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Donare le cornee 

atto di amore, ma è ancora

una scelta di pochi

P
rendiamo come riferi-

mento la situazione del

conto economico, i con-

suntivi delle Aziende

Ospedaliere e i budget as-

segnati nel 2014 alle singole aziende che

operano all’interno del territorio della

Regione Lazio e in particolar modo al-

l’interno della città di Roma. Quanto

spendono singolarmente queste strut-

ture (che rappresentano il costo reale

della spesa sanitaria nella nostra Re-

gione)? Esaminando  il consuntivo del

2013 e il budget del 2014, ci accor-

giamo,che ognuna di queste aziende

perde decine e decine di milioni di euro.

I costi sono indicate a piede delle tabelle

che segretamente il 9° piano dell’ex pa-

lazzo dell’INAM di via Cristoforo Co-

lombo, oggi sede del governo regionale

del Lazio, non fa trapelare. Non si vo-

gliono mettere in difficoltà sicuramente

i Direttori Generali delle Aziende Ospe-

daliere  nominati dall’onnipresente Ni-

cola Zingaretti. Leggere quei conti vuol

dire prendere atto degli alti disavanzi tra

consuntivo 2013 e budget 2014. I costi

per posto letto sono completamente dif-

ferenti tra il San Filippo Neri e il Policli-

nico Umberto I, tra il San Camillo

Forlanini e il San Giovanni Addolorata.

E non mettiamo sul piatto, in questo mo-

mento, i conti degli IRCCS, degli altri

policlinici universitari e delle strutture

religiose accreditate. 

Queste ultime, come è noto, sono ormai

in gravi difficoltà per un contenzioso

sempre aperto e mai sopito con l’ente

Regione Lazio. Sul piano ospedaliero il

Presidente Zingaretti quale Commissa-

rio ad acta per la sanità  dichiara in un

fondo scritto per il quotidiano “Il

Tempo”: “Nella Capitale abbiamo com-

piuto scelte di razionalizzazione evi-

tando doppioni e puntando al

potenziamento delle grandi specialità”.

Non è affatto così, caro Presidente, si

sono spostate intere strutture da una

azienda ospedaliera ad un’altra senza

motivazioni. Su quali standard certifi-

cati e monitorati si sono prese tali scelte?

Quali sono i dati per i quali si sposta un

intero reparto specialistico privando il

DEA di una struttura necessaria per la

sua qualificazione, di fatto così declas-

sandola? Per uscire dal piano di rientro

innanzitutto bisogna sbloccare il turn

over che ha impoverito il nostro sistema

sanitario regionale, provocando una ca-

renza di personale sia medico che infer-

mieristico. Non servono gli slogan e

tantomeno gli articoli di fondo  per co-

prire le alte spese ospedaliere del si-

stema sanitario regionale. Per chiunque

volesse contestare queste riflessioni  c'è

da valutare un elemento: abbiamo in

mano le tabelle “segretate” che riguar-

dano le Aziende Ospedaliere e che sono

complete di tutti i dati sia del consuntivo

2013 che del budget 2014. Se sarà neces-

sario le pubblicheremo integralmente.
Il Corvo

Ma quanto costano veramente gli ospedali romani?
a pagina 28
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Il CORRIERE DIROMA

È una delle questioni che il sindaco Marino
tiene sotto chiave, assieme a quello delle oc-
cupazioni di case. Troppo pericolosa,
troppe implicazioni di carattere ideologico,
sociale, politico. Meglio tenere il coperchio

ben chiuso sopra la pentola. Ma di Rom, di quello che si-
gnifica per Roma e per centinaia di altre città grandi e
piccole lungo la penisola non si può non parlare. Perché
una decisione, meglio una serie di decisioni vanno prese
in materia, anche se tutto si sostanzia in un’unica op-
zione: dentro o fuori.  Inutile raccontare storie e rifarsi
alla letteratura giornalistica – ricchissima – e alle mille
implicazioni di una politica solidale. Non è necessario ri-
chiamare alla memoria il passato, amaro e sanguinoso
per una etnia che per definizione ha cultura propria e ra-
dici ma non ha cittadinanza. Dentro o fuori. O i nostri
“ospiti” Rom entrano in sintonia delle leggi, delle regole
scritte e non scritte o non possono essere parte del nostro

sistema. Questo galleggiare nell’equivoco di una situa-
zione di fondo irrisolta è la causa principale del disagio
collettivo che ci coinvolge tutti ed è il motivo per cui la
questione rom si trasforma in questione di ordine pub-
blico. Non si tratta di razzismo o di integrazione, termini
forse troppo grossi e che portano direttamente ad un di-
battito “alto”, che portano alle denunce per diffama-
zione, all’azione terroristica  dell''fficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica (UNAR  struttura super costosa e pletorica) della
Presidenza del Consiglio che sembra aver come unica oc-
cupazione quella di denunciare chiunque si esprima pub-
blicamente contro i rom. Invece esistono soggetti in regola
e soggetti  fuori dalle regole, esiste chi delinque e chi no.
Questa discriminante vale per tutti tranne che per il po-
polo rom? Il punto è questo e non dovrebbe essere nego-
ziabile. Non sono leggende metropolitane, quelle che si

leggono sui giornali, la marginalità di questi soggetti è
nei fatti ed è voluta, come nei fatti è la sistematicità delle
azioni criminali e/illegali che sono sotto gli occhi di tutti
e che vengono raramente e con difficoltà perseguiti. E’ un
dovere delle amministrazioni mantenere delle comunità
di stranieri, adoperarsi per integrarle e sostenerle? E’ un
dovere mettere a disposizione degli spazi attrezzati? Una
cosa è il nomadismo, un’altra la formalizzazione, la stra-
tificazione dei campi, in nome di un malinteso senso di
giustizia e di solidarietà. Quegli stessi concetti che non
vengono applicati alla popolazione “normale” e in diffi-
coltà. Il nodo è questo, dentro o fuori, a tutti deve essere
data la possibilità di vivere in modo onesto e dignitoso.
Il che significa che i rom devono entrare nel sistema ed
accettarne le regole, o starne alla larga ed essere dura-
mente perseguiti nei loro comportamenti delittuosi. Che
non c’è certamente bisogno di elencare all’opinione pub-
blica romana.



EMERGENZA ABITATIVA, NON C'È LIMITESCENARI

I n Campidoglio deve
esserci una contami-
nazione - forse deri-
vante da un virus
della politica nazio-

nale - da "annuncite patolo-
gica".
La Giunta capitolina ha an-
nunciato in pompa magna
che entro gennaio, terminati i
controlli sui redditi e sui pa-
rametri Isee, arriveranno i
bonus affitti per le famiglie
morose che non sono più in
grado di pagare la pigione.
Peccato che alla voce uscite ci
sia un'elemosina che basterà,
forse, a tamponare il pregresso
e a non sistemare la situazione
per l'anno in corso. 
Comunque sia il Campidoglio
ha stanziato un fondo pari a
1,4 milioni di euro (o meglio
li ha messi a disposizione il
ministero delle Infrastrut-
ture), le persone con "moro-
sità incolpevole" che non
riescono a pagare l'affitto a
causa della perdita del lavoro,
di infortunio o grave malattia.
L'erogazione del contributo, fino ad un
massimo pari a 8mila euro, dovrebbe
servire a sanare la morosità incolpevole
ma il bonus capitolino sarà ripartito in
misura differente in base alle rispettive
fasce di reddito spigano dall'Assessorato,
«in modo da poter sostenere il più alto
numero di famiglie». Non è proprio una
trovata della giunta Marino ma un prov-
vedimento previsto dal decreto legge
n.102 del 2013 ha istituito presso il mi-
nistero dei Trasporti questo apposito
fondo destinato agli inquilini in diffi-
coltà.
Come fare per ottenere il contributo?
Bisogna prima di tutto inviare una ri-
chiesta agli uffici capitolini (assessorato
alla Casa) entro il 31 dicembre. E po-
tranno essere incassati solo dagli inqui-
lini che abbiano già ricevuto  un
provvedimento di rilascio esecutivo del-
l'alloggio per morosità. Il problema che
per intascare l'assegno il  proprietario
dell'alloggio deve impegnarsi a sotto-
scrivere un nuovo contratto a canone
concordato, a chi non è nelle condizioni
di versare il deposito cauzionale al fine
di stipulare un nuovo contratto d'affitto
o agli inquilini che dimostrino la dispo-
nibilità del proprietario dell'alloggio a
consentire il differimento dello sfratto. 
Ma le buone intenzioni - tralasciando
l'esiguità dei fondi - vanno a sbattere
contro la realtà dei fatti. Ovvero il reale
numero di sfratti di Roma (e provincia).
Nel giugno scorso il ministero dell'In-
terno ha diffuso (inascoltato dal Campi-
doglio), i dati relativi al 2013, che
facevano già intuire la criticità galop-
pante per Roma: l'anno scorso le richie-
ste di esecuzione di sfratto con l'ufficiale
giudiziario sono aumentate del 46,67%.
In valore assoluto si arriva ad un totale
7.976 richieste, rispetto alle 5.438 del
2012.

Da notare che il gran numero
di uesti sfratti riguarda pro-
prio la Capitale. Nell'area cit-
tadina sono stati eseguiti
7.352  sfratti. 
Interessanti anche le cause ri-
portate dal Viminale ai fini
statistici: tra le cause princi-
pali ovviamente  la morosità.
Ovvero l'impossibilità delle
famiglie di pagare il canone.
Oltre l'85% (6.299 su 7.352)
degli sfratti è imputabile pro-
prio al mancato pagamento.
Ma non basta. Perché an-
dando a scorrere l'elenco delle
esecuzioni si scopre che nel
2013 sono state ben 7.976 le
famiglie che hanno avuto l'uf-
ficiale giudiziario alla porta,
2.538 in più rispetto all'anno
precedente, in percentuale il
46,67%. 
Se andiamo a scorrere i dati
nazionali, però, ci rendiamo
conto che il problema sfratti è
concentrato (oltre il 10% del
totale) proprio.

Pannicelli caldi, ma i veri abusivi non sloggiano
Soltanto elemosina agli sfrattati, ma nei teatri...

L'ultima trovata del Campidoglio è di elargire (nel gennaio 2015), 8mila
euro alle famiglie sfrattate. Peccato che si tratti di quelle già allontanate. 

Il problema non si risolve con gli interventi a pioggia una tantum, 
ma con una politica di livellamento degli affitti in base al reddito. 

Da concordarsi con gli enti previdenziali che abbiano appartamenti vuoti.
Solo a Roma oltre il 10% degli sfratti a livello nazionale

di Leonardo Giocoli

CHI SALE
dall’alto Marco De Carolis, 
Maria Teresa Petrangolini
e Luca Gramazio

CHI SCENDE
dal basso Giulia Tempesta,
Lionello Cosentino
e Giovanni Di Giorgi

ORSINO

P della

In Campidoglio tira 
una brutta aria. E Marino 
è sempre più solo

il

T ira una brutta aria in
Campidoglio, i comuni-
catori del sindaco de-

vono essere in sciopero o a
secco di idee se riescono a
mettere Ignazio Marino in
difficoltà da solo. Certo non lo
aiutano i compagni del par-
tito. La "reggente" Giulia
Tempesta e il prode Lionello
Cosentino sembrano essersi
volatilizzati, gli alleati di Sel,

vedi Luigi Nieri, non nascondo il loro
imbarazzo. Un clamoroso autogol del
Campidoglio, che può solo piangersi
addosso. Alfio Marchini non appro-
fitta della situazione, gli altri ci si but-
tano a capofitto, Andrea Augello,
Gianni Alemanno e Sveva Belviso.
Cinque Stelle invece se ne va per conto
suo, iniziative a raffica su tutto e contro
tutto, Marcello De Vito e il suo ad-
detto stampa vanno giù pesante. Con
un limite, non li fila nessuno. Ci siamo
quasi dimenticati il traffico e l'Atac, in

queste giornate complicate. Ma
stanno male entrambi.  Guido Improta
- Danilo Broggi si rivelano una coppia
perdente, ma sembra non interessare
nessuno. I vigili in questo contesto
sembrano assenti o distratti e il loro
comandante, così solerte nei mesi
scors, sembra addormentato. In Re-
gione Davide Barillari e Luca Grama-
zio tengono accesa la quotidianità di
un consiglio altrimenti spento, Storace
non basta. Si sveglia Maria Teresa Pe-
trangolini, chissà perché il discorso
dei vitalizi desta il suo interesse. In pro-
vincia si dà da fare il sindaco di Monte-
compatri Marco De Carolis, il
capolinea della Metro C non convince
e lui non lo nasconde. Boccheggia in-
vece il sindaco di Civitavecchia Anto-
nio Cozzolino, e non si capisce bene
perché. Incomprensibile infine l'atteg-
giamento del primo cittadino di Latina,
Giovanni Di Giorgi. Dimissioni, non di-
missioni? Ai cittadini, comunque, sem-
bra che la cosa non interessi troppo.
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LE COLPE DEL SINDACO MARINO E DELLA SUA GIUNTA

A desso, a proposito del
Sindaco-Marziano, ab-
biamo anche l’inda-
gine sul -  per il
momento misterioso -

“affaire” delle multe per gli ingressi
dell’auto di Ignazio Marino nella Ztl. Saranno i
carabinieri a dire come sono andate le cose, e
quindi non resta che aspettarne le conclusioni.
Fin da subito, però, non si può non notare come
a difesa del sindaco siano scattati – come è giu-
sto che sia stato così - tutti quei meccanismi che
sono stati pensati e predisposti per tutelare i di-
ritti dei cittadini. Di TUTTI i cittadini. E sot-
tolineiamo quel TUTTI, perché purtroppo
troppo spesso i diritti che vengono difesi sono
soltanto quelli degli appartenenti a qualche
“casta”. Ai semplici cittadini si pensa purtroppo
molto poco. Prendiamo, per esempio, qualcuno
dei casi più clamorosi sotto gli occhi di tutti: il
disinteresse del Comune di Roma – l’istitu-
zione che più di ogni altra dovrebbe avere a
cuore il bene dei cittadini romani – per un pro-
blema qual è la gestione del traffico e il rispetto
delle regole che la legge, nazionale e comunale,
prevede a tutela della sicurezza e del decoro
delle città.  Roma compresa.
Questo giornale si preoccupa da sempre di evi-
denziare le questioni più dolenti, individuan-
dole e localizzandole. Non discorsi ideologici
da festa di partito ma casi concreti. Per quanto
riguarda la circolazione automobilistica, per
esempio, via Cipro.  E per il degrado cittadino,
collegato al traffico ma soprattutto al non ri-
spetto delle regole, via Cola di Rienzo. Articoli
e fotografie, testimonianze e denunce – le no-
stre -  che hanno spinto altri giornali a svolgere
campagne analoghe. Risultati? Niente, al mo-
mento. Dopo mesi e mesi, percorrere i sette o
otto “blocchi” di Via Cipro continua a richie-
dere montagne di minuti e costringe a “bru-
ciare” inutilmente quantità spropositate di
benzina. Così come percorrere i marciapiedi di
Via Cola di Rienzo significa in realtà fare uno
slalom tra banchi e banchetti  di venditori am-
bulanti più o meno abusivi, per trovarsi poi pri-
gionieri in vicoli ciechi che non consentono
neppure l’attraversamento delle strade per la
presenza, sulle strisce e un po’ ovunque, di au-
tomobili e furgoni che sono in realtà i “magaz-
zini” dei venditori sopra citati.
Le realtà delle grandi metropoli mediterranee
mediorientali sono, qui a Roma, ampiamente
superate. Forse bisogna andare molto più lon-
tano dal Mediterraneo, per trovare un disordine
simile a quello delle due aree che costituiscono
il nostro esempio; magari giungere in qualche
caotica città del subcontinente indiano. Se
Roma è un caso così estremo, sarà perché il pro-
blema è insolubile, dirà il lettore. Lo sarebbe,
insolubile, se altre grandi capitali europee si tro-
vassero nelle medesime condizioni; ma non è il
caso. Le soluzioni quindi ci sono. Soltanto che
a Roma, a differenza di quanto avviene in altri
posti, non si cercano. Quando chi scrive si tra-
sferì, una quarantina di anni fa a Parigi, la capi-
tale francese era come Roma oggi: un traffico
infernale, ingorghi giganteschi, i mercati gene-
rali (les Halles) nel pieno centro della città.
Dieci anni più tardi, Parigi era già quella di oggi:
vivibile. Parcheggi ovunque, niente auto in dop-
pia fila, autobus dappertutto. E rispetto ad al-
lora la metropolitana è cresciuta sdoppiandosi
e allungandosi fino a coprire quasi tutta l’Ile de
France, la maxiregione parigina dove abitano,
vivono e lavorano più di 20 milioni di francesi.
E’ pura follia, dicono per esempi gli esperti, che
in via Cipro ci siano sette-semafori-sette in
meno di un chilometro. Per forza percorrerla
corrisponde a fare una via crucis. Basterebbe far

scorrere il traffico, magari a senso unico, limi-
tando al massimo i semafori, peraltro quasi mai
sincronizzati. Applicando alle strade della zona
la filosofia delle rotatorie che in Francia sono
un’infinità, e hanno il merito di sopprimere i
tempi morti e le lunghe attese ai semafori. In
Italia, e anche a Roma, si comincia a vederne

qualcuna. Ma sono ancora una rarità. E comun-
que, oltre alle rotatorie si possono sperimentare
molte altre soluzioni. Scommettiamo che, se il
sindaco Marino e l’assessore al traffico Improta
si rivolgessero agli studiosi del settore, otter-
rebbe una serie smisurata di imput? Magari
qualche suggerimento  non darebbe risultati,

ma forse qualcun altro si. Solo che
manca la curiosità, la voglia di trovare
le soluzioni. Come se il cittadino non
contasse proprio niente e i politici cit-
tadini fossero eletti per fare le belle
statuine.

