) terapeutico con un far-
maco della stessa classe. In particolare, si ha un vantaggio in fase
iniziale di malattia, quando la neurodegenerazione non ha rag-
giunto livelli elevati di severità,  ed i sintomi sui quali tale procedura
terapeutica agisce sono il deficit cognitivo globale e la depressione.
Lo studio  - ideato e portato a termine da un gruppo di ricercatori
(neurologi, psichiatri e geriatri) e coordinato da Gianfranco Spal-
letta, Carlo Caltagirone, Alessandro Padovani, Sandro Sorbi e Luca
Cravello, dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia, Università di Brescia
e di Firenze - conferma che i pazienti con diagnosi di malattia di Al-
zheimer dovrebbero essere spesso rivalutati nel tempo dal medico
specialista per meglio adattare la terapia farmacologica alle ma-
nifestazioni cliniche e favorire la migliore efficacia possibile anche
utilizzando un approccio complesso al problema come quello della
sostituzione di un farmaco con un altro della stessa classe.

Alzheimer, se il farmaco perde 
efficacia spesso l’alternativa c’è

La direzione dell'Istituto scrive a Zingaretti: smentiti i suoi impegni elettorali, nel suo staff  (nome 
e cognome) c'è chi boicotta la Fondazione, ignorando le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato 
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Che fine stanno facendo le ‘bocche-cu-
cite’ del centro di identificazione ed
espulsione di Ponte Galeria, alle
porte di Roma? Quando fu iniziata la
loro straziante protesta con una mo-

dalità che colpì profondamente la nostra sensibilità,
stampa, radio, televisione ne parlarono ampiamente.
Un parlamentare del PD di origine magrebina, Khalid
Chaouki, visse con loro qualche giorno in segno di soli-
darietà. L’onorevole Luigi Manconi, sempre in prima
linea a favore dei migranti fece diverse visite, e così pure
il garante per i detenuti del Lazio, Angiolo Marroni.
Numerose furono le interviste al loro portavoce e si dette
notizia di lettere inviate al Capo delle Stato e anche al
Papa. Si ricordò che la Bossi-Fini e le norme successive
hanno portato ad allungare il termine di permanenza
in quei lager fino a 18 mesi.
Poi calò il silenzio e solo un titolo del ‘TG3’ del 14
febbraio rese noto che due di loro erano stati espulsi e

che per altri si preparava la stessa sorte. Tutto fatto alla
chetichella. Un minimo di proporzione tra il clamore
delle ‘bocche-cucite’ e la sorte effettiva di questi ragazzi
non è stato rispettato. Non fanno più notizia. Non de-
vono fare più notizia. Non ditemi che questo è un
caso. Al contrario è una precisa strategia comunicativa
già evocata così sapientemente da Alessandro Man-
zoni: «Sopire, chetare, zittire» è il famoso motto che
mette in bocca al Conte Zio, che nel nostro caso può es-
sere presumibilmente rappresentato dal Ministro del-
l’Interno Angelino Alfano, che pur ha accompagnato
il Papa nella sua dolorosa visita a Lampedusa. 
Non è che ci sfuggano le tecnicità per cui il diritto a per-
manere sul nostro territorio (magari solo per transitare
verso un altro Paese per raggiungere parenti ed amici)
può non trovare in tutti gli ospiti del CIE i prescritti re-
quisiti. Ma guardiamoci negli occhi, anzi, guardiamo
nei loro occhi arrivati a noi attraverso gli schermi della
televisione quando c’erano là le telecamere: con quale

animo si può ricacciare indietro in un atroce gioco
dell’oca gente che è sfuggita alla guerra o alla fame,
ha attraversato deserti, ha sostato in campi profughi,
ha fatto traversate in cui ha visto morire compagni
di viaggio in mare, ha investito -con le loro famiglie-
risparmi di una vita per alimentare la speranza di
un’esistenza civile in un Paese civile? Vale di più uno
straccio di documento o un’incertezza in un interroga-
torio rispetto alla mortificazione di questa speranza?
Non sono loro i clandestini, è clandestina la nostra
informazione che ci nasconde l’esistenza di questi
drammi che sono provocati da una nostra precisa
scelta politica. Tra i pochi servizi giornalistici che ne
hanno parlano qualcuno ha trovato la parola giusta:
ritorsione. Una scelta di ritorsione per il disturbo che ci
hanno recato con le loro bocche cucite, i loro digiuni e i
loro materassi all’aperto: tutte manifestazioni, si noti,
degne del migliore pacifismo, manifestazioni che se fosse
vivo Gandhi avrebbe elogiato.

di Gianpiero Gamaleri
Ordinario di Sociologia 

dei processi culturali 
e comunicativi – 

Preside della Facoltà 
di Scienze 

della Comunicazione, 
Università Telematica 

Uninettuno di Roma 

Domenica sera all'Olimpico,per una
partita non certo di "cartello"con il
Sassuolo olttre 40mila tifosi laziali
hanno affollato le tribune spesso de-
serte dello stadio Olimpico,per una

pacifica ma intensa contestazione al presidente della
Lazio Claudio Lotito.
Personaggio scomodo e a volte irritante per la sua
prosopopea, Lotito ha avuto il grande merito in pas-
sato di aver salvato la lazio dal fallimento e di averla co-
munque portata con una sana politica di contenimento
dei costi digestione societari, nell'elite del calcio ita-
liano. Solo quest'anno dopo molti anni di brillanti cam-
pionati, dove la Lazio, senza spese folli ha ottenuto
posizioni di classifica più che onorevoli, la società sen-
mbra destinata ad un campionato mediocre, lontano
anni luce dai sogni e dalle aspirazioni dei tifosi, che co-
munque in ogni caso non hanno mai amato la politica
societaria "sparagnina" di Lotito. La contestazione sem-
pre strisciante anche in momenti più luminosi, sta
montando sempre piu', anche facilitata da un atteggia-
mento del Presidente Lotito che con il suo atteggia-

mento dispotico e spesso arrogante verso
i tifosi e la stampa. Se non si devono scor-
dare i meriti del Presidente che ha "tra-
ghettato" la societa fuori dalle sabbie
mobili, è vero pure che la conduzione
della società da parte del Presidente ap-
pare piena di buchi neri, che non permet-
tono alla società di spiccare un salto di
qualità. Un difficile rapporto con la tifo-
seria organizzata e con la stampa, una
mancanza di investimenti mirata a rinforzare la squadra
che quest'anno appare indebolita e priva di obbiettivi
e motivazioni rispetto agli anni passati,una gestione da

vero padre padrone all'interno della so-
cietà, queste le lacune più importanti
espresse da Lotito in questi anni di Pre-
sidenza, che tra luci e ombre ha visto co-
munque la Lazio navigare, nei piani alti
della classifica. Ma per Lotito la conte-
stazione è come se non esistesse. Lui va
avanti per la sua strada, e questo cositui-
sce un po'la sua forza, un po la sua debo-
lezza, ma tutto sommato contribuisce a

tenere la Lazio in uno strano "limbo" dove non si sof-
fre,ma soprattutto non si vince e non si sogna. E a
Roma per i tifosi sia di sponda biancoceleste, sia di

