
I n questa foto di copertina c’è tutto. In un ferma-
immagine il distillato della illegalità che regna so-
vrana nella capitale. E la incapacità di una
amministrazione che non sa porvi rimedio. L’im-
magine ritrae un segmento preciso di via Cola di

Rienzo. Quei due furgoni sono parcheggiati sulle strisce
blu da tempo immemorabile, sono il “retrobottega”delle
bancarelle che occupano il marciapiede. Su di loro incombe
il cartello che indica il parcheggio a pagamento e la tariffa.
Un euro all’ora. Naturalmente non c’è traccia di tagliando
esposto. Basta fare un po’ di conti per vedere di quanto

sono debitori i proprietari di quei due furgoni al Comune.
Fuori foto, più avanti sullo stesso marciapiede, altri due
ambulanti si sono allargati con le loro merci fin sulle strisce
pedonali e sulla strada restringendo la carreggiata in curva.
Basta così. L’altro giorno in Parlamento il sindaco Marino
ha lamentato  - quasi stupito - che camion bar e ambulanti
paghino 3-4 euro di tassa per l’occupazione di suolo pub-
blico. Ma a chi tocca intervenire e porre rimedio? Il senso
di precarietà si avverte ovunque, si sente nell’aria la ten-
sione.  Siamo circondati da abusivi, da sbandati, da rom, da
lavavetri, da un numero crescente di mendicanti. Il popolo

degli invisibili. I movimenti per la casa e le occupazioni le-
galizzate, le macchine in seconda fila, gli Ncc selvaggi, la
mancanza di regole e di chi le faccia rispettare. A fronte di
tutto questo un blocco di cinquecento amministratori, in
Campidoglio, nei Municipi. Il cittadino li paga perché  ga-
rantiscano una quotidianità accettabile, e si trova l'inde-
cenza di una giunta che tollera l'intollerabile. La ordinaria
amministrazione (vedi repressione della illegalità manife-
sta e diffusa) consentirebbe di arginare i danni, aumentare
la vivibilità. Niente da fare. Il problema è solo il maxi defi-
cit? O è politico?
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L
a Fondazione Santa Lucia è al centro di

una antica disputa con la Regione Lazio.

Una disputa che viene da lontano e che

parte dall’idea dei governatori e dei loro

collaboratori di paragonare (in buona o

cattiva fede)   il Santa Lucia, con tutto il peso della sua

professionalità, specializzazione, eccellenza, a una “cli-

nichetta”  senza arte nè parte. È un problema di soldi,

di potere, di posti letto, di clientele. Sminuire il valore

di una struttura significa legittimare un budget inferiore

e, in subordine, il mercato dei suoi posti letto. Giacciono

al Consiglio Regionale della Pisana interrogazioni, in-

terpellanze e mozioni (fra i  promotori più tenaci il Vice

Presidente del Consiglio Regionale Storace ed il capo-

gruppo di Forza Italia Gramazio) nelle quali si chiede

a Zingaretti di essere finalmente chiaro sulla vicenda

che ha visto gli ultimi tre presidenti, Marrazzo, Polve-

rini e l’attuale, fare dichiarazioni di solidarietà e poi di

aprire un tavolo non di confronto, ma di netta opposi-

zione. Con Zingaretti è avvenuto anche pochi giorni fa,

nell’incontro nel quale la Regione si è fatta rappresen-

tare da un funzionario, Domenico Di Lallo (che già

come dirigente dell’ASP  aveva sostenuto che il Santa

Lucia non era perfettamente in regola con i ricoveri), e

che  ha paragonato  la Fondazione ad una RSA senza

alcuna professionalità. Per riportare la Regione a più

miti consigli sono bastati un’intervista in radio del ma-

nager ed un articolo sul Corriere della Sera. In una nota

del Governatore si dice: «siamo disponibili ad incon-

trare i vertici della Fondazione Santa Lucia, nei pros-

simi giorni sarà comunicata la data». Ferma la rispo-

sta dell’Istituto di via Ardeatina ad una agenzia: «La

Regione Lazio non ci può prendere per il collo e farci

chiudere o trasformarci in una RSA, deve rispettare le

sentenze dei Tribunali e pagare i debiti». Come

uscirne? “Di fronte agli attendismi e alle giustificazioni

della Regione il grido d’allarme dei vertici del S.Lucia

è molto serio e non si può sottovalutare, Zingaretti sia

più incisivo e determinato nel trovare una valida solu-

zione”, commenta Luca Gramazio. Su questa linea do-

vrebbero attestarsi tutte le forze politiche che intendono

difendere realmente il S.Lucia, i suoi dipendenti e i tanti

assistiti che grazie alla Fondazione hanno superato mo-

menti decisamente critici della loro vita.
Il Corvo

IL PERSONAGGIO
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VOGLIONO CHIUDERE IL SANTA LUCIA, COME IMPEDIRLO

Il CORRIERE DIROMA

(S)governata
In questa foto di copertina c’è tutto, il cancro che sta corrodendo la capitale, il senso di caos e di precarietà che si respira ovunque, la rabbia 
e la frustrazione di chi paga le tasse e vorrebbe essere governato con un minimo di decenza. Lo abbiamo sottolineato la scorsa settimana, 

i cinquecento stipendi che paghiamo a questa classe di ammistratori - Campidoglio e Municipi - dovrebbero essere remunerati con il massimo
dei risultati. E invece si va a fondo, in ogni quadrante e in ogni settore. Se quei soldi sono sprecati, almeno risparmiamoli

servizi a pagina 4, 5 e 6
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C’è da non capirci
più nulla. Da una
parte un presi-
dente della Re-
gione, Nicola

Zingaretti, dichiara a destra e a manca
di avere ormai “spazzata via l’era Fio-
rito”. Dall’altra, a ripetizione, la magi-
stratura coglie con le mani nel sacco
questo o quello dei più stretti collabo-
ratori del Governatore. Il quale, nei
panni di commissario governativo per
il “disastro sanità” (sui 600 milioni il
deficit previsto per il 2014))  assicura
che il risanamento è in atto; intanto
però il “piano di rientro” è bloccato dal
governo, uno dei cui sub-commissari
non ha esitato a denunciare, a questo
proposito, l’asservimento dei tecnici
“alle logiche politiche”. Poi, come se
non bastasse, ecco che l’uomo di fidu-
cia posto dal Governatore alla guida
proprio della “cabina di regia” sulla sa-
nità, Alessio D’Amato, viene “pizzi-
cato” per frode di danni della Regione.
Una situazione da non capirci più
nulla, un vero rompicapo. Chi avrà ra-
gione, in questo gioco degli specchi?
Chi il buono, o il cattivo? Difficile
dirlo. In ogni caso una cosa è certa: se
non fosse per il conflitto di interessi, ci
vorrebbe proprio il Commissario
Montalbano alias Luca Zingaretti, che
di Nicola è il fratello. 
Ma andiamo con ordine. Dopo una
trionfale presidenza della Provincia,
l’esponente del Pd Nicola Zingaretti
sembra fatto apposta per diventare il
sindaco di Roma capace di “cancel-
lare” l’uscente Gianni Alemanno. Sor-
prendendo molti, Zingaretti lascia il
campo libero a Ignazio Marino e sce-
glie invece di correre per la Regione,
dove stravince con un margine di
370.00 voti su Renata Polverini.  “Con
Fiorito la Regione era il simbolo della
corruzione, oggi è il luogo della traspa-
renza” il suo biglietto da visita subito
dopo l’elezione, meno di un anno fa.
Una trasparenza che porta alla luce
tanto marcio, o cattive abitudini, che
riguardano anche i suoi collaboratori
più stretti, il suo “cerchio magico” si
dice oggi. L’ultimo caso è di pochi
giorni fa. Per D’Amato, al quale il Go-

vernatore Lazio ha affidato “per chia-
mata diretta”, perché “è sempre stato
uno dei simboli della lotta agli sprechi
e per la trasparenza”, la cabina di regia
per il rientro dal colossale debito della
sanità, scatta una denuncia per frode
ai danni della Regione.
D’Amato, dei Comunisti Italiani, dal
1995 al 2010 sempre rieletto - e con-
sigliere regionale nel  2005 e poi nel
2010 - è accusato di avere ottenuto
dalla Regione Lazio 275.000 euro
(70.000 nel 2006, 205.000 nel 2008)
per la Fondazione Italia-Amazzonia,
di cui era presidente onorario; fondi
che ha invece utilizzato, nonostante il
divieto previsto dalla legge regionale
dell’epoca, per finanziarie l’Associa-
zione Rossoverde e il gruppo consi-
liare Ambiente-Lavoro, entrambi

‘costole’ della sinistra vicina a Rifon-
dazione Comunista. La seconda tran-
che, quella di 205.000 euro, avrebbe
dovuto servire per realizzare una
radio, un sito web e materiale di docu-
mentazione fotografica sui problemi
ambientali dell’Amazzonia. I magi-
strati hanno rinvenuto invece fatture
che testimoniano del dirottamento dei
soldi per finanziare la vita e le attività
di Rossoverde (di cui peraltro su inter-
net non si trova neppure un sito…) e
del gruppo consiliare.
“Ci sono i giudici che indagano e que-
sto mi basta”, la reazione di Zingaretti
, per il quale in ogni caso D’Amato
nella truffa alla Regione – perché da
qualche parte i soldi saranno pure an-
dati – avrebbe avuto “un ruolo margi-
nale”. In attesa del processo,

comunque quello che salta agli occhi
è che, per quanto riguarda i collabora-
tori, il presidente della regione è vera-
mente “sfortunato”. La giunta
regionale era stata formata da un paio
di settimane o poco più quando  il suo
assessore alle politiche sociali, Paola
Varvazzo, si era dimessa in quanto suo
marito era risultato indagato per con-
cussione. Poco dopo l’assessore al-
l’agricoltura, Sonia Ricci,  era stata
rinviata a giudizio per un incendio di
rifiuti anche plastici scoppiato in
un’azienda agricola a lei riconducibile.
Successivamente, è cosa di qualche
settimana fa, il rinvio a giudizio dei
due dirigenti regionali Fegatelli e De
Filippis – confermati da Zingaretti con
elogi – perché coinvolti allo “scandalo
Cerroni” sui rifiuti, dal quale esce scre-

ditato anche l’assessore  regionale ai ri-
fiuti, Civita.
Sarebbe bastato molto meno di tutto
questo per far dire anche ai più sprov-
veduti quello che, nel mondo politico
laziale, hanno denunciato soltanto i
soliti “fuori dal coro”, e cioè che il mal-
governo e la mala gestione non sono
tanto il fatto di singoli individui ma un
vero e proprio “sistema” cui gli indivi-
dui hanno finito in molti casi, almeno
finora, per adeguarsi. Certo, fino alla
condanna definitiva la presunzione di
innocenza vale. Ma come dicevano i
romani (quelli antichi, perché quelli di
oggi sembrano avere sempre meno la
forza di far valere i loro diritti) nem-
meno il più leggero sospetto deve sfio-
rare la moglie di Cesare. E da questo
punto di vista fa un certo effetto ve-
dere che proprio D’Amato, che deve
ogni giorno trattare al massimo livello
la vicenda del rientro dal debito della
sanità, sia indagato per truffa ai danni
della Regione.  In ballo, nella sanità, ci
sono miliardi e, nonostante le dichia-
razioni ottimistiche, il piano di rientro
dal debito guidato per conto di Zinga-
retti proprio da D’Amato, non procede
come chiesto dal governo nazionale.
All’inizio dell’anno, il “piano di rien-
tro” è stato bloccato dai due sub com-
missari nominati dal governo per
affiancare Zingaretti per due motivi
principali: il ritardo nel passaggio dalle
parole ai fatti e il tentativo di D’Amato
di seguire un percorso che non contra-
sti troppo con gli interessi politici del
Governatore. Uno dei due sub com-
missari, Gianni Giorgi, ha denunciato
da parte dell’uomo di fiducia di Zin-
garetti un “comportamento che di
fatto impedisce ai rappresentanti del
governo di concorrere all’attuazione
della delibera approvata dal consiglio
dei ministri”; ed ha messo nero su
bianco che in molti casi quella della re-
gione in tema di sanità “è una politica
di soli annunci”. Che il problema sa-
nità sia difficile da risolvere è com-
prensibile: ci sono da tagliare almeno
un migliaio di posti letto, sono da rea-
lizzare razionalizzazioni tra ospedali,
vanno accelerati i pagamenti ai forni-
tori (oggi il ritardo è di quasi un anno).

ZINGARETTI E I I SUOI (DISCUTIBILI?) COMPAGNI DI SQUADRAI PERSONAGGI

Quella allegra brigata
perseguitata dai giudici

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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di Carlo Rebecchi

Nicola Zingaretti con Alessio D’Amato
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CHI SALE
dall’alto Claudio Pica 
Marcello Ciccaglioni
e Mariarosa Barbera

CHI SCENDE
dal basso Rita Cutini,
Marta Leonori
e Raffaele Clemente

ORSINO

P della

Che stupide risposte 
all'emergenza Rom

il

E splode con fragore
l'emergenza Rom,
fanno tutti finta di

cadere dalle nuvole, fin-
chè non ci scappa il caso
grosso, finchè non ci
scappa il morto si andrà
avanti così. L'assessore
alle politiche sociali Rita
Cutini è impegnatissima,
è legata a filo doppio alla
comunità di S.Egidio. Ha
tempo per Repubblica: Il
comune deve lavorare per

integrarli".  Non per mantenere l'ordine e la le-
galità. I cattivi sono sempre gli intolleranti,
preda di stereotipi e luoghi comuni, Ma il pre-
fetto Giuseppe Pecoraro  dice che Roma "è
una città tollerante", per cui stiamo tranquilli. Il
problema di ordine pubblico viene girato al sin-
daco Marino, che ha da fare con il bilancio e lo
gira al vicesindaco Luigi Nieri, che ha già da
fare con i comitati per la casa che concordano
con lui la linea politica. E' una amministrazione
che non  governa e non decide. Gli ambulanti
abusivi? C'è il convegno della Confcommercio e
il comune si sveglia, argomenta ma non si

muove. Ma perché paghiamo l'assessore al
commercio Marta Leonori? Dopo la denuncia
forte, gli articoli sui giornali, resta tutto come
prima. Abusivi a centinaia, liberi, sorridenti, or-
ganizzati. Decine di camion bar, di pullman turi-
stici, di Ncc nei posti più proibiti. Questa
amministrazioine si comporta come se fosse a
fine corsa, e invece non ha fatto il giro di boa del
primo anno. La Leonori chiede più agenti e in-
voca il governo. Ma se non sanno fare da soli  si
arrendano, si dimettano, lascino ad altri. Perché
gli stipendi tutti i mesi li prendono. Anche il co-
mandante dei vigili Raffaele Clemente, che ha
abdicato evidentemente ai tweet, non li manda
e non li legge, la doppia fila regna sovrana. Per
soldi hanno massacrato la Sovrintendente Ma-
riarosa Barbera che voleva impedire il concerto
degli Stones al Circo Massimo, per sciatteria
non viene preso in considerazione l'appello-of-
ferta di Edoardo Bianchi (Acer), pronto a rifare
le strade ridotte a colabrodo. Serve una nuova
classe dirigente, non c'è dubbio. Prendete esem-
pio da Marcello Ciccaglioni, leader dei librai,
che si inventa iniziative per tenere in piedi un in-
tero settore, e non dimenticate Claudio Pica,
uno dei capi della protesta degli esercenti. Chie-
dono una svolta, Marino è già bollito.
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IN COPERTINA

Aquale manager - in questi tempi
di crisi - non piacerebbe rialli-
neare i conti della società man-
dando in pensione 4mila
dipendenti? Peccato che non si

possa più fare (la riforma Fornero lo  vieta) e al-
lora i politici nostrani invece di provare e im-
maginare un lavoro e un'attività che giustifichi
lo stipendio elargito, si inventano una clausola
ad hoc, per aggirare la norma e alleggerire i ri-
spettivi bilanci di migliaia di dipendenti (e dei
relativi stipendi).
L'ultimo in ordine di tempo ad industriarsi per
trovare un escamotage - già tentato, già fallito
nel 2013 - è il sindaco di Roma Ignazio Marino.
Consapevole di un disavanzo monster (oltre 1,2
miliardi l'anno), il sindaco in bicicletta sta ora
provando con l'Anci (l'associazione dei comuni
d'Italia) a fare fronte comune e a chiedere una
fantasiosa deroga alla legge Fornero che im-
pone nuovi paletti ai pensionamenti e vieta di
mandare a riposo i dipendenti in esubero.
Peccato che se la norma immaginata da Marino
e da una combriccola di altri primi cittadini pas-
sasse in Parlamento (dove il blitz è stato già ten-
tato a novembre con la recente Legge di

Stabilità), a pagare
sarebbero tutti gli
italiani e non solo
le casse del co-
mune. Certo il
Campidoglio ri-
sparmierebbe un
mucchio di quat-
trini (160 milioni
secondo le stime
del sindaco), però a
rimetterci molti più
soldi sarebbe la fi-
scalità generale che dovrebbe regalare anni e
forse decenni di immeritato vitalizio a migliaia
di dipendenti in eccedenza.
Ogni anno l'Inps spende 270 miliardi (oltre il
16% del Pil) per pagare pensioni e assegni so-
ciali. I contributi versati dai lavoratori attivi non
bastano a coprire le uscite e quindi lo Stato è ci-
clicamente costretto a iniettare oltre 90 miliardi
l'anno per far quadrare i conti. Aumentare la
platea dei pensionati vuol dire spostare il debito
dalle casse (vuote) del Campidoglio, a quelle an-
cora più malmesse dell'Inps, facendo lievitare i
trasferimenti finanziari dello Stato  verso l'Isti-
tuto previdenziale.