La vicina via Cola di Rienzo, lo sanno tutti, è
una delle vie di Roma ad altissima densità di ne-
gozi e, quindi, affollatissima. Belle vetrine che
è un piacere guardarle. Ma provate ad andarci
in compagnia di almeno un’altra persona.  In
due, non riuscirete mai ad essere accanto a chi
vi accompagna, magari per commentare un ar-
ticolo o un prezzo esposto. Quasi ovunque il
marciapiedi è ridotto ad un budello per la pre-
senza, sulla parte verso la strada, di banchi di
ambulanti, mentre dal lato negozi ci sono
spesso mendicanti o altri accattoni. Anche scen-
dere dai marciapiedi è un problema, perché se
si riesce a superare i banchi dei venditori  ci si
trova di fronte al muro di automobili parcheg-
giate sulla via Cola di Rienzo oppure, se si vuole
svicolare verso le strade laterali, a furgoni e vec-
chie automobili ricolme delle mercanzie degli
ambulanti, furgoni e auto che rimangono sul
posto, anche sulle strisce, persino la domenica.
Visto così, ormai da anni sempre peggio, anche
l’inosservanza delle regole e il lasciar fare dei vi-
gili urbani sembra un male senza soluzioni. Ma
è così solo perché nessuno ci prova neppure a
combattere una simile situazione di degrado. Ba-
sterebbero alcune squadre di vigili armati di
blocchi per le multe; certo, i vigili si vedono. Ma
troppo spesso intenti a parlare tra di loro, senza
nemmeno far capire a chi parcheggia in seconda
e terza fila che non ha il diritto di farlo.  Come
da noi documentato in passato, le regole per re-
stituire via Cola di Rienzo ai cittadini romani ci
sono, sono scritte ner su bianco sulle tavole delle
leggi nazionali e cittadine. Ma non vengono fatte
rispettare. Per quanto riguarda i venditori am-
bulanti basterebbe un controllo accurato delle
licenze per dimezzarne il numero: ci sono quelli
che presentano pezzi di carta  vecchi di decenni,
illeggibili, spesso da esibirli sono extracomuni-
tari che forse nemmeno hanno il permesso di
soggiorno. Il Comune sostituisca con docu-
menti che non possano essere contraffatti le li-
cenze ormai illeggibili. I vigili dicono che  fanno
già questi controlli? Ci permettiamo di dubi-
tarne. In ogni caso, se ai romani si daranno le
multe per sosta vietata con l’aiuto di filmati che
documentano senza possibilità di smentita le in-
frazioni, lo stesso deve poter avvenire anche per
gli ambulanti e per i loro furgoni spesso, tra l’al-
tro, senza assicurazione.  
Questo articolo, decisamente amaro, è almeno
al momento la dolorosa presa d’atto di una bat-
taglia per il vivere civile  che Roma sta per-
dendo perché ha rinunciato a combatterla,
scoraggiando anche quei romani, e non sono
pochi, che sentono tutto il disgusto del degrado
che sta avvolgendo la loro città. Ignazio Marino
sembra proprio un alieno. I suoi progetti per la
promozione di Roma nel mondo sarebbero me-
ravigliosi se avessero come base una città che
funziona, fatta per i suoi cittadini e per i milioni
di turisti che vi giungono ogni anno attirati dai
suoi monumenti e dal Vaticano. Certo il “tri-
dentino” ripulito da auto in sosta e motorini è
un bel salotto; ma per i romani, che per recarsi
al lavoro debbono raddoppiare i tempi passati
in auto o sugli indecorosi autobus dell’Atac, è
una beffa. E dire tutto questo ad alta voce non
è certo complottare contro il Primo Cittadino.
E’ solo avvertirlo del fatto  che ormai la gente è
stanca di sentirsi fare le solite promesse  mai tra-
sformate in fatti concreto e ha bisogno di una
città a misura di cittadino.  Ed è ricordargli che
presto o tardi arriverà l’ora del voto.

EDITORIALE
Chi spinge i romani a rinunciare
a combattere per la propria città

di Carlo Rebecchi

Pacche sulle spalle e sorrisi da
lupo. Martedì, all’ora di
pranzo, il senatore Augello e il

deputato Piso se la ridevano soddi-
sfatti davanti al ristorante Da Cle-
mente alla Maddalena. Parlavano di
come il sindaco Marino fosse ormai
un morto che cammina e racconta-
vano ad una tavolata entusiasta (13
commensali, numero magico) di
come il Pd avesse fatto quadrato at-
torno al primo cittadino per ragioni
di bottega ma avesse già decretato
la sua uscita di scena nel breve pe-
riodo. A gennaio? Prima ancora?
Non si sa.  C'è un complotto? Di chi
e nei confronti di chi? Si è svegliata
l’opposizione in Campidoglio dopo
mesi di sonno ininterrotto, questo è
certo. Ma sono stati quelli del Ncd a
rifilare il boccone avvelenato al sin-
daco, o è stato il maldestro Marino
a incartarsi da solo con la storia
della manipolazione dei tabulati del
permesso Ztl e la denuncia ai cara-
binieri? Certo la mossa di Augello
ha avuto un buon effetto mediatico.
Il permesso è tornato fuori miraco-
losamente, ha detto ai giornalisti,
Marino ha inventato tutto. Vero o
falso che sia il Pd è stato costretto
a difendere il suo sindaco, a denun-
ciare a sua volta un complotto e a
confermare piena fiducia. Si accon-

tenteranno di far fuori qualcuno del
cerchio magico del sindaco, i colla-
boratori più esposti, i fedelissimo.
Rimpastino interno, finchè dura.
Ma hanno ragione Augello e Piso,
fino a quando? Sempre martedì,
un'altra cosa imbarazzante, la fa-
mosa Panda Rossa pescata in par-
cheggio vietato, l'altra macchina
(bianca) di cui dispone Marino piaz-
zata in un posto per disabili, Con le
Iene (quella della Tv) a caccia del
sindaco e del (metaforico) sangue.
Siamo oltre il limite.  Depuriamo la
storia dai “se” e dai “ma”. Che l’av-
ventura di Ignazio Marino in Campi-
doglio possa finire in anticipo sulla
scadenza naturale sono in molti a
pensarlo. Che ci sia una accelerata
sulle polemiche, che la pressione si
sia fatta via via più forte è altret-
tanto indubitabile. Da un lato  la sto-
ria della macchina negligentemente
parcheggiata sotto il Senato, poi
quella delle multe non pagata; dal-
l’altra il sondaggio gaglioffo com-
missionato dal Pd che sottolinea
impietosamente come i romani di
Marino non vogliano più saperne.
Troppe cose, tutte insieme in un
arco di tempo ristretto, c’è puzza di
bruciato. L’happening continua.
Quanto resisterà Marino?

Cornelius

C’è puzza di bruciato, 
tra complotti e contro-complotti 

Quanto resisterà Marino?

IL PUNTO
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OLTRE CENTO NELLA CAPITALE GLI IMMOBILI IN MANO A INQUILINI “ILLEGALI”EMERGENZE

Casa, il business  (politico)
delle occupazioni

Lna casa a tutti i costi.
Anche se per otte-
nerla l’avversario è
un vecchietto che
vive di pensione o

un’anziana signora costretta in
ospedale per una improvvisa ma-
lattia. È la guerra tra poveri per
avere un tetto sotto cui dormire.
E dietro cui si nasconde un vero
e proprio business, che non sem-
pre è economico ma anche poli-
tico. Il costo, invece, a carico
della collettività. Perché su circa
100 immobili finiti nelle mani
degli ‘occupanti’ di professione,
le spese sostenute dai Comuni
sfiorano i 34 milioni di euro.
Mentre la task force messa in
campo dal Campidoglio ottiene i
suoi risultati, ma ‘lavorando con
lentezza’. Così il paradosso che
vive una città come Roma, dove
– secondo Legambiente – ci sono
diverse migliaia di alloggi vuoti,
è quello di avere “troppe case
senza gente e tanta gente senza
casa”. E’ lo slogan dei movimenti
che lottano per la loro emergenza
abitativa, applicando una perso-
nalissima strategia: occupo abu-
sivamente e risolvo un mio
problema, che scarico sugli altri.
Migliaia le persone che hanno
trovato rifugio in edifici di-
smessi, trasformati in abitazioni.
In molti casi luoghi fatiscenti, ex
uffici o palazzi inagibili. È qui
che i coordinamenti per il diritto
all’abitare scovano il loro tesoro.
È tra i disperati senza lavoro e
con bimbi piccoli che pescano i
manifestanti, rimpolpando il ba-
cino di utenza. Così, da una parte
all’altra della Capitale, ogni spa-
zio inutilizzato può diventare un
obiettivo da occupare. Secondo
le stime degli ultimi mesi gli im-
mobili nelle loro mani sarebbero
106. Tra questi, inoltre, non si

salvano le proprietà dei privati.
Prese di mira da una realtà etero-
genea di tutti gli antagonisti della
Capitale. Tra le sigle ci sono i
Blocchi precari metropolitani, il
Coordinamento cittadino di lotta
per la casa e Action.
Un blocco unico formato da tre
diverse costole, che attorno a sé
aggregano anche altre espe-
rienze. Tra questi i più attivi e

presenti sono gli attivisti di Abi-
tare nella crisi: punto di riferi-
mento anche per i cittadini
immigrati, regolari e non, che
rappresentano la vera risorsa di
chi mette sotto assedio le istitu-
zioni e le amministrazioni con
pratiche illegali e fa pressioni con
costanti manifestazioni di piazza.
Quando il disagio sociale viene
usato per fini personali: facendo

confluire così nei cortei persone
utili da contrapporre alle forze
dell’ordine. E da usare durante le
occupazioni. I più presenti alle
attività di contestazione, acqui-
stano il diritto di prelazione sul-
l’abuso. Guai a mancare un
appuntamento però: si rischia di
scivolare in fondo alla speciale
classifica dei movimenti.
Il mese scorso, per lo "Tsunami

tour", sono stati ‘presi’ diversi
edifici: a via Curtatone l’ex Agen-
zia per la protezione dell’am-
biente; a piazza Indipendenza
l’Hotel Salus, poi lasciato subito
dopo; l’Area di Ligresti a Casal
Boccone; l’ex dogana in Via dello
Scalo di San Lorenzo, subito la-
sciato; due palazzi in via Tibur-
tina dopo il Gra: lo stabile di
proprietà dell’Avis e lo stabile ap-
partenente al ministero delle Fi-
nanze; una chiesa abbandonata a
Tor Sapienza e un altro stabile in
via Santa Croce in Gerusalemme.
Un anno fa gli obiettivi si trova-
vano a Ponte di Nona, Garbatella
(l'ex Asl dismessa), sulla Tibur-
tina (due immobili Atac), San
Basilio (stabile della Banca Po-
polare di Milano).
Ma l’elenco è ancora lungo. Così
come quello alla voce uscite, da
farsi pagare da altri. Occupare,
infatti, costa. Soprattutto ai ro-
mani, che in totale ogni anno si
sobbarcano una spesa di oltre 30
milioni di euro. Un assegno per
l’illegalità. L’ultimo report della
commissione capitolina sulla si-
curezza è di un anno fa: numeri
datati ma che permettono di
comprendere il fenomeno. Alle
risorse stanziate per l’emergenza
alloggiativa alternativa, infatti, e
ai mancati introiti dei proprietari
degli edifici bisogna aggiungere
una serie di “costi vivi”: definite
collaterali, ma difficili da analiz-
zare. Senza dimenticare i soldi da
mettere da parte per le eventuali
ristrutturazioni dei palazzi.
Non mancano poi i casi da com-
media dell’assurdo: basti pensare
alla situazione in cui si è trovata
coinvolta Cotral Patrimonio spa,
che negli anni ha dovuto spen-
dere migliaia di euro per le batta-
glie legali ingaggiate. Il motivo?
Costretta a dimostrare che le bol-

di Giovanni Santoro

Non è solo e non sempre una guerra tra poveri per avere un tetto sotto il quale dormire. È un enorme pasticcio, 
un intreccio di interessi che costa ai contribuenti romani 34 milioni di euro all'anno. Il "mercato" è in mano a una realtà
eterogenea di movimenti "antagonisti" di estrazione diversa, dall'estrema destra all'estrema sinistra. In grado di mettere

pressione e di tenere sotto schiaffo l'amministrazione con pratiche illegali e manifestazioni di piazza. C'è una massa 
di manovra importante,  migliaia di disperati, soprattutto immigrati non sempre regolari, e c'è un appoggio 

(non dichiarato) all'interno della Giunta e del consiglio comunale. Ci sono i palazzi, le caserme trasformate in fortini
inaccessibili nei quali assistenti sociali e poliziotti evitano di entrare. Una task force del Comune per gli sgomberi esiste

ma se la prende comoda. Ora dal Governo arriva una forte pressione per usare le maniere forti. Ci deve pensare 
il prefetto. Vanno tagliate le utenze e non solo. Marino finge di non sentire, ha già troppo problemi
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lette non erano più da addebitare
alla società di via Bernardino Ali-
mena. Una guerra, quella dei ca-
noni per luce, acqua e gas, che
potrebbe essere una parte della
via d’uscita. Oltre la task force
Casa sicura, cui denunciare i casi
sospetti, sospendere l’erogazione
è il suggerimento che arriva diret-

tamente dal ministro dei Tra-
sporti, Maurizio Lupi. Seguito a
ruota dal suo capo di partito
(Ncd) e titolare dell’Interno, An-
gelino Alfano. I due, in realtà, non
fanno altro che chiedere il blocco
delle utenze, previsto dalla legge
80 dello scorso maggio.  
La norma prevede un fondo per

la morosità incolpevole, ma pre-
scrive il pugno di ferro contro gli
occupanti: l’impossibilità di ot-
tenere la residenza o l’allaccio dei
servizi al domicilio violato. Per
ora, però, tutto tace. E anche il
sindaco Marino, sotto assedio
per la questione multe non pa-
gate, emergenza maltempo, ri-

tardi Metro C, potenziale falli-
mento di Atac e isolato nel suo
Pd, sembra non essere interes-
sato alla vicenda. O forse è sem-
plicemente una scelta politica:
scoperto alla sinistra dei demo-
cratici, si copre alla sua sinistra
con Sel (vicina ai movimenti).
Che già sul ritardo della delibera

sulle Unioni civile aveva alzato la
voce, minacciando l’uscita dalla
maggioranza. Pur avendo il vice-
sindaco, Luigi Nieri, in giunta.
Meglio non aprire un altro nodo,
ragiona il chirurgo-dem. Altri-
menti per un centrosinistra che
scricchiola, questa scelta sarebbe
un terremoto. Definitivo.

L o abbiamo scritto la
settimana scorsa. La
disposizione suggerita

dal ministro Lupi e fatta pro-
pria dal ministro Alfano va
applicata alla lettera. C'è
una disposizione di legge,
non si può fare finta di
niente. E il prefetto deve in-
tervenire. Questione di or-
dine pubblico, questione
morale. Non si può riportare
ordine in città senza rimuo-
vere la sacche di manifesta
illegalità e di sfida alle istitu-
zioni. 
Tagliare le utenze, mettere
gli occupanti in condizioni di
scendere a patti e uscire dal-
l'equivoco. Esistono alloggi
del Comune, esiste un pro-
cesso di identificazione dei

bisogni e delle persone. Si
deve dare a tutti un tetto
senza passare per la squal-
lida e costosa esperienza dei
residence. 
Gli affitti"sociali" si devono
pagare, le utenze pure. Nelle
case occupate ci sono le pa-
delle di Sky,  all'interno tele-
visori di ultima generazione,
il limite di decenza e di tolle-
ranza deve essere rispettato. 
Nessuno deve restare per
strada, nessuno deve es-
sere sgomberato con la
forza, ma è indispensabile
uscire dalla tutela interes-
sata dei movimenti per la
casa che in molti casi, pare,
agiscono come un vero e
proprio racket.

Reporter

Non c'è alternativa: è necessario
staccargli la spina

IL PUNTO

UNIVERSITÀ CAOS, ROMA AI LIMITI DI GUARDIAIL CASO

Ormai la carriera me-
dica si comincia a
colpi di carta bollata.
Ma anche l'avvia-
mento alla profes-

sione di Ippocrate sembra destinato a
seguire lo stesso iter, o quantomeno
a rendere necessario un "passaggio"
nelle aule giudiziarie. 
A Roma con tante cattedre di specia-
lizzazione universitaria, poi, la situa-
zione ha raggiunto i limiti di guardia.
E così ora al caos dei test di accesso
per le facoltà a numero chiuso, si ag-
giunge quello per il concorso per
l'ingresso nelle scuole di specializza-
zione, con contorno di clamorosi er-
rori (da parte del ministero), ricorsi
al Tribunale amministrativo e - un
probabile - ingresso di tutti i parteci-
panti ai test alle scuole di specializza-
zione medica. 
Il concorso nazionale di fine ottobre scorso, è
stato infatti caratterizzato da gravissime irregola-
rità, ma la più clamorosa è emersa negli ultimi
giorni a seguito della pubblicazione delle gradua-
torie: in sostanza le prove e i test di accesso pote-
vano essere manomessi a posteriori e la
dimostrazione l’ha fornita indirettamente lo
stesso ministero dell'Università.
In particolare, il ministero, dopo avere ritenuto di
considerare valide le prove (in precedenza “di-
chiarate” annullate dal gabinetto del ministero), e
con ciò 28 domande su 30 nelle prove per l’Area
Medica e quella dei Servizi Clinici, ha provve-
duto, riguardo i quesiti invalidati, ad attribuire il
punteggio massimo a ciascun candidato (anche
in caso di risposta omessa o errata).
In sostanza al Miur avrebbe modificato i test di
ciascun candidato, cambiando la griglia delle ri-
sposte delle domande invalidate e contrasse-
gnando in ogni caso l’opzione corretta.

Ma questo accesso dei tecnici del mi-
nistero e la modifica delle prove co-
stituisce un vulnus che consente di
fare ricorso al Tar: «In altri casi ana-
loghi», prosegue Pellegrini Quaran-

totti che da anni segue i ricorsi per gli aspiranti
medici per le facoltà a numero chiuso, «così
come già accaduto per l’accesso ai corsi di laurea
in medicina ed odontoiatria, il Tar del Lazio ed il
Consiglio di Stato si sono espressi in favore di  chi
ha presentato ricorso ammettendoli in sovrannu-
mero ai relativi corsi».
Pellegrini Quarantotti - visto il caos che ha carat-
terizzato negli ultimi anni l'iter di selezione e ac-
cesso per le facoltà a numero chiuso - è ormai un
esperto della "materia", avendo condotto a buon
fine centinaia di ricorsi (e vincendoli), consen-
tendo così l'accesso alle facoltà  ai suoi assistiti. 
Facile immaginare che in tutta Italia scatterà nelle
prossime settimane (c'è tempo fino al 4 gennaio
visto che la graduatoria è stata resa nota il 5 no-
vembre), una gara dei medici aspiranti alla spe-
cializzazione. 
Si prevede, quindi, una valanga di ricorsi, con una
conseguente massiccio ingresso soprannumerario
di candidati alle scuole di specializzazione.