sponda giallorossa e “fondamentale” sognare, sembra
quasi impossibile non farlo. Due coppa Italia, una su-
percoppa italiana un terzo e due quarti posto nella ge-
stione Lotito. Non è materiale per esaltarsi troppo, ma
considerando tutto, neanche per deprimersi. Inoltre si-
tuazione da non sottovalutare la totale mancanza di
credibili alternative alla Presidenza Lotito, in un mo-
mento tra l'altro di grande crisi economica, anche sotto
questo punto di vista. Non scordimo il pericoloso bluff
di quando qualcheanno fa, il tanto amato e sempre
rimpianto dalla tifoseria laziale Giorgio Chinaglia si
mosse per acquistare la Lazio. Ricordiamo tutti come
è finita. Quindi aspettando che qualche emiro o qual-
che sceicco si muovano per acquistare la società bian-
coazzurra, sarebbe opportuno e auspicabie un passo
indietro di tifosi e del patron Lotito per il bene della
Lazio, anche se ad oggi nonsembrano esistere presup-
posti al riguardo. L'unica certezza è sicuramente il fatto
che, con questo scenario e questa situazionenon si ar-
riva da nessuna parte o meglio, non si costruiscono,
fondamenta, basi, obbiettivi, sogni, che poi sono alla
base della materi del contendere..

Il nuovo governo porta i sindaci in primo piano. Ciò
che non era riuscito a Rutelli e Veltroni, portatori del
dinamismo della Roma degli anni a cavallo del secolo
appena trascorso, è invece riuscito al primo cittadino
di Firenze. Dalle città a Palazzo Chigi: sembra a tutti

gli effetti la vittoria del "partito dei sindaci", anche se Renzi
ha lasciato fuori dalla compagine governativa proprio l'ex
sindaco Flavio Zanonato. Eppure, a Padova, molti ne rim-
piangono la lunga e qualificata opera di amministratore. La
rivoluzione, per alcuni aspetti, è nel solco della tradizione
italiana. Diceva Bismarck che uno statista non poteva che
avere alle spalle l'attività di giornalista, al contrario Giolitti
affermava che solo l'impegno nelle amministrazioni locali
forgiava il vero uomo di governo. In ogni caso, in questo pa-
norama così modificato, la novità che svetta su tutto consiste
nel clamoroso passaggio, senza tappe intermedie e senza il
minimo cursus honorum, dalla guida di una città all'azione
al vertice dello Stato. L'Italia è capace di fare, talvolta, quello
che altre nazione neppure immaginano.
Con Renzi, è dunque più forte Marino? O, per meglio dire,
anche il vertice della Capitale si avvale dell'aura di prestigio
e consenso che accompagna l'avvento di questa nuova com-
pagine governativa con forti radici nel campo delle autono-
mie locali? Il giudizio non è affatto unanime. C'è chi sostiene
la tesi di una necessaria e positiva correlazione, chi viceversa
rileva una mancanza di automatismo benefico nella dia-
lettica tra Campidoglio e Palazzo Chigi. Di fatto, succube
delle sue stesse fragilità, è Marino che insegue il salvacon-

dotto della buona stella renziana. I problemi di Roma non
sono iscritti per incanto in una diversa possibilità di com-
prensione, neppure se giunge a maturazione l'innesto in
Giunta di uomini dotati di sicura competenza come Gio-
vanni Legnini.
A meno di un anno dalle elezioni capitoline, la grande
fiamma del cambiamento che dava forza a Marino si è ri-
dotta a lucignolo di ostinate, ma pur sempre generiche ri-
vendicazioni in vista di un domani un po' incerto.
Bisognerebbe cambiare quadro politico, ammesso che una
spinta in tal senso, con l'energia necessaria, venisse da quei
settori più aperti e consapevoli del fronte di opposizione.
Non a caso, però, una esibizione di critica ragionata - non
ancora ordinata secondo schemi politici conseguenti - si è
prodotta con l'iniziativa più recente di Alfio Marchini. Nel
merito si può discutere, stante il predominio della spettaco-
larità nella politica odierna, sulla consistenza di un approc-
cio ancora affidato a proposte sì generose, ma  ferme per
adesso allo stadio dei classici gesti di buona volontà. Ciò
nondimeno, qualcosa si muove nella direzione di un con-
fronto più severo e al tempo stesso più impegnativo per tutti. 
In sostanza, la novità di Renzi implica un cambio di para-
digma nel modo di pensare e di agire dei diversi attori della
vita pubblica capitolina. Il solipsismo di Marino non può
reggere oltre questo tempo già di per sé consumato dal vuoto
amministrativo e politico. Ogni ritardo è comunque desti-
nato, non senza pericoli, a pesare sulla città. Per questo, chi
può batta un colpo.

Che fine stanno facendo le “bocche-cucite” di Ponte Galeria

di Lucio D'Ubaldo
ex Senatore, 

Consigliere 
Municipio I - Roma Centro 

(Lista Marchini) 
Uninettuno

ILPRESIDENTE DELLA LAZIO SEMPRE PIÙ NEL MIRINO DEI TIFOSI

L'Olimpico biancoazzurro 
processa Lotito

di Filippo Gesualdi

La città non attende, chi può batta un colpo

Prima tanto clamore, poi un silenzio assordante copre la loro espulsione

Con Renzi, il dialogo necessario tra Marino e Marchini
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gere a piedi, oltre due chilometri di
strada sterrata, l’ingresso principale
degli scavi. Nel rimandare al mittente le
iniziative turistiche già in essere sul Te-
vere, viene data anche una giustifica-
zione: “Questa Soprintendenza sta
valutando l’opportunità di trasformare
in futuro l’ingresso di via Gherardo in
un entrata stabile per il pubblico, com-
patibilmente con le priorità di inter-
vento e le risorse finanziarie a

disposizione”, ossia,
almeno due anni se
va tutto liscio. “Ogni
anno trasportiamo
agli scavi circa 15
mila turisti – af-
ferma Ubaldo Ra-
nucci, presidente
della Cooperativa
Pesca, Natura e Tu-
rismo, che con quat-
tro imbarcazioni
effettua il servizio

giornaliero – sono studenti delle ele-
mentari e medie, centri anziani, associa-
zioni culturali, ma anche tanti turisti,
soprattutto stranieri che stanno sco-
prendo la bellezza del fiume e la piace-
volezza del servizio, oltre all’importanza
del sito di Ostia Antica. Da un mese il
cancello è chiuso. Vengono autorizzati
ad entrare solo le scolaresche nell’am-
bito del progetto del Campidoglio de-
nominato: “Città come scuola” e gli

elenchi dei partecipanti devono essere
comunicati 15 giorni prima. Se non tro-
viamo una soluzione rischiamo di dover
sospendere il servizio che oggi impiega
oltre 40 addetti”. Il Municipio ha cercato
di entrare nella partita. “Abbiamo inte-
resse a sviluppare gli itinerari turistici
sul Tevere. – afferma Antonio Ricci,
presidente del Consiglio municipale –
E questa decisione della Soprinten-
denza ci ha spiazzato. Abbiamo cercato
un dialogo, ma sino ad oggi, la Soprin-
tendente Mariarosaria Berbera, benché
invitata a partecipare ai lavori della
Commissione Cultura ed in particolare,
nel secondo caso, la sua presenza era
stata concordata con largo anticipo, non
si è presentata e nemmeno ha inviato
dei suoi sostituti. Comprendiamo even-
tuali difficoltà del Ministero, ma una so-
luzione va trovata, la foce del Tevere e
gli scavi archeologici rappresentano un
fiore all’occhiello del litorale a cui non
possiamo rinunciare”. 