Proprio per questo
motivo la norma
escogitata dal club
dei sindaci è stata
stoppata con la
legge di Stabilità, e
proprio per questo
motivo i primi citta-
dini dei grandi co-
muni d'Italia ora
tornano all'attacco.
Voglio scaricare
sulla fiscalità gene-

rale - sulle tasse di tutti gli italiani - un bacino
potenziale di decine di migliaia di aspiranti pen-
sionati. Per alleggerirsi i conti in casa propria,
così da risultar formalmente virtuosi. Trala-
sciando il particolare che a saldare il buco sareb-
bero tutti gli italiani, con un perverso
trasferimenti di costi e responsabilità.
Il Comune di Roma ha circa 70mila dipendenti
(diretti e delle municipalizzate). Mandarne in
pensione almeno 4mila vorrebbe dire ridurre
del 5,7% la pianta organica complessiva. Dal
punto di vista contabile sarebbe un successo per
la Capitale (e per le altre città che beneficiassero
dell'escamotage previdenziale), dal punto di

vista finanziario sarebbe una follia. Non solo i
4mila dipendenti prepensionati graverebbe su
tutti i contribuenti, ma verrebbero a mancare
centinaia di milioni di contributi, per ogni sin-
golo anno di anticipo del pensionamento. Ma-
rino spiega che con le risorse liberate (i 160
milioni di risparmi) si potrebbero assumere gio-
vani. E' un alibi. Una città in dissesto strutturale,
non dovrebbe pensare a marchingegni per far
quadrare i bilanci, ma aumentare le entrate e ta-
gliare le uscite.
Certo che al Comune di Roma servirebbe l'inie-
zione di  energie giovanili, ma con i conti mal-
messi che ci ritroviamo sarebbe da folli far
ripartire la macchina delle assunzioni.
Tanto più che i concorsi pubblici danno lavoro
soltanto a chi li allestisce e gestisce. Ci sono in
lista di attesa migliaia di vincitori che solo un
giudice - a questo punto - può integrare in orga-
nico. Resta da capire come un amministratore
di una multinazionale come Roma (la Capitale
ha un "fatturato" di oltre 9 miliardi l'anno),
possa soltanto pensare di assumere nuovo per-
sonale mentre si discute su come tagliare l'eser-
cito dei dipendenti pubblici, applicare una
spending review al pubblico impiego, ridurre i
costi della macchina pubblica.

di Leonardo Giocoli

Il gioco delle tre carte e le nuove assunzioni
Ignazio Marino prova a scaricare sull'Inps 4mila dipendenti anziani (violando la riforma Fornero). E propone - con i 160 milioni
risparmiati - di assumere altri giovani per svecchiare il Campidoglio. Ma  con un disavanzo di oltre 1 miliardo, 70mila dipendenti 

e tante municipalizzate da far invidia all'Iri farebbe meglio a chiedere la testa di chi li ha raccomandati. Ma forse non può farlo

FINANZA CREATIVA E MOSSE AZZARDATE. NON FUNZIONERÀ

Si vota tra una manciata di settimane, vediamo quel che
avviene nell’ambito del centrodestra, dopo aver eviden-
ziato come nel PD la candidatura del “guru” Goffredo Bet-
tini, burattinaio della politica del Campidoglio e oggi in
area filo-renziana  galleggi nell’aria. In Forza Italia si dice
che Antonio Taiani (vice commissario europeo uscente)
sarà alla testa dei berlusconiani. Torna in pista anche l’ex
Assessore Regionale alla Cultura e allo Sport degli anni
’80, in quota Psi, Adriano Redler,  oggi Preside della Fa-
coltà di Medicina della Sapienza C ‘è in lizza anche Luciano
Ciocchetti, l’ex per eccellenza: vice della Polverini in Re-
gione, ex Udc, un passaggio nel “laboratorio della Destra”,
un approdo in Fi. Non trovando spazio nel partito della Me-
loni che candida, nel centro Italia, l’uscente Parlamentare
Europeo Marco Scurria, Ciocchetti, è corso tra le braccia
del Capogruppo alla Camera Renato Brunetta che ne ha
avallato la candidatura europea. A Latina il pasticcio. Il co-
ordinatore Regionale di Forza Italia Claudio Fazzone spon-
sorizza un vecchio amico,  l’ex Presidente della Provincia
Pontina Armando Cusani, sospeso dal Prefetto di Latina
dalle sue funzioni per effetto della “Legge Severino”, che
ha portato anche alla sua decadenza dalla carica di Con-
sigliere Comunale di Sperlonga. Può Cusani  essere  can-
didato, dopo la sospensione di 18 mesi? C’è una doppia
sentenza penale, l’interdizione dai pubblici uffici. Lui dice
che si può… Nella lista di Forza Italia corre anche l’unico
Parlamentare Europeo rimasto fedele al Cavaliere Paolo
Bartolozzi,  scudiero dell’uomo-macchina Denis Verdini
(oggi sempre più in disgrazia). Angelino Alfano appare ad-
dirittura sul quotidiano della famiglia Berlusconi , “il Gior-
nale”. Il Direttore Sallusti, non fa mistero del suo “odio”
per gli ex berlusconiani di NCD, ma una pagina di pubbli-
cità a pagamento non si butta via. La lista con lui  Roberta
Angelilli (Augello), Alfredo Pallone (Cicchitto), Alfredo An-
toniozzi (Sanmarco), tutti e tre Parlamentari Europei eletti
con il PDL che cercano di rientrare a Strasburgo.    E le de-
stre unite (Storaciani, finiani e “suddisti” della Poli Bor-
tone). Niente, per ora, l’indispensabile soglia del 4% per
Strasbrurgo è un miraggio. Meglio bussare a Forza Italia.

Il Suggeritore

DIETRO LE QUINTE
Per un posto a Strasburgo
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DENTRO I PROBLEMI DI UNA CITTA’ (S)GOVERNATA

La sensazione di precarietà  ti prende alla gola, in alcune ore del giorno
e soprattutto in alcune zone della città. Respiri tensione, anche i turisti
lo avvertono. Ci sono problemi di sicurezza, il popolo degli “invisibili”

è ovunque, l’abusivismo è diffuso, vedi Castel S.Angelo, le Mura 
Vaticane, rom, mendicanti, bancarelle, doppie file, buche. Sporcizia e

disordine, i camion bar davanti all’entrata dei Musei Vaticani. Il decoro
urbano? Una parola vuota. Il sindaco scopre che il fenomeno 

degli ambulanti sfugge di mano, un universo a parte, qualcuno ha 
consentito, qualcuno ha tollerato.  E quando l’illegalità è tollerata 

diventa sistema. E adesso come si fa? Una amministrazione comunale,
una pletora di amministrazioni municipali, sindaco, minisindaci, 

assessori, consiglieri, cinquecento persone che dovrebbero affrontare,
gestire e risolvere i problemi suaccennati. Non lo sanno fare, non 

lo possono fare? Abbiamo preso due realtà, due municipi, li abbiamo
raccontati: abbiamo fatto parlare i due mini-sindaci. Il quadro è 

desolante. Il decentramento non funziona, nessuno comanda 
realmente, non c’è un euro,. Neanche gli interventi a costo-zero 

si possono fare? A quel punto la questione si fa politica. E forse per
questo Roma è una città s-governata.  Fine dei giochi

Quando l’illegalità è tollerata
diventa sistema. E sono guai 

L’amministrazione capitolina e quelle municipali appaiono impotenti di fronte ad una situazione fuori
controllo.  Ma allora perche paghiamo sindaci e mini sindaci, assessori e consiglieri? Istantanee 
da due realtà diverse, il I e il XII. Parlano i due presidenti, Sabrina Alfonsi  e Cristina Maltese

A ll’altezza del civico
155 di via Cola di
Rienzo, davanti al
negozio Trussardi,
il parcometro è di

“proprietà” degli ambulanti. La
colonnina installata dal comune di
Roma per il pagamento della sosta
degli autoveicoli sulle strisce blu è
letteralmente stritolata tra il
banco di vendita di ombrelli,
calze, borse e ben due furgoni
(nella foto). Veicoli che da qual-
che anno sono parcheggiati lì abu-
sivamente, senza l’esposizione del
ticket. Oltre alle strisce e al mar-
ciapiede i venditori ambulanti si
sono presi anche il parcometro
che dovrebbe servire a far entrare
nelle casse di Roma capitale gli
importi delle soste a pagamento.
Già, ma chi paga per l’abuso che è
sotto gli occhi di tutti? 
Possibile che la polizia municipale
giri gli occhi sempre da un’altra
parte, magari guardando sempre
dalla stessa parte? Colpendo il cit-
tadino inerme che parcheggia la
propria auto nelle strade limitrofe
e dimentica di esporre il biglietto
della sosta. In migliaia potrebbero
testimoniare che è così. Il man-
cato pagamento della sosta di quei
due furgoni costa – fino a prova
contraria - alle casse comunali
(già molto provate) una perdita
secca per il bilancio di Roma Ca-
pitale  che si aggirerebbe attorno
ai 20 mila euro all’anno. Il doppio,
cioè 40 mila euro circa, sarebbe
l’entrata, se i vigili urbani faces-
sero le multe per il mancato paga-
mento di quel parcheggio. 
I giuristi parlerebbero di danno al-
l’erario. Ma anche di concorrenza
sleale. I negozi ai commercianti
costano affitti astronomici, men-
tre l’occupazione di suolo pub-
blico, per di più sul marciapiede,
pagano due soldi, oltre il parcheg-
gio gratis. Non si capisce, invece,
dalle istituzioni preposte al go-
verno di Roma, come possano ap-
parire legali le autorizzazioni delle
soste degli ambulanti poste agli
angoli delle strade che incrociano
via Cola di Rienzo. Il codice della
Strada vieta qualsiasi ostacolo in
curva, tanto che le automobili de-
vono parcheggiare a 5 metri di di-
stanza. Tuttavia, il I municipio
troverebbe l’inosservanza della

norma, da parte delle bancarelle,
“normale”. Una politica bicefala,
dunque. Se una macchina sosta in
curva viene (giustamente) mul-
tata, ma se in curva e sui marcia-
piedi si autorizzano a sostare le
bancarelle, con annesso furgone
gratis sulle strisce blu,  allora a
Roma si può fare di tutto. Cola di
Rienzo: tra i luoghi, una volta era
proprio così, più belli per lo shop-
ping romano. Grazie ai politici
oggi pare un suk, una Babele dove
regna solo tanto caos e una cultura
che non appartiene ai romani. La
via del quartiere Prati potrebbe
ancora tornare agli antichi fasti se
gli amministratori del I municipio
e l’assessore capitolino, Leonori,
imponessero le regole. Invece, il si-
lenzio si aggira come uno spettro
sulla questione ambulanti. 
Lo stesso Marino, non si sa se per
gaffe o per verità, qualche giorno
fa in audizione alla camera dei de-
putati aveva sottolineato con un
certo stupore l’esigua gabella cor-
risposta al comune dagli ambu-
lanti, camion bar e caldarrostai:
solo 3 euro al giorno per l’occupa-
zione del suolo pubblico. Per un
giro d’affari complessivo delle li-
cenze di oltre 100 milioni di euro.
C’è qualcosa che non va, è evi-
dente, oppure sorge il dubbio che
i politici della Capitale governino
a loro insaputa. Il I municipio, ad
esempio, quanto costa ai romani?

IN COPERTINA

di Stefania Pascucci

Mantenere una mini giunta, il
mini sindaco e il suo vice, totale 7
persone, costano circa 20mila
euro al mese, ma c’è da aggiungere
il gettone di  24 consiglieri. Un to-

tale da urlo pari a mezzo milione
di euro l’anno solo per i costi fissi
dei compensi per i politici. Una
curiosità: la presidente Sabrina
Alfonsi è “dentro” il sistema del I

municipio dal 2006. Da assessore
a vice presidente, fino a diventare
presidente di giunta in sette anni.
Una che il quartiere Prati lo cono-
sce bene. 
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL I MUNICIPIO 

MUNICIPIO I Roma Capitale

Sabrina Alfonsi presidente indennità mensile 3.807 euro
Jacopo Emiliani vice-presidente indennità mensile 2.855 euro
5 assessori indennità totali mese 12.500 euro

Presidente + vice-presidente + n. 5 assessori = Totale: 20mila euro al mese 
Totale politici: 31 (di cui 24 consiglieri)

Il I MUNICIPIO COSTA 
250mila euro annui per la giunta +  gettoni consiglieri 235mila euro  
Totale 485mila euro annui costi politici

MUNICIPIO XII Roma Capitale 
Cristina Maltese presidente indennità mensile 3.807 euro
Daniela Cirulli vice-presidente indennità mensile 1.400 euro
N. 5 assessori indennità tot. mese 10mila euro
Presidente + vice-presidente+ n. 5 assessori = Totale: 15 mila euro al mese 
Totale politici: 31 (di cui 24 consiglieri)

Il XII MUNICIPIO COSTA
182mila euro annui per la giunta + gettoni consiglieri 230mila euro
Totale 412mila euro totale costi politici 

Accorpamento e deleghe ai municipi appaiono non funzionare. Eppure mini giunte e mini
sindaci percepiscono milioni di euro dalla collettività che paga tasse esorbitanti 

per ricevere in cambio servizi che non spettano a tutti. E una applicazione della legge 
inesistente. Che senso ha mantenere un decentramento se le cose non funzionano? 
Lo abbiamo domandato a Sabrina Alfonsi, eletta lì ininterrottamente dal 2006

Il decentramento am-
ministrativo non fun-
ziona. Ne è convinta la

presidente del I municipio,
Sabrina Alfonsi. «Le dele-
ghe sono confuse e sarebbe
necessario una disloca-
zione totale dei poteri. Ciò
che viene gestito intera-
mente dai municipi sono i
servizi sociali. Invece
strade e grande viabilità
sono dirette dal comune. E
la piccola viabilità? «E’ di
competenza del municipio - riflette la
presidente - ma in realtà non avendo un
bilancio autonomo ne risponde con i
soldi che vengono decisi dal Campido-
glio. Quindi se paradossalmente il co-
mune mette zero sulla manutenzione
delle strade, è sì, competenza nostra, ma
su che cosa? Su zero?». A Roma intanto
regna il caos. Ambulanti, abusivi, rom
che mendicano, lenzuoli,  bancarelle oc-
cupano costantemente le zone e le strade
intorno a san Pietro. Basta percorrere le
Mura Vaticane per capire come la situa-
zione stia degenerando: banchetti di
venditori abusi stazionano lungo il mar-
ciapiede  che porta ai musei vaticani e la
folla di turisti e pellegrini non riescono
neppure a passare. Tra via Ottaviano e
Cola di Rienzo la situazione cambia di
poco: marciapiedi occupati da mega
bancarelle e da manichini poggiati di-
strattamente sulle mura esterne dei ne-
gozi, ma soprattutto macchine,
camioncini e furgoni stabilmente par-
cheggiati sulle strisce blu. Le avranno
pagate? Chi li controlla? Spesso si os-
serva la polizia municipale che passa ma

non interviene. «Hanno
le mani legate», ci riferi-
scono. E, allora, chi lo
deve fare, lo sceriffo di
Nottingham? Per Sabrina
Alfonsi il fenomeno è più
complesso. «La polizia
municipale collabora, in-
terviene, esegue dei con-
trolli, ma gli strumenti
non sono adatti, in quanto
– afferma il mini sindaco –
se mandiamo via i rom da
una zona, questi si spo-

stano da una parte, per poi tornare al
punto iniziale». Il problema, però, è un
altro, «è fondamentale sapere – si do-
manda la presidente del I municipio -
dove arriva la merce che loro vendono?»
Secondo Alfonsi non si dovrebbe colpire
“l'ultimo lenzuolo” che si trova per terra,
ma combattere ed  eliminare quei feno-
meni. Sulla sicurezza la presidente del 1°
Municipio dichiara un aumento consi-
stente di furti e scippi tra via Ottaviano
e Giulio Cesare, a partire dal giro delle
finte guide turistiche appostate all’uscita
della metropolitana. «Scippi e borseggi
– sottolinea – sono dovuti da un au-
mento di povertà e della crisi, che ha
portato a una mancanza di soldi e all’au-
mento della delinquenza». La tassa
sull’occupazione del suolo pubblico, se-
condo l’opinione di Alfonsi, «è una tassa
che può essere riveduta e anche ampliata
e in alcuni casi diversificata, perché forse
oggi c’è un margine troppo piccolo tra
zone centrali dove il suolo pubblico ha
un certo valore rispetto a quelle perife-
riche».