Scuole di specializzazione: 
ricorsi al Tar fino al 4 gennaio

Il pasticcio combinato dal ministero sui test di accesso per i medici porterà 
una valanga di ricorsi ai giudici amministrativi. Per chi ha sostenuto le prove 

il tempo massimo per fare ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio 
scade a inizio 2015. In ballo le borse di studio quadriennali e la possibilità 
di entrare in organico.  L'avvocato che segue i ricorsi, Pellegrini Quarantotti,

spiega cosa succederà: probabile l'ingresso di tutti i partecipanti
di Leonardo Giocoli

«Tutto ciò integra una clamorosa violazione della
procedura concorsuale», spiega nel dettaglio l'av-
vocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, al quale
moltissimi aspiranti specializzandi hanno già dato
incarico di ricorrere al Tar, «in quanto costituisce
l'incredibile dimostrazione che, successivamente
all’espletamento della prova, soggetti terzi pote-

vano accedere al sistema per modificare le risposte
fornite dal singolo candidato. A ciò si aggiunga
che il codice identificativo di ciascun candidato
era costituito dal rispettivo codice fiscale. Quindi,
dalle singole prove era possibile, senza particolare
difficoltà, risalire al nome del candidato che le
aveva elaborate». 

L’avvocato Cristiano 
Pellegrini Quarantotti
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Prima la tragedia, poi la mappa del ri-
schio. In tempi di crisi economica,
con il governo centrale che taglia i
trasferimenti statali ai Comuni, la
scelta delle amministrazioni locali

è questa. Così ad ogni allerta meteo non resta
che affidarsi alla buona sorte. Succede anche a
Roma, dove una ‘bomba d’acqua’ non solo pa-
ralizza un’intera città ma fa anche strage di al-
beri. E non solo. L’ultima emergenza maltempo,
infatti, ha abbattuto lo storico sostituto dell’Al-
berone, crollato sotto i colpi della neve nel 1985
e sostituito da una pianta che ha avuto vita
breve. Senza dimenticare la signora ferita dal
crollo di un ramo. Mentre dal Campidoglio la
soluzione, come accade troppo spesso, arriva ex
post. Eppure basterebbe comportarsi come un
buon padre di famiglia: le casse sono vuote, ta-
glio. Dalla pizza al cinema, le vittime sono le ore
sfruttate per il tempo libero e godersi uno sfizio.
Strategia che a palazzo Senatorio sembrano non
conoscere. Perché basterebbe stornare qualche
uscita, ad esempio tra quelle usate per le spese
di rappresentanza, dentro cui ci finisce dentro
di tutto all’approvazione della manovra econo-
mica.
Nella Capitale il totale di questa voce supera il
tetto dei 90 mila euro nel 2013. Un po’ poco, si
dirà, per riavviare le azioni e gli interventi del
servizio giardino, ma comunque utili per met-
tere almeno in sicurezza le alberature della città.
Prendiamo sotto esame solo l’elenco di 3 pagine
pubblicato sul sito istituzionale e certificato. Per-
ché, si sa, le previsioni di solito vengono modi-
ficate. Così, stornando dalla tabelle i soldi usati
dall’ex sindaco Gianni Alemanno, al chirurgo
dem Ignazio Marino restano circa 27 mila euro
da spendere in meno di 6 mesi. Questa, infatti,

è la cifra messa a bilancio dall’attuale primo cit-
tadino di Roma: in media più di 5mila euro ogni
30 giorni, un terzo di tutto il preventivo.
Si va dai 30 euro per la festività in onore di San
Luigi Gonzaga, il 21 giugno dello scorso anno,
ai 78 euro per la visita in udienza privata da Papa
Francesco il successivo 4 luglio. E non mancano
gli 80 euro per i “servizi di cortesia”, quando la
caffetteria del Campidoglio chiude i battenti.
Stesso scontrino per l’appuntamento con i rap-
presentanti della società editoriale ‘L’Espresso’.
Ma il salasso c’è con i doni di rappresentanza in
occasione di visite ufficiali e premi istituzionali:
l’assegno sfiora i 14 mila euro. Per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria alla politica

birmana e premio Nobel Aung San Suu Kyi altra
stangata: circa 4mila euro per l’evento e 900
euro per la visita prima della consegna della
targa. Cerimonia più sobria, invece, per Estela
Barnes Carlotto.
Per le spese istituzionali la fattura è di altri 5mila
euro. Mentre per non meglio specificate ricor-
renze religiose ancora 2mila euro. Senza dimen-
ticare dall’elenco i 1950 euro per la tavola
rotonda ‘Perché fare i trapianti’. Un’attività che
difficilmente si coniuga con i campi di inter-
vento di un Comune, ma che – ricordiamo – è
proprio il settore da cui arriva Ignazio Marino,
che vanta un passato da chirurgo. Non una mi-
niera d’oro ma sicuramente una voce di bilancio

che si poteva tagliare in previsione dell’avvento
del maltempo, con condizioni climatiche com-
pletamente diverse da quelle degli anni passati.
Un tesoretto che, dopo aver fatto la mappa del
rischio delle alberature, poteva essere messo sul
tavolo per provare ad arginare le situazioni di
maggior criticità. Perché quella degli alberi è
una vera e propria emergenza, soprattutto con
l’arrivo delle piogge. Quelli a fine vita sono circa
80 mila e rischiano di provocare danni non solo
ai cittadini, ma anche a strade e marciapiedi. I
municipi sotto osservazione sono due: il IX
(Eur) e il I (Centro). Solo pochi giorni fa via dei
Fori Imperiali è stata chiusa proprio per la ca-
duta di un pino. La scorsa settimana è stata
scritta anche la bozza del nuovo piano: un
bando che per 18 mesi, a 5 milioni di euro, affi-
derà a un privato tutta le gestione del settore,
non solo la potatura, dei 300mila fusti capito-
lini.
Idea che il sindaco Marino poteva elaborare
mesi prima, proprio come la mappa del rischio.
E che avrebbe potuto anticipare con qualche ta-
glio nell’elenco della rappresentanza, almeno
per le situazioni di maggior criticità. Così come
invece di lanciare la campagna adotta un albero,
200 euro a cittadino per piantare nuovi arbusti,
avrebbe potuto sfruttare quella stessa idea per
salvaguardare l’esistente. In nome di quella ri-
qualificazione tanto sbandierata, dando l’esem-
pio. Usando i soldi, mille euro, della cena di
fundraising per il Pd. Quell’incontro a cui Ma-
rino  proprio non è voluto mancare, per trovare
una sponda nel premier Renzi dopo gli attacchi
su multe non pagate e sondaggio choc, era con-
vocato proprio nelle ore di allerta massima. E il
sindaco non era a bordo della nave Capitale.
Che, di questo passo, rischia di affondare ad
ogni acquazzone.

SOLO IN QUESTI GIORNI IL COMUNE HA PREPARATO UN BANDO 
PER AFFIDARE A PRIVATI LA CURA DEI TRECENTOMILA FUSTI CAPITOLINILA PROPOSTA

Niente spese di rappresentanza,
ma mettiamo in sicurezza gli alberi

di Giovanni Santoro

Celebrazioni, cerimonie, ospitate, convegni: il Campidoglio impegna almeno centomila euro all'anno. Utilizzi quei fondi 
per arginare le situazioni di maggiore criticità. L'ultima ondata di maltempo ha fatto danni pesanti, la mancata cura del verde

pubblico ha messo a rischio la vita dei romani. Quanti rami possono essere potati con il budget del cerimoniale del sindaco?

Ci mancava anche questa. La procura
indaga sull’appalto per la pedonaliz-
zazione dei Fori imperiali. Lavori per

800mila euro affidati da Roma Metropoli-
tane, società partecipata al cento per
cento dal Comune, al gruppo di imprese
che si occupano della costruzione della
nuova metropolitana capitolina, il Consor-
zio Metro C. Usciamo dunque dal filone
delle proteste e delle polemiche filosofico-
ambientali, qui si parla d'altro.  Il filone di
indagine è una costola dell’inchiesta sugli
extra costi per la realizzazione della metro
C che vede indagati per abuso d’ufficio due
ex dirigenti di Roma Metropolitane: un fa-
scicolo che ruota intorno ai 300 milioni di
euro destinati alle imprese costruttrici
dalla società Roma Metropolitane, come
pietra tombale per buona parte delle pen-
denze fra appaltatore e costruttori, e alla

integrazione sospetta da »90 milioni di
euro« a vantaggio del consorzio Metro C
che sarebbe stata autorizzata con l’atto at-

tuativo firmato nel settembre del 2013». La
storia viene tirata fuori dai cronisti de La
Repubblica e diventa un altro chiodo sulla

bara di un modo di far polticia che sta man-
dando a fondo la capitale.   Peccato che
Marino ci tenesse tanto, alla sua pedona-
lizzazione, se gli tolgono anche questo gli
renda ben poco da far vedere ai suoi ospiti
stranieri. I lavori per la pedonalizzazione dei
Fori Imperiali, finiscono al vaglio dei magi-
strati: i lavori, questo è il sospetto, sareb-
bero stati affidati senza alcuna gara al
consorzio Roma Metro C proprio da Roma
Metropolitane. I pubblici ministeri e i finan-
zieri del nucleo di polizia tributaria sono al
lavoro per capire se quei soldi, stanziati per
pedonalizzare il tratto di strada che collega
il Colosseo ai Fori Imperiali, circa 800mila
euro, fossero dovuti ai costruttori o se i la-
vori fossero da affidare con una gara ad evi-
denza pubblica che coinvolgesse anche
altre imprese. Insomma, non ci facciamo
mancare niente.

E anche il fiore all’occhiello di Marino porta guai
SCENARI/ LA PROCURA INDAGA SULL'APPALTO PER LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI
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SI INFIAMMA IL DIBATTITO SULLA QUESTIONE-VITALIZIQUI PISANA

E la Petrangolini gioca da sola?

I l dibattito politico
tutto interno alla Pi-
sana sull’opportunitá
di modificare le leggi
che regolano i vitalizi

dei consiglieri regionali si ar-
ricchisce con tre nuove propo-
ste. Ai testi presentati dal
Movimento 5 Stelle e da Sto-
race si sono aggiunti quello di
Santori, una nuova proposta di
Storace e una ad opera della Pe-
trangolini, subito gratificata da
un passaggio televisivo dome-
nicale da Gilletti (L’Arena, Rai
Uno)
L’intervista con cui la consi-
gliera di PerilLazio ha fornito
dettagli della proposta dell’Uf-
ficio di Presidenza ha dato
fuoco alle polveri della pole-
mica. Il presidente del consi-
glio, Daniele Leodori ha
stigmatizzato “la violazione
della riservatezza che i membri

dell'ufficio di presidenza si
erano dati sul lavoro che si sta
portando avanti”, mentre Sto-
race ha ironicamente preso
"atto che l'ufficio di presidenza
del Consiglio regionale ha una
portavoce di nome Teresa Pe-
trangolini".  
La consigliera proveniente da
Cittadinanzattiva, e da essa du-
ramente attaccata durante la re-
cente discussione del Piano
Casa, è la prima a farsi avanti
dalla maggioranza con una pro-
posta, forse ringalluzzita dal-
l’esser stata citata da Sergio
Rizzo nei ringraziamenti del
suo ultimo libro. E’ degno di
nota che nessuno dei suoi com-
pagni di “partito” abbia sotto-
scritto la proposta di legge, ma
la Petrangolini ha parlato di
“cosa 'pacifica'”, aggiungendo
di lavorare “con la maggioranza
per una proposta condivisa,

non e' la mia una voglia di pro-
tagonismo, perche' la maggio-
ranza deve portare avanti una
proposta e l'opposizione tro-
varsi il piu' possibile in sinto-
nia".
Il testo ha molti punti in co-
mune con quello del M5S,
dall’innalzamento dell’etá a 65
anni al divieto di cumulo pas-
sando per l’ipotesi di un “con-
tributo di solidarietá”, presenta
numerose differenze nell’af-
frontare la questione dei vita-
lizi giá in erogazione, la cui
modifica porterebbe a sicuri ri-
corsi da parte di chi lo percepi-
sce. Secondo la Petrangolini
bisogna  abolire alcuni commi
della legge Polverini, anco-
rando l’assegno agli attuali “sti-
pendi” dei consiglieri regionali,
detraendo la “diaria”, ovvero
“quel 28% in piu' che un consi-
gliere prende e non si capisce
perche', non avendoci pagato
nemmeno i contributi.”
Il risparmio per le casse regio-
nali sarebbe di circa 11 milioni
annui ma questo non sembra
rappresentare un buon motivo
per approvare una legge in
tempi stretti, sebbene c’è chi ri-
ferisce di un “interesse” a farlo
entro la fine del 2014, anche
per mettere a tacere un’opi-

nione pubblica ed una stampa
sempre piú insistenti.
I grillini gongolano per essere
riusciti quasi a centrare un
obiettivo che sembrava impos-
sibile a luglio e non fanno pro-
messe oltre quelle di analizzare
le proposte con la lente d’in-

grandimento, Il centrodestra
nicchia, il PD è preoccupato e
l’Associazione Ex-Consiglieri ri-
spolvera i pareri giuridici richie-
sti negli scorsi mesi, non
perdete le prossime puntare, ci
sará da divertirsi e da indignarsi.

E.V.

Ex leader di Cittadinanzattiva e del Tribunale del Malato, approdata alla corte di Zingaretti e inserita nell’ufficio-chiave 
dell’ufficio di presidenza la consigliera entra in campo con una proposta che sembra spiazzare la maggioranza. Il testo ha
molto in comune con quello avanzato da M5S, innalzamento dell’età a 65 anni e divieto di cumulo. Il problema dei ricorsi

Maria Teresa Petrangolini

Cicola Zingaretti è un poli-
tico ormai sperimentato, fa
questo mestiere da sem-

pre. Prova anche a fare l’ammini-
stratore (è stato presidente della
Provincia) che in realtà è tutt’al-
tra cosa.  Quando interviene, an-
nuncia, chiosa su provvedimenti
amministrativi c’è sempre da
chiedersi se sia farina del suo
sacco e se sappia sempre fino in
fondo quel che fa a dire. Qualche
dubbio viene quando se ne esce
con la dichiarazione che “Ser-
vono per il prossimo Bilancio mi-
sure non convenzionali. Andremo
a potenziare ulteriormente la
lotta agli sprechi nella sanità e
non solo».  Buttata lì  così o è  una
cosa di grande spessore, medi-
tata, o è una sciocchezza. Sono
mesi che tutti sostengono la
stessa cosa, sarà un impegno so-
lenne, ma sembra aria fritta.. «Av-
vieremo una verifica – aggiunge
– per chiudere o semplificare,
tramite Newco, altre società,
come per esempio è già in di-
scussione quella dei trasporti. 
L’idea è tagliare poi almeno del
40% tutti i contributi a terzi che
la Regione ha dato nel corso del
2014 per politiche di sostegno e
incentivo per esempio a fonda-
zioni o associazioni. Abbiamo
proposto oggi inoltre di ridurre di

circa il 10-15 per cento i budget
di spesa dei singoli assessorati e
rivisitare l’immensa massa di
opere messe a bilancio negli anni
passati senza una vera coper-
tura. Abbiamo dunque dato man-
dato agli assessori di fare
proposte e verifiche per la razio-
nalizzazione della spesa. Ci augu-
riamo di farcela. Per fortuna i
conti della sanità vanno bene –
ha concluso – l’attuazione dei
Piani operativi che organizzano
la rete produce risparmi, nono-
stante i conservatorismi. Ci
siamo dati appuntamento tra
una settimana-10 giorni per en-
trare nel merito delle compatibi-
lità di bilancio. Certo è che il
combinato disposto di debiti pas-
sati e nuovi tagli rende tutto
molto più complicato». 
Bellissime espressioni, ottimo
impianto. Ma chi lo va spiegare
adesso a tutti coloro – e sono
tanti – che vivono proprio grazie
a quei contributi? E chi deve va-
lutare lo spessore e la direzione
dei tagli? Lo sanno anche le pie-
tra che finanziare associazioni,
fondazioni, è il principale stru-
mento politco  di governo, di
clientela, di pressione. Zingaretti
ci rinuncerà? Premierà gli amici
e punirà gli avversari? Non resta
che aspettare.

Zingaretti  dixit: tagli del 40%  
ai fondi per  sostenere 

associazioni e fondazioni

DIETRO I FATTI/ AMICI E NEMICI, 
CHI VERRÀ RISPARMIATO?