Da Ponte Marconi ad
Ostia in battello sul
fiume, poi la visita agli
scavi archeologici e
quindi rientro in pul-

man o treno. Una formula che sta im-
ponendosi con successo anche tra gli
itinerari turistici di Roma e che rappre-
senta il punto di partenza per promuo-
vere, tra le migliaia di visitatori che
invadono ogni anno la città, un turismo
itinerante inserendo, con la visita al
porto di Roma anche una giornata al
mare. L’accesso agli scavi era regolato
da un cancello che si apre su via Ghe-
rardo e si trova a poche decine di metri
dall’approdo. Da un mese a questa
parte la Soprintendenza di Ostia Antica
ha “scoperto” che la cancellata è una
struttura di servizio e non riservata al
pubblico, per cui, ingresso vietato. Mo-
rale: i turisti sono costretti a raggiun-

Gite sul Tevere senza scavi
LA SOPRINTENDENZA CHIUDE IL CANCELLO PER L’ACCESSO DAL FIUME AD OSTIA ANTICA

I cittadini di Ostia non mollano. Se il Tribunale di
Roma va avanti nel suo programma di dismissione
delle sedi, cittadini, avvocati ed associazioni si mo-
bilitano e scendono in piazza (lo scorso 22 febbraio
in piazza Anco Marzio) per proseguire una protesta
spontanea. Posti i sigilli sul Tribunale di via dei Fab-
bri Navali ora sono da difendere gli uffici del Giu-
dice di Pace di via Casana, in sofferenza per una
grave carenza di giudici in organico su cui,  è arri-
vata, a complicare la situazione, anche la tegola di
indagini giudiziarie condotte dalla Procura che
hanno portato al fermo di uno dei giudici in servizio
ad Ostia, con conseguente aggravio ed impossibi-
lità di lavorare dell’Ufficio. A promuovere la prote-
sta sono stati gli operatori di giustizia del municipio
X che hanno anche ideato su facebook il gruppo:
“Salviamo il Tribunale di Ostia”. Un tam tam, quello
della rete, che ha portato in piazza decine di per-
sone. “Questa protesta – ha detto l’avvocato
Marco Lombardi, in rappresentanza di oltre 300
legali del territorio - serve ad evitare la chiusura del
Giudice di Pace di Ostia che dovrà, invece, essere
potenziato e reso funzionante con almeno 7 giudici
ed a chiedere che vi sia accorpato uno sportello
della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di
Roma. In questo modo, si eviterebbero danni gra-
vissimi alla salute dei disabili che necessitano d'in-
terventi urgenti. Gli Sportelli della Volontaria
Giurisdizione, infatti, sono già stati sperimentati
con successo nel circondario del Tribunale di Siena
dove prima c'erano sedi distaccate e poi sop-
presse. In seguito, potremo chiedere un distacca-
mento degli Ufficiali giudiziari ed evitare spese
ormai insostenibili per notifiche e per le esecuzioni.
Ripeto, questa è una battaglia di tutti, non solo dei
cittadini di Ostia ma anche di quelli di Roma per
decongestionare il Tribunale e Giudice di Pace di
Roma, facendo calare il flusso di traffico e l'affol-
lamento dei mezzi pubblici”.   Giulio Notturni (con-
sigliere municipale Lista Marchini) aggiunge: “ La
‘Volontaria Giurisdizione’ del Tribunale di Roma è
un  servizio che tra Ostia e Acilia conta oltre 6mila
utenti che mancando di una propria autonomia de-
cisionale, necessitano di interventi urgenti da parte
dei tutori. In questo modo eviteranno il grave disa-
gio di doversi recare a Roma per le pratiche buro-
cratiche”.  Per i cittadini in rivolta la “giustizia” non
sarebbe più garantibile in termini temporali, le sen-
tenze arriveranno con il contagocce e soprattutto
ci vorranno mesi ed in alcuni casi anche anni, per
conoscere l’esito dei dibattimenti con prevedibili
ricarichi sulle parcelle.                                         En.Bia.

MANIFESTAZIONE IN DIFESA DEL GIUDICE
DI PACE IN GRAVE CARENZA DI ORGANICI

Ostia rivuole…
il Tribunale

IL CASO

di Enzo Bianciardi

La proposta di legge regionale
contro la violenza sulle donne è
stata presentata ad Ostia nel

corso dell’incontro-dibattito “Le
donne lo sanno”,  promosso dall'asses-
sorato al Welfare e alla Salute del X Mu-
nicipio e svoltosi presso la Città dei
Mestieri. Negli occhi e nel cuore ancora
le immagini disperate della marcia di
Casalbernocchi, oltre 500 persone che
si sono strette attorno a Chiara, in lotta
per la vita in un letto d’ospedale, l’ul-
tima vittima di una violenza brutale e
cieca, quanto inaspettata e subdola per-
ché arriva dall’uomo che ami e che si
trasforma in un carnefice. Quella che
ha sfilato a Casalbernocchi è una comunità scioccata
dall’ennesima violenza sulle donne: nel 2013 sono
state due le vittime di femminicidi a Ostia. Ad aprile
è toccato a Michela Fioretti, infermiera 42enne, fred-
data a colpi di pistola dal marito, a maggio è stata la

volta della giovane Alessan-
dra Iacullo, 30 anni, uccisa
da una coltellata dall’ex-fi-
danzato, infine Chiara
Mondo Insidioso, solo 19
anni, credeva nell’amore ed
è stata quasi ammazzata a
pugni e calci. Si parte da qui
per avere giustizia. “E’ stata
un’ importante occasione di
confronto. – ha spiegato
Monica Schneider, presi-
dente Commissione Elette X
Municipio -  Si tratta di una
normativa che punta alla
creazione di una rete regio-

nale contro la violenza di genere, prevede interventi
integrati per il contrasto e la prevenzione di ogni
forma di violenza. E' una proposta di legge scritta in
modo partecipato ed assieme alle associazioni che
tutelano i diritti delle donne. Aprendo un dibattito

su questi temi – continua la Schneider -  vogliamo
rinnovare la politica di contrasto alla violenza di ge-
nere, combattendola con l’informazione e la diffu-
sione degli strumenti normativi, attraverso la
creazione di una rete tra i diversi enti locali”. Obiet-
tivo, chiedere un’assunzione di responsabilità poli-
tica allo Stato, ma anche rafforzare il patto tra le
donne per dare luogo ad esperienze nuove .“L’inten-
zione è quella di  fare rete – spiega Nicoletta Guelfi
dell’associazione Punto D – ed unirci alle realtà che
da anni sono impegnate nel contrasto della violenza.
Abbiamo, in sostanza, obiettivi condivisi ed insieme
vogliamo rivendicarli, a cominciare dalla pianifica-
zione di politiche finalizzate alla prevenzione e alla
protezione delle vittime”. Lo scorso 21 aprile con il
flash mob “Un fiore per Michela e le altre”  ha avuto
inizio sul litorale questo percorso,  in un anno le
donne hanno preso coscienza  e fatto rete ma dal
punto di vista istituzionale tutto è rimasto come
prima. Nel frattempo è stata quasi…uccisa un’altra
ragazza.                                                                                    E.B.