Francesco Vitale

“Abbiamo le mani legate” “Zero soldi, scarsa 
autonomia. Non va”

PARLA IL PRESIDENTE DEL XII MUNICIPIO CRISTINA MALTESE

Gli ambulanti “sco-
modi”di Colli Por-
tuensi? Li gestisce il

Dipartimento del Campido-
glio che “controlla” anche
quei miseri tre-quattro euro
di tassa sull’occupazione del
suolo di cui parlava la scorsa
settimana a Montecitorio il
sindaco Marino. Dunque è
competenza dell’assessore
Leonori. Certo che le cose
non funzionano ed è in essere una triangola-
zione con commercianti e Campidoglio per
mettere ordine in un Suk che non può essere
tollerato. Serve più energia, certamente, gli
abusivi vanno combattuti in ogni modo.La
viabilità di Colli Portuensi e quindi anche i
possibili riflessi di bancarelle e affini sul corpo
vivo del traffico? Si tratta di una delle strade
a scorrimento veloce, il controllo spetta anche
in questo caso ad un ufficio in Campidoglio.
E così il controllo del verde e la potatura degli
alberi. A Cristina Maltese, presidente del XII
Municipio (unica eletta al primo turno), da
questo punto di vista restano le briciole, re-
stano le altre grane. Con questi chiari di luna
e con il dissesto finanziario del Campidoglio
non ha budget, arrivano solo i soldi per pagare
gli stipendi e qualche gettone strappato a fa-
tica, come i 50mila euro per i rattoppi stradali.
Rimettere in sesto una delle strade più disgra-
ziate e dissestate, come via Virginia Agnelli?
Per carità, servono ottocentomila euro. Di-
scorso chiuso. Visto dall’ufficio della presi-
dente Maltese la crisi assume colori e valenze
diverse. Da avvocato stoppa critiche e osser-
vazioni, il “Municipio” inteso come parte po-
litica costa due euro, in compenso riesce a
combinare poco o niente. Competenze ri-
dotte, soldi zero o quasi. Se la questione-li-
cenze di commercio è chiarita, quella delle
multe si chiarisce subito. Si può “fatturare”
l’inverosimile, da questo punto di vista, ma a

via Fabiola non resta nulla. E’
difficile anche gestire la sicu-
rezza, controllare ad esempio
Villa Pamphili, oggi sulle pa-
gine dei quotidiani romani
per la presenza di sbandati,
per il clima di insicurezza che
si è creato. Facciamo sgom-
berare una volta alla setti-
mana i mini insediamenti che
si ripetono sistematicamente.
Ma ci sono cinque corpi di

polizia da coordinare (forestale compresa,
che ha una base nel parco). Armi spuntate
anche nei confronti del popolo di “invisibili”
che un po’ alla volta ha preso possesso di
strade ed anfratti del territorio municipale.
L’avvocato Maltese abbassa il livello dello
scontro, il disagio sociale, l’indigenza non
vanno confusi con la illegalità. La tensione, la
percezione del pericolo che si respira nell’aria
è più psicologico che reale, con i suoi ottanta
uomini la Municipale fa quel che può, il
nuovo comandante preme per interventi più
strutturati e consistenti ma si deve arrendere
di fronte alla esiguità dell’organico. Azioni di
contrasto all’osso, non ci sono campi rom al-
l’interno dei confini municipali, ma l’effetto
della presenza dei nomadi si avverte, si subi-
sce, intimorisce. Il fenomeno  va gestito, dice
il presidente, non preso di petto con le ronde
di popolo. C’è chi non la pensa così. I pochi
fondi a disposizione la Maltese li difende con
i denti, sono destinati al sociale. Su questo
non si transige. La gestione dell’assistenza do-
miciliare, dell’emergenza sociale (vedi caso
roulotte), viene prima di tutto, ridotta all’osso
ma concreta. Una via d’uscita? Un decentra-
mento reale, con pieni poteri e autonomia fi-
nanziaria, il municipio XII ha il peso specifico
di una città come Bologna, come Firenze. Ma
la presidente Maltese non ha i poteri di un
vero sindaco.

Giulio Terzi

Ecco quanto ci costano

Roma - Davanti ai Musei Vaticani sostano due camion bar e due bancarelle ambulanti (abusive?)

Roma - Sul marciapiede di viale Vaticano sostano una cinquantina di venditori abusivi col banchetto di cartone
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Chi ha permesso che quella
strada si trasformasse 
in un autentico suk?

Chi si occupa della si-
curezza di ogni mu-
nicipio? La polizia
municipale, ovvia-
mente, ma le mini

giunte o i presidenti dovrebbero
fornire loro indicazioni. Il primo a
dare l’incipit è il sindaco, Ignazio
Marino, che ha il potere di nomina
del comandante dei vigili urbani il
quale a sua volta si aspetta la comu-
nicazione delle linee guida. Per
esempio, la lotta ai commercianti
abusivi che stanno invadendo la ca-
pitale e ne stanno facendo il centro
dei loro sporchi affari. Su questo
versante, però, a dispetto di tutti,
l’amministrazione sembra muta e
cieca a fronte di una vera e propria
invasione nel campo del commer-
cio abusivo. E non passa giorno
che i quotidiani ne parlino denun-
ciando con foto e cronaca situa-
zioni oltre il limite di guardia e di
degrado della città Caput mundi.
Il 12° municipio, retto da Cristina
Maltese eletta nelle liste del Pd,
nelle linee programmatiche appro-
vate il 17 luglio dello scorso anno
dai suoi mini assessori non vi è
cenno né ai nomadi, né al commer-
cio itinerante e la sosta sui marcia-
piedi di Colli Portuensi, le cui
bancarelle sono gestite la maggior
parte da indiani. A sottolineare il
vuoto di programma non è un cit-
tadino qualsiasi, o un giornalista
ficcanaso, ma è uno dei consiglieri
che da sempre si batte per la sicu-

rezza e la trasparenza: Marco Giu-
dici. «I municipi – chiosa – de-
vono lavorare per aiutare i
cittadini, invece il 12° municipio è
vergognosamente inattivo». Boc-

cia, senza appello,  il “sistema” po-
litico osservandolo da dentro. Sul
controllo del commercio ambu-
lante itinerante Giudici ammette il
numero elevato di licenze “all’aria

aperta” e alle quali « si sommano
bancarelle itineranti», spiega il
consigliere, «che in realtà sono di-
ventate stanziali, alle quali si ag-
giungono i commercianti

ambulanti irregolari: una situa-
zione invivibile». E che sta met-
tendo davvero a dura prova i nervi
dei residenti.
I misteri sono troppi in quest’am-
bito. Chi ha potuto autorizzare lo
sfacelo di un intero quartiere? Un
politico? Un dirigente? Il guada-
gno, come ha spiegato il sindaco, è
addirittura irrisorio per il comune
di Roma stando ad una tassa di oc-
cupazione di suolo pubblico di 2 o
3 euro al giorno. Qualcuno ci ha
guadagnato personalmente nel ri-
lasciare le autorizzazioni di soste
itineranti? Il profitto dell’occupa-
zione del suolo pubblico è dunque
zero per il comune, a questo punto
è il caso di provvedere. E con ur-
genza, prima che scoppi la
“bomba” o che si ritorni ad un pas-
sato di Tangentopoli che nessuno
vuole ricordare. Non si sa perché
quel quadrante sia diventato –
negli ultimi due anni – d’improv-
viso un mercato diffuso, non orga-
nizzato, piazzato dentro il
marciapiede a destra e sinistra di
via dei Colli Portuensi. Vendita di
cianfrusaglie, senza alcuna ricevuta
fiscale o di scontrino. Vendita e ac-
quisti di prodotti in cash che nulla
hanno a che fare con l’artigianato o
il made in Italy, commessi da banco
assunti con chissà quale contratto,
non certo quello dell’apprendi-
stato. E, poi, i campo nomadi,
senza una strategia politica, ma
questa è un’altra storia.

COLLI PORTUENSI E DINTORNI, COME SIAMO CADUTI IN BASSOIN COPERTINA

di Giuseppe Cecchini

Roma - Via Isacco Newton: megabancarella sul marciapiede davanti il bar Pozzo del Gelato
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La questione Rom è en-
trata in Campidoglio la
scorsa settimana dalla
porta sbagliata e con l’ap-
proccio sbagliato. Un in-

contro-seminario realizzato per far
incontrare l’Associazione 21 luglio, sto-
ricamente impegnata sul terreno della
difesa e dell’integrazione dei Rom, con
il sindaco Marino. Una visione legit-
tima, strutturata, apprezzabile  ma  pur
sempre di parte, quella della Associa-
zione,  e che fa a pugni con la realtà, con
quella che con molte ragioni può essere
definita l’emergenza Rom. Al sindaco
non sono state adeguatamente rappresentate le ragioni, le richieste,
le denunce di chi sostiene che quello dei Rom è un problema grave
di ordine pubblico. Entra in gioco la politica?  Quella in base alla
quale il mondo cattolico impegnato  è in linea con la sinistra più

ideologicamente strutturata. Non ne può uscire che una strategia
“zoppa” se non orientata in un'unica direzione. Non ci sono stereo-
tipi e luoghi comuni che tengano, non si possono mettere sulla la-
vagna i nomi dei rom “buoni” e di quelli “cattivi”. Diciamo che lo

sforzo di integrazione di una etnia che
solo in minima parte accetta di farsi in-
tegrare è vanificata dalla quotidiana  il-
legalità di decine e decine di nuclei
fuori controllo che approfittando del
vuoto di potere e della insipienza della
amministrazione (divisa e combattuta
tra la necessità di far rispettare la legge
e i sani principi della accoglienza e della
solidarietà) in pratica si sono imposses-
sati della città. Indisturbati. Il mondo a
rovescio, alla faccia della integrazione.
I rom che inducono gli abitanti di al-
cuni quartieri a mettere in campo le
ronde, a cercare di farsi giustizia da sé
sono duri, arroganti, certi della impu-

nità. Delinquono, impongono le loro regole, fanno i loro traffici
nella più completa illegalità, rovistano nei cassonetti e rubano il
rame, vivono di furti e borseggi, governano le postazioni dell’ac-
cattonaggio.  
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Per stimolare il ringiovanimento cutaneo, 
esistono oggi ricercate tecnologie.
I filler modellano e aumentano i tessuti 
in modo semplice e indolore garantendo 
un beneficio tangibile. 
L’ossigeno terapia sfrutta l’elemento 
più naturale che esista: l’ossigeno. 
La propulsione d’ossigeno, praticata 
attraverso un innovativo macchinario, 
veicola in profondità dei principi attivi 
donando maggiore luminosità, tono e 
spessore.

In questi ultimi anni si è sempre più diffuso 
un trattamento innovativo, semplice e 
indolore: il metodo Lumineers®, ossia 
l’applicazione delle faccette estetiche.
Correggi forma, volume e colore dei tuoi 
denti frontali rivestendoli con sottilissime 
faccette in ceramica. Forniscono un 
risultato estetico molto naturale e 
armonizzano con il tuo viso.

Noi di DentalCoop abbiamo come unico obiettivo combinare la soddisfazione del paziente con l’eccellenza delle cure odonto-

iatriche a condizioni chiare e vantaggiose. Questa è la priorità per le nostre cliniche odontoiatriche, oltre 45 distribuite sul 

territorio nazionale. Una realtà made-in-Italy che vanta più di 500.000 prestazioni odontoiatriche, 250.000 pazienti e oltre 

800 professionisti del sorriso. Medici e paramedici con curriculum d’eccellenza, cliniche attrezzate 

con innovative tecnologie di ultima generazione e biomateriali ad alto livello qualitativo fanno la vera 

differenza. Un grande gruppo unito per abbattere i costi e assicurare le eccellenze garantendo a tutti 

il diritto alla salute dentale. Il nostro obiettivo, la vostra soddisfazione!

Oltre l’odontoiatria
risponde...

ESTETICA PERIORALE FACCETTE ESTETICHE

UNITÁ DI ROMA
tel. 06 66515626
06 66510674 - 06 66510675 fax 06 66514142
Via della Maglianella 65/R - 00182 - Roma 

 

roma1@dentalcoop.it
www.dentalcoop.it
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PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO
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LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO RISCHIA DI ANDARE FUORI CONTROLLO
E  IL COMUNE NICCHIAINCHIESTA

Rom, è vera emergenza
di Giulio Terzi Affrontare su Roma la “questione” Rom dal lato giusto, con freddezza, lucidità ed

equilbrio, è esercizio tra i più complicati. Apriamo un fronte di dibattito, cerchiamo
una chiave di lettura.  Pregiudizi e luoghi comuni? Superiamoli di slancio. 

Abbiamo chiesto all’assessore comunale competente Rita Cutini di esporci il punto 
di vista dell’Amministrazione: aveva da fare, avrà tempo per noi più avanti. Eppure 
sabato scorso in Campidoglio  c’è stato un seminario dal titolo: “La città di Roma 
e i rom. Nuove politiche possibili”. Parlarne con noi, in questa sede, sarebbe stata 

una cosa sensata. Al seminario era presente anche la Presidente della Commissione 
Politiche Sociali Erica Battaglia. Ci dirà il suo punto di vista nel numero in edicola 

la settimana prossima. Ha accettato di esporsi Fabrizio Santori, Consigliere regionale 
e membro della commissione Politiche Sociali, ne ospitiamo l’intervento in queste 

pagine. L’inchiesta continua, è aperta al contributo di tutti

L a mia battaglia contro le
angherie, il degrado e il
proliferare degli stati di il-

legalità prodotti dal “Sistema No-
madi” va avanti da anni. Come
consigliere municipale fui denun-
ciato all’Unar, organizzazione che
dipende dalla Presidenza del Con-
siglio e che combatte le discrimina-
zioni razziali, perché mi scagliai
contro quello che era un atteggiamento che carat-
terizzava buona parte dei nomadi. Da quel giorno
non li chiamai più genericamente nomadi, ma pre-
ferii appellare questo fenomeno come Sistema No-
madi. Un vero Sistema, perché attorno ai nomadi,
ai rom delle baracche, con elemosine fatte da donne
e bambini in fasce, ruota un vero e proprio Sistema.
Il commercio del ferro e del rame, nella maggior
parte dei casi tranciati da cavi di illuminazione e
della telefonia, o divelti da tombini e arredi urbani.
E poi la ricettazione di materiale rubato, venduto
nei tanti mercatini che, indisturbati, offrono merce
prelevata dalle nostre case e, alla peggio, rapinate
ai nostri ragazzi. E poi c’è tutto il panorama della
business solidarietà, delle associazioni che ingras-
sano sul buonismo e grazie al fenomeno rom, che
nei palazzi e in TV proteggono questo Sistema, tac-
ciando di razzismo i romani, ostracizzando i poli-
tici che denunciano. 
E guai a richiamare il codice penale nel denunciare
il racket fatto di sfruttamento di bambini nell’accat-
tonaggio molesto che spesso li contraddistingue, ai
semafori come di fronte alle parrocchie. Guai a chie-
dere norme che regolino il rovistaggio dei cassonetti,
l’applicazione delle norme penali contenute nel de-
creto Terra dei Fuochi per chi brucia materiali pla-
stici. Non sia mai che si applichi la legge penale
contro chi si accampa dove vuole e, sistematica-
mente appunto, produce degrado . 
Se ci si appella alle espulsioni ti rispondono che tutti
i rom bosniaci sono considerati profughi, che ro-
meni e bulgari sono “europei”. Ma proprio in am-
bito Ue esiste una norma che prevede il rimpatrio
dopo i tre mesi anche per i comunitari che non siano
in grado di dimostrare di detenere autosufficienza
economica e alloggiativa. Al di là del ruolo di de-

nuncia, in queste righe ho abbozzato
qualche proposta, che si aggiunge a
quella che giace ancora alla Regione
Lazio, di cui sono primo firmatario
(proposta di legge n. 30 del 30 mag-
gio 2013 Interventi per contrastare il
soggiorno irregolare dei cittadini co-
munitari sul territorio regionale ed
azioni per ostacolare la formazione
di insediamenti abusivi e agevolare

l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento).
La legge preveda campi di transito temporaneo,
“strutture dove i cittadini comunitari provenienti
dagli insediamenti abusivi sgomberati possono so-
stare per il periodo strettamente necessario allo svol-
gimento delle procedure di identificazione e
accertamento del possesso dei requisiti per perma-
nere sul territorio, e comunque entro e non oltre i
novanta giorni”.
Così aiuteremo loro a non vivere in quelle condi-
zioni, le forze dell’ordine a fare il proprio lavoro e a
rendere effettive le espulsioni di chi non ha i requisiti
necessari per rimanere  e i romani a vivere la bel-
lezza di una città meno degradata, più sicura, meno
preoccupante. La Regione Lazio deve garantire il
rispetto della norma Ue che prevede l’espulsione dal
territorio nazionale dei cittadini comunitari senza
né reddito né residenza. Non è più possibile atten-
dere oltre, è necessario che attraverso una legge ade-
guata si offrano ai Comuni gli strumenti necessari
arginare il soggiorno irregolare dei cittadini comu-
nitari. Fino ad oggi troppo denaro è stato speso,
purtroppo spesso inutilmente, per gli sgomberi e le
bonifiche: interventi inutili quando non sono seguiti
da efficaci misure contro il reinsediamento, come le
recinzioni e le espulsioni, che dovranno essere ese-
guite puntualmente, fino a verificare l’effettivo rien-
tro in patria di coloro che sono stati cacciati dal
nostro territorio. Ma Marino e la sinistra difficil-
mente romperanno lo schema del Sistema No-
madi, le tante associazioni e gli stessi nomadi sono
linfa per la sinistra al governo della città. Per questo,
nel breve termine, purtroppo, non mi attendo molto.