Ostia si salva dall’ultimo acquazzone
bile prescindere dal loro pieno uti-
lizzo, altrimenti siamo condannati
ad essere invasi dall’acqua”. Durante
l’allerta meteo le idrovore, secondo
il Consorzio erano all’80% delle
loro potenzialità, altri sostenevano,
invece, che non superavano il 50%.
In entrambi i casi, in caso di abbon-
danti piogge si rischiavano nuove
esondazioni. “E’ prioritario garan-
tirne il funzionamento. – ha ag-
giunto Ieva –  L’ultima volta è
andata bene, ma in caso di piogge
violente rischiamo di finire ancora
una volta sott’acqua. Quelle pompe

devono essere presidiate, assicu-
rarne il funzionamento in ogni con-
dizione è una delle priorità
dell’intero hinterland di Ostia”.  Se
andasse in tilt, infatti, la rete dei ca-
nali che fa capo al Collettore prima-
rio ed al Bagnolo, potrebbero
esserci gravi ripercussioni anche
sulla rete secondaria che fa defluire
le acque da altre aree abitate sorte
sotto il livello del mare, come Dra-
gona, Dragoncello e Stagni. Intanto
i cittadini, nonostante le promesse
mantengono alta la mobilitazione.
La scorsa settimana decine di per-

sone si sono radunate in piazza
Anco Marzio. “La rete civica, at-
torno al tema del rischio idrogeolo-
gico del nostro territorio, sta
crescendo” spiegano al Coordina-
mento. “Esistono diversi modi di te-
nere alto il livello di attenzione, e lo
stiamo dimostrando: il flash mob
che abbiamo messo in atto, è stata
anche l'occasione per informare i
cittadini e sollecitarli alla partecipa-
zione. In questo braccio di ferro,
ognuno può e deve fare la sua parte”.
Se la “bufera” è passata senza pro-
vocare gravi danni sul fronte delle

alluvioni, la prima, violenta mareg-
giata di novembre ha invece lasciato
il segno sulle spiagge di Ostia. Il
forte vento ha provocato danni un
po’ dappertutto, ma a fare scalpore,
sono in primo luogo le condizioni
drammatiche del V Lounge Beach,
considerato uno dei migliori im-
pianti balneari non solo di Ostia e
del litorale romano ma dell'intero
panorama nazionale. La spiaggia
dell'impianto sul lungomare Ame-
rigo Vespucci è stata spazzata via e
l’erosione ha scavato una profonda
buca sotto il chiosco bar, metten-
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Due giorni di pioggia
hanno tenuto in
scacco il litorale ro-
mano. Alla fine, la
prevista “bomba”

d’acqua non è esplosa e tutto si è ri-
solto con tanta paura e preoccupa-
zione, i cittadini che sorvegliavano
a Bagnoletto e Stagni il livello dei
canali di bonifica sono ritornati
nelle loro case dopo due notti in-
sonni. Scampata la paura, però, i
Cdq sono tornati a chiedere di at-
trezzarsi per tempo ad affrontare
nuove, possibili alluvioni, soprat-
tutto se non verranno iniziati i la-
vori promessi per il risanamento
idrogeologico. A tenere banco è
stata la polemica, innestata dal
maxi-furto di rame alla centralina
che consentiva il funzionamento
delle idrovore  del collettore prima-
rio. Le quattro idrovore sono fon-
damentali per la gestione di
qualsiasi emergenza idrica del ter-
ritorio, negli uffici di Stagni del
CBTAR sono protette da un sofisi-
ticato sistema d’allarme e, durante
la notte, dalla sorveglianza not-
turna. “Sembra impossibile – rife-
risce Alessandro Ieva del
Coordinamento civico – ma hanno
portato via quasi due quintali di
rame, hanno staccato la centralina
e smontato pezzo, pezzo i preziosi
cavi. Hanno agito indisturbati. I
danni arrecati al sistema elettro-
nico che regola il funzionamento
ha superato i 200 mila euro. Soldi
che il CBTAR ha dichiarato di non
avere disponibili. Quelle pompe
idrovore però sono fondamentali
per tutto l’hinterland, non è possi-

LE IDROVORE DEL COLLETTORE PRIMARIO A SCARTAMENTO
RIDOTTO PER UN FURTO DI RAME. CDQ IN ALLARME

FALCIATO UN CICLISTA SULLA LATERALE DELLA COLOMBO. LA PROTESTA DI ASSOCIAZIONI E APPASSIONATI

I VERDI: POTATURE SBAGLIATE, PRESENTEREMO UN ESPOSTO PER LE VERIFICHE

“Chi si loda si sbroda….”recitava un vecchio detto
popolare ed è quanto capitato alla Giunta di An-
drea Tassone che al teatro del Lido, ha presentato
un bilancio di questi primi 15 mesi di governo del
territorio, nel corso di una manifestazione deno-
minata “Un passo alla volta”. Dalle opposizioni è
arrivata, invece, la pubblicazione di un dossier nel
quale sono state  raccolte tutte le promesse
fatte….e non mantenute, durante la campagna
elettorale dall’attuale presidente del X Municipio.
“Se il consenso del Sindaco Marino – ricorda
Piero Cucunato, v.Coordinatore di F.I. nel Lazio –
in base ai dati relativi all’ultimo sondaggio ese-
guito a Roma è pari  al 20% …allora quello di Tas-
sone è ancora più basso, anzi, è quasi vicino allo
zero. Questa amministrazione non ha dato nes-
suna risposta ai tanti problemi del territorio. Nel
dossier, ad esempio, emerge l'inadeguatezza
delle scelte e la mancanza di una coerente poli-
tica sulla mobilità, ad esempio,  la chiusura del
lungomare, oltre ad evidenziare, le tante pro-
messe non mantenute che riguardano la politica,
l'ambiente, il commercio, la scuola, i servizi so-
ciali,  le politiche della sicurezza”. In particolare
viene contestata,  in tema di emergenza idraulica,
la superficialità da parte dei massimi responsabili
del Municipio, colpevoli di non aver difeso, a dire
delle opposizioni, e sostenuto a sufficienza il ruolo
del territorio, nei confronti di Roma  e della la Re-
gione Lazio.

IL MUNICIPIO PRESENTA UN PRIMO 
BILANCIO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE

FORZA ITALIA: SCELTE INADEGUATE
Un passo alla…volta

MALTEMPO

di Enzo Bianciardi

Il vento forte dei giorni scorsi ha fatto strage di rami.
I lavori di potatura dei pini lungo la via del Mare
sono stati sospesi per il pericolo di crolli. Sul litorale
romano si sono registrate forti raffiche di vento, tra
i 30 e i 40 nodi, che hanno causato la caduta di decine
di rami ad Ostia e Acilia. I danni al patrimonio arbo-
reo non sono stati arrecati, però solo dal maltempo.
I verdi, ad esempio, in una nota hanno puntato il dito
contro le modalità con le quali sono state eseguite le
potature di decine di alberature, che, secondo gli
ambientalisti, avrebbero riportato danni invece dei
previsti benefici. Marco Belmonte, assessore all’am-
biente del litorale romano ha ricordato l’impegno
del Municipio nella prevenzione di nuovi possibili
cedimenti delle alberature, il cui crollo, l’anno scorso
ha provocato la morte di un centauro ed il ferimento
di passanti. “I lavori di potatura che si stanno effet-
tuando sono necessari per la messa in sicurezza degli
alberi e per la tutela della pubblica incolumità. – ha
detto Belmonte -  Gli interventi in somma urgenza
vengono eseguiti da ditte specializzate, sotto l’attenta

supervisione degli agronomi. Tutte le alberature in-
serite nel programma, tra l’altro, sono state indicate
all’ente di gestione della Riserva naturale statale del
litorale romano. Nel parco “Clemente Riva” a Ostia,
invece, si sta operando perché  è un’area verde quo-
tidianamente fruita da bambini e famiglie”. Sulla
qualità degli interventi sono però parecchio critici
gli ambientalisti che denunciano l’uso di motoseghe.
“Nella pineta delle Acque Rosse dopo l'abbatti-

mento di decine di alberature lo scempio continua.
Almeno una dozzina di pini ad alto fusto portano ad-
dosso i segni di una selvaggia potatura  e risultano
danneggiati con profonde incisioni anulari sulla cor-
teccia. Si tratta – spiega Gasperini, portavoce dei
verdi del litorale ed esperto -  della cosìdetta “sbran-
catura” una tecnica che priva l'albero dei rami più
bassi trasformando il caratteristico ombrello in un
ciuffo di chioma apicale pregiudicandone, nel
tempo, la stabilità. A riguardo, bisogna sottolineare
che sotto la corteccia si trova il tessuto di conduzione
della linfa vitale e che il suo danneggiamento pregiu-
dica lo stato di salute della pianta. Inoltre le potature
non sono state effettuate nel periodo corretto, che è
quello invernale di riposo vegetativo ed in modo giu-
sto, ossia a segaccio, come prescrive la moderna ar-
boricoltura, ma con delle motoseghe. Per questo
presenteremo un esposto al Servizio Giardini per ri-
chiedere la verifica della correttezza degli interventi
fino ad ora eseguiti”. 

E.B.

Alberature a rischio nelle pinete del Lido

Ciclabili e sicurezza, priorità per il litorale
Da Roma ad Ostia a pedali

per chiedere sicurezza e
piste ciclabili. Oltre due-

cento ciclisti si sono dati appunta-
mento lo scorso 9 novembre a
piazzale Marconi, in prossimità
dell’obelisco dell’Eur per pedalare
in gruppo sino ad Ostia. L’iniziativa
è stata dell’associazione “Salvacicli-
sti”, sul litorale ha trovato l’entusia-
stica partecipazione di  “Ostia in
Bici” che ha riunito decine di ap-
passionati.  “Lo scopo – ha riferito,
in proposito, una nota dell’associa-
zione -  è stato quello di far abituare
automobilisti e cittadini al passag-
gio di un corteo in bici ed assieme,
sensibilizzare le istituzioni a creare una pista
ciclabile che conduca direttamente al mare.
Pedalare in gruppo unisce e protegge dalle
auto. In questi ultimi mesi, infatti, tanti ciclisti
e pedoni sono rimasti vittime della “violenza”
che prosegue sulle strada. Arrivati ad Ostia,
verso le 11,30, abbiamo manifestato  con un
flash-mob, nei pressi del pontile. Un sit-in con
il quale abbiamo voluto richiamare l'atten-
zione di media e amministratori sul diritto alla

vita di quanti si spostano a piedi o in bici nelle
nostre città”. Il corteo di bici da Roma verso
Ostia e viceversa si ripeterà ogni seconda do-
menica del mese. La protesta dei ciclisti riapre
la pagina dolorosa dei tanti incidenti gravi che
si ripetono da anni sul litorale, l’ultimo, un ci-
clista di 70 anni falciato da uno scooter a Ca-
salpalocco sulla laterale della Colombo. “Dopo
un anno e mezzo dall’avvento della Giunta di
Ignazio Marino (il sindaco in bicicletta….) la

mobilità ciclistica a Roma è allo
sbando e  senza immediate prospet-
tive. Chiediamo più sicurezza per i
ciclisti, oggi sempre più esposti al
rischio incidenti. E’ necessario che
si realizzino le opere necessarie per
la sicurezza del numero sempre
maggiore di cittadini che usano la
bici. Sul litorale, ad esempio, ser-
vono più infrastrutture ciclabili,
come sulla Cristoforo Colombo o
collegamenti tra i tratti ciclabili già
realizzati (Acilia, Dragona ed Ostia
Antica) ma scollegati”. Sulla que-
stione BiciRoma rincara la dose: “Il
disinteresse è evidente.  Il Piano
Quadro Ciclabilità della città è fi-

nito nel dimenticatoio, la Roma-Fiumicino
sugli argini del Tevere, finanziata dalla Re-
gione, è ben conservato nei cassetti del co-
mune da anni e non si vede partire il cantiere.
Per non parlare, invece, del percorso che dal-
l’Eur, lato Ostia, scende verso il mare. La ma-
nutenzione delle ciclabili, inoltre, è ancora
improvvisata e disposta solo in funzione del-
l’emergenza”.

En. Bia.



Sicurezza e gestione delle
aree pertinenziali del capo-
linea della Metro C Monte-
Compatri/Pantano: sono
questi, per quanto parados-

sale possa sembrare, i due nodi che an-
cora non sono stati sciolti sulla terza
linea metropolitana di Roma Capitale,
che in parte ricade nel territorio che
amministro”. Una battaglia, quella del
sindaco Marco De Carolis, iniziata 7
anni fa con il cambio di denomina-
zione, e che continua oggi. Anche
dopo il primo viaggio inaugurale, a cui
ha preso parte il 9 novembre. Il primo
cittadino del Comune dei Castelli Ro-
mani, dopo note, lettere, incontri e
riunioni ha ottenuto una rassicura-
zione: un presidio di forze dell’ordine
che garantisca la sicurezza e la pub-
blica incolumità in quegli spazi. Il suo
attivismo politico e amministrativo,
che va oltre i confini del territorio
monticiano per varcare quelli del
Grande raccordo, non si ferma qui.
Perché se il Comitato per l’ordine pub-
blico, che si è tenuto in Prefettura il
giorno dopo l’inaugurazione, ha dato
delle garanzie; per il cinquantenne av-
vocato, che da sette anni guida i com-
patresi (grazie a una coalizione civica
che gravita nell’orbita del centrode-
stra), l’obiettivo è un sovrappasso pe-
donale sulla Casilina. “Perché in quel
punto – spiega – 7 persone hanno
perso la vita investite dalle auto in
corsa”.

Sindaco, possibile che per
un’infrastruttura di così
grande importanza nessuno
si sia preoccupato di definire
compiti e responsabilità?

Purtroppo la pianificazione nella ge-
stione dell’area è un argomento che
non è stato affrontato, per ragioni che
ignoro, prima dell’apertura. Ma non
voglio guardare al passato, pensiamo a
come mettere in campo le nostre
forze, insieme a quelle di Roma Capi-
tale, per garantire l’incolumità pub-
blica.

Ma il piano per la sicurezza e
la manutenzione c’è o no?

Ci stiamo lavorando, anche per questo
è stato convocato un tavolo dal pre-
fetto Pecoraro. Il semaforo pedonale,
però, non risolve le criticità: perché
quel tratto è largo 21 metri e non con-
sidera i flussi di cittadini che useranno
la Metro C e i volumi di traffico.

La vostra soluzione?
Un sovrappasso pedonale e un sistema
di rotonde: il primo progetto è stato
stralciato per carenza di fondi, il se-
condo neanche preso in considera-
zione. Devo registrare però

l’attenzione degli ultimi giorni del sin-
daco Marino, che su questo punto si è
reso disponibile a valutare come risol-
vere la criticità, per evitare una strage.
Già dalla prossima settimana, con i
rappresentanti di Campidoglio, Pre-
fettura, Questura e Atac avvieremo
una serie di sopralluoghi per capire le
diverse fasi di intervento.

Cambiamo argomento: bru-
cia ancora la mancata ele-
zione al Consiglio della Città
metropolitana?

Massima serenità per una partita
persa, anche se ci sono delle scelte che
non posso condividere, pur rispet-
tando le decisioni degli altri.

Si riferisce al suo ex collega di
partito, Marco Pomarici, che
dopo l’elezione ha lasciato
Ncd per la Lega di Salvini?

Era un’ipotesi di cui i giornali hanno
scritto prima del voto del 4 ottobre: un
rischio calcolato, anche se l’esito non
sarà quello sperato.

I Castelli rischiano di non es-

sere rappresentati?
Non solo i Castelli: a rischio è la rap-
presentanza di tutti i 121 Comuni
della provincia. La preoccupazione
nasce anche dalla lontananza tra l’as-
semblea dei sindaci e il consiglio sullo
statuto del nuovo ente. Confermando
così il rischio di romanocentrismo, de-
nunciato oramai da tempo.

Dove va il centrodestra? E
qual è il futuro di Ncd?

Allo stato non si può ipotizzare uno
scenario chiaro. Bisogna avere la de-
terminazione e il senso di responsabi-
lità per riunire tutte le energie di
questa area politica. In primis, però, si
deve individuare una figura adatta, che
guidi tutta la compagine. Nessuno
escluso.

Lega compresa?
Con il Carroccio abbiamo già gover-
nato. Indiscutibile il lavoro del segre-
tario Salvini. Così come non si può
pensare di non intavolare un dialogo
che vada oltre Forza Italia, anche su
Roma.

Nell’ultimo mese c’era anche
chi paventava le sue dimis-
sioni o una sfiducia pilotata
per sfruttare l’opportunità di
una terza candidatura al Co-
mune di Monte Compatri.

Io sono un avvocato penalista e un sin-
daco, i retroscena li lascio volentieri ai
suoi colleghi giornalisti. Ma mi per-
metta una battuta: una persona che
vuole dimettersi, cosa che avrei do-
vuto fare in questi giorni, non si im-
palla le giornate tra battaglia per la
sicurezza della Metro C, o una confe-
renza stampa per il Parashow, un
evento di paracadutismo sportivo che
garantisce migliaia di presenze.

Dunque escluso il terzo man-
dato previo abbandono: ne è
sicuro?

Più che sicuro, perché quella è una
poltrona che scotta: anche in una pic-
cola comunità come questa che ammi-
nistro. La politica si può fare con le
veline, per conquistare i tagli bassi
sulle pagine dei giornali, o elencando
i risultati concreti raggiunti: obiettivi
non miei, ma della città che ho l’onore
di guidare. Io preferisco quest’ultima.
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PARLA IL SINDACO DI MONTE COMPATRI MARCO DE CAROLISL'INTERVISTA

Capolinea della Metro C
il problema sicurezza rimane

Dopo il viaggio inaugurale solo una assicurazione: ci sarà un presidio di forze dell'ordine per garantire la pubblica 
incolumità.  Non basta un semaforo pedonale, annunciato un tavolo con il prefetto Pecoraro. La soluzione? Un sovrappasso
pedonale e un sistema di rotonde. I Castelli e il problema della rappresentatività nel consiglio metropolitano: non ci siamo

di Giovanni Santoro

In alto a sinistra la Metro C; sopra il pericolo sulla via Casilina per raggiungere
la stazione di Pantano e a fianco il sindaco di Montecompatri, Marco De Carolis

Pontino terra di conquista, sbarca Passera
LATINA CAOS/ PASTICCIO DI GIORGI IN COMUNE

Che pasticcio a Latina, dopo venti
giorni il sindaco Di Giorgi ritira le
sue dimissioni, si riprende il Co-

mune e azzera la Giunta.  Un accordo di
maggioranza glielo ha consentito in ex-
tremis. Ora si tratta di vedere come
andrà a finire. Certo è l’ingresso di di-
versi  “tecnici” e l’uscita di scena di per-
sonaggi scomodi e in qualche modo
pericolosi. La sinistra pontina si frega le
mani, il centro destra riesce a farsi male
da solo. Preso in contropiede Corrado
Passera, che si prepara a sbarcare nel
capoluogo pontino con il suo nuovo sog-
getto politico e che aveva già messo in
conto di presentarsi come ingombrante

outsiders nelle prossime amministrative.
La inversione “a U” di Di Giorgi aumenta
la confusione. In ogni caso Italia Unica
ha aperto yna sua sede e si prepara a
farsi largo a spallate. Facile il pro-
gramma elettorale per le comunali del
2015, far uscire Latina dall’isolamento
infrastrutturale che paralizza il territorio,
ripristininare lla legalità violentata dalla
criminalità organizzata, aprire a nuove
alleanze politiche, Sullo sfondo le ambi-
zioni e i progetti di un soggetto politico
che non ha trovato l’accoglienza che si
aspettava a livello nazionale. Non è detto
che a Latina vada meglio. Il pontino,
oggi, è terra di conquista.