DOPO L’ENNESIMO PESTAGGIO, PRESENTATA LA LEGGE REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Fermiamo la mano agli assassini
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I l massimo rappresentante del
Governo in provincia di La-
tina tra i calci alla politica ed

una prefettura palude. Si muove in
questo ambito il dottor Antonio
D'Acunto, prefetto in terra pontina
dal 2009, forse destinato a finire la
sua carriera dove mai avrebbe vo-
luto.
Un prefetto che alterna alti e bassi:
ligio nel far rispettare il dettato di
una legge controversa - la Severino
applicata al condannato Cusani-
ma infine silente ai continui af-
fronti perpetrati  verso il suo ruolo
di rappresentante del governo. Un basso profilo che
contrasta con la formazione ed il curriculum di tutto
rispetto del 58enne salernitano, avvocato, entrato
nella carriera prefettizia nel 1981,  assegnato alla
Prefettura di Pesaro ed Urbino. Ma nel ruolo di pre-
fetto ci arriva solo  nel 2008, e poco dopo gli toc-
chera Latina, dove ormai lavora da quattro anni. Un
tempo lunghissimo in un ruolo ormai di pura rap-
presentantza a fronte di un passato che lo ha visto,
ad esempio, sperto presso numerose assemblee del-
l'ONU in materia di tossicodipendenze, è stato
componente della segreteria del Comitato Italia -
Stati Uniti per la lotta alla droga, alla criminalità or-
ganizzata ed al terrorismo internazionale.
Senza parlare dei delicati incarichi di commissario
presso i comuni illegali, come Melito di Napoli tra
il 2007 ed il 2008, sciolto per infiltrazioni mafiose. 
Eppure a Latina D'Acunto sembra vivere una sorta
di battuta d'arresto, dovendosi sobborcare una mi-

riade di incombenze fatte di crisi
occupazionali, enti locali in subbi-
glio, criminalità sempre pronta ad
investire o sparare nel pontino. Il
tutto senza dare un reale impulso
alla risoluzione dei problemi, salvo
poi incappare in Armando Cusani,
uno che quando c'è da andare allo
scontro istituzionale ci va. Anche
se stavolta è stato il politico a farsi
male. Ma sul perchè D'Acunto
abbia deciso di trincerarsi dietro il
silenzio della sua scrivania questo
non è dato saperlo. Certo è che la
macchina- prefettura non aiuta

D'Acunto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
Anzi, il palazzo del Governo affoga nelle pratiche
inevase. Pensiamo alle richieste di regolarizzazione
dei cittadini stranieri, tema importantissimo per una
provincia dove l'agricoltura rappresenta una enorme
ricchezza.: in terra pontina, dopo la sanatoria del
2012, sono state presentate 2.935 istanze per otte-
nere permessi di soggiorno e tutte le domande sono
state subito inoltrate alla Prefettura. A questo punto,
dopo i controlli da parte della questura, dell’Inps,
dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl, dovevano es-
sere convocati i lavoratori e i datori di lavoro per la
sottoscrizione dei reciproci impegni pattuiti, ma a
Latina la procedura si è inceppata. Su 2.935 istanze
presentate, al 31 ottobre scorso ne risultavano ine-
vase ancora 2.600, visto che nell’ufficio della Pre-
fettura che si occupa di tali istanze, il Sui, lavorano
solo due persone e non riescono a concludere più
di dieci pratiche a settimana.

GLI ALTI E BASSI DEL PREFETTO PONTINO

Prefettura-palude

A rmando Cusani
è sicuro di po-
tere conqui-
stare un seggio
in Europa. No-

nostante i suoi pessimi avvo-
cati - molte delle querele che il
berlusconiano ha indirizzato ai
presunti diffamatori della
stampa sono state archiviate,
senza parlare del fallace tenta-
tivo di ricorrere al Tar di Roma
contro la sospensione - la cer-
tezza gli deriva direttamente
dalla protezione di Claudio
Fazzone. Ad oggi il ras di
Fondi è il politico più potente
del Lazio: Berlusconi gli ha
conferito le chiavi del partito
regionale per saldare un antico
debito, ma anche per cercare
di dare ad uomo delle province
il ruolo di non far disgregare
politicamente quei territori
che da sempre sono in lotta
con il centralismo romano.
Fazzone come regalo alle peri-
ferie poteva essere un'idea vin-
cente, ma oggi che la sua
azione è tesa solo a far eleggere
il delfino Cusani, qualche mal
di pancia lo fa venire.
Ma la protezione politica - che

Cusani, abusi in vista di un seggio in Europa
Mozione scandalo: interrogazione ad Alfano

IL MOVIMENTO 5 STELLE HA PRESENTATO UNA NUOVA INTERROGAZIONE AL VIMINALE
IN CUI CHIEDE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALEIL FATTO

consente al presidente so-
speso persino di parteci-
pare ad un summit a via
Costa, la sede della Provin-
cia da cui il prefetto lo ha
allontanato  - non viaggia
di pari passo con quella
giudiziaria. 
Ha fatto non poco scal-
pore, infatti, la notizia del-
l'apertura di una seconda
inchiesta a carico di Cusani
per il reato di lottizzazione
abusiva. Il nuovo fascicolo
prende spunto della moti-
vazioni della sentenza di
primo grado che lo hanno
visto condannato ed in
forza di ciò sospeso dall'in-
carico di presidente della
provincia di Latina. 
Per questo motivo gli uo-
mini del nucleo investiga-
tivo della forestale sono
ritornati al Comune di Sper-
longa per acquisire gli atti sui
lavori effettuati presso l'al-
bergo di famiglia. Nominato
anche un consulente dal Pm
che avrà il compito di rico-
struire l'iter autorizzativo delle
opere.
Si riparte, dunque, dalla prima

sentenza, dove si spiega che
l’abuso edilizio commesso
nella trasformazione del risto-
rante in resort di lusso con pi-
scina e annessi servizi sia
avvenuto in forza «di titoli abi-
litativi illegittimi o in assenza
di essi....mediante demolizione
dell’originaria struttura e co-

struzione di nuove opere im-
plicanti con- sistenti aumenti
di superfici e volumetrie in
violazione dei limiti e vincoli
imposti dalla normativa ur-
banistica edili- zia vigente».
Insomma, una dote piuttosto
pesante per gli elettori che
Cusani proverà a blandire
con l'aiuto di Fazzone e dei
sui colonnelli ancora saldati
alle traballanti poltrone di
via Costa. Già, l'amministra-
zione provinciale, l'ente fan-
tasma ormai impegnato del
dipanare le vicende del post
Cusani, annegando vergono-
gnasamente nei disegni poli-
tici dell'ex presidente che ha
fatto votare una mozione
contro il prefetto che lo ha si-
lurato.
Una vicenda in cui hanno vo-
luto affondare il coltello gli

esponenti del movimento Cin-
que stelle eletti in provincia di
Latina. I pentastellati hanno
deciso di presentare una nuova
interrogazione al Ministro
dell’Interno (prima firma di
Cristian Iannuzzi) in cui
chiede lo scioglimento del
Consiglio provinciale. «Le