Fabrizio Santori
Consigliere regionale del Lazio membro 

della commissione Politiche Sociali

La mia proposta contro
il “sistema nomadi”

segue a pagina 8

L’INTERVENTO
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E il resoconto potrebbe continuare a
lungo.  Le azioni di contrasto, gli sgom-
beri? Episodi, frammentari, nulla di
serio. Ma il clima che si respira in taluni
quadranti della città è pericoloso, in-
quietante. La questione va affrontata,
quello della  caccia al rom alla  Magliana
è un segnale inquietante,  a Milano, Na-
poli, sono stati dati alle fiamme  degli
accampamenti rom e la gente a Roma è
già esasperata per tanti altri motivi., Ma
una presa d’atto da parte del Campido-
glio non è venuta, troppo difficile e de-
licato parlarne, quello del pericolo rom
è un argomento di destra, meglio la-
sciar perdere. Ma parliamoci chiaro, in-
tegrarsi non è obbligatorio ma
comporta il rispetto delle regole. Ve-
diamo di costruire un ragionamento.
Nessuno ha costretto i rom a venire a
Roma, ad accamparsi dentro e fuori il
nucleo abitato,  a stabilizzarsi e a diven-
tare cittadini della Capitale. Ben ven-
gano, ma accettino le regole del gioco
imposte a chi già ha la cittadinanza.
Che una comunità “straniera” voglia
mantenere i suoi usi e costumi è asso-
lutamente legittimo, che “tratti” un ac-
comodamento con la realtà politica e
amministrativa che la ospita rientra
nelle regole del gioco. L’'Associazione
21 Luglio da anni si batte contro la po-
litica dei 'campi nomadi' e degli sgom-
beri, sostiene la necessità di superare le
politiche dei 'campi rom' definiti dal-
l'Associazione 21 Luglio dei “ ghetti et-
nici in cui vengono sistematicamente
violati i diritti umani, in particolare dei
bambini, e che alimentano stereotipi e
pregiudizi diffusi nella pubblica opi-

nione verso rom e sinti”. Dall’altra parte
della barricata si agitano slogan belli-
cosi ed estremi, “Ripuliamo la nostra
città dai rom”. Sos Razzismo, ha scritto
qualcuno. E forse Marino e i suoi do-

vrebbero abbandonare i sogni di gloria
e di grandezza e scendere al piano terra
per affrontare questa reale emergenza.
Analisi e proposte (e controproposte)
vanno analizzate in fretta e condivise.

Oggi  un piano nomadi non c’è, sgom-
beri e bonifiche  non sembrano aver
raggiunto gli scopi prefissati, sono stati
investite (male) ingenti risorse. I reati
restano impuniti, dai fumi tossici al

furto di tombini e di rame, etc. Servono
nuove normative cogenti? E si facciano.
Ma si arrivi una buona volta ad un li-
vello accettabile di legalità. 

( 1 - continua)
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segue dalla pagina precedente

Il campo rom si trova nel centro della città, tra Portuense e ll'Eur dentro un'area del comune coperto da canne che il comune
nell'ultimo intervento, ottobre - novembre 2013 di potatura e ripristino della sicurezza stradale aveva tolto fino a eul punto.
invece nel punto in cui si riscontra l'insediamento abusivo non sono state tolte. Qualcuno era a conoscenza di quel campo
rom e lo ha tenuto nascosto? gente che abitualmente porta i cani a fare la passeggiata quotidiana sa che almeno dall'inizio
della scorsa estate esiste un gruppo di nomadi che hanno costruito delle baracche e vivono lì da tempo e soprattutto indi-
strubati. Il comune li ha censiti? Quanti sono? ci sono minori? Da notare il furgone in bella vista davanti al residence Black
e Noir. nessuno lo ha mai notato? Domande alle quali, speriamo, le autorità diano risposte al più presto

INVISIBILI E INTOCCABILI
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L a Fondazione Santa Lucia è al centro di
una antica disputa con la Regione Lazio.
Una disputa che viene da lontano e che
parte dall’idea dei governatori e dei loro
collaboratori di paragonare (in buona o

cattiva fede)   il Santa Lucia, con tutto il peso della sua
professionalità, specializzazione, eccellenza, a una “cli-
nichetta”  senza arte nè parte. È un problema di soldi,
di potere, di posti letto, di clientele. Sminuire il valore
di una struttura significa legittimare un budget inferiore
e, in subordine, il mercato dei suoi posti letto. Giacciono
al Consiglio Regionale della Pisana interrogazioni, in-
terpellanze e mozioni (fra i  promotori più tenaci il Vice
Presidente del Consiglio Regionale Storace ed il capo-
gruppo di Forza Italia Gramazio) nelle quali si chiede

a Zingaretti di essere finalmente chiaro sulla vicenda
che ha visto gli ultimi tre presidenti, Marrazzo, Polve-
rini e l’attuale, fare dichiarazioni di solidarietà e poi di
aprire un tavolo non di confronto, ma di netta opposi-
zione. Con Zingaretti è avvenuto anche pochi giorni fa,
nell’incontro nel quale la Regione si è fatta rappresen-
tare da un funzionario, Domenico Di Lallo (che già
come dirigente dell’ASP  aveva sostenuto che il Santa
Lucia non era perfettamente in regola con i ricoveri), e
che  ha paragonato  la Fondazione ad una RSA senza
alcuna professionalità. Per riportare la Regione a più
miti consigli sono bastati un’intervista in radio del ma-
nager ed un articolo sul Corriere della Sera. In una nota
del Governatore si dice: «siamo disponibili ad incon-
trare i vertici della Fondazione Santa Lucia, nei pros-

simi giorni sarà comunicata la data». Ferma la rispo-
sta dell’Istituto di via Ardeatina ad una agenzia: «La
Regione Lazio non ci può prendere per il collo e farci
chiudere o trasformarci in una RSA, deve rispettare le
sentenze dei Tribunali e pagare i debiti». Come
uscirne? “Di fronte agli attendismi e alle giustificazioni
della Regione il grido d’allarme dei vertici del S.Lucia
è molto serio e non si può sottovalutare, Zingaretti sia
più incisivo e determinato nel trovare una valida solu-
zione”, commenta Luca Gramazio. Su questa linea do-
vrebbero attestarsi tutte le forze politiche che intendono
difendere realmente il S.Lucia, i suoi dipendenti e i tanti
assistiti che grazie alla Fondazione hanno superato mo-
menti decisamente critici della loro vita.

Il Corvo

IL PERSONAGGIO
Francesco Alvaro:
“Sessanta giorni
per salvare 
Farmacap” a pagina 12

IL PUNTO

a pagina 13

Asl di Latina, 
la via crucis 
del manager 
Capirossi

Gli imprenditori alzano la voce 
il governatore la abbassa

Gli imprenditori alzano la voce 
il governatore la abbassa

Servizio a pagina 11Servizio a pagina 11

VOGLIONO CHIUDERE IL SANTA LUCIA, COME IMPEDIRLO
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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 Marina Capasso
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

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 Mauro Goletti (dall’1 aprile)
Direttore Amministrativo Maria Velardi

Asl Roma F CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

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

Direttore sanitario Federico Guerriero
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi 

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

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

Asl Viterbo
Direttore Generale LUIGI MACCHITELLA

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

Asl Frosinone
Direttore Generale ISABELLA MASTROBUONO

Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Luca Di Maio

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

Troppe caselle vuote, 
inquietante stand by

P rimi consistenti aggiornamenti nella mappa del potere.
Quasi tutti i nuovi manager hanno cominciato a muo-
vere le pedine delle figure apicali e qualche novità c'è.

Per il resto si è ancora in uno inquietante stato di stand by,
non si decide, non si programma se non si ha un assetto sta-
bile. Ma Zingaretti evidentemente non la pensa così.

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 Francesco Stella ff
Direttore Amministrativo Egisto Bianconi

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

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Aldo Morrone (in scadenza)

Direttore sanitario Caterina Elisabetta Amoddeo ff
Direttore Amministrativo Rossana Direnzo

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

AZIENDE OSPEDALIERE

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

Direttore Amministrativo Adalberto Festuccia(in scadenza)

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

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Giosuè Calabrese (in scadenza)
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Gli imprenditori alzano la voce,  
il governatore la abbassa

L’EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Jessica Faroni,
Carlo Saitto
e Vincenzo Saraceni

CHI SCENDE
dal basso Angelo Tanese,
Maria Paola Corradi
e Vincenzo Panella

Cambio della guardia 
in cabina di regia? 
Ma no, 
non ne vale la pena

J essica Faroni, leader
dell’Aiop, si è svegliata,
ha mostrato le unghie.

Chissà se Zinga l’ha presa
sul serio. A chi affiderà la ca-
bina di regia il governatore
se Alessio D’Amato do-
vesse trovarsi in acque peg-
giori di quelle attuali? Alle
poltrone ancora vacanti in

Asl e ospedali se ne aggiungerà una
in più? Sorride ma non sa che pesci
pigliare Zingaretti e si fa prendere
la mano dai suoi collaboratori. Ma
anche Flori De Grassi non appare
più sicura e determinata. C’è qual-
cosa che non va nel palazzone di via
Cristoforo Colombo. 
I nuovi manager viaggiano a cor-
rente alternata, oscillando tra deci-
sionismo e una prudenza che sfocia
nell’immobilismo. Buona impres-
sione sta facendo Carlo Saitto,

nuovo direttore generale della Asl
RmC. Ha le idee chiare e manifesta
una certa indipendenza. Finirà in
rotta di collisione con la Giunta? An-
gelo Tanese, RmE, continua a fare
lo gnorri e ad ignorare precise ri-
chieste, Vincenzo Panella (Asl
RmD) continua a fare il desaparei-
cido, Luigi Macchitella (Asl Vi-
terbo) è perennemente nei guai
anche quando non ne ha colpa. Spa-
rita dalla circolazione Maria Paola
Corradi,  nuova manager dell’Ares
118, troppo arrabbiata anche per
concedere un’intervista, fanno tene-
rezza quelli del S.Filippo Neri, ab-
bandonati nel deserto dei tartari.
Non si può non solidarizzare con
Vincenzo Saraceni, presidente di-
missionario della povera Farmacap.
Francesco Alvaro, commissario im-
provvisato della medesima, deve di-
mostrare il suo valore.

Zingaretti incassa con disinvoltura
la disavventura giudiziaria del
suo”assessore ombra” alla sanità.
Neanche un comunicato per
esprimere solidarietà o prendere

le distanze. Semplicemente per lui la questione
non esiste. Si tira dritto. D’altra parte lo ha fatto
Renzi, lo ha sottoscritto il Pd, perché dovrebbe
comportarsi diversamente. La cabina di regia
della sanità laziale continua dunque ad essere in
ottime mani. Il panorama desolante che ogni
giorno i media denunciano racconta tuttavia
un’altra storia e il franco (un tempo si diceva
così per raccontare pudicamente una rissa) con-
fronto dei giorni scorsi con i vertici dell’Aiop, la
maggiore associazione datoriale della sanità pri-
vata ne è testimonianza. Se l’Aiop si permette di
ringhiare significa che il governatore nonè poi
così solido come vuol far credere. Dieci richie-
ste da parte della associazione. I nodi elencati
dalla presidente Jessica Faroni sono stati molte-
plici: dalla chiusura delle case di cura con meno

di 60 posti letto, «un taglio lineare, quindi ana-
cronistico, che determinerà la chiusura di 23
strutture con 2000 dipendenti che forniscono
oltre 50 mila ricoveri annui», al tema delle
«gravi irregolarità nei controlli, che hanno pro-
dotto un contenzioso enorme», appesantito da
un «meccanismo perverso, con sanzioni decu-
plicate». Stop anche al taglio dei letti dei privati,
perchè «ne abbiamo già subiti 2300 negli ultimi
anni, adesso basta». Faroni ha anche chiesto di
porre fine all’enorme contenzioso «legato alla
spending review di Bondi», e di favorire l’attra-
zione di pazienti da fuori regione, così come av-
viene in altri territori. Inoltre, la presidente
dell’Aiop ha sollecitato Zingaretti sui temi delle
Rsa, gli accreditamenti, le liberalizzazioni, le
casse integrazione in deroga e infine l’applica-
zione del decreto 35 sui debiti alle imprese. C’è
tutto insomma. E Zinga, da questo punto di
vista, non ha difese. Perché ha torto da tutti i
punti di vista. Di fronte agli imprenditori si è
barcamenato ammettendo, promettendo, sorri-
dendo. Ma la consapevolezza che senza di loro
la Giunta non andrà avanti di un passo c’è tutta.
Ha ammesso i torti e gli errori della Regione, ha
finto di cadere dalle nuvole di fronte ad alcune
contestazioni,  ha offerto un tavolo di confronto
per arrivare a soluzioni concordati sulle que-
stioni poste dall’Aiop. Ha offerto all’interlocu-
tore di partecipare “ alla costruzione di un
nuovo modello in cui esistono ospedali d’eccel-
lenza e Case della salute che offrano nuovi ser-
vizi alla persona. Su questo non bisogna
resistere, ma trovare nuove frontiere di con-
fronto”. Ma non ha certo trovato applausi o ade-
sioni. Anche la cortese ipocrisia ha fatto il suo
tempo. E’ il momento della resa dei conti, ci vo-
gliono risultati immediati.  E fra qualche setti-
mana si vota.

I sindacati sono sul piede di guerra, sembra strano
che Isabella Mastrobuono, top manager della Asl di
Frosinone, non abbia controllato i titoli del dott. Ro-
berto Testa nominato nei giorni scorsi Direttore Sa-
nitario dell’Azienda ciociara. Qualcuno dice che a
Testa mancherebbero alcuni mesi per raggiungere il
“plenum” obbligatorio sulla sua pronta qualifica di
Direttore Sanitario INMP. Dicono inoltre i sindacati e
gli operatori sanitari della ASL di Frosinone che anche
per la partecipazione al bando di Direttore Generale,
Testa non avrebbe, dai conti fatti, i 5 anni obbligatori
per legge per accedere al concorso. Vero, falso, ve-
rosimile? La soffiata è diretta ai Direttori Generali che
in queste ore tentano di far dimettere dalla loor nuova
Azienda i Direttori Sanitari e i Direttori Amministrativi
già esistenti per far posto, anche prima della sca-
denza, a funzionari  di propria fiducia. Una vera e pro-
pria corsa alla nomina che nasconde trabocchetti.
Zingaretti fa lo gnorri e finge di non sapere. Lo ha fato
anche con il caso della manager di Frosinone, con-
testata dall’opposizione. Sono giorni e scelte difficili.
Speriamo che non si esageri con gli errori .

DIETRO AI FATTI
La corsa alle nomine e
gli incidenti di percorso
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L’omeopatia come particolare metodica diagnostica
e terapeutica della medicina può essere definita in
molti modi, ma certamente una delle definizioni

più appropriate e consona alle sue peculiarità è quella che
la considera una medicina del terreno. Cosa si intende con
questa espressione? E’ evidente innanzitutto la differenza
con la medicina allopatica, che nella maggior parte dei
casi è una medicina esclusivamente sintomatica, o per lo
più organica, diretta cioè alla sola risoluzione di un sin-
tomo o al semplice riequilibrio funzionale di uno specifico
organo; ed anche nelle malattie infettive, il suo unico
scopo è quello di eliminare, nella maniera più definitiva
possibile (eradicazione), il germe riconosciuto responsa-
bile dell’affezione in causa, certa in questa maniera di
aver guarito la persona dall’intera sua malattia. 
Quando invece l’obiettivo terapeutico si rivolge al terreno
della persona, l’approccio diagnostico cambia radical-
mente: la malattia, sia infettiva che non, rappresenta per
il terapeuta solo la localizzazione più evidente di uno
squilibrio funzionale di tutto l’organismo, che ne ha de-
terminato il suo insorgere e, nelle affezioni croniche, la
sua persistenza; senza affrontare questa condizione pre-
disponente, qualsiasi sintomo o malattia, di origine infet-
tiva o meno, nella migliore delle ipotesi avrà la tendenza
a ripresentarsi ad ogni interruzione di qualsivoglia terapia
allopatica, proprio perché l’intervento non sarà stato ca-
pace di modificare quella condizione di suscettibilità che,
appunto, si identifica con il terreno del soggetto. 
Ma da quali e quanti sintomi è caratterizzato questo ter-
reno, e perché una stessa malattia può assumere, a se-
conda dei casi, un’evoluzione diversa, e cioè a volte lenta
e progressiva, altre volte rapida e aggressiva?
Senza entrare nel merito di una visita omeopatica, è suf-
ficiente ricordare, in questa sede, che il terapeuta andrà
alla ricerca di una serie di sintomi che, sul piano emotivo
e caratteriale, individueranno la maniera di socializzare

della persona, la sua affettività, la sua reazione a impre-
visti e contrattempi, la sua capacità e determinazione
nell’affrontare impegni, doveri e inevitabili avversità quo-
tidiane; si soffermerà, poi, su ansie e paure immotivate, e
da ultimo sulle capacità mnemoniche e deduttive del sog-
getto. Sul piano generale, invece, sarà interessato a valu-
tare eventuali reazioni smodate alle diverse temperature
ambientali e atmosferiche, all’ inclinazione o meno a svol-
gere attività fisica, e agli effetti di questa, all’influenza dei
diversi momenti della giornata e delle diverse stagioni,
così come di posizioni particolari o di abiti avvertiti come
eccessivamente attillati; in ultimo, a riguardo delle fun-
zioni preposte al mantenimento dell’omeostasi - sottopo-
ste a loro volta alla sottile regolazione del sistema nervoso
autonomo - fondamentali saranno le alterazioni dell’ap-
petito, del ritmo sonno-veglia, di tutte le secrezioni fisio-
logiche e della funzione genitale-riproduttiva. 
L’analisi del terreno patologico della persona porterà
inoltre a classificare la reattività organica in tre maniere

principali, ovvero
ipoergica, iperergica
o disergica (situa-
zione questa, in cui la

malattia prende il sopravvento sulle difese organiche),
cui corrisponde anche la diversa maniera di manifestarsi,
da individuo a individuo, di una stessa patologia (princi-
pio di individualità morbosa).
Siamo dunque partiti dal terreno patologico, e pato-
geno, della persona, per arrivare a parlare invece di ter-
reno salutare, in cui tutti i sentimenti sono in lei
contemporaneamente presenti ma anche in costante
equilibrio, non più  stabilmente perturbabili, cioè, da
eventi e circostanze, come avviene invece nella persona
malata, in cui il prevalere di un sentimento, su tutti gli
altri, la orienta inevitabilmente in senso patologico, con-
ducendola nel tempo  ad un’ auto ed etero distruttività,
che è l’espressione opposta dell’innato istinto di conser-
vazione di ogni essere vivente.
Questo ritrovato equilibrio dei sentimenti avrà natural-
mente il suo corrispettivo nel modo di relazionarsi e di
comportarsi della persona, e anche, ovviamente, nel suo
aspetto esteriore: e si esprimerà nella pacatezza dei modi
e dei giudizi, nella comprensione dei propri simili anche
quando erranti o sostenitori di idee differenti e opposte
alla verità, nella tenerezza dei sentimenti suscitata dalla
vita nelle sue forme meno complesse e più indifese (ani-
mali, bambini, portatori di handicap e affezioni gravi e
avanzate), ma anche nei lineamenti del viso distesi, nel
sorriso sempre accogliente e rassicurante, nell’umorismo
mai denigrante. L’armonia dei propri sentimenti sarà de-
ducibile, infine, anche negli atteggiamenti fermi, retti, ma
mai impositivi, aggres-
sivi e tanto meno ven-
dicativi; nell’operosità
quotidiana mai frene-
tica, e tanto meno tesa
unicamente al proprio
ed esclusivo arricchi-
mento materiale. 