Corrado Passera
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IL PROGETTO DELLA LUMSA PRESENTATO DAL RETTORE 
PROF. FRANCESCO BONINIINIZIATIVE

Crescere da studenti 
nelle imprese familiari

Rappresentano un perno importante dell’economia, danno lavoro al 70% degli occupati.  
Stage e tirocini “incrociati” per portare questa realtà al centro del dibattito pubblico

I n Italia si sa poco delle im-
prese di famiglia che in re-
altà sono la struttura
portante dell’economia
dando lavoro al 70% degli

occupati. E quasi il 95% delle
nuove imprese che nascono ogni
anno sono familiari. Sono le
stime Unioncamere fornite dal-
l’economista Giovanni Ferri, alla
conferenza stampa di presenta-
zione del progetto “Gli studenti
crescono con le imprese di fami-
glia” lanciato dalla Lumsa (Libera
Università Maria S. Assunta)
poco prima della cerimonia di
consegna del Premio omonimo.
Il premio di laurea (di 2.500
euro) è organizzato dalla Lumsa
in collaborazione con il Cerbe
(Center for Relationship Banking
and Economics), l’Associazione
Tincani e l’Unioncamere. Que-
st’anno, alla sua prima edizione,
il premio è stato vinto da France-
sca Monti, dell’Università di
Roma Tor Vergata, con una tesi
svolta sul campo a contatto con
una ventina di imprenditori di fa-
miglia romani. Tante storie di-
verse ma nelle quali emerge con
forza anche l’immagine di una
“famiglia allargata” (con i lavora-
tori e le loro famiglie) della quale
l’imprenditore sente tutto il ca-
rico e la responsabilità.
Un tema presente anche nel Dot-
torato in Scienze dell’Economia
civile con il quale la Lumsa vuole
ulteriormente sottoscrivere il
proprio impegno a sostegno del
bene comune.  “C’è anche in que-
sto – ha detto prof. Luigino
Bruni, coordinatore del nuovo

dottorato, nella conferenza
stampa – un’idea d’Italia: di un
paese solidale, di un’identità le-

gata anche al genius loci di que-
sto paese”.
“Tra gli obiettivi di questo pro-

getto – ha spiegato il Rettore,
prof. Francesco  Bonini, ritor-
nando al tema del Premio – ce ne
sono tre assai importanti:  la cre-
scita professionale degli stu-
denti, anche con stage e tirocini
“incrociati”; capire le aspettative
(antiche e nuove) delle imprese
di famiglia verso l’università per
darvi risposte; portare l’impresa
di famiglia al centro del dibattito
pubblico anche per favorire
l’adozione di politiche non pena-
lizzanti nei confronti di questo
tipo d’impresa. Un dibattito fi-
nora assente – ha concluso il

prof. Ferri – perché soffriamo
dell’egemonia culturale anglo-
americana che pone al centro un
individuo autoreferenziale e di-
mentica il valore delle relazioni
familiari e sociali”.
Padre Gianfranco Grieco, del
Pontificio Consiglio per la fami-
glia, ha assicurato la vicinanza
alla Lumsa da parte del Dicastero
vaticano per “l’impianto etico e
culturale che da sempre contrad-
distingue questa prestigiosa uni-
versità”. Una Università che il
Rettore ha definito con tre pa-
role: “solida, agile e cattolica” e
quindi “aperta, dialogica e cu-
riosa”. Un Ateneo che ha scelto
perciò anche di investire nella
cultura dell’economia civile. 

di Francesco Vitale

Sopra la cerimonia di consegna del
premio Cerbe alla Lumsa; a sinistra 
il rettore il prof. Francesco Bonini

Ventitre pale eoliche gigantesche tra Tuscania, Tarquinia e Viterbo?
IL CASO

La minaccia è seria, e non basta il grido di dolore
lanciato da Vittorio Sgarbi, uno dei pochi che ci
mette sempre la faccia ma che viene rara-

mente ascoltato: una selva di mega pale eoliche in-
combe minacciosa su uno dei paesaggi più belli e
ricchi di storia della provincia, tra Tuscania e Tarqui-
nia. Il parco eolico, stando al progetto, dovrebbe es-
sere composto di 17 torri, 9 a Tuscania, in località
Paieto-Montebello, il tratto di Maremma che ha ispi-
rato molte opere del pittore Giuseppe Cesetti, 8 a Tar-
quinia, in località Lestre della Roccaccia, un'area
contigua all'’Università Agraria. Le due zone sono, di
fatto, in continuità tra loro, quindi le pale eoliche sa-
rebbero concentrate in un territorio ristretto.Ancora,

pare che la società voglia utilizzare un tipo di torre
gigantesca, alta oltre 180 metri, del tipo fin usato
soltanto negli impianti offshore. La notizia non trova
una conferma obiettiva ma è di per sé inquietante.
Queste torri sqarebbero state usate una sola volta
sulla terraferma, in un luogo sperduto della Finlandia.
Se installate tra Tuscania e Tarquinia, sarebbero
quindi visibili da gran parte della costa e fino al lago
di Bolsena. Un disastro
Il progetto è stato presentato da una società, la Win-
dmanagement Tuscania-Tarquinia srl, con sede a Ro-
vigo. E ha una ''gemella'', la Windmanagement
Viterbo, anch'essa con sede a Rovigo, che ha presen-
tato un altro progetto per realizzare altre 6 torri eoli-

che a Viterbo, in località Pantacciano, a ridosso del
confine di Tuscania, tanto da essere molto più vicino
a quest'ultimo centro che al capoluogo. E non è an-
cora tutto: al comune di Tuscania è stato depositato
un terzo progetto per l'innalzamento di altre 27 torri
eoliche da parte di una terza società. Progetto che
finora è rimasto nei cassetti del municipio, ma che,
visti gli interessi in ballo, potrebbe tornare di stretta
attualità.  Sono soldi in ballo, ma anche un problema
ambientale di non poco conto. Il sindaco di Tuscania
è il primo a passare all'offensiva premendo per una
modifica dei regolamenti urbanistici e  per l'introdu-
zione del divieto assoluto d'istallazione di pali eolici
in località Montebello e dintorni. Ci riuscirà?
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Roma da gustare? Sarà per un'altra volta, una se-
conda chanche non si nega a nessuno . Un’occa-
sione colta a metà, per non dire un’occasione

quasi persa. Che lo sbarco a Roma di una organizzazione
solida e apprezzata come  Tirreno Ct non si sia rivelato
un trionfo è nei fatti, indiscutibile. Che la  nuova Fiera di
Roma non sia stata in grado di realizzare un evento
degno di questo nome è altrettanto indiscutibile. Meglio
puntare sulla esposizione felina, attira più gente,  hanno
pensato i manager della struttura fieristica capitolina. E
domenica, giornata inaugurale, ai fans dei gatti era de-
dicato l'ingresso principale, alla Roma da gustare una

entrata secondaria, chilometri da percorre a piedi in un
territorio arido e per niente invitante. Qualcuno ci aveva
pensato? Probabilmente sono stati fatti dei conti da ra-
gionieri, senza respiro manageriale, senza attenzioni al
marketing e alla politica economica. Roma vive di turi-
smo, di eventi, di commercio, di ristorazione, di enoga-
stronomia. Non di gatti. E fa fatica a far quadrare i conti
della spesa. Servono programmazione, analisi, dibattito,

e la Fiera di Roma tutto questo dovrebbe garantire. Ma
la Fiera è una cattedrale nel deserto, è una scatola
vuota, non ha spinta propulsiva, ospita eventi senza una
logica precisa. Se ci si aspettava in questa circostanza
una alzata di orgoglio è meglio rassegnarsi. Una delu-
sione. Non c'è stata informazione adeguata, non c'è
stato marketing, un marketing aggressivo più che neces-
sario per l'occasione. Roma, la Roma che produce, che
si batte per non andare a fondo, che lotta con una am-
ministrazione miope e superficiale non c'era, non sa-
peva, non era debitamente informata. Si possono
commettere errori di questo tipo? Risposta scontata.

Un’occasione 
colta a metà
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TIRRENO CT, ROMA DA GUSTARE, 9-12 NOVEMBREIL FATTO

Il cibo, l’ospitalità e il mercato
quattro giorni per capire meglio

Stand, iniziative, dibattiti sulla falsa-
riga di una formula sempre vin-
cente,  quella che da 34 anni ha
fatto dell'organizzazione Tirreno CT
l’evento di riferimento in Italia per la

presentazione delle ultime novità nel settore
delle forniture per alberghi, ristoranti, bar, pa-
sticcerie, gelaterie e in generale strutture ricet-
tive.
È stata una buona esperienza, un buon ter-
reno di coltura sul quale lavorare per il futuro.
Perché un secondo tempo, assicurano gli orga-
nizzatori, ci sarà. Magari con premesse e orga-
nizzazione diverse, con spirito e idee mediate
dall'esperienza di questi giorni,.'Tirreno CT -
Roma da gustare' è sbarcato alla  alla nuova
Fiera di Roma con grande entusiasmo, " una

prima assoluta della manifestazione di riferi-
mento per il settore della ristorazione e dell’of-
ferta turistica nazionale", dicevano i
comunicati della vigilia - "Con una partnership
con Fiera Roma, Tirreno Trade esporta infatti il
fortunato format Tirreno CT nella capitale, con
l’obiettivo di raccogliere l’offerta e la domanda
del Centro-Sud Italia e del Mediterraneo". Eb-
bene lo sbarco non è stato brillantissimo e la
capitale, distratta da tanti guai, è stata un po'
avara d'interesse e di partecipazione. Ma si
può rimediare.
Quattro giorni di  stand, di iniziative, di dibattiti
(9-12 novembre) sulla falsariga di una formula
sempre vincente,  quella che da 34 anni ha
fatto di Tirreno CT l’evento di riferimento in Ita-
lia per la presentazione delle ultime novità nel

settore delle forniture per alberghi, ristoranti,
bar, pasticcerie, gelaterie e in generale strut-
ture ricettive, e rappresenta ogni anno negli
spazi di Carrara Fiere un appuntamento unico
nel suo genere. Nella quattro giorni romana si
sono incontrati nel padiglione della Fiera  le
principali associazioni di categoria per confron-
tarsi sul futuro dei vari settori rappresentati.
Partner di questa edizione è stata Solidus, l'as-
sociazione che raccoglie le dieci principali fe-
derazioni del settore e che rappresenta per
numeri e per importanza il meglio dell'ospita-
lità italiana. Un momento di incontro per tutti i
professionisti del settore (ristoratori, pizzaioli,
operatori turistici, barman, cuochi, pasticceri
ecc ecc) venuti a conoscere da vicino le tecno-
logie e le ultime novità dei loro settori. Altro
aspetto peculiare della manifestazione è stato
l’incontro qualificato tra domanda e offerta di
questo settore, che è sempre più in divenire:
uno scambio commerciale che crea importanti
giri d’affari per gli operatori del Centro e Nord
Italia.Buona la rappresentanza in fiera per il
made in Italy agroalimentare, con le principali
associazioni del settore del wine e food per
presentare le loro eccellenze territoriali in abbi-
namento alla tecnologia che distingue l’Italia
nel mondo. In complesso una buona resa, una
discreta presenza. Non c'è stata ressa ai can-
celli e i media non hanno fatto a spallate per ri-
prendere volti e dichiarazioni di amministratori
e politici, di esponenti di punta del mondo che
pure in quel contesto era rappresentato.  Una



rappresentazione della realtà in tono
minore,per intenderci e il paesaggio lunare,
con tutte le note difficoltà di accesso che la lo-
cation presenta certo non hanno agevolato il
successo della manifestazione. In occasione di
'Tirreno CT - Roma da gustare' si  è svolto
anche  Vinòforum Trade, un International
Buyer Meeting che offre alle aziende l'occa-
sione di ampliare i propri canali commerciali e
penetrare con più incisività i mercati capaci di
assicurare uno sbocco di grande interesse per
i vini italiani. L'obiettivo strategico era quello di
consolidare la presenza del vino italiano di
qualità sia nei Paesi tradizionalmente più at-
tenti al prodotto sia in quelli emergenti. Sul
piano degli effetti speciali ottime le lezioni di
pizza e di gelato, le esibizioni dei maestri del
settore e gli interventi della Federazione ita-
liana cuochi. Piuttosto sacrificata la presenza
di alcune categorie che nel settore alberghiero-
turistico e della ristorazione hanno un ruolo
chiave, come i maitres di ristoranti e alberghi e
il personale che in quelle realtà ricettive rap-
presentano il front-office e le oscure retrovie.
Poteva essere la vera novità della manifesta-
zione. mettere al centro quelle fondamentali
professionalità e rapportarle alle problemati-
che del turismo capitolino. Una delle tante oc-
casioni sprecate.
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Tirreno CT, un format che funziona

T irreno CT  è un modulo, un si-
stema di organizzazione fieristica
- un format, si dice ora - che fun-

ziona egregiamente da decenni  e che
macina a Carrara eventi e manifesta-
zioni in serie. Mission della Tirreno
Trade  è quella di promuovere l'ospita-
lità, la ristorazione, il turismo attra-
verso iniziative di vasto interesse,
capaci di coinvolgere tutti gli operatori
dei rispettivi settori di attività . Tirreno
Ct 2014, ad esempio, ha portato dal 23

al 27 febbraio scorso  oltre 50pmila vi-
sitatori che hanno assistito ad esibi-
zioni, degustazioni, forum e che hanno
visitato gli stand delle oltre 300
aziende espositrici in rappresentanza
di seicento marchi aziendali prove-
nienti da tutta la penisola:  dal pane
alla pizza, dai prodotti lavorati e semi-
lavorati per la cucina alle forniture al-
berghiere, passando per la gelateria e
la pasticceria, un'intera area dedicata
al caffè e alle innovazioni del settore

grandi impianti.. Tirreno T copre tutto il
panorama merceologico dell'offerta,
sia di prodotti che di attrezzature e ser-
vizi per ristoranti, alberghi, bar, pastic-
cerie, pizzerie, panificatori, gelatieri e
comunità; il suo format particolare rac-
coglie soluzioni, innovazioni, soluzioni
e tendenze per tutto il mondo della in-
novazione e della ospitalità. Un poten-
ziale enorme, che l'Ente Fiera di Roma,
forse un po' frettolosamente, non ha
saputo cogliere fino in fondo.
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PARLA CLAUDIO PICA, VICE PRESIDENTE DI ASSOESERCENTIL'INTERVISTA

La Capitale ha bisogno
di vetrine come questa

C laudio Pica, leader della Asso-
ciazione Esercenti bar e gela-
terie di Roma e provincia, è
un manager moderno. Ha le
idee chiare su come far cre-

scere la sua azienda e la categoria che
rappresenta. Cerca occasioni di approndi-
mento e di sviluppo, studia strategie di
marketing e partecipa sistematicamente
a tutti gli eventi, nella capitale e in giro
per la penisola che possono far crescere
e orientare la sua attività. Ha voluto es-
sere presente alla Fiera di Roma per sot-
tolineare l'importanza che iniziative del
genere possono e devono avere. Lo ab-
biamo intervistato

La sua associazione è stata pre-
sente con uno stand alla prima
Fiera “I Love Tirreno CT – Roma da
gustare”, cosa avete presentato?

Siamo stati presenti sia come Associa-
zione Esercenti bar e gelaterie per dare
informazioni a 360° sui pubblici esercizi,
che  come Associazione italiana gelatieri.
Abbiamo allestito un laboratorio per pro-
durre del buon gelato artigianale fresco
da poter far degustare e abbiamo anche
organizzato un concorso per gelatieri sul
tema: “Gelato al gusto caffè”.  Nel pro-
gramma anche la Riunione del Club degli
ambasciatori del gelato artigianale ita-
liano nel mondo e i festeggiamenti per il
70° anniversario della nostra Associa-
zione . Infine la consegna del Diploma
alle gelaterie che hanno partecipato alla
nostra “Festa del gelato a Primavera
2014”.

Che impressione le ha fatto la
Fiera?

Noi siamo molto contenti che la Tirreno
CT, nelle persone di Paolo Caldana e Ser-
gio Dati, abbia voluto portare a Roma
l'esperienza maturata in questi anni . Un
palcoscenico come quello romano per il
settore fieristico è importante, e un
evento dedicato ai pubblici esercizi era

effettivamente ancor più necessario che
utile. Roma è una città a voca-
zione turistica e quasi il 10%
del pil proviene da questo set-
tore, con quasi 20mila aziende
e circa 140mila addetti.

Quindi c’è bisogno
quindi  a Roma di una
Fiera importante dedi-
cata all'enogastrono-
mia?

Assolutamente, è anche fonda-
mentale per quel che riguarda
l’innovazione e le novità che le
grandi aziende portano di
anno in anno, sia da parte del
mondo dei servizi che del
mondo industriale. Certo si in-
contrano delle difficoltà nel far

decollare un appuntamento a Roma e
questo è dovuto anche un po’ alla logi-
stica rappresentata dalla Fiera di Roma.

Ci spieghi meglio.
La Fiera è in quadrante (quello di Fiumi-
cino) piuttosto difficile da raggiungere e
anche i collegamenti dei treni non sono il
massimo, inoltre lo stesso Ente Fiera non
riesce a far decollare una manifestazione
dedicata al nostro settore: Manca no la
comunicazione e  uno sforzo organizza-
tivo all’altezza del settore commercio.
Basti pensare all’entrata Nord che ci è
stata riservata, e che ha parcheggi molto
lontani: Anche la presentazione all’en-
trata era quasi nulla, non c’erano stand
di accoglienza ed altre cose che potevano
far immergere il visitatore immediata-
mente nella dimensione di un grande
evento. Invece prima di arrivare al Padi-
glione 7 (dove si tiene la Fiera) c’è so-
stanzialmente un deserto che comunica
quasi uno stato d’abbandono e chi viene
si trova costretto a camminare per circa
10 minuti prima di arrivare all'entrata.
Non è certo un bel biglietto da visita. In-
somma di lavoro anche nei dettagli ce n’è
molto da fare.