note vicende giudiziarie –
spiega Iannuzzi – che coinvol-
gono il Presidente della Pro-
vincia di Latina, condannato
dal Tribunale di Latina alla
pena di due anni di reclusione
e due anni di interdizione dai
pubblici uffici per il reato di
abuso di ufficio ed abuso edili-
zio, oltre a una ulteriore con-
danna in primo grado a un
anno e mezzo di reclusione per
il reato di abuso d’ufficio, sono
costate a Cusani un provvedi-
mento di sospensione di 18
mesi dalla carica di Presidente
della Provincia di Latina (in
conformità con la Legge Seve-
rino).
L’approvazione della mozione
in Consiglio provinciale di La-
tina, del 12 febbraio 2014, con
cui viene censurato l’operato
del Prefetto D’Acunto e riget-
tato il provvedimento di so-
spensione a carico di Cusani,
ha l’unico scopo di vanificare
gli effetti di una corretta appli-
cazione della legge, da parte di
una Istituzione dello Stato».
Ma la permanenza di Alfano al
Viminale forse non gioverà a
far luce sulla questione.

Armando Cusani

Il prefetto di Latina 
Antonio D’Acunto

IL TUO UFFICIO A ROMA: 
COME E QUANDO VUOI

www.pickcenter.it - 800 189 099 - info@pickcenter.it

A Roma Centro e all'Eur, Pick Center ha la soluzione per te!

Ecco i vantaggi offerti da Pick Center:

1. impegno limitato nel tempo e senza investimenti iniziali 

2. 

3. 

 

Pick Center inoltre  ti propone:

• : un recapito telefonico con risposta personalizzata, postale e fax in una location 

prestigiosa

• Salette colloqui per i tuoi incontri One to One

• 

• 

• Sale riunioni
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il finanziamento pubblico alla stessa
assegnato per la realizzazione dell’in-
tervento relativo al “Completamento
corridoio tirrenico meridionale A12
– Appia e Bretella autostradale Ci-
sterna – Valmontone – tratto A12
Roma Civitavecchia – Roma (Tor de’
Cenci)”, da qualunque responsabilità
e/o richiesta riconducibile alle pro-
cedure arbitrali in atto tra Autostrade
per l’Italia S.p.A. e il Consorzio 2050,
soci di minoranza di ARCEA Lazio
S.p.A. e la Regione Lazio.»
Tutto bene? Niente affatto, perchè
lungo il percorso che portertà al-
l'apertura dei cantieri ci sono i comi-
tati ambientalisti che minacciano
ricorsi al Tar, ed intanto lanciano
strali contro la Regione che si fa ga-
rante «per superare gli inciampi del
progetto devastatorio», scrive il co-
mitato 'No corridoio'.

Ora c'è l’impegno vin-
colante della Re-
gione Lazio e
potrebbero final-
mente partire le pro-

cedure per la realizzazione della
bretella autostradale Cisterna-Val-
montone. 
La Giunta regionale del Lazio, con la
delibera n. 60 del 12 febbraio scorso,
ha approvato lo schema dell’atto di
dichiarazione consistente nell’impe-
gno – vincolante per la stessa Re-
gione – a salvaguardare la società
Autostrade del Lazio spa ed il finan-
ziamento assegnato a quest’ultima
per la costruzione della Roma-La-
tina.  La manleva, dunque, è un pas-
saggio fondamentale per sbloccare
l’iter di un’opera che nel 2003 era
stata aggiudicata ad Autostrade del
Lazio spa ma che ha subito una serie
di battute d’arresto anche a causa di
due distinte iniziative giurisdizionali
promosse da Arcea Lazio spa e Con-
sorzio 2050, tese a contestare la legit-
timità degli atti del procedimento,
entrambe respinte dal Consiglio di
Stato con sentenza 1225 del 2013.
L’esistenza di tale contenzioso aveva
poi indotto il Cipe, nell’agosto del
2013 a esprimere l’esigenza che la
Regione assumesse a proprio carico,
nei confronti del concedente, qual-
siasi onere eventualmente derivante
dal contezioso esistente sull’opera.
Un ostacolo che ora è stato superato,
visto che la Regione ha sollevato la
società Autostrade del Lazio da ogni
responsabilità o richiesta riconduci-
bile appunto ai contenziosi in corso.
Con questa manleva la Regione si
impegna « a tenere indenne la so-
cietà Autostrade del Lazio S.p.A. ed
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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

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

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 

edicoleedicolesupermercatisupermercati
ECCO DOVE TROVARCIECCO DOVE TROVARCI

Bretella Cisterna-Valmontone, è la volta buona?
C’È L’IMPEGNO VINCOLANTE DELLA REGIONE 
MA GLI AMBIENTALISTI FANNO LA FRONDAINFRASTRUTTURE

A ognuno i suoi rifiuti, facile a dirsi. La capitale
è alle corde, in questo momento, e guarda alle
province limitrofe. Viterbo, ad esempio. E im-

provvisamente qualcosa di strano succede nella Tu-
scia e più precisamente  nell’impianto di trattamento
viterbese di Casale Bussi, dove la proprietà (Ecologia
Viterbo, il cui amministratore delegato Bruno Landi è
coinvolto nello scandalo Malagrotta-Cerroni) ha co-
municato ai Comuni della Tuscia che non sarà più pos-
sibile accogliere quei rifiuti urbani, da spazzamento
delle strade, che finora avevano trovato ricovero pro-
prio a Casale Bussi per essere trattati e poi trasferiti
a Monterazzano. Parliamo di 2.200 tonnellate (una
tonnellata vale intorno ad un metro cubo) nel 2012,
ultimo dato disponibile, anche se è presumibile che i
volumi per gli anni successivi siano lievemente mag-
giori.  Lo stop è tecnico e dovuto pare ad una interpre-

tazione restrittiva di norme
e circolari. I ministero
dell’Ambiente, con una cir-
colare del 6 agosto 2013,
aveva sollecitato le Regioni
alla massima attenzione
per “un trattamento cor-
retto dei rifiuti urbani”. La
Regione Lazio ha dato
corso a queste direttive
solo ora, che siamo a feb-
braio. Di qui la comunica-
zione di Ecologia Viterbo a tutti i Comuni della Tuscia:
niente rifiuti urbani qui da noi. Un problema, per i
paesi della provincia, magari meno grave per i piccoli
centri, ma più preoccupante per le cittadine e il capo-
luogo, alle prese con volumi maggiori e relativi pro-

blemi anche dal punto di
vista igienico. Per il mo-
mento, dunque, i rifiuti da
spazzamento restano fermi
nei centri di stoccaggio,
perché dalla Regione non è
arrivata finora alcuna noti-
zia sui siti di conferimento
alternativo. A Viterbo ci si
chiede  come mai una circo-
lare ministeriale dello
scorso agosto venga impu-

gnata dalla Regione soltanto adesso, con un singolare
tempismo che coincide con l’emergenza rifiuti di
Roma e provincia. E oltre duemila metri cubi di spazio
in più in discarica fanno sempre comodo, in questi
tempi.