La nozione di terreno in omeopatia: 
dal terreno patologico e quello salutare

Studio di Medicina Omeopatica 
dottor Francesco Candeloro

Via di Sacco Pastore, 37 
Roma (Montesacro)
Tel./Fax: 0686210943
www.omeopata.org

Il dottor Francesco Candeloro, medico omeopata in Roma

REDAZIONALE

L a priorità del nuovo co-
mandante della nave di
Farmacap, Francesco Al-
varo, è salvaguardare i li-
velli occupazionali

dell'azienda, «non si può fare del ter-
rorismo -dice - con il personale che ha
lavorato anche in momenti di diffi-
coltà». L'esordio del nuovo commis-
sario pro-tempore, tuttora sulla
poltrona di Garante dell’Infanzia e
dell’Adolescenza della Regione e do-
cente a Roma Tre (rimarrà in carica 60
giorni, a titolo gratuito, per redigere il
nuovo piano finanziario con ipotesi di
sviluppo dei servizi e per fare un con-
trollo sui conti) porta una ventata di
ottimismo. «Io penso che le 44 farma-
cie comunali vadano viste come vere e
proprie porte sociali - continua Alvaro
- potrebbero svolgere anche delle fun-
zioni intermedie come garantire le pre-
notazioni sanitarie o promuovere
incontri con gli specialisti. Nelle peri-
ferie non è difficile immaginare inter-
venti che vadano al di là della semplice
somministrazione dei farmaci». L'au-

spicio è legittimo, ma da dove proven-
gono le risorse economiche, visto che
nei giorni scorsi l'Amministrazione co-
munale ha avvisato l'azienda che non
ci sono soldi in bilancio per queste at-
tività? « Non possiamo rinunciare ai
servizi sociali - dice il commissario, che

manterrà contemporaneamente  anche
l'incarico da Garante, con un com-
penso di € 2400 nette mensili - sono
una risorsa per la collettività, dob-
biamo riaprirli con i soldi comunali. I
profitti vanno investiti in termini di ri-
sorse. Ci sono servizi che potrebbero

anche avere, in maniera contenuta, un
minimo di corresponsione, però mi
sembra prematuro. Io ci tengo a rinfor-
zare principalmente quello che già
c'è». Per svelare l'arcano del prosegui-
mento o meno dei servizi sociali biso-
gnerà attendere. Intanto Alvaro si
fortifica, ricordando i risultati degli
anni passati a Farmacap. «Otto anni fa
iniziò il telesoccorso e andò bene,
commissionavamo delle prestazioni
che venivano corrisposte regolar-
mente.  Probabilmente c'è stato un so-
vraccarico di competenze di altri

dipartimenti (sociale e scuola) che non
hanno corrisposto i dovuti sostegni fi-
nanziari e ci sono ritardi anche (delle
somme dovute, ndr) da parte della Re-
gione. Forse però la stesura del bilancio
andava fatta in maniera meno disa-
strosa. Non ho ancora visto le carte, ma
credo sia andata così». Intanto, mentre
continuano gli interrogativi sul futuro
dell'azienda in termini di possibili libe-
ralizzazioni, visto che potrebbe essere
un affare vendere Farmacap oggi con
un deficit di queste dimensioni,  il
commissario va cauto:  «potrebbe es-
serci in prospettiva un discorso di libe-
ralizzazione per 4-5 (farmacie, ndr) ma
per ora non c'è nessun mandato in que-
sto senso, è prematuro». E sulla que-
stione degli affitti molto alti, Alvaro
conferma la sua intenzione di rinego-
ziarli tutti, con la speranza di fare cassa.
«Mi è stato dato un segnale di allarme
riguardo gli affitti - conclude Alvaro -
nel senso che molti canoni, anche in
periferia, sono molto più alti rispetto a
quelli delle farmacie che si trovano in
centro. Su questo qualcosa è sfuggito,
il mercato forse è stato spinto ad un in-
nalzamento dei costi».

PARLA FRANCESCO ALVARO, COMMISSARIO DELLA AZIENDA  
CHE CONTROLLA LE FARMACIE MUNICIPALI

di Alessandra De Gaetano

"Non possiamo rinunciare ai servizi sociali ". Vendere? Un discorso di liberalizzazione per 4-5 farmacie 
è possibile. Affitti troppo alti, vanno rinegoziati. " I livelli di occupazione vanno salvaguardati"

IL PERSONAGGIO

"Sessanta giorni per salvare Farmacap"

Francesco Alvaro

Il Corriere di Roma n.11 del 27 - mar. 2014_Layout 1  26/03/2014  12.40  Pagina 12



giovedì 27 marzo 2014 pagina 13 Laziola delSSanità LazioCRONACHE

Latina, Formia, Terra-
cina, Fondi: sono le
tappe che il nuovo ma-
nager della Asl della
provincia pontina - Mi-

chele Caporossi -  ha effettuato nei
primi giorni del suo insedimento.
Una sorta di  'via Crucis' della sa-
nità: ogni stazione un ospedale
con le sue inefficienze, oppure con
problemi derivanti dalle ultime ge-
stioni politiche disastrose, di qua-
lunque segno siano state.
Vediamo cosa accade nei centri
minori del sud pontino: la situa-
zione complessiva del presidio
centro e del nosocomio di Fondi è
ulteriormente peggiorata, anche a
causa della mancata sostituzione
di personale medico trasferito
presso altri ospedali della provin-
cia, e si prefigura altresì l'accorpa-
mento dei servizi della rete
perinatale Fondi — Formia. Assi-
milabile a Fondi anche il caso Ter-
racina:  i posti letto sono stati
ridotti negli anni dai circa 420 pre-
senti negli ospedali di Terracina e
Fondi, con quelli presenti nella cli-
nica Villa Azzurra, agli attuali 179,
con quelli dell’universitàDa considerare ,
inoltre, che dopo la chiusura dell’ospedale
di Priverno, molti utenti dei Monti Lepini
sono venuti a pesare nell’ospedale di Ter-
racina, di conseguenza  la provincia di La-
tina e il Presidio ospedaliero centro,per il
rientro dal deficit,hanno già dato tanto. I
problemi denunciati dagli operatori del-

l'ospedale Alfredo Fiorini, e i nodi cui si
chiede attenzione  da parte della Asl sono
questi: osservazione breve di pronto soc-
corso e di medicina d’urgenza; Ostetricia
e Ginecologia e  Pediatria di Fondi; servi-
zio di cardiologia; assunzione degli Ope-
ratori Socio-Sanitario; Stabilizzazione dei
lavoratori precari; Diminuzione delle liste

d’attesa; Anestesia e rianimazione; Day
Hospital Oncologia Universitario Raffor-
zamento Neonatologia;Servizio di radio-
logia;Rafforzamento Distretti con
Percorsi assistenziali  (Case Management
oppure il Chronic Care Model ) per i pa-
zienti Cronici;Mantenimento e rafforza-
mento h 24 del Servizio di Patologia

Clinica (Lab. Analisi); Assunzione
del necessario personale, per il nor-
male funzionamento di tutti i re-
parti e servizi.  Questioni, se
vogliamo, che si possono assimilare
agli altri presidi della provincia.
In questo mare di problemi, uno dei

primi, e pochi impegni presi di Ca-
porossi è stato quello per non far
chiudere il centro trasfusioanle
dell'ospedale Dono Svizzero di

F o r m i a .
Ha infatti
dichiarato
C a p o -
rossi: "Ho
esaminato
le carte e
penso che
su questo
fronte il
territorio

abbia già dato abbastanza dal mo-
mento che in passato esisteva un
contingente ben più corposo di
quello attuale. Dirò alla cabina di
regia che il centro trasfusionale va
bene come sta. Oltre ad essere un
servizio ineliminabile, è un grande
produttore di donazione di san-

gue. Un bene prezioso che dobbiamo tu-
telare, frutto di una cultura di solidarietà
che magari ci fosse in altri Paesi dell’Eu-
ropa dove il sangue viene pagato a peso
d’oro. Noi abbiamo l’autosufficienza e te-
niamocela stretta. Questo dirò alla Re-
gione. Spero che sarò ascoltato". Non
possiamo che augurarci le stesse cose.

IL COMPLICATO PUZZLE DEGLI OSPEDALI PONTINIIL PUNTO

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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Michele Caporossi

Asl di Latina, la via crucis
del manager Caporossi

Per risalire a nord,
ecco il Santa Maria
Goretti di Latina:

inadeguato sotto motli
aspetti, e con delle emer-
genze la cui soluzione pare
lontana.
Una questione su tutti: il
polo oncologico. Questi
sono i numeri: ben sette-
cento ricoveri l'anno, mille
consulenze oncologiche
svolte al pronto soccorso e il
centro oncologico Porfiri
che effettua 7000 chemiote-
rapie ed oltre 5000 visite
l'anno. I numeri del polo on-
cologico dell'ospedale Go-
retti meriterebbero risorse ed attenzione
costanti. Eppure la situazione sta diven-
tando allarmante con solo sei medici ope-
rativi a tutti gli effetti e una struttura
depotenziata che rischia di implodere.
Mentre la questione resta appesa, qualche
piccolo miglioramento è stato apportato
per il pronto soccorso. Sono stati effettuati
cambiamenti strategici a livello di alcuni
reparti che hanno incrementato la funzio-
nalità. E’ stato anche deciso di spostare dal
VI piano al piano del Pronto soccorso l’Os-
servazione Breve Intensiva per un suo uti-
lizzo più funzionale. Il problema della

mancanza di infermieri è stato superato, re-
perendoli nei punti di primo intervento so-
vradimensionati. Per milgiorare Latina,
dunque, era necessario reperire 5 infer-
mieri di cui 1 all’interno dell’aspedale Go-
retti, 2 dal punto di primo intervento di
Sezze e 2 da di Cisterna. Si è ritenuto di
procedere secondo tale programma perché
in ambedue i puntim a fronte di una neces-
sità prevista di soltanto 6 unità ne erano
presenti 9 oltre al coordinatore, quindi i re-
quisiti rimangono ampiamente soddisfatti.
Ecco, le risorse umane ci sono: basta sco-
prire dove si erano nascoste.

Polo oncologico e pronto soccorso:
sono questi i nodi da sciogliere

NELL'OCCHIO DEL CICLONE
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I don Rodrigo sono parecchi,  e
i Renzo e Lucia sono i cittadini
costretti a subire lotte di potere
e angherie. Infatti  quando si
parla dell’ospedale “Antonio e

Carlo Cartoni” di Rocca Priora la sanità
e la salute pubblica è solo un paravento,
dietro al quale ci sono gli interessi dei
politici castellani. Personaggi che hanno
fatto la loro fortuna proprio partendo da
queste zone. Parliamo del senatore
Bruno Astorre, già potentissimo consi-
gliere regionale, e dell’onorevole Fili-
berto Zaratti, oggi deputato di Sel, ma
che fino a ieri sedeva anche lui in Con-
siglio regionale, dove è stato anche as-
sessore all’Ambiente. Dietro di loro
sindaci, assessori, consiglieri comunali,
fino ad arrivare a Giuseppe De Righi, da
sempre presidente della Comunità
Montana dei Castelli Romani, che ha
sede proprio a Rocca Priora. 
E torniamo all’ex ospedale “Cartoni”. La
struttura nata a metà degli anni ‘50 ha
avuto un periodo di splendore fino al-
l’inizio degli anni ‘70, come centro spe-
cializzato per le malattie respiratorie. Da

quel momento gli innumere-
voli  progetti sull’ ospedale
sono andati di pari passo con
i lavori di ristrutturazione. A
memoria di roccapriorese
impalcature e betoniere
fanno ormai parte integrante
dell’immagine dell’ospedale.
Doveva diventare centro spe-
cializzato, hospice, Rsa. Poi,
da ultimo, Casa della Salute
targata Zingaretti. 
E che la politica sia legata a
doppio filo anche in questo caso lo di-
mostra una visita che abbiamo com-
piuto in questi giorni al “Cartoni”. Come
documentano le foto proprio all’in-
gresso, al fianco delle solite impalcature,
un manifesto elettorale della lista che ha
amministrato  Rocca Priora negli ultimi
cinque anni e che si vuole appropriare
del progetto Casa della Salute come di
un suo successo. E, non contenti di que-
sto, i supporters politici hanno affisso un
manifesto simile anche nella bacheca
destinata ai medici di famiglia, al se-
condo piano della struttura. Quando si
dice che la politica non deve entrare
nella sanità...

A parlare con il direttore gene-
rale dell’Asl RomaH, Fabrizio
d’Alba, e con il direttore sanita-
rio, Narciso Mostarda, si ha la
sensazione che i due dirigenti
abbiano avuto un input chiaro:
la Casa della Salute di Rocca
Priora si deve aprire al più pre-
sto. Serve al centrosinistra per
fare campagna elettorale. 
Tra l’altro il dottor Mostarda, in-
sediato da poche settimane, ha
in precedenza seguito la Casa

della Salute di Pontecorvo che, dice:
“sarà  aperta il 31 marzo”. Insomma il
manager d’Alba si è affidato a uno spe-
cialista per fare in modo che la Casa
della Salute sia inaugurata nei tempi det-
tati dalla politica. 

Il dottor Mostarda ci spiega: “A Rocca
Priora da circa un anno ci sono già i me-
dici di famiglia, il poliambulatorio, la
diagnostica, la radiologia, il Cup, il cen-
tro diurno Alzheimer, e degli specialisti.
Siamo in qualche modo partiti avvan-
taggiati. Ci sarà la guardia medica attiva
h24 e stiamo lavorando per arricchire
l’offerta che renda la struttura funzionale
ai 92 mila cittadini del distretto  H1”. 
E d’Alba aggiunge: “La Casa della Salute
vuole essere un collettore, ma soprat-
tutto un filtro e un connettore con la rete
sanitaria regionale”. E i costi e il perso-
nale? D’Alba chiarisce: “Il personale sarà
lo stesso che già opera a Rocca Priora,
circa 50 unità, e i costi non lieviteranno.
Il nostro sforzo sarà quello di riorganiz-
zare uomini e cose per offrire ai cittadini

una struttura sanitaria in grado di
prenderli in carico e garantire li-
velli di assistenza adeguati”. 
Sui tempi dell’inaugurazione sia
d’Alba sia Mostarda concordano:
“Entro aprile”. Statene certi. Infatti
per le comunali a Rocca Priora si
voterà il 25  maggio. Poi staremo
a vedere come funzionerà, ma
questa è altra cosa. 
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L’INFLUENZA DELLA POLITICA DIETRO LA STRUTTURA DI ROCCA PRIORA DIETRO I FATTI

Quella Casa della Salute si deve aprire
di Franco Insardà

Nel comune dei Castelli si vota a maggio e l’amministrazione uscente sulla sua realizzazione sta già facendo campagna elettorale
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Negli ultimi anni,
nel settore della
ricerca sulle ma-
lattie neurodege-
nerative vi è stato

un incremento degli studi speri-
mentali sui meccanismi d’azione
di farmaci con indicazioni e mo-
dalità d'impiego diverse da quelle
autorizzate dalle autorità compe-
tenti. La motivazione a condurre
questo tipo di studi consiste nel
fatto che molte malattie di natura
psichiatrica, come la schizofrenia,
la depressione ed i disturbi bipo-
lari, inizialmente ritenute patolo-
gie legate a disfunzioni di alcuni
neurotransmettitori, hanno suc-
cessivamente mostrato meccani-
smi patogenetici simili a quelli
riscontrati nelle malattie neuro-
degenerative.
Nel caso dei disturbi bipolari, sì è
riscontrato tramite studi di Riso-
nanza Magnetica Nucleare e studi
post-mortem la presenza di neu-
rodegenerazione in specifiche
aeree cerebrali che ricordano
quelle osservate nella patologia di
Alzheimer ed in altre forme di
malattie neurodegenerative. E’
stato quindi ipotizzato che un
meccanismo comune tra queste
patologie possa essere l’iperatti-
vazione del neurotrasmettitore
glutammato che a lungo andare
provoca la morte dei neuroni tra-

mite un meccanismo noto con il
nome di eccitotossicità. Con gli
stessi strumenti investigativi si è
visto che i farmaci comunemente
usati per i disturbi bipolari, come
il litio e l’acido valproico, oltre ad
avere un effetto terapeutico, ridu-
cono l’entità di questo danno. Lo
studio è stato volto quindi ad in-
vestigare in un modello neuronale
di morte cellulare indotta dalla
presenza di glutammato il mecca-

nismo neuroprotettivo di questi
farmaci. In particolare, è stato evi-
denziato come questi farmaci
possano fornire neuroprotezione
tramite l’induzione di una pro-
teina, il brain-derived neurotro-
phic factor, appartenente alla
classe delle neurotrofine. Queste
proteine, la cui scoperta è valsa il
premio Nobel alla Professoressa
Rita Levi-Montalcini, sono da
lungo tempo studiate sia nella