Roma è una città a vocazione turistica e quasi il 10% del pil proviene da questo settore, con quasi 20mila aziende e circa 140mila
addetti. Ma questa occasione poteva essere giocata meglio. Noi abbiamo puntato molto  su “I Love Tirreno CT – Roma da

gustare”, abbiamo allestito un laboratorio di gelato artigianale,  organizzato un concorso per gelatieri. E siamo pronti a insistere

La gelateria del cuore
MINICONCORSO DE

Il Corriere di Roma organizza un concorso legato alle gelaterie della ca-
pitale.  Invitiamo i lettori a segnalarci i locali preferiti, indicando tipo-
logia, caratteristiche, gusti preferiti. Invitiamo altresì le gelaterie che

intendano partecipare a manifestarsi indicando la disponibilità a corri-
spondere uno sconto del 10 per cento sul prodotto a chi si presenti con il
nostro giornale. Il concorso partirà il primo dicembre e ne daremo conto
settimana dopo settimana.
Per informazioni, segnalazioni e adesioni potete inviare una mail a reda-
zione@corrierediroma-news.it oppure telefonare al 06.3280.3407

IlCORRIEREDIROMA
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ARTIGIANALE,  ROMANA, INTEGRALE, AUTENTICASCELTI PER VOI

Birradamare, la birra 
fatta  con il cuore
B ionde, ambrate, scure, insolite, il

marchio  è ormai affermato e da
export . Una caratteristica parti-
colare. L’intera produzione nasce
dal malto d’orzo seminato e col-

tivato nella campagna romana
Il nome è già un programma: che si legga
“birra da amare” o “birra da mare” non si
sbaglia. Una società nata nel 2004 in riva al

mare di Roma, grazie all’amore e alla pas-
sione per la birra fatta con metodi artigianali
dei fondatori Elio Miceli e Massimo Salva-
tori, che producevano birra senza alcun trat-
tamento presso il loro pub sul litorale di
Ostia. Poi nel 2005 grazie alle competenze
raggiunte, all’esperienza maturata, ma so-
prattutto grazie all’incontro con il mastro bir-
raio Ioan Bratuleanu, la produzione

aumenta e si diversifica.
Il favore dei consumatori porta
"Birradamare"  nel 2010 al-
l’apertura di uno stabilimento
di Fiumicino,  inserendosi di
fatto a pieno titolo nel mercato
dei produttori di birre artigianali
con i   marchi "Birradamare" e
"Birra Roma".Le  birre sono di-
stribuite in tutta Italia ed espor-
tate all’estero, soprattutto in
Europa, negli USA, in Australia
e in Giappone, a dimostrazione
che la strada intrapresa di pro-
durre birre con il cuore e senza
“compromessi” ha ripagato i gli
sforzi, l'impegno e i sacrifici di
chi vi ha lavorato.
Nel 2012 diventa una società
agricola in grado di controllare
tutta la filiera produttiva che fa
parte delle associazioni di cate-
goria Assobirra, Coldiretti e
A.BI.Lazio, per sostenere tutte
la iniziative legate alla promo-
zione della birra prodotta con
metodi artigianali, e per dare
sostegno ed utilizzare la produ-
zione agricola certificata del
Lazio.
Per produrre con metodi artigia-
nali birra di qualità e senza
compromessi, cioè integrale e
non pastorizzata, amore e fan-
tasia da soli non bastano, ser-

vono un forte legame con il territorio, un’at-
tenzione maniacale nello scegliere e verifi-
care la provenienza degli ingredienti,
servono competenze, esperienza, macchi-
nari d’avanguardia e processi produttivi rigo-
rosi e controllati. La scelta delle materie
prime come l’acqua, il luppolo e il lievito, è
una parte fondamentale. La selezione infatti
avviene con cura maniacale prestando la
massima attenzione alla filiera produttiva
seguendone l’evoluzione nel tempo e se-
guendo quotidianamente ogni utilizzo degli
ingredienti.I malti utilizzati provengono da
coltivazioni Italiane ed Europee controllate e
certificate, ma almeno il 70% dell'orzo pro-
viene direttamente dalle piantagioni di Mac-
carese e Parco di Vejo.Tutto questo oltre a
significare maggiore qualità e rintracciabili-
lità della filiera, trasforma i  prodotti in 100%
chilometro zero.

Tra le pagine del Birrafondaio ci
sono rubriche, interviste e ap-
profondimenti sul mondo della
birra artigianale. In questo nu-
mero, in particolare, troverai
anche due infografiche: una de-
dicata al settore della birra nel
nostro Paese (con una sintesi
dei dati del report di AssoBirra)
e l'altra al fenomeno delle beer
firm italiane (con qualche anti-
cipazione dei dati di un'indagine
commissionata da Unionbirrai).
Le rubriche, gli approfondimenti
e le news del Birrafondaio le po-
tete ascoltare anche alla radio.
È nata infatti la rubrica “Birra-
fondRadio”, che verrà trasmessa
ogni settimana da una serie di
radio italiane ed estere e che
cercherà di tenervi sempre ag-
giornati su tutte le novità nel
mondo della birra artigianale.

Il “Birrafondaio” arriva anche in radio

Un’idea del momento?
La Kasta

Birra biondo carico ottenuta con l’ag-
giunta al mosto di castagne essiccate
al fuoco di legna. Caratterizzata dai

sentori tipici della mosciarella e da un leg-
gerissimo affumicato conferitogli dall’essic-
camento della castagna, rimane profumata
e morbida. Si abbina egregiamente alle cal-
darroste e a piatti a base di castagna. Gradi
5,8.

BIRRADAMARE.IT
Via falzarego 8 00054

Fiiumicino (Roma)
Infobirradamare.it

06/6582021    tel/fax

TANTE IDEE REGALO
CONFEZIONI ESCLUSIVE: CHAMPAGNE, VINI, LIQUORI, SPECIALITA'

ENOGASTRONOMICHE, DOLCIUMI, OGGETTISTICA.
NEGOZI DI VENDITA:

Via nemorense, 56-57/a - Piazza Crati 21-25
Piazza Crati 17 - Via della Giuliana, 11/13
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PRESENTE IN FIERA L’AMIRA, L’ASSOCIAZIONE CHE RACCOGLIE I RAPPRESENTANTI  
DI UNA DELLE FIGURE CHIAVE DEL SISTEMA DELLA RISTORAZIONE  E ALBERGHIEROSCENARI

Un buon maitre d’hotel
può fare la differenza…

T ra i grandi stand della ristorazione e i vari
show coking presenti  alla quattro giorni
della Roma da gustare  ha trovato spazio
– poco rispetto alla sua importanza -
l’A.M.I.R.A. (Associazione Maître Italiani

Ristoranti e Alberghi), un’associazione senza fine
di lucro che mira a mettere in contatto, supportare
e aiutare a crescere i maître di tutta Italia e non
solo. Una figura professionale poco riconosciuta,
ma che in realtà è il ponte fondamentale di colle-
gamento tra il cliente e la cucina, la prima acco-
glienza, il benvenuto. Un piatto eccellente e di
prima qualità non avrebbe valore senza un buon
maitre.Un nome che assunse diversi significati: in
origine lo scalco (dal gotico skalks, ossia «servo»),
A differenza del servo comune, lo scalco del Me-
dioevo e del Rinascimento era un servitore specia-
lizzato con incarico di trinciare le carni durante i
banchetti e servirle già tagliate ai commensali.
Questa figura assunse poi l’ufficio di maggior-
domo e poi ancora quello di «direttore di mensa»;
occorre attendere la modernizzazione dell’attività
alberghiera ad opera dello svizzero Cesare Ritz
(1860-1918) per vedere inquadrato in un ordine
gerarchico il personale addetto al servizio risto-
rante, comprendente ben 15 figure professionali
con qualifiche diverse espresse in lingua francese
e ancora oggi in uso. A capo il Maître d’hotel.
Il Maitre oggi è il biglietto da visita di un ristorante.
deve saper lavorare davanti al cliente, dall'acco-
glienza in sala fino a saper cucinare un filetto di
carne con la lampada flambè. "Da qualche tempo
si è rotto il delicato e complesso equilibrio tra
la cucina e la sala". Carlo Hassan, presi-
dente Amira non ha dubbi e indiretta-
mente si riferisce ai tanti chefs, cuochi
che "imperversano sui teleschermi a
qualsiasi ora. Così si è dimenticata non
solo l’importanza del servizio d’acco-
glienza ma pure di precisare che “un
cattivo servizio è in grado di rovinare la
migliore cucina”. Nel nostro Paese, tra
conviviers, commis, sommeliers, maestri
e altro personale di servizio in sala vi sono
oltre quattro milioni di addetti. E la maggior parte
dei clienti nemmeno conosce queste figure.  "Il la-
voro del maître - afferma Hassan -  non è solo
quello di esibirsi alla lampada con eleganza e peri-
zia ma pure quello di colmare il grande vuoto che
si è creato in sala dove si aggirano sprovveduti av-
ventizi, a volte anche pagati in nero, senza alcuna
idea di cosa significhi lavorare in sala". 
Un problema attuale, se consideriamo la nostra
società fatta di fast food e street food. Pochi si
rendono conto dei danni di un cattivo servizio in
sala. Gli stessi critici di gastronomia si occupano
solo, esclusivamente, dei piatti e dei vini.  Altro
dato emblematico. Negli Istituti alberghieri di tutta
Italia circa i tre quarti degli allievi scelgono la cu-
cina e soltanto un quarto sceglie la sala. Per Carlo
Hassan "è una scelta che può avere motivazioni
diverse, ma una, soprattutto,  sembra preminente:
quella della posizione d’indubbio prestigio che ha
lo chef agli occhi del pubblico".
Oggi lo chef viene enfatizzato da tutti i mezzi di co-
municazione, dalla televisione ma pure al cinema
e nelle centinaia di libri di cucina che si sfornano
ogni giorno. Salumieri, casalinghe, ortolani, medici

e giornalisti s’improvvisano autori di ricette. E il
maitre diventa una professione poco appetibile
dai giovani ."Mentre noi disputiamo per questioni
di politiche interne - riflette il presidente di AMIRA -
mentre siamo preoccupati del nostro futuro, delle
tasse, dei prezzi sempre più alti delle materie
prime, non ci accorgiamo che stiamo lasciando il
vuoto in sala. E non solo per l’assottigliarsi di una
clientela che sparisce giorno dopo giorno e non
certo per colpa della nostra cucina. Se molti
grandi cuochi sono stati capaci di creare ristoranti
prestigiosi, i direttori di grandi alberghi, i grandi
maîtres, si sono, quasi sempre, formati partendo
proprio dalla sala, dal lavoro più umile, perché è lì
che si impara a conoscere il cliente interpretan-
done le richieste, i gusti o raccontandogli le mille
curiosità del territorio e della cucina del nostro
Paese". Siamo noi, quindi, che dobbiamo recla-
mare lo spazio che ci è dovuto ma ce lo dobbiamo
meritare e guadagnare sul campo! E
anche di giovani colti e
appassionati del
loro lavoro
che pos-
sano rac-
cogliere
il testi-
mone
per pas-
sarlo

alle
future generazioni.
“  Sullo sfondo una
realtà scomoda.
L’Amira avrebbe
molte cose da dire
sul piano del dibat-
tito, della strate-
gia, della
comunicazione
turistici. Po-
trebbe dare un
contributo im-
portante sul
piano dell’ap-
proccio al turi-
sta, sul piano
della politica
globale del-
l’accoglienza.
Ma nessuno
sembra ren-
dersene
conto.

Housekeeper, un ruolo 
sempre più manageriale

BAIH, Associazione Housekeeper italiana. Il nome non è
immediatamente chiaro, riconducibile a una immagine
quotidiana e familiare.  Se si spiega che si tratta della as-

sociazione delle governanti d'albergo tutto si inserisce in qua-
dro più comprensibile. C'era anche loro, nel padiglione della
Fiera di Roma. Uno stand accanto ad altri contigui per raggio
d'azione per settore merceologico.Accanto ai maitres, ai por-
tieri d'albergo le Housekeeper hanno rappresentato una delle
presenze più innovative della rassegna. Quando si parla di  ri-
storazione, di ricettività e servizi alberghieri, di accoglienza si
considera a spanne che ci sia, dietro le quinte questa figura.
Un tempo era vista come figura di contorno, oggi le viene rico-
nosciuto di fatto un ruolo primario del suo reparto. Ha conpe-
tenze, professionalità. E vuole, stare al passo con la tecnologia
e con le esigenze della clientela. Una presenza interessante in
Fiera, un polo di attenzione da sviluppare.

È il biglietto da visita di un ristorante, il responsabile dell’equilibrio tra cucina e sala, è l’interlocutore del cliente, del turista.  
È il “frontman” e può essere prezioso nell’approccio alla politica dell’accoglienza. Ma i media sono innamorati soltanto dello chef
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CULTURA, QUALITÀ, TRADIZIONE NEL PRODOTTO NOBILE
DELL'AZIENDA LA MONTINASCELTI PER VOI

di Davide Bianchino

È Roma la città italiana in cui è avvenuto il maggior
numero di incidenti nel 2013: 12.974 a fronte di un
totale di 43.536. È quanto emerge da un’indagine
Aci-Istat sulla sicurezza stradale che ha messo sotto

la lente di ingrandimento quattordici comuni
durante tutto il 2013. In particolare, Roma
risulta la città che ha totalizzato il maggior
numero di incidenti mortali: 101 su 309
complessivamente rilevati nei 14 comuni
presi in analisi. Seguono Torino, con 41 inci-
denti mortali, Napoli (31) e Milano (26). Se
guardiamo, però, all'indice di mortalità (nu-
mero di incidenti mortali sul totale dei sini-
stri) la maglia nera va a Napoli (1,69) mentre
Roma si piazza a metà classifica con uno
0,78. Chiude l'elenco Milano (0,29). Quanto

all'indice di mortalità per numero di abitanti, Roma
è sempre a metà classifica con 3,67.
In particolare, a Roma nel 2013 sono state coinvolte
in incidenti 17.716 autovetture, 1.313 autocarri, 237
biciclette, 588 ciclomotori, 6.635 motocicli, 112 mi-
nicar. A pesare sulla situazione romana, secondo
Lucia Pennisi dell'ufficio statistico Aci, "sono la ca-
renza di trasporti pubblici e l'elevato numero di mo-
tocicli che mediamente sono coinvolti in un incidente
su due".
Dall'indagine emerge, inoltre, che il Grande Raccordo
Anulare di Roma è una delle strade con maggior den-

sità di incidenti in Italia. In particolare, il tratto killer
è quello all'altezza di Portonaccio che registra un
tasso di 14,6 incidenti per chilometro. Insieme al Gra,
sono considerate strade pericolose per l'elevato li-
vello di incidentalità via Pontina (7,8), via Appia (7,6)
e via Aurelia (7). Poi ci sono via Cassia in direzione
Viterbo, via Flaminia, via Salaria. Per quanto riguarda
i veicoli a 2 ruote, le strade più pericolose risultano
essere via Casilina (7 incidenti nel 2013), via Appia
(5), via Cassia (4). Per i ciclisti, 97 solo lo scorso anno
coinvolti in incidenti, la situazione si ribalta ed è l'Au-
relia la strada più pericolosa. 
Roma, purtroppo, primeggia anche per numero di pe-
doni investiti e uccisi. Ne sono morti 39 nel 2013 (25
maschi e 14 femmine), il 33,3% del totale dei grandi
comuni (117 casi su 14 comuni, di cui 39 a Roma). 
"I dati contenuti nel Rapporto ACI-Istat sulla sicu-
rezza stradale sono la fotografia di una situazione al-
larmante di fronte alla quale non possiamo restare a
guardare, ma abbiamo il dovere di intervenire con
tutti gli strumenti a disposizione”. Questa la dichia-
razione dell’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti di
Roma Capitale, Guido Improta.
I romani sono ben consapevoli, da sempre, dei disagi
della Capitale e della pericolosità delle sue strade.
La speranza è sempre la stessa: vedere finalmente
realizzata quella svolta per la città, più volte annun-
ciata e mai compiuta. Attendiamo (ancora) fiduciosi.
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LE ENOTECHE  
DELL’ARTE 

DEI VINATTIERI

V ent'anni di passione tra-
mandata di padre in fi-
glio. Così potrebbe
essere definita l'azienda
vitivinicola La Montina,

nata in Franciacorta il 28 aprile 1987
per volere di tre dei sette fratelli Bozza:
Vittorio, Gian Carlo e Alberto.Il loro
padre  lavorava già i vigneti e produceva
vino rosso; c'è ancora il ricordo delle
sue mani tinte del tipico colore dei vi-
nattieri, il viola rilasciato sulla pelle dai
pigmenti del vino. Oggi La Montina –
o meglio, le Tenute La Montina, come
in realtà è denominata l'azienda vitivi-
nicola – conta molte vendemmie e

molto lavoro basato su concetti
nuovi e tecnologicamente evoluti,
pur tuttavia incardinati nella tra-
dizione acquisita dall’indissolu-
bile e rispettoso legame con il
territorio per l’ottenimento della
Qualità.  
Prerogative fondanti, queste, che
si declinano nella conoscenza,
nella maestria di impiantare e le
viti, nell’individuare i siti migliori
per allevare l’uva da millesimare,
nell’accompagnarci con saggezza
lungo il ventunesimo secolo,
mantenendo fede all’impegno
generazionale di ottenere
sempre il meglio dalla ri-

cerca sia per gratificare le nostre
scelte sia per appagare il piacere
di degustare i  Franciacorta. 
Le Tenute La Montina si svi-
luppano su di una superficie vi-
tata di circa 72 ettari, dislocati

in 7 Comuni della Franciacorta. 
Vigneti, con giacitura preminen-
temente collinare, impiantati su
terreni calcarei e limo-argillosi
con una resa circa di 100 quin-
tali per ettaro con densità di
5.400/7.000 ceppi per ettaro.
La produzione media è di
450.000  bottiglie annue. 

I Franciacorta La Montina
vengono prodotti se-

guendo le rigide norme del Disciplinare
del Consorzio Vini Franciacorta di cui
fa parte, e che sono le più restrittive a li-
vello mondiale per quanto riguarda il
Metodo classico.
Il Metodo di produzione dei Francia-

corta prevede l’impiego di vitigni nobili
(solo uve bianche di Chardonnay e di
Pinot Bianco e uve rosse di Pinot Nero)
e prescrive esclusivamente la raccolta
manuale delle uve in cassette della ca-
pacità di 18/20 kg.Sua caratteristica, è
la rifermentazione naturale in bottiglia
e la successiva lenta maturazione e affi-
namento sui lieviti, non inferiore ai 18
mesi per le Basi, 30 per i Millesimati e
ben 60 mesi per le Riserve.

di Francesco Vitale

Benvenuto Franciacorta
Monticelli Brusati è un paese che occupa uno
splendido lembo di terra nel versante Nord
Orientale della Franciacorta, dove finiscono le
strade carrozzabili e inizia la boscosa Valle Mu-
gnina.
Alle spalle, il lago d’Iseo fa da corona donando
uno speciale microclima di cui tutti benefi-
ciano, vigneti compresi.
Le prime notizie su La Montina risalgono al
1620, quando proprietaria della casa padro-
nale era una nobile famiglia bresciana facente
capo a Benedetto Montini – avo di Papa Paolo
VI –  il cui cognome originò il toponimo Mon-
tina.
Da allora questa piccola località che com-
prende, oltre le terre vitate, la collina retro-
stante è denominata per l’appunto «La
Montina».
All’interno della Tenuta vinicola domina la sei-
centesca Villa Baiana che ospita in tutti gli spazi
espositivi visibili centinaia di opere d’arte del
«Museo di Arte Contemporanea Franciacorta
Remo Bianco». La Tenuta accoglie nella sugge-
stiva ex barricaia anche una vitale e spaziosa
Galleria d’arte per esposizioni temporanee di
pittura e scultura.
E un classico Wine Shop.
In passato Villa Baiana era sede di un Convento
di Suore dell’Ordine delle Dorotee, i cui interni
sono oggi utilizzati per altri fini dall'azienda.