Pasticcio dei rifiuti a Viterbo, che insorge. A ciascuno i suoi
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L a provincia di Frosinone
è la più inquinata e
somma ben 463 sfora-
menti nel complesso: le
due centraline nel capo-

luogo ciociaro segnano 112 giorni di
superamento dei limiti di legge allo
Scalo e 47 a viale Mazzini; segue Cec-
cano con 97, Alatri con 65, Cassino
con 63 e Ferentino con 53. Nella pro-
vincia di Roma, la situazione più pre-
occupante è Colleferro che ne registra
ben 84. Rientrano entro i 35 supera-
menti i dati delle centraline delle altre
province. In provincia di Latina la cen-
tralina di Via Torquato Tasso a Latina
sfora per 18 giorni in un anno e Latina
Scalo per 13. Sono 22 i superamenti a
Rieti e 20 a Civita Castellana in pro-
vincia di Viterbo. 
La normativa italiana stabilisce un li-
mite di tolleranza giornaliero di con-
centrazione nell'aria di PM10 (50
μg/m3) che non deve essere superato
per più di 35 giorni all'anno. È fonda-
mentale tenerlo continuamente sotto
controllo per poter intervenire tempe-
stivamente in caso di superamento dei
limiti. Se questo accade le amministra-
zioni locali sono tenute a prendere
provvedimenti necessari per tutelare
la salute dei cittadini e riportare la si-
tuazione nella norma. Purtroppo nelle
nostre città esistono molti casi di su-
peramento del limite di guardia stabi-
lito dalla legge. Per informare i
cittadini e stimolare le amministra-
zioni locali ad agire, dal 1 gennaio
2006 Legambiente stila una classifica
periodica dei principali capoluoghi ita-
liani con il più alto livello di concen-
trazioni di polveri sottili. La classifica
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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

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
ILIOS CUCINA GRECA
VIA GASPARE GOZZI, 119 ROMA

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) 

esercizi commercialiesercizi commerciali OSTIA

A COLLEFERRO LA  SITUAZIONE PEGGIORE IN PROVINCIA DI ROMALA DENUNCIA

Torna la Crociera con Delitto di Gri-
maldi Lines in collaborazione con il
teatro napoletano Il Pozzo e Il Pen-

dolo. La settima edizione è in programma
dal 19 al 22 aprile 2014 sulla tratta Civitavec-
chia-Barcellona-Civitavecchia.
Durante la navigazione i passeggeri saranno
chiamati a risolvere un enigma: come il Poi-
rot dei romanzi di Agatha Christie dovranno
svelare il mistero di un delitto passionale. La
caccia al colpevole – iniziata a bordo – pro-
seguirà a Barcellona tra le stradine del Barrio
Gotico. La squadra vincitrice sarà procla-
mata durante il viaggio di ritorno verso Ci-
vitavecchia, con tanto di premiazione finale.

Civitavecchia, torna la "Crociera con Delitto"

Pm10, la provincia di Frosinone è maglia nera

viene elaborata in base ai dati raccolti
attraverso la consultazione dei siti in-
ternet di Comuni, Province, Regioni e
Arpa. 
Il 2013 è stato un anno a tutto smog.
Anche nel 2013 nonostante pioggia e
vento l’aria a Roma e nel Lazio è stata
per molti giorni irrespirabile, fuori-
legge per la concentrazione media delle
polveri sottili PM10. Nelle tredici cen-
traline della rete di monitoraggio del-
l'Arpa Lazio posizionate nella Capitale
sono stati registrati nel complesso ben
350 sforamenti, con Francia e A Roma,
le centraline Francia e Tiburtina hanno
raggiunto nel 2013, ben 41 giorni di su-
peramento del limite medio giorna-
liero di 50 microgrammi per metro
cubo per le polveri sottili PM10. A Ti-
burtina pesa anche il dato sul biossido
di azoto, per il quale è stato superato
con 21 ore il limite di legge delle 18.
Poco sotto, con 40 superamenti si piaz-
zano Cinecittà e Preneste, con 39. 
“Il traffico impazzito è il principale re-
sponsabile di questa situazione di grave
allarme e da molti anni la ricetta è stra-
nota, servono politiche concrete per
tenere ferme le automobili e poten-

ziare il trasporto pubblico. In tal senso
gli obiettivi del nuovo PGTU di Roma
sono davvero poco ambiziosi, il 6% di
spostamenti in più sul mezzo pubblico
sono un'inezia così come 40 chilometri
di nuove preferenziali, mentre il 2% in
più sulla ciclabilità è davvero ridicolo.

Servono scelte più serie e le conse-
guenti risorse per realizzarle, non si
può perdere questa occasione” dichiara
Lorenzo Parlati, presidente di Legam-
biente Lazio.
“Non è partito col piede giusto nem-
meno l'anno appena iniziato, nono-
stante la pioggia continua le polveri
sottili già registrano diversi supera-
menti –dichiara Roberto Scacchi, di-
rettore di Legambiente Lazio-. Targhe
alterne o sporadiche chiusure al traffico
non riescono da sole a risolvere il pro-
blema, a Roma e nel resto del Lazio oc-
corrono misure strutturali. Serve una
nuova politica con pedonalizzazioni
estese in tutta la città, a partire dall’area
del Colosseo, dove la definitiva chiu-
sura al traffico è gravemente ferma al
palo. Chiediamo un nuovo piano per i
pullman turistici con aree sosta fuori

dal centro, un immediato stop alle ta-
riffe agevolate per la sosta tariffata e su-
bito una vera rete di corsie preferenziali
per il mezzo pubblico, bike sharing, car
sharing, car pooling per una mobilità
nuova.”
I dati registrati per le PM10 sono
molto preoccupanti sul fronte sanita-
rio. Secondo i recenti dati dello studio
MEDparticles, a Roma c'è un 35% di
possibilità in più di contrarre il tumore
al polmone per ogni incremento di 10
microgrammi di polveri sottili PM10
per metro cubo d'aria. Un valore deci-
samente peggiore rispetto alla media
europea che si attesta al 22%. Nella Ca-
pitale, peraltro, possono essere attri-
buiti al forte inquinamento l'11% dei
casi di aggravamento di asma nei bam-
bini, il 18% di problemi acuti negli an-
ziani malati di malattie coronariche.