Fondazione Santa Lucia che negli
Istituti di ricerca più avanzati nel
mondo per la loro enorme poten-
zialità nella cura delle malattie
neurodegenerative. Data comun-
que la loro scarsa permeabilità
alla barriera ematoencefalica,
sono in atto numerosi tentativi di
indurre la loro produzione da
parte dei neuroni tramite farmaci
che agiscono direttamente nel si-
stema nervoso centrale. In questo

senso lo studio rappresenta un si-
gnificativo passo avanti sia per la
comprensione del meccanismo
d’azione del litio e dell’acido val-
proico nei disturbi bipolari che
per lo sviluppo di terapie alterna-
tive per la cura delle malattie neu-
rodegenerative.
Lo studio è stato coordinato dal
dott. Francesco Angelucci, in col-
laborazione con il Dipartimento
di Medicina Interna dell’Univer-
sità di Tor Vergata e con il Dipar-
timento di “Clinical
Neuroscience” del prestigioso Ka-
rolinska Institute di Stoccolma,
Svezia. I dati, spiega il Dott. An-
gelucci, contribuiscono non solo
a spiegare il meccanismo d’azione
di queste sostanze ma anche a
porre l’attenzione sullo sviluppo
della ricerca sui farmaci “off-
label”, molecole già note e utiliz-
zate da tempo e per le quali
determinate evidenze scientifiche
suggerirebbero il loro uso anche
in situazioni cliniche non previste
dalla scheda tecnica compilata al
momento dell’immissione in
commercio da parte delle Auto-
rità competenti. Il vantaggio più
immediato dal punto di vista
etico-pratico consiste nel bypas-
sare la fase di sperimentazione
preclinica e concentrarsi su dati
favorevoli di sperimentazioni in
Fase II (efficacia terapeutica) per
l’impiego proposto.
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA E KAROLINSKA INSTITUTE DI STOCCOLMALO STUDIO

Stesso farmaco, patologie diverse. Forse pari efficacia
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di Giulio Terzi

Scoperto un link tra malattie di natura psichiatria come schizofrenia e depressione e  neurodegenerative come
l’Alzheimer. Lo studio dei meccanismi d’azione del litio e dell’acido valproico utile per lo sviluppo di terapie alternative
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N ell’indimenticabile primo discorso dalla Loggia
di San Pietro il giorno dell’elezione, Papa Fran-
cesco ha chiamato più volte sé stesso e il suo pre-
decessore con l’appellativo “Vescovo di Roma”.
Ricordiamo le sue parole: «Vi ringrazio dell’ac-

coglienza, alla comunità diocesana di Roma, al suo Vescovo, grazie.
E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito
Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo
benedica e la Madonna lo custodisca».Ed ha aggiunto, sempre a sot-
tolineare il rapporto con la sua diocesi:«E adesso incominciamo que-
sto cammino, Vescovo e popolo, Vescovo e popolo, questo cammino
della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le
chiese. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia tra noi. Pre-
ghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro, preghiamo per tutto il mondo,
perché ci sia una grande fratellanza».
Non si è capito subito tutto il valore di questo essere Vescovo prim’ancora
di essere Papa. Ma oggi, a distanza di un anno le cose sono più chiare. Si-
gnificava fin d’allora o ora più che mai che non c’era e non c’è soluzione di
continuità tra il Bergoglio Vescovo d Buenos Aires e il Bergoglio Vescovo
di Roma: avrebbe continuato ad avere lo stesso rapporto con la gente, con
le persone, specie le più fragili e indifese, che aveva in Argentina.

In questo senso, un gesto che ci ha colpito molto, quello di telefonare
ad amici, amiche, a persone in difficoltà apparteneva e appartiene
alla sua normalità: lo faceva là e ora lo fa qui. Normalità, una delle
parole che più ama, che ce lo rende tanto familiare e nel contempo
tanto carismatico.
Il suo carisma, la sua presa su uomini, donne e soprattutto bambini e
infermi. Non ci sono solo gli abbracci che dispensa durante le udienze
generali. C’è il consenso che i sondaggi registrano, anche se di questi
dati Papa Francesco non è alla ricerca, anzi dimostra di essere indif-
ferente privilegiando il fatto di essere un pastore che sente l’odore del
suo gregge.
L’Eurispes li ha rigorosamente rilevati. “L’ascesa al soglio pontificio
del cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, in seguito alla rinuncia
di Benedetto XVI – scrive – ha avuto da subito un impatto dirompente
sulla comunità cattolica e non, complice la grande comunicativa del
nuovo Pontefice”. Alla luce di questa serie di cambiamenti e del riav-
vicinamento alla Chiesa che la presenza di Papa Bergoglio sembra
aver determinato, l’Eurispes ha indagato il rapporto degli italiani con
la fede, la Chiesa e l’operato del nuovo Papa.
Secondo Eurispes, Francesco è apprezzato dall’87% degli italiani, riu-
scendo a conquistare in brevissimo tempo l’affetto e i favori dei cattolici,

e non solo. Interrogati sulla figura del Pontefice e sull’ipotesi che stia
dando nuovo slancio alla Chiesa cattolica, tra un ristretto numero di
indecisi (8,4%) e una manciata di scettici (4,5%) domina l’87,1% di
chi sostiene che Papa Francesco stia ridando vitalità alla sua Chiesa.
“Grazie al suo approccio affabile e familiare, ma anche alla sua can-
dida apertura all’altro da sé, il nuovo Pontefice ha fatto breccia nel
cuore di tutti. Sono in misura maggiore le donne rispetto agli uomini
(91% vs 82,9%) a ritenere che Papa Bergoglio stia ridando slancio
alla Chiesa cattolica. Il livello di apprezzamento per l’operato del Papa
cambia poco anche prendendo in considerazione lo stato civile: Ber-
goglio è stimato dal 90% delle persone sposate, dall’89,7% dei vedovi,
dall’88% dei divorziati, dall’82,6% dai conviventi e dall’82,3% dei
celibi/nubili”.
«Misericordia, coraggio e porte aperte» ecco le parole d’ordine di
Papa Francesco per riportare la Chiesa cattolica ad essere una guida
e una vera agenzia di senso e di orientamento. È senza dubbio il di-
rompente “effetto Bergoglio” ad aver inciso quest’anno sull’aumento di
fiducia degli italiani nei confronti della Chiesa cattolica che segna il
risultato migliore nella serie storica delle rilevazioni Eurispes degli ul-
timi sei anni con quasi il 50% dei consensi e un aumento percentuale
rispetto al 2013 del 12%.

di Gianpiero Gamaleri
Ordinario di Sociologia 

dei processi culturali 
e comunicativi – 

Preside della Facoltà 
di Scienze 

della Comunicazione, 
Università Telematica 

Uninettuno di Roma 

Ci sono giornate, eventi, occasioni, in cui
Roma dimostra di essere una città ancora
lontana dalle più grandi ed evolute metropoli

europee, e di non aver perso quel suo carattere pro-
vinciale che per certi versi, non può essere conside-
rato un male assoluto. Noi tutti troppo spesso,
processiamo politici, amministratori comunali, diri-
genti, e in genere chi governa e amministra la nostra
città, ma anche il cittadino romano dovrebbe fare un
esame di coscienza e tentare un salto di qualità nella
condotta da seguire, per vivere al meglio la vita e l'evo-
luzione della nostra città. Troppo spesso si critica il
mondo esterno, senza prima riflettere sui propri er-
rori, e nel caso specifico sulle nostre condotte. Nelle
due ultime domeniche di marzo, Roma ha ospitato la
ormai classica maratona di Roma, ed una domenica
ecologica, contro l'inquinamento atmosferico, che
aveva superato livelli di guardia. In entrambi i casi al
cittadino

romano, veniva vietato o co-
munque sconsigliato, l'uso della mac-
china, e quindi di modificare le normali
abitudini domenicali, magari pianifi-
cando, passeggiate, gite in bicicletta, o
comunque condotte in linea con la do-
menica ecologica o sportiva promossa
dal comune. Lo sconcertante risultato
della domenica ecologica, senza mac-
chine e moto, è stato quello di vedere un
traffico domenicale quasi normale,no-
nostante il divieto, scarsi controlli da parte della poli-
zia municipale, e una scarsa sensibilazione da parte

della cittadinanza. Nella dome-
nica della maratona di Roma, la cittadi-
nanza, nelle zone interessate all'evento,
invece di partecipare ed intereagire, con
la manifestazione, in molti casi non
trova meglio da fare che protestare per
il disagio, con incresciosi episodi di in-
sulti ai vigili e addirittura agli atleti in
gara. Ora, al di là della validità e dell'or-
ganizzazione degli eventi in esame, va
fatta una attenta riflessione, sul compor-

tamento e sulla reazione del cittadino romano a que-
ste domeniche diverse, che potrebbero rappresentare

una piacevole novità, un importante arricchimento,
e che invece finiscono per diventare solo un occasione
di polemica e di inutilità,fallendo gran parte degli ob-
biettivi per cui vengono promosse. Un problema si-
curamente di mentalità oltre che organizzativo. Basta
recarsi nelle altre città europee, per vivere in maniera
completamente diversa queste manifestazioni, dove
tutta la cittadinanza in quache modo partecipa al-
l'evento, e dove il clima che si respira è sempre di gioia
e condivisione. Il cittadino romano, nella sua menta-
lità è ancora molto indietro in questo senso, gli am-
ministratori locali d'altro canto, stentano nella
divulgazione, organizzazione sensibilazione di queste
giornate, con il risultato di non riuscire mai a com-
piere quel salto di qualità che compete ad una città
come Roma. Bisogna formare prima Roma o i ro-
mani, un po come viene prima l'uovo o la gallina...?
Ma intanto il tempo passa e Roma anche in questo
senso,  ha un andamento troppo lento...

Prima che Papa, vescovo di Roma

UNA METROPOLI ANCORA TROPPO PROVINCIALE

Roma città aperta 

DOPO UN ANNO DI PONTIFICATO L’EURISPES RILEVA LA POPOLARITÀ DI FRANCESCO

di Filippo Gesualdi

Continua il dibattito sull'azione di risana-
mento della Capitale. Il 21 marzo scorso, di-
nanzi alle Commissioni Bilancio e Finanze
della Camera, Marino ha fatto molta atten-
zione a non alimentare polemiche. Semmai

ha sfoderato l'atto di accusa di ogni sindaco in carica sulle
presunte colpe dei predecessori. Tanti numeri, reali o inven-
tati, non hanno fatto chiarezza sui propositi dell'ammini-
strazione capitolina. 
Pochi giorni prima, il 18 marzo, si svolgeva nell'Aula Giulio
Cesare un'assemblea, aperta alle forze sociali, sui problemi
del risanamento e dello sviluppo di Roma. In quella sede
Marino ha detto che la città non può fallire, eppure la legi-
slazione statale ha introdotto da diversi anni la procedura
di dissesto finanziario per gli enti locali incapaci di provve-
dere a se stessi. La stessa operazione di consolidamento del
debito voluta nel 2010 da Alemanno, ha rivisto e modellato,
ma non sostituito completamente i criteri direttivi della nor-
mativa preesistente. In base al "Salva Roma ter" il commis-
sariamento di Roma è già scattato: basta rilevare come
l'entità del debito pregresso, nonché il piano finanziario di
rientro, costituiscano l'oggetto di un futuro provvedimento
governativo, da assumere sentito il Comune e non d'intesa
con esso. Come si vede, l'autonomia è messa a dura prova.
Per altro, è anche stabilito che l'intervento a favore della Ca-
pitale passi attraverso la ricognizione delle cause che hanno
prodotto il disavanzo di bilancio di parte corrente,  nonché
della entità e natura della massa debitoria da trasferire alla
gestione commissariale (art. 16, comma 1, del D.L. 6 marzo
2014 n. 16). Questa ricognizione, a dispetto dei proclami sulla
trasparenza, sfugge per adesso al controllo della pubblica opi-

nione. In compenso il Sindaco ha marcato l'accento sulla esi-
genza di adeguare - si parla di una integrazione di 250-300
milioni - gli stanziamenti per il costo delle funzioni che gravano
su Roma in quanto Capitale della nazione. Ciò implica tutta-
via la revisione dei meccanismi di funzionamento dei servizi e
della macchina amministrativa, con la conseguente ridetermi-
nazione della spesa pubblica comunale.
In Campidoglio la nota unificante degli interventi di impren-
ditori e sindacati è consistita nel richiedere l'abbassamento
della pressione tributaria, mentre resta la contrarietà di Cgil,
Cisl e Uil all'adeguamento delle tariffe: non proprio il mas-
simo per un'azione efficace di risanamento. Solo Unindu-
stria, con Attilio Tranquilli, ha sottolineato l'urgenza del
processo di liberalizzazione dei servizi locali, non riscuo-
tendo per questo il favore degli interlocutori. 
Ad essere onesti, si naviga ancora a vista. Il Presidente della
Commissione bilancio, Alfredo Ferrari, ha stimato attorno
a 1 miliardo di euro il disavanzo strutturale di bilancio; ciò
nondimeno ha bacchettato l'assessore, Daniela Morgante,
per l'annunciato taglio di 300 milioni a scapito delle dota-
zioni dei Dipartimenti comunali e dei contratti di servizio
che interessano le aziende ex municipalizzate. Il boccone è
troppo amaro, allora si cerca in qualche modo una formula
magica da contrapporre ai rigori della spending review.  
Le cronache ogni tanto infiocchettano di battute colorite la
disputa tra l'assessore e la sua maggioranza. Di conseguenza
il capogruppo Pd, Francesco D'Ausilio, ha sentito il bisogno
di uscire allo scoperto con una lettera del 19 marzo al "Cor-
riere della Sera" tesa ad arginare l'eccesso di conflittualità.
Il senso della missiva sta tutto nella configurazione di un du-
plice movimento di attacco: da un lato, se decolla la Città

metropolitana si punta ad acquisire nuove risorse, drenando
a svantaggio degli altri 120 Comuni i fondi attribuiti finora
alla vecchia Provincia; dall'altro, s'immagina di scaricare
sul resto della regione i costi di alcuni grandi servizi a rete,
in particolare con la costituzione probabilmente assieme alle
Ferrovie dello Stato di un unica azienda romana e laziale
per il trasporto pubblico. Infine, dopo aver caldeggiato l'au-
mento di fondi statali, si aggiunge il "superamento della ge-
stione commissariale", forse alludendo alla possibilità di
scaricare sul Tesoro tutto il debito di Roma. 
Fantasiose incongruenze avvolgono di nebbia questioni serie
e delicate. Certamente è positivo che la linea delle privatiz-
zazioni non sia più un tabù; ma intanto si lascia circolare
l'idea che a una categoria particolare di privati,  vale a dire
i creditori delle aziende partecipate, si possa proporre a
saldo dei titoli azionari: ma chi avrebbe interesse oggi a en-
trare forzosamente nel capitale sociale dell'Atac o dell'Ama?
Gira e rigira il problema di fondo è sempre l'efficienza dei
servizi, dunque la capacità delle imprese pubbliche locali di
offrire le giuste opportunità di remunerazione agli operatori
di mercato. Insomma, Roma deve fare i compiti a casa. Sta
di fatto che ai piani alti del Ministero dell'Economia non
guardano con scontata benevolenza ai tentativi di fuga dalla
dura realtà dei conti. Si tratta di compiere scelte, certamente
difficili, non di trastullarsi con l'arte poco sublime delle
mezze misure e dei mezzi inganni. 
Le incognite del risanamento hanno un prezzo politico: ogni
giorno che passa si consuma il credito di fiducia, con il rischio
di una involuzione destinata a sfociare nello scioglimento
anticipato del Consiglio comunale. Non è questa la prospet-
tiva migliore.

di Lucio D'Ubaldo
ex Senatore, 

Consigliere 
Municipio I  

Roma Centro 

Le incognite del risanamento
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C’è fermento nell’editoria
pontina, dove si alter-
nano chiusure di reda-
zioni, fallimenti societari
e improvvise resurre-

zioni, nonchè nuove e forse improbabili av-
venture sorte sulle ceneri di quelle esistenti.
Mentre Armando Palombo, il successore di
Giuseppe Ciarrapico alla guida del gruppo
che edita Latina e Ciociaria Oggi, è stato di-
chiarato falllito dal tribunale di Latina che
non ha concesso il concordato preventivo, il
figlio Andrea ha creato una nuova società e
presso le sedi dei due giornali ha insediato il
nuovo ‘Oggi Latina’ ed il corrispettivo cio-
ciaro a Frosinone. Stesse redazioni, stessi
giornalisti – sette però non sono stati rias-
sunti -ma soprattutto niente debiti. Rimasti,
quelli, nella vecchia società. Ed in questo pa-
norama già assai complicato ecco comparire
un nuovo personaggio, l’imprenditore pon-
tino con il pallino dell’editoria Roberto Pa-
paverone, vincitore di un contenzioso dei
confronti del vecchio ‘Latina oggi’ poichè
era stato lui a registrarne il marchio, tramite
la sua società offshore, nel 2010. Approfit-
tando di una clamorosa svista dell’allora edi-
tore Ciarrapico, Papaverone si è portato a
casa una ventina di marchi riferibili a ipote-
tiche testate da impiantare in mezza Italia, (
da Roma Oggi a Bari Oggi etc…) tra cui ap-
punto troviamo Latina Oggi, di cui oggi può
disporre e partire con la sua avventura edi-
toriale.Un azzardo? Forse. Avere due testate
con lo stesso nome in una città dove si legge
sempre meno, pare cosa poco seria nei con-
fronti di chi dovrebbe sostenerla: i lettori. In-
tanto Papaverone va avanti con le audizioni
e con la preparazione dela discesa in campo
– prevista per il mese di Aprile – contattando

numerosi giornalisti pontini, molti dei quali
rimasti a spasso viste le note tristi vicende
del gruppo Zeppieri e di altre realtà editoriali
in lento declino.
Papaverone avrebbe anche intessuto una re-
lazione commerciale con Zeppieri, editore
ciociaro indagato per truffa al sistema delle
sovvenzioni statali all’editoria. Vicenda in
virtù della quale ha cacciato a sua volta venti
lavoratori dalla redazione di Latina. Oggi va-
cante ma forse pronta all’uso per il niuovo
asso dell’editoria locale.
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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
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

SCENARI

L a Regione Lazio ha approvato la
legge per la ripubblicizzaione del
servizio idrico. L’acqua, forse, tor-
nerà di tutti. Il dubbio è fondato,
poichè ad oggi la legge rappresenta

una cornice prettamente ideologica ed ogni con-
creta attuazione è lontana da venire. Al tema è
molto sensibile la provincia di Latina, ammini-
stratori compresi, che soprattutto nel centrode-
stra non hanno mai disdegnato appoggi politici
ad Acqualatina, l’oneroso gestore che in provincia
non lascerà certamente bei ricordi.
A vigilare su tutto il comitato Acqua pubblica di
Aprilia, che in occasione della discussione della
legge in Regione, avvenuta nei giorni scorsi, ha
monitorato il comportamento di Giuseppe Si-
meone, consigliere regionale di Forza Italia, au-
tore di una performance ostruzionistica
incredibile.