LE ORIGINI

Se il vino è l’espressione di un territorio e il biglietto da visita di un’azienda, per
le Tenuta La Montina, il Franciacorta Brut esprime non solo tutto ciò, ma anche
eleganza, pulizia e versatilità.
Insomma, un Franciacorta Brut adatto per ogni occasione. Questa cuvée di
uve provenienti da vitigni diversi, sapientemente collocati in sette Comuni
franciacortini, è il risultato di due diverse pigiature: la prima, soffice mediante
il Torchio verticale Marmonier, e la seconda con le classiche. Presse a pol-
mone. Due annate diverse contribuiscono a mantenerne l’omogeneità qua-
litativa nel tempo. La spuma generosa, l’acidità, i gradevoli sentori di frutta
fresca e le note floreali lo rendono eccellente come aperitivo e sicuro com-
pagno di primi piatti e pesce.
SISTEMA D'ALLEVAMENTO Guyot
RESA PER ETTARO 100 Q.li/Ha
UVAGGIO Chardonnay 85% e Pinot Nero 15%
AFFINAMENTO in bottiglia per almeno 24 mesi 

sui lieviti
RESIDUO ZUCCHERINO 9gr/L
IN DEGUSTAZIONE NEI FORMATI Classica 0,75 L, Magnum 1,5 L, 

Jeroboam 3 L

FRANCIACORTA BRUT
Quando – in occasioni veramente rare – i vigneti, l’esperienza e le scelte lo con-
sentono, nasce una Riserva.
Si selezionano cioè le particelle di vigneto, le migliori uve, le pigiature soffici
ed i legni con le tostature più equilibrate. Quasi maniacalmente, dopo la fer-
mentazione in bottiglia, il Vintage è periodicamente degustato per confer-
mare ogni volta l’eccellenza della vendemmia e le sue massime espressioni.
Questo Vintage dal lungo affinamento sui lieviti trova infine il proprio com-
pimento nella versione Pas Dosé, la più naturale, maschile e classica del
Franciacorta.
Elegante e avvolgente al naso, complesso al palato, ampio e di grande per-
sonalità, è la Riserva che si abbina perfettamente a piatti dai gusti impor-
tanti.
SISTEMA D'ALLEVAMENTO Guyot
RESA PER ETTARO 90 Q.li/Ha
UVAGGIO Pinot Nero 45% e Chardonnay 55%
AFFINAMENTO in bottiglia per almeno 60 mesi 

sui lieviti
RESIDUO ZUCCHERINO 3gr/L
IN DEGUSTAZIONE NEI FORMATI Classica 0,75 L

VINTAGE RISERVA 2006
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PAROLA DI CHEF

M I chiamano tutti
LovelyCheffa e lo
fanno per un mo-
tivo ben preciso,
perché c’è un ter-

mine ricorrente nel mio vocabolario:
garbato. Tutto per me deve essere gar-
bato. Non mi piacciono le persone
sopra le righe e tantomeno gli eccessi,
nella vita come nella cucina; nell’am-
biente di lavoro poi sviluppo questa mia
preferenza all’ennesima potenza, al
punto da diventare ossessiva. La mise
en place ad esempio; voi sapete cos’è?
E’ l’impiattamento, la collocazione delle
pietanze nei piatti da servizio; io spiego
sempre ai miei allievi una verità sacro-
santa, cioè che potete essere i cuochi
più disgraziati della terra, privi di qual-
siasi talento, ma se siete in grado di pre-
sentare bene quella massa orribile,
quella poltiglia insapore che avete pre-
parato con le vostre manine sante, gua-
dagnate già un bel 40% di
apprezzamento da parte dei vostri com-
mensali. Certo, poi… se fossi in voi mi
preoccuperei seriamente per il restante
60.. ma quello è un altro discorso.
E dunque, tornando al discorso da cui
siamo partiti, il mio atteggiamento è di
conseguenza sempre molto garbato,
molto lovely appunto, e questo - e lo
dico davvero con gioia -  fa sì che i miei

collaboratori si trovino sempre molto
bene con me. Lo sapete, lo abbiamo
detto tante volte, nelle cucine a volte si
lavora un po’ sotto stress, e capita che
volino parole grosse o che ci sia poca tol-
leranza. Io mi faccio un vanto di chie-
dere sempre le cose ai miei ragazzi con
educazione, con un bel per favore, il che
– intendiamoci bene – non vuol dire che
io sia tollerante. Non lo sono affatto!
Quando lavoro esigo di essere seguita
immediatamente nelle mie indicazioni,
perché alla fine dei conti, se qualcosa va
storto chi ci va di mezzo è lo chef, non
certo nessun altro. Se dico a uno dei
miei collaboratori di fare una cosa, deve
farla in fretta e bene; solo che c’è modo
e modo di chiedere e lo si può fare anche
con il sorriso sulle labbra e con educa-
zione. Poi ognuno giocherà il suo ruolo.
Ma – lo confesso – c’è un momento in
cui tutto il mio famoso garbo se ne va a
ramengo.. Voi tutti sapete che sono chef
docente e dunque tengo una miriade di
corsi di cucina, sia in proprio come Lo-
velyCheffa (e se vi interessa li trovate nel
mio sito www.lovelycheffa.com) che per
le scuole con cui collaboro; ma ciò che
forse vi manca è che faccio lezione
anche a bambini e ragazzi, ritrovandomi
in aula la creaturina di 6 anni o l’adole-
scente di 13. Ebbene, signori miei,
quando ciò succede, la sottoscritta si tra-
sforma e il garbo tanto decantato se ne

va non si sa dove. Il fatto è che i ragazzini
guardano tutti una famosa trasmissione
televisiva, in cui un gruppo di aspiranti
chef si trova a cucinare di fronte a una
giuria inflessibile, che peraltro li tratta
con durezza e arroganza. Voi non ci cre-
derete, ma da ciò nasce un forte deside-
rio di emulazione e quando vengono
nelle mie aule di cucina questi adole-
scenti si aspettano di ricevere lo stesso
trattamento; nell’arco del tempo ho po-
tuto toccare con mano che se li tratti con
gentilezza non ti si filano, non ti ascol-
tano proprio. E così sapete che faccio?
Mi trasformo, divento un gendarme e
urlo ordini come una pazza. La cucina è
una caserma e dovete fare quello che
dico io! Loro si esaltano e spadellano
cotolette e bucatini dando il meglio di
sé. Dal canto mio, vi dico solo che una
volta feci una lezione particolarmente
impegnativa a 24 teenager esaltati, ai
quali avevo finanche sottratto i trincianti
per paura che si affettassero nella loro
foga culinaria. Vedendomi molto pro-
vata, la mia assistente Alessandra mi
guardò negli occhi e disse: Chef, ora be-
viamo! E fu così che LovelyCheffa, a
porte chiuse nelle aule oramai deserte,
si fece un biccherozzo insieme ai suoi as-
sistenti, per dimenticare lo stress appena
vissuto. Piccolo particolare… sono
completamente astemia. Ma di neces-
sità virtù. Alla prossima!

♈ Ariete (21 Marzo-20 Aprile)
In questo periodo autunnale non vi mancano le
opportunità; soltanto Marte, in quadratura, vi
rende un po’ troppo pedanti e poco affettuosi e
comprensivi con il partner e con i figli; per fortuna,
un magnifico Giove in felice aspetto rasserena
l’atmosfera famigliare e vi fa tornare contenti.

♉ Toro (21 Aprile-21 Maggio) 
Anche se il Sole, Mercurio e Venere opposti vi
rendono permalosi e un po’ gelosi, Marte  posi-
tivo vi carica di energia e, unendosi a Plutone,
vi dona il modo per uscire fuori dal tunnel e tro-
vare la maniera giusta per averla vinta, non solo
nel lavoro, ma anche nella sfera affettiva.

♊ Gemelli (22 Maggio-21 Giugno)
Giornate piuttosto positive, che Sole e Venere
accendono, così che la vostra vita quotidiana si
illumina, anche perché l’amore è al centro dei
vostri pensieri; però non dovete trascurare il la-
voro in cui sarete gratificati e che vi farà guada-
gnare.                

♋ Cancro (22 Giugno-22 Luglio)
È il periodo opportuno per sistemare questioni
che riguardano la famiglia e i figli e che, con un
bel Mercurio, risolverete al più presto; soltanto
Marte, in opposizione, porta contrasti  con col-
leghi e coinquilini, ma con la vostra sensibilità
potete sistemare tutto e far tornare la pace tra
loro e voi. 

♌ Leone (23 Luglio-22 Agosto)
Con la Luna e Giove nel vostro segno, la setti-
mana inizia bene; generosi più del solito, vi fate
benvolere da tutti; solo nel campo sentimentale
c’è qualche difficoltà, recata da una Venere ne-
gativa che vi fa sentire poco amati, ma abbiate
pazienza perchè dal 17 lei vi ritorna amica e fa-
rete scintille.

♍ Vergine (23 Agosto-22 Settembre)
Marte e Plutone in Capricorno vi rendono sicuri
e stabili nel lavoro; cercate però di aprirvi al dia-
logo e alla comprensione del prossimo e non
siate diffidenti, perché potete fare nuove amici-
zie che vi renderanno più felici. Anche l’amore
va bene e più ne darete, più ne riceverete…

♎ Bilancia (23 Settembre-22Ottobre)
Marte e Urano, negativi, non devono minare il
vostro equilibrio; dopotutto, il vostro è il segno
della giustizia, quindi evitate i contrasti e cercate
di andare d’accordo con tutti: se ne gioverà il
vostro morale  e anche la vostro forma fisica. In
amore siate più pazienti.

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)
Una Luna negativa non può offuscare il bel
momento attuale che state vivendo; con la
vostra solita forza interiore potrete superare
tutto e il Sole, Mercurio e Venere nel segno
favoriranno la vostra attività e vi faranno sen-
tire amati e corrisposti… Meglio di così!

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)
Un po’di pazienza vi occorre per portare avanti
quel progetto che vi sta a cuore; Giove vi aiu-
terà a realizzarlo. Come al solito, sarete di-
stratti da tante questioni domestiche, anche
relative ai figli; però recarvi con loro in palestra
o in piscina vi snebbierà la mente e vi farà re-
cuperare energia.

♑ Capricorno (22 Dicembre-20 Gennaio)
Marte e Plutone in Capricorno vi riempiono di
forza e Venere, in un segno amico, vi fa sentire
amati e corrisposti; era un po’ che non vi senti-
vate così bene; anche la salute è in netta ri-
presa, ma molto ha influito il lato psicologico che
ora è positivo.

♒ Acquario (21 Gennaio-18 Febbraio)
I pianeti in quadratura al vostro segno vi fanno
sentire un po’ sfiduciati; però siccome siamo
nell’era acquariana, è evidente che potete su-
perare ogni ostacolo fidando in Urano - il vostro
pianeta protettore - che Dio ha messo nell’uni-
verso per consentire all’umanità il progresso.
Contenti?

♓ Pesci (20 Febbraio-20 Marzo)
Siete ancora illuminati dalle stelle della fortuna
e dell’amore, perciò tutto ok. Però riguardatevi
un po’ la salute, perché a volte eccedete nella
fatica, mentre un po’ di riposo non guasta e così
anche il vostro fisico ritrova le forze. Amore ri-
cambiato.

LE MANIE ASTROLOGICHE
di Patrizia Tamiozzo Villa

con leggerezza e ironia,  alcune caratteristiche ricorrenti, quelle un po'
maniacali, dei segni zodiacali. L'astrologia semplice e divertente

(giovedì 13 novembre 2014)Gli effetti perversi
di certi show televisivi

SE GLI ASPIRANTI CUOCHI SONO 
ADOLESCENTI GIÀ ROVINATI DALLA TV

di Rita Monastero

Il Sistorante
Aperitivo di Benvenuto con flute di 

Prosecco e pizzetta al parmigiano 

fatta in casa

Prezzo: 25 euro 

ANTIPASTO

Gnocchi fatti in casa al 

tartufo nero o al 

pomodoro e basilico

   PRIMO

Costoletta d'abbacchio alla 

scottadito con contorni di 

stagione

SECONDO

Assaggi di doli fatti in casa

Acqua e Caffè DESSERT

     VINO
un bicchiere di

Passito Greco di Bianco

- Capo Zefirio - 

Ingredienti per quattro persone:
cinquecento grammi di paccheri di Gragnano, duecento di pancetta di Norcia, quat-
trocento di broccoli siciliani, cento di gorgonzola, cento di pecorino romano, un cuc-
chiaio di olio entra vergine-
Preparazione
Mettere l'olio nella padella insieme al guanciale tagliato a striscioline e farlo rosolare,
bollire intanto i broccoli in acqua salata e poi metterli nella padella e amalgamare il
tutto. Togliere quindi la padella dal fuoco e aggiungere prima il gorgonzola e poi cin-
quanta grammi di pecorino. Nel frattempo cuocere la pasta in acqua salata. Quindi
versare la pasta nella padella e mantecare il tutto spolverando con il rimanente peco-
rino.

La ricetta di Sisto

Paccheri, gorgonzola, broccoli e pancetta

vai al SISTORANTE 
con Il Corriere di Roma 

e avrai uno sconto del 10%



È il festival più longevo di Roma
e quest’anno compie 51 anni. Si
tratta del Festival di Nuova

Consonanza, al via mercoledì 12 no-
vembre fino al 15 dicembre con un’am-
pia programmazione dislocata nelle
sedi degli istituti culturali della capitale
e con una particolare attenzione ai teatri
della periferia. Oltre ai concerti, la ras-
segna  è ricca di mostre, installazioni
d’arte, seminari e workshop di compo-
sizione, masterclass, incontri con gli ar-
tisti e due giornate in collaborazione
con l’Università La Sapienza per gli in-
contri (il 27 e il 28 novembre) con Sal-
vatore Sciarrino e Ivan Fedele, tra i
compositori più stimati e conosciuti in
Italia e all’estero. Perché, come da sem-
pre nel dna di Nuova Consonanza, ful-
cro del festival resta la musica
contemporanea, la produzione più ori-
ginale e innovativa della musica d’oggi:
dall’elettroacustica alla musica dell’Est
europeo, alla creatività musicale femmi-
nile. Per quanto riguarda la musica,
sono ben 16 le prime esecuzioni asso-
lute, fra cui la “Suite francese Vlb” di
Ivan Fedele per violino elettrico a 5
corde ed elettronica affidato a France-
sco D’Orazio il 27 novembre all’Acca-
demia Filarmonica Romana. Sono due
le prime di teatro musicale in pro-
gramma: “L’Aggiustafavole”, opera per

bambini a adulti di Paolo Marchettini,
e il “Dottor Vetrata “ di Giovanni Guac-
cero; mentre sono 13 le prime esecu-
zioni italiane. Il concerto d’apertura,
con un omaggio alla musica francese, è
in programma il 12 novembre all’Acca-
demia di Francia. La giornata di dome-
nica 16 novembre è invece dedicata ad
un appuntamento ormai tradizionale, la
Festa d’Autunno presso l’American
Academy a Villa Aurelia: dalle 16,30
fino a tarda notte si susseguiranno in-
contri, letture.“Akkordeon und elektro-
nik”è il titolo del terzo appuntamento
del festival, il 19 novembre, presso il
Goethe-Institut: nel programma com-
posizioni per fisarmonica ed elettro-

nica.Per quanto riguarda le sedi, ad ac-
cogliere e a collaborare con il Festival sa-
ranno alcuni degli istituti più prestigiosi
della capitale: oltre all’Accademia di
Francia, all’American Academy e al
Goethe Institut, sedi di concerti e in-
contri sono il Forum Austriaco di Cul-
tura, l’Istituto Polacco, l’Ambasciata
Estone, l’Accademia Filarmonica Ro-
mana, il Conservatorio di Santa Cecilia,
il Museo degli strumenti musicali del-
l’Accademia di Santa Cecilia. Novità di
questa edizione è la scelta di ambientare
alcuni appuntamenti nella periferia est
di Roma, dal Teatro Centrale Preneste
alla Casa della Cultura - Villa De Sanctis,
fino al Teatro Tor Bella Monaca.

Torna a Roma, per la stagione del-
l'Accademia Filarmonica Romana
al Teatro Olimpico, “Alchemy”, ul-
tima creazione del coreografo ame-
ricano Moses Pendleton per la sua

compagnia Momix. Per questo spettacolo, che sarà
in scena dal 18 al 30 novembre, Pendleton, assi-
stito da Cynthia Queen, sua compagna di vita e di
lavoro, si è ispirato al racconto “Rosa alchemica”
di Yeats elaborando un lavoro pieno di fantasia, di
ironia, di bellezza e di mistero dedicato all’arte del-
l’alchimia e al tempo stesso all’alchimia dell’arte.
Ed eccoli in scena, i ballerini-acrobati-illusionisti
della compagnia Momix impegnati, come appren-
disti stregoni, a guidare il pubblico in un immagi-
nifico viaggio nel mondo minerale e nella magia
degli antichi alchimisti impegnati a scandagliare i
misteri della natura, ma anche dell’uomo, che si
rivelano soltanto a coloro che sono in grado di
scrutare il mondo con occhi creativi.
Miscelando le sostanze base nei loro alambicchi e
nelle loro fornaci, gli antichi alchimisti cercavano
la formula capace di creare l'elisir di lunga vita o
di trasformare una pietra in oro. Allo stesso modo
in “Alchemy” Moses Pendleton svela i segreti dei
quattro elementi primordiali - terra, aria, fuoco,
acqua - per creare uno spettacolo che sprigiona ar-
cane suggestioni e attira il pubblico in una dimen-
sione surreale. E, proprio come i veri alchimisti
che non lavoravano da soli, ma spesso evocavano
spiriti che potessero assisterli nei loro arcani ri-
tuali, il coreografo americano è circondato dai suoi
ballerini, novelli apprendisti stregoni che lo sup-
portano nel suo percorso.