di Alessandro Pallocca
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Renault Twizy: Un’elettrica a metà tra auto e scooter

di Davide Bianchino

In listino da qualche anno, la Renault Twizy sta
cominciando lentamente a trasformare il con-
cetto di mobilità all’interno delle nostre città.
Grazie alle quattro ruote e ad una struttura a
“guscio” che protegge gli occupanti, la Twizy è
una perfetta via di mezzo tra una microcar ed

uno scooter. E’ infatti molto facile
trovare la piccola Renault parcheg-
giata davanti a scuole e Università
romane accanto a motorini e scoo-
ter. Nata inizialmente come alter-
nativa-esperimento per una nuova
mobilità eco-compatibile, la Twizy
sta riscontrando notevole suc-
cesso non solo tra i giovani ma da
chiunque desideri o abbia neces-
sità di muoversi in città senza ri-
nunciare alla comodità offerta
dagli scooter. L’accostamento con
i mezzi a due ruote è stata voluta-
mente mantenuta eliminando le
portiere laterali. Un attento studio
aerodinamico impedisce infatti a
vento e pioggia di entrare nell’abi-
tacolo. Se ciò non bastasse, la
Casa ha realizzato dei finestrini in

plastica da applicare facilmente alle piccole
protezioni laterali (costituite da due spesse
barre di protezione apribili verso l’alto). Anche
la disposizione della seduta è di tipo motoci-
clistico: due sedili disposti in linea uno davanti
all’altro. Agevole l’accessibilità del passeg-
gero grazie al sedile anteriore scorrevole. Le
dimensioni ultracompatte (appena 2,32m di
lunghezza) permettono alla piccola francese di
destreggiarsi agevolmente nel caotico traffico
romano, ma nel contempo le quattro ruote tra-
smettono una sicurezza di guida inimmagina-
bile agli scooter. Soprattutto se pensiamo alle
pericolose rotaie dei tram e alle buche pre-
senti nelle nostre strade. La vettura è disponi-
bile in due versioni denominate Twizy e Twizy
Urban 45. La prima è equipaggiata con un mo-
tore elettrico da 8kw che permette alla vettura
di raggiungere gli 80 km/h e di percorrere (a
emissioni zero) fino a 100 km con una ricarica
completa (70/80 km l’autonomia “reale”). La
seconda monta invece un motore depotenziato
a 4kw che le permette di toccare, come sugge-
risce il nome, i 45 km/h e di conseguenza può
essere guidata anche dai giovanissimi o da chi
non ha la patente di guida. Le batterie neces-

sitano di circa 7-8 ore per una ricarica effet-
tuata da una normale presa di corrente dome-
stica. Utilizzando però le (poche) colonnine
pubbliche della rete Enel sparse nella città, la
ricarica completa avviene in appena 3 ore. Con-
siderando un costo medio di circa 0,20 €/kwh,
un “pieno” di energia costerebbe intorno a 1,2
euro. Se volessimo fare un confronto con una
delle più classiche citycar, la Smart, il costo
per percorrere 100 km sarebbe di circa 11 euro
contro appena 1,7. Tra le motivazioni che spin-
gono ad acquistare una vettura particolare
come la Renault Twizy, probabilmente quella
del risparmio di carburante non è al primo
posto. In ogni caso, viaggiare a emissioni zero
risparmiando non è affatto una cosa da sotto-
valutare. Ultima considerazione sui prezzi. La
Twizy Urban 45 costa 6990 € + 50 € al mese per
il noleggio delle batterie. La Twizy più potente
viene invece 8000 + 50 euro. Prezzi non bassis-
simi in assoluto ma comunque accettabili con-
frontandoli con quelli della maggior parte degli
scooter di marca presenti sul mercato. Con il
vantaggio non indifferente di poter disporre di
un veicolo a quattro ruote dotato persino di
motore elettrico.

U n locale piccolo,
ma molto acco-
gliente e amiche-
vole, ubicato in
Via Lago Tana 51,

nel quartiere Salario (conosciuto
come “Quartiere Africano”) della
capitale, a pochi passi dalla Metro
B1 Libia. La pasticceria è frequen-
tata dai romani ma anche da nu-
merosi pugliesi, soprattutto
salentini, che risiedono all’ombra
del Cupolone per lavoro o per stu-
dio e che qui ritrovano un po’ dei
profumi e dei sapori di casa.
Il proprietario, Donato Perrone,
diplomato alla Scuola Alberghiera
di Otranto, è simpaticissimo e di-
sponibile a scambiare due parole
con tutti i clienti, con l’entusiasmo
e la professionalità che caratterizza
il popolo salentino.
Chi entra ha difficoltà a resistere al
pasticciotto, oppure alle carted-
dhate, ai mostaccioli, ai cornetti
leccesi, o – per parlare di salato –
rustici, calzoni fritti, guanciali, pit-
tule.
Lo stesso quartiere è pieno di sa-
lentini. Lo si capisce appena en-
trano, ancora prima che  iniziano a
parlare.
Il locale unisce professionalità,
passione, competenza e qualità.
Chi entra nella pasticceria salen-
tina non può “accontentarsi” di
scegliere un dolce piuttosto di un
salato. Al cliente viene spiegata la
caratteristica di ogni singolo pro-
dotto, è consigliato, indirizzato, ma
soprattutto volontariamente obbli-
gato ad assaggiare qualche pro-
dotto tipico, a prescindere dal suo
acquisto. In un modo o nell’altro
non si esce mai a mani (o a pance)

vuote. Anche i romani apprezzano
i prodotti del Salento. Chi entra
chiede sempre di Donato, lo chef,
per ringraziarlo, salutarlo, raccon-
targli della festa o del catering. Poi
si parla di tutto. Attraverso i pro-
dotti tipici, i clienti conoscono
qualcosa di più del Salento, i suoi
sapori, i suoi gusti.

Donato Perrone è sem-
pre al lavoro. E quando
non è dietro ai dolci o ai
forni, è davanti al suo ta-
blet, nella pagina Face-
book a postare foto di
dolci e salati che ven-
gono condivise e molti-
plicate da tanti nuovi
futuri clienti. E il passa-
parola funziona. Donato
è un fiume in piena di
idee.
Per la festa della donna
ha creato "il pasticciotto
mimosa". Bisogna tener
presente che nel Salento
la mimosa  si fa con
crema pasticcera e ana-
nas. In questo modo
vengono fuse due cul-
ture in un unico pro-
dotto. Una tradizione

innovativa di due dolci storici sal-
vaguardano forme e gusto.
Per par condicio, dal momento
che non esiste la festa dell'uomo
(ma solo quella del papà), ecco al-
lora un altro pasticciotto per
l'uomo con l'aggiunta dell'ama-
rena, che a Donato piace molto.
Da qui l'idea di abbinarli e venderli
insieme. Nascono così il “pastic-
ciotto lui e lei”.
L'abbiamo provato per voi... sono
buonissimi e leggeri. Si sente la ca-
ratteristica della mimosa, ma l'ana-
nas rende ugualmente il
pasticciotto leggero e friabile.
Vale la pena di andare a fargli vi-
sita. Se andate a nome del Corriere
di Roma, l’assaggio è doppio e il
trattamento è speciale

PASTICCERIA SALENTINA
Via Lago Tana, 51 

(MB1 Libia)

Proposte salentine, tipicità garantita
DOLCE E SALATO, ABBIAMO PROVATO PER VOIA NOME NOSTRO  /  1

di Francesco Vitale

Entri e sai subito quel che puoi trovare, buona cucina e niente fron-
zoli, grande tranquillità (importante) e atmosfera casalinga. Come
la cucina e non può essere diversamente. Mangi abbastanza da sa-
ziarti e spendi in modo onesto, basta cliccare su Google per trovare
le recensioni giuste ma il web non può raccontare i sapori di pasta e
carne, degli antipasti di zona, di formaggi e contorni, i profumi del
vino rosso (c’è il Shiraz pontino, e non si trova facilmente) la incre-
dibile freschezza e originalità del vino che la cuoca-padrona realizza
personalmente. Civita Castellana è piccola, un fazzoletto, puoi fare

fatica ad inquadrare
nelle stradine il per-
corso giusto. Ma se ci
arrivi hai spesso la for-
tuna di trovare anche
parcheggio.