“Pinuccio”, già ex capo di gabinetto dell’ex presi-
dente (sospeso) della provincia Cusani ed ex
consigliere d’amministrazione di Acqualatina spa
dal 2003 al 2012 per un compenso di 345.660
euro , ha cercato di far passare l’emendamento
n.821 per permettere l’acquisto delle quote pri-

vate di Acqualatina con il Fondo Regionale per
la ri-pubblicizzazione.
«Un trucco- spiega il comitato – per pagare il pri-
vato che vuole lasciare il fallimento AcquaPoliti-
caLatina a spesa di zio pantalone!
Un operazione in linea con il suo ex capo Ar-
mando Cusani, che lo scorso 24 settembre aveva
ottenuto dalla Conferenza dei Sindaci (allineati)
dell’Ato4 la delega per trattare con il privato Veo-
lia l’acquisto delle quote private. Manovratori/sa-
botatori che senza vergogna sostengono che
l’acquisto della quote del privato serve al rispetto
del referendum del 2011! In aula regionale – pro-
seguono i comitati – anche con la nostra presenza
abbiamo smascherato l’operazione truffaldina per
comprare le quote ed i debiti di Acqualatina e sal-
vare Veolia che vuole scappare senza perdite
prima che la barca affondi del tutto». Linea boc-
ciata, sabotaggio non riuscito.

Giochi sporchi nell’editoria pontina, 
tra chiusure, fallimenti e resurrezioni sospette

Acqua pubblica, il maldestro 
“sabotaggio” di Pino Simeone

COME FUNZIONA L'INFORMAZIONE NEL LAZIO MERIDIONALE
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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
PASTICCERIA SALENTINA
VIA LAGO TANA 51 ROMA
(METRO B1 LIBIA
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
BRONTOLO, ABBIGLIAMENTO BAMBINI, 
DI SILVI SIMONA
VIA STELVIO 12 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
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 GASTRONOMIA SGANGA ANTONIO
PIAZZA NOSTRA SIGNORA 
DI GUADALUPE 11 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
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
ILIOS CUCINA GRECA
VIA GASPARE GOZZI, 119 ROMA
LE PETIT CAFE'
VIALE VEGA N.6 
ARTE BIANCA 
PANE, PIZZA, DOLCI E...SFIZI
VIALE ADRIATICO, 97

GRAN CAFFÈ 2 SCALINI
VIA ACAIA, 34 ROMA
OASI PARK
VIA TARQUINIO COLLATINO 56/58 ROMA

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 

esercizi commercialiesercizi commerciali
OSTIA

S i chiamerà “Roma
Drone Expo&Show”
e sarà la prima mani-
festazione in Italia de-
dicata ai droni, i

piccoli velivoli radiocomandati
che stanno vivendo un vero
boom nel nostro Paese e nel
mondo. Sviluppati inizialmente
per le esigenze militari, i droni
trovano oggi impiego in un cre-
scente numero di applicazioni
professionali: dalle riprese tv al
monitoraggio dell'inquina-
mento, dal controllo delle aree
agricole alla sorveglianza delle
linee elettriche fino alla prote-
zione civile. E non manca anche
chi – e anzi sono la maggioranza
– li utilizza per puro diverti-
mento. 
La manifestazione è promossa
dall’associazione culturale Ifime-
dia e organizzata dalla società
Mediarkè. Si svolgerà a Roma nel
weekend 24-25 maggio presso lo
storico “Stadio Alfredo Berra”
(meglio noto come “Stadio degli
Eucalipti”), nell’ambito di una
collaborazione con il Diparti-
mento di Ingegneria dell’Univer-
sità Roma Tre, e sarà aperta agli
operatori e anche al pubblico.
“Roma Drone Expo&Show” sarà
un vero e proprio “salone aero-
nautico” dedicato ai droni e pre-
senterà tutte le ultime novità di
questo settore. 
"Questa nostra manifestazione,
la prima in Italia dedicata esclu-
sivamente ai droni, vuole rappresentare
un'occasione di promozione per questo
nuovo settore tecnologico e favorire
l'incontro tra tutti gli operatori e gli ap-

passionati", ha dichiarato Luciano Ca-
stro, ideatore di "Roma Drone
Expo&Show" e presidente dell'associa-
zione Ifimedia. 

"È nostro obiettivo col-
laborare con tutte le re-
altà nazionali interessate
a questi piccoli mezzi
volanti. Il mercato dei
droni, che sta vivendo
un vero boom nel nostro
Paese e nel mondo, avrà
così un grande evento in
Italia, che consentirà di
presentare le ultime no-
vità e di fare il punto
sulle loro innumerevoli
utilizzazioni".
Il programma di "Roma
Drone Expo&Show"
sarà articolato in tre aree

principali: "Expo", che vedrà la presenza
degli stand delle maggiori aziende ita-
liane ed estere specializzate nella produ-
zione e vendita di droni o nella fornitura

di servizi, oltre che degli Enti civili e mi-
litari che li utilizzano per le loro attività
istituzionali; "Workshop", con una serie
di meeting, presentazioni, convegni,
conferenze, in cui saranno affrontati i
temi di maggiore attualità relativi al set-
tore dei droni, anche in collaborazione
con Università, Enti e Associazioni di
settore; "Show", che vedrà un intenso
programma di esibizioni in volo di vari
modelli di drone, che potranno dimo-
strare al pubblico le loro capacità ope-
rative. 
Ulteriori informazioni 
su www.romadrone.it.

A MAGGIO IL PRIMO SALONE IN ITALIA SUI VELIVOLI 
SENZA PILOTA PER PROFESSIONISTI E APPASSIONATIAPPUNTAMENTI

I droni voleranno anche su Roma

Alcuni modelli civili e militari di droni 
della manifestazione di Roma
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L imiti di velocità fis-
sati a 30 chilometri
orari dinanzi a plessi
scolastici, ospedali o
ambulatori Asl e case

di cura, edifici pubblici e mercati
rionali Il provvedimento di fissare
i nuovi limiti di velocità nelle
“zone sensibili”
della città è stato
adottato la scorsa
settimana dal X
Municipio che ha
approvato la pro-
posta targata M5S,
sostenuta da Anto-
nella Moroso
(NCD) e France-
sco Spanò (presi-
d e n t e
Commissione la-
vori pubblici e mo-
bilità). 
Sarà quello di Ostia, dunque, il
primo municipio romano ad adot-
tare le “zone 30”, primo atto verso
lo sviluppo di una mobilità alter-
nativa all'auto.  In primo luogo,
però, andranno individuate le aree
dove è applicabile e monitorare il
flusso di traffico per valutarne la
fattibilità. In sostanza, non sarà
un’operazione facile ed automa-
tica. Serve uno studio preventivo
a cura della polizia municipale e
successivamente si avvierà la spe-
rimentazione. Una cosa è certa,
però, sarà il X Municipio a speri-
mentare per primo queste “oasi” a

traffico controllato, già adottate in
Europa ed alle quali pensa con no-
stalgia anche il sindaco Ignazio
Marino per Roma. “E’ una novità
di non facile applicazione. – af-
ferma Paolo Ferrara, capogruppo
M5S – Ma dobbiamo partire dai
benefici. In queste zone di traffico
si verificano pochissimi incidenti
ed aumentano le tutele per

l’utenza debole, ossia ciclisti e pe-
doni. Dobbiamo iniziare un per-
corso culturale e di informazione
della cittadinanza, l’idea è quella
di iniziare subito all’interno delle
scuole con corsi e convegni illu-
strativi delle diverse situazioni e
soprattutto puntando su pro-
grammi di  formazione ed educa-
zione stradale diretti ai giovani”.
Le “Zone 30” sono aree residen-
ziali delimitate da strade di scorri-
mento all’interno delle quali sono
presenti strade urbane di quar-
tiere dove il limite di velocità
viene ridotto a 30 km/h attraverso

interventi strutturali e di segnale-
tica di moderazione del traffico.
Tra gli elementi caratterizzanti
l’area, gli ingressi alla stessa,
quali: dossi di accesso per ridurre
la velocità ed una  segnaletica ap-
propriata, oltre a totem luminosi
nelle ore serali. L'intenzione è
quella di realizzare delle "isole am-

bientali" dove le macchine do-
vranno circolare alla velocità mas-
sima di 30 chilometri orari, dato
che, assieme ad una maggiore si-
curezza stradale, andrà a ridurre
anche l'inquinamento atmosfe-
rico, acustico e visivo. Le prime
aree sulle quali su vuole interve-
nire, sono: il lungomare, il centro

di Ostia ed Ostia Antica. “Il primo
esperimento  - svela Paolo Ferrara
- potrebbe riguardare via Fiamme
Gialle ed il plesso scolastico della
“Segurana” con l’attiguo  ospedale
“Grassi”. Le condizioni per flussi
di traffico alternativo ci sono ed il
limite di velocità a 30 km/h po-
trebbe essere una garanzia”.

Ostia… a 30 km/h
NUOVI LIMITI DI VELOCITÀ DINANZI A SCUOLE, OSPEDALI, 
EDIFICI PUBBLICI E MERCATI

Libri per tutti. L’obiettivo è quello di fare beneficienza e nello9 stesso
tempo divulgare e far crescere l’amore per i libri e la cultura. Il 29 e 30
marzo prossimi, infatti, presso il teatro-salone della chiesa di S.Mo-
nica, si svolgerà l’undicesima edizione della Festa del libro e della let-
tura di Ostia, durante la quale migliaia di libri di tutti i generi saranno
distribuiti ad offerta libera per una raccolta fondi destinata alla Caritas
di S.Monica e alle Onlus: L’Alternativa e Seconda Linea Missionaria.
La manifestazione, organizzata dall’associazione “Clemente Riva”,
prevede anche un una conferenza sul tema: “titolo “L’eredità del ve-
scovo rosminiano Clemente Riva nella Chiesa di Papa Francesco”.
Questa edizione sarà caratterizzata inoltre dalla prima edizione di “Fu-
mettOOstia… fumetti per passione!”, una gara estemporanea di fu-
metto organizzata dall’associazione in collaborazione con la fumetteria
Star Shop di Ostia, in programma sabato 29 marzo, dalle ore 16,30

alle ore 17,30 (con raduno dei par-
tecipanti alle 16). Al termine della
gara, i volontari dell’associazione
“Clemente Riva” presenteranno in
anteprima la II edizione del concorso di fotografia “Fotolibrando” e la
I edizione dei premi d’arte, teatro e poesia che l’associazione vuole
promuovere nei prossimi mesi.“E’ un’edizione ricca di appuntamenti
e di contenuti – ha sottolineato  il presidente Gianni Maritati – anche
perché la Festa sta diventando forse la più grande esposizione di libri
usati in tutto il Litorale Romano, sopratutto per quanto riguarda il set-
tore bambini e ragazzi. Per non parlare dei tantissimi gadget messi a
disposizione da alcune case editrici nazionali; con una piccola offerta
– conclude - tutti possono contribuire a fare di questo quartiere un
luogo dove c’è più cultura e più solidarietà”. 

IL FATTO

di Enzo Bianciardi

Le palme tornano sul lungo-
mare di Ostia. Per il re-styling
in vista dell’estate si punta,

dunque, sulle nuove alberature che
saranno posizionate nello spartitraf-
fico del tratto di lungomare compreso
tra piazzale Magellano  e via Giuliano
da Sangallo, lo stesso che sarà interes-
sato dalle chiusure estive. Marco Bel-
monte, assessore all’ambiente del X
Municipio, con i nuovi innesti di
palme annuncia anche una serie di in-
terventi sul verde. “Abbiamo trovato
fondi dimenticati sul capitolo del
verde e li abbiamo utilizzati. – spiega
Belmonte – In tutto sono 170 mila
euro con i quali abbiamo acquistato
50 lecci, destinati a via di Acilia e 50
palme per il lungomare. A giorni,
inoltre, partirà un censimento infor-
matico di tutte le alberature del territorio, un lavoro
enorme che iniziamo adesso per concluderlo nel giro di
un anno, finanziamenti permettendo. Dopo il recente
crollo del pino sulla Colombo che è costato la vita ad un
centauro, infatti, abbiamo avviato, dapprima la messa in
sicurezza delle arterie principali, Colombo e via del
Mare, con l’abbattimento di una decina di alberature ri-
tenute a rischio ed il taglio dei rami più grossi e perico-
losi, poi siamo passati a valutare le condizioni degli alberi
sulle strade interne, Casalpalocco, Axa ed Infernetto in
particolare, ed ora si passa a verificare lo stato generale
delle alberature nei giardini ed in pineta. Il Censimento
è uno strumento di tutela del verde fondamentale e so-
prattutto una garanzia per i cittadini. Gli agronomi, in-
fatti, eseguiranno un esame visivo e superficiale degli
alberi, individuando quelle piante per cui è necessario
effettuare un ulteriore analisi-verifica di stabilità. Il cen-
simento indica anche con esattezza i tempi per le pota-
ture ed i successivi controlli, in modo da avere una
situazione sempre aggiornata e chiara dello stato di sa-

lute degli alberi”. Intanto sono iniziati  i lavori per la
messa a dimora di un primo lotto di cinquanta esemplari
di washingtonia, palme alte tre metri, ritenute tra le più
resistenti in natura. Per valorizzare il lungomare si punta
dunque sulle palme “californiane”, utilizzata nei viali
fronte mare. L’idea è suggestiva anche se quella delle
palme è un’operazione datata e sfortunata. Nel luglio
1991, infatti,  il comune mise a dimora oltre 300 palme
alle quali se ne aggiunsero altre 200 l’anno successivo. La
sperimentazione, però, finì in modo infausto, con il pro-
gressivo degrado degli alberi che ad uno ad uno si secca-
rono rapidamente, pare per una questione irrisolta di
irrigazione, tanto che nel giugno 1995  si decise di ri-
muoverle e ripiantarle nei giardini dell’hinterland, dove
sono state aggredite  dall’epidemia di punteruolo rosso.
“Il protocollo per la manutenzione delle palme partirà a
giorni – rassicura Belmonte – ci stiamo organizzando e
preparando a prevenire per tempo i danni del punteruolo
rosso e carenze di irrigazione”.

En. Bia.

Tornano le palme sul lungomare
PARTE IL RESTYLING DEL LITORALE . INTERVENTI SU AIUOLE E GIARDINI

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

 

           
             

             
    

  

 
    

 

 

LA FESTA DEL LIBRO IL 29 E 30 MARZO A S. MONICA

Più cultura e più solidiarietà
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Il cinema e la fotografia sono le settime muse, ma stare dietro una macchina fotogra-
fica per molti è un hobby da coltivare la domenica quando si va in gita, ma per Tonino
Semeraro stare dietro una macchina fotografica non solo è un lavoro, ma una pas-

sione ! Oltre ad avere una grande preparazione professionale ed una profonda sensibi-
lità,  è capace di interpretare ogni situazione al meglio, dando all'immagine quel
particolare che la differenzia da altre. Per la sua  competenza acquisita negli anni, come
fotografo professionista, ha ottenuto il riconoscimento QIP (Qualified Italian Photogra-
pher) nella categoria ritratto. E' stato  vincitore più volte di premi Awards in concorsi di
qualità, ed oggi si può definire un professionista  a tutto tondo della fotografia. Le sue
qualità e la sua professionalità l'ha trasmessa anche a sua figlia Irene Semeraro ed in-
sieme infatti hanno deciso di aprire a Roma un luogo che prima non esisteva: Photoka-
mera Lab, uno studio multifunzionale destinato a soddisfare le esigenze di tutti i
professionisti della bellezza e del glamour nel ambito della pubblicità. Photokamera Lab
è un nuovo punto d'incontro in grado di dare spazio alle idee: interscambio, risonanza
creativa, soluzioni peculiari e originali, tanti servizi con elevata professionalità, che si-
curamente ne farà una nuova realtà dell'immagine che a Roma mancava, ora c'è!