A NOME NOSTRO/2

Civita non inganna. Prova dal Buttero

Il Buttero 
Pz  S.Gregorio 22

Civita Castellana (Vt)
Tel: +39 (0761) 515923

Sopra Donato Perrone; a destra 
in alto il “pasticciotto lui”
e sotto il “pasticciotto lei”
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Èun’offerta un  po’
particolare quella
delle sale romane in
queste settimane.
Un’offerta ampia e

variegata con le solite compro-
missioni tra classico e moderno,
tra tradizione ed avanguardia.
C’è l’imbarazzo della scelta. E
questa settimana vi sugge-
riamo….
TEATRO ARGENTINA
fino al 2 marzo 
“La bisbetica domata” di Sha-
kespeare, regia di Andrej Kon-
chalovskij. 
“Per la mia prima regia italiana
volevo un'opera italiana, e
questa commedia rappre-
senta l'Italia molto più di
Romeo e Giulietta”, ha di-
chiarato il regista. 

TEATRO VITTORIA
fino al 2 marzo 
“La misteriosa scomparsa
di W” di Stefano Benni,
con Ambra Angiolini,
regia di Giorgio Gallione.
“Quando ho conosciuto
Ambra aveva appena vinto
il David per Saturno Con-
tro: era chiaro che fosse nel
mezzo di un percorso di appro-
fondimento. W è una figura tra-
gicomica che fa al pubblico una
lunga confessione: Ambra sa in-
terpretarla con naturalezza e sin-
cerità”, il pensiero di Giorgio
Gallione. 

TEATRO ELISEO
fino al 9 marzo
“Il giuoco delle parti” di Luigi
Pirandello, adattamento Ro-
berto Valerio, Umberto Orsini,
Maurizio Balò regia Roberto
Valerio, portato in scena dalla
Compagnia Orsini.
Il giovane regista, Roberto Vale-

rio, ha immaginato un Leone
Gala (Umberto Orsini) che, so-
pravvissuto ai fatti narrati dalla
commedia, cerchi di ripercor-
rerli con la testimonianza dei ri-
cordi. 

TEATRO DELL'OROLOGIO
Sala Gassman
fino al 2 marzo 
“A cuore aperto”, di e diretto da
Patrizio Cigliano. 
“Una bella storia d'amore che,
come tutte le storie d'amore, fi-
nisce male, ma in questo caso
non perché ci si è traditi o per-
ché si è stanchi: semplicemente
perché la vita finisce”, ha detto

Patrizio Cigliano. 

TEATRO FLAVIO
fino al 23 marzo
“Nerone il divo...più morto che
vivo”.
È una piece teatrale ironica, di-
vertente e grottesca. Franco Ven-
turini, nella doppia veste di
autore ed attore, si cimenta in
un'ottima interpretazione del
controverso imperatore della

Caput Mundi. Nerone è il
grande incompreso della storia
romana: in pochi sanno che
sotto la sua guida Roma rag-
giunse il massimo della sua po-
tenza. Nerone ebbe animo
d'artista e di attore: si esibiva
spesso, lasciando di stucco gli
aristocratici romani, ai quali era
inviso anche per le politiche fa-
vorevoli al popolo e il disprezzo
per il Senato. Quando scoppiò il
famoso incendio, l'imperatore si
trovava ad Anzio: tornò subito
per organizzare i soccorsi, aprì i
suoi giardini per mettervi in
salvo la popolazione e si attirò

l'odio dei patrizi facendo seque-
strare imponenti quantitativi di
derrate alimentari per sfamare il
popolo. Il Senato e la classe ari-
stocratica romana si vendicarono
tramandando l'immagine, falsa,
di incendiario e tiranno sangui-
nario. Franco Venturini imma-
gina che il fantasma di Nerone
torni ogni cento anni a calcare le
scene di un teatro romano, con-
frontandosi così con i problemi
e i paradossi della Roma d’oggi:
una città da sempre in bilico tra
la grandezza (e la bellezza) di
arte e storia e la piccolezza di
amministratori e cittadini.
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COSA C’È DA VEDERE E PERCHÉ NELLE SALE ROMANE

QUI GATTO CI COVA La musica di Steve Lacy rivive grazie all’arte di Roberto Ottaviano

di Gerlando Gatto

Già su queste colonne abbiamo parlato della
stagione jazzistica prodotta nella Capitale, all’in-
terno delle splendide sale dell’Auditorium Anto-
nianum, dalla rivista JAZZit, una stagione che si
caratterizza per diversi elementi: innanzitutto
l’assenza di contributi pubblici, e poi una dire-
zione artistica "open source", un coworking (tra
musicisti, promoter, service e JAZZiT) e la condi-
visione dei ricavi tra promoter e artisti. 
A questi elementi di carattere organizzativo si è
aggiunta la qualità delle proposte musicali; cia-
scun gruppo presenta la sua più recente produ-
zione discografica e il cartellone è stato
generato per iniziativa diretta della comunità ar-
tistica: non ci sono stati inviti né chiamate e Lu-
ciano Vanni, direttore ed editore di Jazzit, ha
costruito il cartellone selezionando le adesioni
per garantire la più alta qualità possibile. 
In quest’ambito, assolutamente strepitosa la
performance di Roberto Ottaviano che, con il
contrabbassista Giorgio Vendola ed il batterista
Enzo Lanzo, ha presentato "Otto Volante", un

progetto  proposto come
omaggio al suo maestro di
sempre Steve Lacy, di cui
quest'anno si celebra il de-
cennale dalla scomparsa. Il
progetto si basa sul trio ma
si allarga con l'inserimento
di ospiti vari quali Glenn
Ferris al trombone, Graham
Haynes alla tromba, ed altri.
Tornando al concerto ro-
mano, il set è stato qualita-
tivamente di grande
spessore  a conferma di
quanto scritto molte altre
volte: Roberto Ottaviano è
uno dei migliori sassofoni-
sti oggi in esercizio e fa
specie il fatto che lo si ascolti piuttosto rara-
mente. 
La sua straordinaria tecnica che gli consente di
affrontare qualsivoglia passaggio con la mas-

sima disinvoltura, la facilità con cui
sa sfruttare tutta l’estensione del
suo sax soprano, il senso dello
swing, l’eloquio fluido ma composto,
il giusto peso dato ad ogni singola
nota, la grande facilità improvvisa-
tiva, lo stupefacente interplay instau-
rato con i compagni d’avventura ne
fanno un unicum nel pur vasto pano-
rama dei sassofonisti odierni. 
A Roma, come già detto, ha presen-
tato un programma incentrato esclu-
sivamente sulle composizioni di Lacy
ed è stato davvero un bel sentire
anche perché , come ci ha dichiarato
lo stesso Ottaviano subito dopo il
concerto, “I brani da me scelti e tra-
scritti, in un repertorio sterminato a

dire il vero, sono principalmente quelli che
hanno una forte caratterizzazione ritmica”.
Insomma una grande musica interpretata da un
grande artista.

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

SCELTI PER VOI

Da Shakespeare a Pirandello passando per Benni

In alto una scena de “La bisbetica domata”;
sopra Umberto Orsini in “Il giuoco delle parti”;

a destra Ambra Angiolini in 
“La misteriosa scomparsa del signor W”
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