Tonino Semeraro, la fotografia: la mia professione, la mia vita!
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Nuova Mini, buona la terza!

di Davide Bianchino

Il mito si rinnova! Dagli anni’60 la Mini non smette di
stupire i suoi appassionati. Sin dalla nascita si capì
subito che si trattava di un’auto fuori dal comune: tra-
zione anteriore (una rarità per quegli anni), dimen-
sioni micro e tenuta di strada da go-kart. Nonostante
un prezzo d’acquisto non proprio economico per
l’epoca, fu subito un successo. Poi arrivarono le corse

(soprattutto i rally di Montecarlo)
a consacrarla definitivamente.
Nel 2001 la svolta: Bmw resuscita
il mito creando un vero e proprio
marchio (Mini) e realizzando una

vettura estremamente simile nell’estetica alla Mini
degli anni’60. 
Ma trattasi ovviamente di un’auto completamente
nuova: moderna, ricca, rifinita con cura, tecnologica-
mente all’avanguardia. Il grande pregio della Bmw è
stato quello di aver mantenuto intatto il “carattere”
originario della vettura, essenzialmente rappresen-
tato dalla sua inconfondibile estetica e dalla sua inar-
rivabile tenuta di strada. Sì, perché guidare una Mini
è sempre stata un’esperienza unica, diversa da qua-
lunque altra auto: provate a chiederlo a chi ha avuto
questa fortuna almeno una volta nella vita. 
Nel 2007 la seconda generazione della vettura: tante
novità tecniche ma estetica appena ritoccata per
stare al passo con gli anni. Oggi la terza generazione.
Qualcuno potrebbe ancora obiettare sulle limitate no-
vità estetiche. Ma erroneamente: un mito si ritocca
non si stravolge. E comunque è tutta un’altra vettura
rispetto alla precedente, persino più grande. Bmw è

talmente sicura della natura ormai internazionale del
proprio modello che per la prima volta ha organizzato
la presentazione ufficiale negli Usa. Ma torniamo alle
novità della vettura che, seppur nascoste, sono mol-
tissime. 
La lunghezza è aumentata di quasi 10 cm (3,83 m) mi-
gliorando così abitabilità e bagagliaio. Fari al led sia
davanti che dietro. Cofano motore bombato a sottoli-
neare il carattere sportivo della vettura e parabrezza
ancor più inclinato. Ma le vere novità si trovano sotto
il cofano: la terza generazione porta in dote i nuovis-
simi motori a tre cilindri. Cilindrate più piccole com-
pensate dal turbo, peso ridotto, migliori prestazioni e
consumi più bassi. 
Si parte col nuovissimo 1.2 turbobenzina da 102cv e
col 1.5 turbodiesel da 95cv. Salendo troviamo un
nuovo 1.5 turbobenzina da ben 136cv e il 1.5 turbo-
diesel da 115cv. Tutti a tre cilindri. Al top c’è sempre
la Cooper S con un 2.0 turbobenzina da 192cv. Tutti i
motori rispettano già la normativa antinquinamento
Euro 6. La vera novità all’interno dell’abitacolo è rap-
presentata invece dal nuovo elemento circolare a
centro plancia. Quello che prima era un grande tachi-
metro ora è diventata una vera e propria stazione
multimediale. Tachimetro e contagiri si trovano in-
vece più convenzionalmente dietro al volante. I prezzi
partono dai 18.300 euro della One 1.2 benzina e dai
19.900 della One Diesel. Un mito come la Mini non ne-
cessita nemmeno di particolari atteggiamenti scara-
mantici riguardo le vendite: tutti sono già sicuri che
sarà un successo. Ancora una volta.

I l sindaco Marino e i
suoi vadano a lezione
da Marcello Cicca-
glioni, presidente del
Gruppo Arion e aspi-

rante playmaker della vita poli-
tica cittadina. Fantasia,
creatività, iniziativa. Sono mesi
che cerca di reagire alla crisi,
che cerca aiuto, appoggi, alle-
anze. Ed è riuscito a mettere in
piedi con Massimo Monaci di-
rettore del teatro Eliseo e Mas-
simo Arcangeli,  segretario di
Agis e Anec Lazio una singolare,
originalissima manifestazione
che certamente potrebbe la-
sciare il segno nella capitale ma
che al momento di realizzare
queste note non ha avuto l’eco
mediatica che merita. I “Culture
Days”, da do-
menica scorsa
(23 marzo) a
martedì 2
aprile. Dieci
giorni di
festa. Chi as-
sisterà a uno
s p e t t a c o l o
teatrale, cine-
matografico,
musicale o
comprerà un libro riceverà un
buono sconto. Una scossa, un
gesto forte per svegliare ammi-

nistrazione e
cittadini, dice
Ciccaglioni.
L’iniziativa è

unica nel suo genere, e ha la col-
laborazione di assessorati alla
Cultura di comune e Regione,

della associazione librai italiani
e dell’Anica. Con lo slogan
“Senza, che vita è?” arriva il
buono sconto-cultura che per-
mette di accedere ad altri spet-
tacoli o acquistare libri ad un
prezzo ridotto. Si è accodata

anche Confcommercio Roma: il
buono sconto c’è anche per chi
acquista prodotti o servizi
presso Conad, Decatlon, Eataly
e nel circuito  Botteghe storiche
di Roma. Per essere nel corso
del Culture Days verranno di-

stribuiti oltre un
milione e mezzo di
tagliandi che con-
sentiranno ai pos-
sessori di usufruire
nell’ordine di : un
biglietto di ingresso
a tre euro per gli
spettacoli della
giornata nei ci-
nema, un biglietto
scontato fino al 60%
del prezzo intero
nei teatri e nelle sale
da concerto, uno
sconto del 15%
sull’acquisto di
libri. La iniziativa si
chiuderà con una
giornata speciale il
2 aprile che coinvol-
gerà scrittori, attori,
registi. Chiudono
cinema e librerie,
un impoverimento
inarrestabile, il
paese è più povero,
Roma è più povera.
Ciccaglioni e soci

hanno deciso di trascinare tutti,
di dimostrare che si può agire in
modo diverso senza tanti inve-
stimenti. Un modello operativo
che potrebbe essere allargato ad
altri settori della vita politica,
economica e sociale della città.

FINO AL 2 APRILE L'INIZIATIVA PROMOSSA DA ARION, 
TEATRO ELISEO AGIS-ANEC, LIBRAI E CONFCOMMERCIOL'EVENTO

Dieci giorni di cultura con lo sconto
Chi assiste ad uno spettacolo teatrale, cinematografico, musicale o compra

un libro riceverà un buono sconto da "convertire" nell'ambito del settore

A sinistra Marcello Ciccaglioni, sopra la libreria Arion di via Veneto a Roma
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U n'opera imponente,
dominata da una te-
matica patriottica e, se
pur scritta nel 1820, di
stringente attualità.

Parliamo di “Maometto II” di Gioac-
chino Rossini, in scena al Teatrodel-
l'Opera di Roma dal 28 marzo all'8
aprile, per un totale di sette repliche
(domenica 30 marzo, martedì 1, giovedì
3, sabato 5, domenica 6, martedì 8
aprile). L'allestimento è quello del tea-
tro veneziano La Fenice, che scelse pro-
prio questo dramma storico come titolo
di punta della sua prima stagione dopo
il devastante incendio, nel 2005. Allora
come oggi la regia è firmata da Pier
Luigi Pizzi; la direzione musicale è in-
vece affidata a Roberto Abbado, che di
Rossini è apprezzato e appassionato in-
terprete, sul libretto originario di Cesare
Della Valle. Ad interpretare Maometto
II sarà invece il giovane Alex Esposito,
ventinovenne di Bergamo, considerato
tra le voci più interessanti della sua ge-
nerazione.
Occidente e Islam contrapposti, l'un
contro l'altro armati rappresentano il ca-
novaccio del “Maometto II”, per il quale
Rossini si ispirò ad un episodio storico,
l'assedio di Negroponte nella seconda
metà del XV secolo da parte dell'eser-
cito turco guidato proprio da Mao-
metto II, il più valoroso dei condottieri
dell'Islam, colui che nel 1453 aveva
espugnato Costantinopoli decretando
la fine dell'Impero Romano d'Oriente.
E mentre si consuma lo scontro tra le
due civiltà e i due mondi - quello occi-
dentale e cristiano è rappresentato dal
provveditore di Venezia Paolo Erisso -
si consuma di pari passo la storia
d'amore proibita tra Anna, figlia di
Erisso, e Maometto II, di cui Rossini
traccia un ritratto assai meno truce, ma

più nobile e pacato e signorile di quanto
la storia non abbia tramandato, tanto da
essere disposto a salvare la vita al padre
della donna amata. Alla fine del

dramma saranno i turchi ad avere la
peggio, ma solo perché Anna deciderà
di tradire il suo amore per permettere al
padre di liberarsi e di guidare la resi-
stenza cristiana. Lei invece si ucciderà
prima che Maometto possa vendicarsi

del suo tradimento.
Fin qui la trama,
con il suo finale drammatico recuperato
solo verso la fine del Novecento, dopo
che lo stesso Rossini l'aveva modificato
in un forzato lieto fine per compiacere

il pubblico della Fe-
nice dove l'opera fu
rappresentata nel
1822. Dell'allesti-
mento in cartellone
all'Opera di Roma
va sicuramente sot-
tolineata la regia di
Pier Luigi Pizzi, pre-
stigiosa e accurata. Il
cast degli interpreti
può contare sulla
presenza di Juan
Francisco Gatell e
Marina Rebeka ri-

spettivamente nei ruoli di Paolo Erisso
e Anna Erisso. Maometto II sarà inter-
pretato da Alex Esposito, mentre Alisa
Kolosova vestirà i panni di Calbo. Il se-
condo cast sarà composto da Giulio
Pelligra, Carmela Remigio, Roberto Ta-
gliavini e Teresa Iervolino.  Particolar-
mente attesa è l'interpretazione del
giovane Alex Esposito, il basso baritono
che insieme al soprano Marina Rebeka
sarà chiamato ad interpretare alcune tra
le più intense melodie rossiniane. Espo-
sito, apprezzato e versatile interprete
mozartiano,  ha già collaborato con bla-
sonatissimi direttori d'orchestra come
Claudio Abbado, Antonio Pappano,
Kent Nagano, Daniele Gatti. Un ruolo
non secondario, in questa opera poco
conosciuta del giovane Rossini (la com-
pose infatti a soli 28 anni), è inoltre
quello svolto dal coro, diretto da Ro-
berto Gabbiani e interprete di bellissimi
interventi, di preghiere eteree e marce
squillanti che si contrappongono, in un
perfetto equilibrio ancora neoclassico,
ma ricco di sfumature già romantiche.  

Maometto II
Dal 28 marzo all'8 aprile 2014

Teatro dell'Opera
Piazza Beniamino Gigli 7, Roma

Biglietti da € 17 a € 150
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DIRIGE ROBERTO ABBADO, REGIA DI LUIGI PIZZI, 
ALLESTIMENTO DELLA FENICE DI VENEZIASCELTI PER VOI

Sbarca all'Opera il "Maometto II" di Rossini

A sinistra Marina Rebeka,  interprete di Anna 
e protagonista femminile e a destra  Alex Esposito, 

interprete di Maometto II  

di Maria Pia Miscio

Torna da giovedì 3 a domenica
6 aprile il tradizionale appun-
tamento di primavera con Ro-

mics, il Festival del fumetto,
dell'animazione e dei games, dinven-
tato ormai un punto fermo per tutti gli
appassionati. L'edizione della rasse-
gna, che si terrà alla Fiera di Roma,
sarà dedicata a, Batman, che compie
75 anni, con extra e incontri dedicati
ai film: a svelare i segreti del cavaliere
di Gotham City sarà il disegnatore Jae
Lee, autentica star del fumetto ameri-

cano e firma dei più re-
centi Batman e Suoper-
man. Con il suo stile
oscuro ed elegante, è di-
ventato uno dei più gio-
vani artisti a lavorare con
una major. A Lee, a Paolo
Barbieri – sorprendente
matita dell'universo fan-
tasy, da scoprire e risco-
prire nella mostra
antologica a lui dedicata –
e a Barry Purves, anima-
tore e regista, saranno
consegnati i Romics d'oro
di questa edizione.
Fumetto, animazione e giochi, si di-
ceva, nella quattro giorni alla Nuova
Fiera di Roma, con una ricchissima
programmazione. Perché ai tradizio-
nali stand delle case editrici, delle
aziende produttrici di gadget e giochi,
si affiancheranno altrettante giornate
di eventi. Immancabili gli incontri con

autori e disegnatori provenienti da
tutto il mondo, che per i visitatori di
Romics terranno sessioni di disegno in
diretta.
Come sempre, le mostre rappresente-
ranno una parte non irrilevante del
programma di Romics. Accanto a
quelle dedicate a Jae Lee e a Paolo Bar-
bieri, sarà possibile vistare la mostra

del giapponese Naoya Ya-
maguchi, considerato
uno dei più grandi mae-
stri della fotografia. Can-
zoni da ascoltare con gli
occhi sono invece le ta-
vole realizzate
da dodici matite italiane
che si sono ispirate ad al-
trettante canzoni per rac-
contare sogni, emozioni,
visioni e la loro realtà.
Anche il cinema ha il suo
spazio a Romics, con pro-
grammazioni di fanta-

scienza, fantasy e horror. Oltre,
naturalmente, ai film di Batman. E
non resteranno delusi gli appassionati
di “Cosplay”: anche per questa edi-
zione Romics invita tutti i “cosplayers”
a sfilare sul palco della rassegna, cia-
scuno con il suo costume ispirato al-
l'eroe preferito dei fumetti. Infine,
nella manifestazione dedicata alla fan-

tasia, largo spazio al gioco nell'area en-
tertainment, con videogiochi, tornei,
giochi di ruolo: sarà possibile battersi
con la spada, girare per le strade di Go-
tham City, sedersi sul Trono di spade
e aggirarsi tra i set di Guerre stellari.

Romics 
Dal 3 al 6 aprile 2014
Nuova Fiera di Roma

Via Portuense 1645, Entrata Nord,
RomaOrari: dalle 10 alle 20

Biglietti e abbonamenti da : € 7 a € 18
Info: 06 87729190 

È tempo di Romics, il festival del fumetto
TORNA ALLA FIERA DI ROMA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI PRIMAVERA

Approda a Roma, per due serate di grande
spettacolo, Ashley Bourder, prima ballerina
del New York City Ballet. Ad ospitarla, il 2 e
il 3 aprile, l'Auditorium della Conciliazione
con il gran galà “Il Cigno Nero” di cui la
Bourder è protagonista assoluta, affiancata
di volta in volta dai maggiori interpreti della
scena internazionale della danza.
Strizza l'occhio al film di Darren Aronofsky,
e interpretato da Natalie Portman, il galà in
programma a Roma. Ma l'oscuro e amma-
liante Cigno Nero, contrapposto al suo alter
ego bianco e brillante era già stato conse-
gnato all'immortalità dal “Lago dei Cigni”, il
balletto nato dalla collaborazione a fine Otto-
cento tra il genio del compositore Tchaikovsky
e quello del coreografo Marius Petipa. Quella
partitura e la sua coreografia sono dalla loro
nascita un autentico banco di prova per ogni
ballerino e ballerina di talento. Per questo sa-

ranno proposti al pubblico molti estratti del
balletto originale, come il celebre “pas de qua-
tre”, inserito all’interno del divertissement del
secondo atto, dove la danza è accompagnata
da uno dei movimenti musicali più famosi
dello spettacolo e dell’intera produzione di
Tchaikovsky.
Quindi sarò possibile ammirare il “pas de
deux” del Cigno Bianco, che suggella l'amore
tra Odette, donna di giorno e cigno di notte, e

il principe Siegfried, dapprima intenzionato ad
uccidere il cigno, poi perdutamente innamo-
rato della fanciulla. E ancora il “pas de deux“
del Cigno Nero, durante il quale la perfida
Odile, figlia del mago che tiene prigioniera
Odette, incanta il principe Siegfried convin-
cendolo a sposarla e condannando in questo
modo la ragazza alla morte. Ashley Bouder in-
terpreterà anche il famoso assolo, “La morte
del cigno”, balletto di Mikhail Fokine su mu-
sica di Camille Saint-Saëns. Tuttavia il galà
non sarà unicamente dedicato alla danza
classica: così da Tchaikovsky si arriverà a Ser-
gei Rachmaninof, da Petipa a Ben Stevenson.

Gran Galà “Il Cigno Nero”
Dal 2  al 3 aprile 2014

Auditorium della Conciliazione
Via della Conciliazione 4, Roma

Biglietti da € 23
Info: 06 32810333

DANZA

"Il cigno nero" all'Auditorium della Conciliazione
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