Si tratta di un percorso, come sempre negli spet-
tacoli dei Momix, fatto di luci e colori, di illusioni
e sensazioni, uno spettacolo multimediale dove i
singoli movimenti sono legati alla trama dal filo
conduttore della musica, della colonna sonora
che, come sempre negli spettacoli di Pendleton, è
sorprendente. Racchiudendo, tra brani di elettro-
nica dura e pura, anche composizioni firmate dal
nostro Ennio Morricone.
Altro punto che accomuna “Alchemy” alle altre
coreografie firmate da Pendleton è la natura, che
è fonte di ispirazione e constante riferimento. Per-
ché se ora i Momix danno vita ai quattro elementi
primordiali, in trentaquattro anni di attività hanno
portato in scena lo spettacolo dei fiori, delle
piante, delle stagioni.
“Alchemy” rappresenta inoltre l’ennesimo banco
di prova per la compagnia che Pendleton ha fon-
dato nel 1980 e che da sempre si caratterizza per
le straordinarie capacità atletiche, oltre che arti-
stiche, dei suoi danzatori. Per questo, dal 18 al 30

novembre, sarà possibile assi-
stere ad evoluzioni e acrobazie
mozzafiato, come il creatore di
Momix ci ha abituati fino ad ora,
facendoci persino dubitare che
siano reali.
Parlando dei Momix e dello
spettacolo in programma al-
l’Olimpico è poi doveroso ag-
giungere qualcosa sul loro
creatore, Moses Pendleton,
americano classe 1949, cre-
sciuto in una fattoria del Ver-
mont (a questa circostanza lui

attribuisce il suo legame con la natura), prima
campione di sci e poi danzatore e quindi, nel
1980, inventore dei Momix che debuttarono pro-
prio in quell’anno a Milano. Da allora Pendleton
ha creato molti spettacoli, osannati dalla critica e
amati dal pubblico di tutto il  mondo. Con l’Italia,
e soprattutto con il Teatro Olimpico di Roma e
l’Accademia Filarmonica Roma, ha un rapporto
speciale, che lo spinge ogni anno a tornare su quel
palcoscenico. Inoltre, è il primo coreografo ad es-
sere stato nominato accademico della Filarmo-
nica. Pendleton e Cynthia Queen saranno
presenti al Teatro Olimpico il 18 novembre, per
il debutto di “Alchemy”.

Momix in “Alchemy”
Dal 18 al 30 novembre 2014

Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano 17, Roma

Orari: tutti i giorni h 21, domenica anche h 17,
giovedì 20 h 19, lunedì riposo

Biglietti da € 27 a € 37 Info: 06 3265991

AL TEATRO OLIMPICO DAL 18 AL 30 NOVEMBRESCELTI PER VOI

“Alchemy”, in scena i ballerini
acrobati-illusionisti di Momix

Il Festival di Nuova Consonanza investe tutta Roma
COMPIE 51 ANNI, DAL 12 AL 15 NOVEMBRE  MOSTRE, SEMINARI, WORKSHOP E INCONTRI CON GLI ARTISTI

CONCERTI IUC ALLA SAPIENZA
Dal Messico musica senza confini
Per la stagione dell’Istituzione Univer-
sitaria dei Concerti, l’Aula Magna
della Sapienza ospita il 18 novembre
prossimo alle 20,30 il concerto del-
l’Orchestra Sinfonica di Guanajuato.
Per la prima volta in Italia, l’orchestra
messicana, diretta da Francisco
Oronzo Lopez, eseguirà musiche di
compositori messicani e statunitensi.
Viale Aldo Moro 5, Roma. Biglietti
da € 5 a € 20; info 06 3610051 

AUDITORIUM TOR VERGATA
Con Luca Velotti a ritmo di jazz

Mercoledì 12 novembre alle 18,
nell’Auditorium Ennio Morricone

dell’Università Tor Vergata, per la sta-
gione dell’Orchestra Roma Sinfo-

nietta, è in programma il concerto
jazz di Luca Velotti. Il clarinettista e

sassofonista, accompagnato dal suo
ensemble, proporrà i brani più cele-
bri del suo repertorio e i grandi clas-
sici di questo genere amatissimo dal

pubblico.
Viale Columbia, Roma; 

biglietti da € 5 a € 8; 
info: 06 3236104

TEATRO DELL’ANGELO
Avallone e la dea dell’amore
Fino al 30 novembre è possibile assi-
stere al Teatro dell’Angelo alla com-
media “La dea dell’amore”, tratta
dall’omonimo film di Woody Allen. La
riduzione teatrale è firmata da Anto-
nello Avallone, che ne è anche inter-
prete con Giulia Di Quilio, dando vita
sulla scena ad una vicenda parados-
sale e imprevedibile, ironica e diver-
tente.
Via Simone de Saint Bon 19; 
biglietti da € 6 a € 23; 
info: 06 3751 3571

TEATRO VASCELLO
Being norvegian, 

drammaturgia d’oggi
Fino al 23 novembre va in scena al
Teatro Vascello “Being norvegian”,

testo di David Greig, giovane autore
scozzese contemporaneo considerato

uno dei drammaturghi più interes-
santi e audaci della sua generazione.

La traduzione è di Elena Arvigo, che
ne è protagonista femminile accanto

a Roberto Rustioni; la regia è affidata
allo stesso Rustioni.

Via G. Carini 78, Roma; 
biglietto € 15; 

info e orari: 
06 5881021 - 06 5898031

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

I l cinema a teatro: per la rassegna “Cinema sul sipario” il Teatro Argentina di Roma propone dal
12 al 16 novembre “Goltzius and the Pelican Company” di Peter Greenaway. Presentato in Italia
nel 2012 alla settima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, “Goltzius and The Pelican

Company” narra la storia dell’olandese Hendrik Goltzius, uno dei primi incisori di stampe erotiche del
tardo Cinquecento. Riuscito a convincere il margravio di Alsazia a finanziare un libro di illustrazioni ispirate
alle più controverse storie del Vecchio Testamento, Goltzius promette di mettere in scena l’intera opera
con l’aiuto della sua compagnia teatrale, la Pelican Company. La rappresentazione, quanto mai realistica,
dei racconti biblici legati ai tabù dell’incesto, dell’adulterio, della pedofilia, della prostituzione e necrofilia,
innescheranno dinamiche inattese nella corte alsaziana e all’interno della stessa compagnia.
“Goltzius and The Pelican Company” è un’opera davvero colossale, negli intenti e nella realizzazione,
ibrida nel linguaggio, che mescola sapientemente racconto, nuove tecnologie, cinema e teatro come
solo Greeneway sa fare. Sarà lo stesso regista ad introdurre la proiezione di mercoledì 12 novembre.

Goltzius and The Pelican Company
Dal 12 al 16 novembre 2014, h 21;domenica h 18,30 e h 21

Teatro Argentina Largo di Torre Argentina 52, Roma
Biglietti da € 6 a € 9 Vietato ai minori di 14 anni

Info: 06 6840 00311

“Goltzius and the Pelican Company”

IL CINEMA A TEATRO ALL’ARGENTINA 
DAL 12 AL 16 NOVEMBRE

Il programma completo del festival è su
www.nuovaconsonanza.it .

M.P.M.
Festival di Nuova Consonanza 

Dal 12 novembre 
al 15 dicembre 2014 Sedi varie   

Info programma e orari: 
06 3700323

Biglietti da € 5 a € 12; a
bbonamenti da € 18 a € 36
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Prendi un biglietto Scopri

I.F.O. Istituti Fisioterapici
Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
 

Comune di Alfa
Piazza del Municipio, 1
00001 Alfa 

Università di Beta
Viale dell’Università, 10
00001 Alfa  Intramoenia 5
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ORDINE DEI MEDICI BANCA DEGLI OCCHI
Parla il neo presidente 
Roberto Lala: 
«Si volta pagina»

a pagina 29 a pagina 30

Donare le cornee 
atto di amore, ma è ancora
una scelta di pochi

P rendiamo come riferi-
mento la situazione del
conto economico, i con-
suntivi delle Aziende
Ospedaliere e i budget as-

segnati nel 2014 alle singole aziende che
operano all’interno del territorio della
Regione Lazio e in particolar modo al-
l’interno della città di Roma. Quanto
spendono singolarmente queste strut-
ture (che rappresentano il costo reale
della spesa sanitaria nella nostra Re-
gione)? Esaminando  il consuntivo del
2013 e il budget del 2014, ci accor-
giamo,che ognuna di queste aziende
perde decine e decine di milioni di euro.
I costi sono indicate a piede delle tabelle
che segretamente il 9° piano dell’ex pa-

lazzo dell’INAM di via Cristoforo Co-
lombo, oggi sede del governo regionale
del Lazio, non fa trapelare. Non si vo-
gliono mettere in difficoltà sicuramente
i Direttori Generali delle Aziende Ospe-
daliere  nominati dall’onnipresente Ni-
cola Zingaretti. Leggere quei conti vuol
dire prendere atto degli alti disavanzi tra
consuntivo 2013 e budget 2014. I costi
per posto letto sono completamente dif-
ferenti tra il San Filippo Neri e il Policli-
nico Umberto I, tra il San Camillo
Forlanini e il San Giovanni Addolorata.
E non mettiamo sul piatto, in questo mo-
mento, i conti degli IRCCS, degli altri
policlinici universitari e delle strutture
religiose accreditate. 
Queste ultime, come è noto, sono ormai

in gravi difficoltà per un contenzioso
sempre aperto e mai sopito con l’ente
Regione Lazio. Sul piano ospedaliero il
Presidente Zingaretti quale Commissa-
rio ad acta per la sanità  dichiara in un
fondo scritto per il quotidiano “Il
Tempo”: “Nella Capitale abbiamo com-
piuto scelte di razionalizzazione evi-
tando doppioni e puntando al
potenziamento delle grandi specialità”.
Non è affatto così, caro Presidente, si
sono spostate intere strutture da una
azienda ospedaliera ad un’altra senza
motivazioni. Su quali standard certifi-
cati e monitorati si sono prese tali scelte?
Quali sono i dati per i quali si sposta un
intero reparto specialistico privando il
DEA di una struttura necessaria per la

sua qualificazione, di fatto così declas-
sandola? Per uscire dal piano di rientro
innanzitutto bisogna sbloccare il turn
over che ha impoverito il nostro sistema
sanitario regionale, provocando una ca-
renza di personale sia medico che infer-
mieristico. Non servono gli slogan e
tantomeno gli articoli di fondo  per co-
prire le alte spese ospedaliere del si-
stema sanitario regionale. Per chiunque
volesse contestare queste riflessioni  c'è
da valutare un elemento: abbiamo in
mano le tabelle “segretate” che riguar-
dano le Aziende Ospedaliere e che sono
complete di tutti i dati sia del consuntivo
2013 che del budget 2014. Se sarà neces-
sario le pubblicheremo integralmente.

Il Corvo

Ma quanto costano veramente gli ospedali romani?
a pagina 28a pagina 28

Il nuovo modello di sanità
per la capitale? Aria fritta
Il nuovo modello di sanità
per la capitale? Aria fritta
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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 Maria Cedrola  
Direttore Amministrativo Sabrina 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 Flavia Simonetta Pirola
Direttore Amministrativo Filippo Coiro ff

Asl Roma E DAL VATICANO A BRACCIANO
Direttore Generale Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti 
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

Asl Frosinone
Direttore Generale ISABELLA MASTROBUONO

Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo Mario Piccoli Mazzini

Asl Latina
Direttore Generale MICHELE CAPOROSSI

Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Vania Rado 

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli 

Sant’Andrea
Direttore Generale Egisto Bianconi 
Direttore sanitario Lorenzo Sommella
Direttore Amministrativo Angelo Scozzafava

San Filippo Neri
Commissario Angelo Tanese 
Direttore sanitario Patrizia Magrini ff
Direttore Amministrativo Crocifissa Gagliano ff

San Camillo Forlanini
Direttore Generale Antonio D’Urso
Direttore sanitario Francesco Cortese
Direttore Amministrativo Alessandro Cipolla

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Amalia Allocca
Direttore Amministrativo Cristina Boccio ff

Ifo
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Giorgio Marianetti

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Maurizio Greco

Spallanzani
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Lorella Mengarelli 

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Perché rimane bloccato
il risiko delle poltrone

Tutto si spiega, Zingaretti tiene congelata la mappa del
potere sanitario del Lazio per avere mano libera nella
sua strategia che prevede un disegno in parte nuono

della geografia stessa del ssitema. Si accorpano Asl, spari-
scono ospedali, si modifica l'essenza di alcuni servizi. Inutile
bloccare delle pedine in anticipo. Si apriranno trattative a
posteriori, ogni posto ha un valore, rappresenta il controllo
di un territorio, ci sono interessi da spartire. Non sono cose
eleganti da far sapere in giro.
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Quel piano non si discute
E non è necessario capirlo

EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Michel Maritato,
Domenico Alessio, 
e Vitaliano De Salazar

CHI SCENDE
dal basso Antonio D'Urso,
Valerio Alberti
e Maria Paola Corradi

Manager in attesa
di “valutazioni”
che non arriveranno mai

Manager in attesa di va-
lutazioni - previste per
legge - che non arrive-

ranno mai. Le temono? Le
aspettano? L'atteggiamento
di diversi direttori generali
della sanità laziale sembra ab-
bastanza legato a questa va-
riabile. Altri, vecchi e navigati
filoni della politica sanitaria, si
fanno i fatti loro e basta. Do-
menico Alessio si confronta
con un nuovo rettore e ritenta
la "bonifica" del Policlinico, Vi-
taliano De Salazar (Asl RmB)
prova a rilanciare il Pertini
orbo di qualche reparto colpito
dalla maxi riorganizzazione di
Nicola Zingaretti, Ilde Coiro
(San Giovanni-Addolorata) pro-
cede come un treno sul piano
della razionalizzazione. Gli
altri? Al di là dell'affanno quo-

tidiano di Isabella Mastro-
buono (Frosinone), non si
muove foglia. Gli addetti ai la-
vori attendono di poter spul-
ciare i singoli atti aziendali per
capire e interpretare.  Pare in
difficoltà il commissario dop-
pio (Ifo-Spallanzani)  Valerio
Alberti, i suoi due Irccs sono
in rivolta, lui evita dichiara-
zioni compromettenti. Conti-
nua il silenzio di Antonio
D'Urso (San Camillo -Forla-
nini), di Maria Paola Corradi
(un autentico Ufo, governa, ma
non si deve sapere, l'Ares
118). Poche voci si levano per
contestare, contrastare, pro-
porre. Le solite, Michel Mari-
tato (Assotutela) Luca
Gramazio, Fabrizio Santori.
Non ci sono più neanche i sin-
dacati di una volta. 

Provate a sfogliare il maxi piano
presentato dal governatore
Zingaretti (nella veste di com-
missario ad acta) e firmato dal
subcommissario governativo

(in uscita) Botti. Fatevi aiutare da qual-
cuno che ne capisca, che è "dentro" il si-
stema sanitario laziale, che conosce
dirigenti e tecnici di un assessorato che è
privo di assessore ormai da anni. La con-
clusione non può che essere lucida, amara,
fredda. Da far accapponare la pelle. Non
c'è niente di sostanzialmente nuovo, è aria
fritta. Peggio, il documento è scritto volu-
tamente con un linguaggio burocratico in-
comprensibile anche agli addetti ai lavori.
Non si capisce nulla, in alcuni passaggi
cruciali, sembra un documento redatto da
ragionieri che nulla hanno a che fare con
la sanità. Ci stanno imbrogliando per l'en-
nesima volta? Chissà se lo stesso Zingaretti
ha capito tutto quel che c'è scritto, chissà
se hanno perso tempo a spiegarglielo.Pro-
veremo nell'immediato futuro ad esami-
nare punto per punto il ponderoso studio,

per ora valgono alcune osservazioni rapide e
superficiali. Trattasi di un bluff, di aria fritta,
in alcuni casi della riedizione di vecchi dati e
di vecchie stime mal rimasticati. In alcuni
casi le conclusioni, le indicazioni operative
sono grottesche, inconcludenti, pericolose
per la salute dei cittadini. 
Ma chi si farà mai avanti per contestare il
tutto? Chi leggerà mai una riga di critica? Chi
obiettierà sulla mancanza di logica riscontra-
bile facilmente nel capitolo dedicato alla
emergenza? Per alcuni tratti pare redatto da
un signore che vive in Norvegia e che non ha
alcuna dimestichezza con la realtà (anche lo-
gistica) del Lazio. A che gioco stiamo gio-
cando? Il "nuovo"assetto è tarato su dati di
un anno fa, di nuovo non c'è nulla, il ruolo
delle "invenzioni" dell'ultima ora, case della
salute, ambulatori aperti 24 su 24 è appena
schizzato, senza quadro di riferimento, senza
la elaborazione di un piano finanziario. Ep-
pure è stato tutto buttato lì, sulle pagine dei
giornali, senza contradditori, senza spiega-
zioni. Accorpiamo qua, cancelliamo là, spo-
stiamo questo reparto, questi posti letto...
Intendiamoci, la logica in alcuni casi c'è, la
razionalizzazione era necessaria e consentirà
al management sanitario di offrire un servi-
zio globalmente migliore. Ma alcune sezioni
gridano assolutamente vendetta. Ne riparle-
remo.

In alto Nicola Zingaretti, Alessio D’Amato
e Flori De Grassi; sopra Renato Botti
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ZINGARETTI-MARINO ANNUNCIANO FUOCHI D’ARTIFICIO. MA NON È UNA COSA SERIASCENARI

Il nuovo modello di sanità
per la capitale? Aria fritta

E nfasi, retorica, parole
d'ordine. E i media in-
cassano, passivi. E rilan-
ciano, senza sentire le
voci di dissenso, senza

fare verifiche. Assente ogni critica.  E
così lanciamo un nuovo modello di sa-
nità a Roma. Il progetto è stato pre-
sentato nella sede della Regione Lazio
dal presidente Nicola Zingaretti e dal
sindaco di Roma Ignazio Marino ac-
canto ad Alessio D'Amato, responsa-
bile della cabina di regia della sanità
del Lazio, a Fiore De Grassi direttore
regionale per l'integrazione socio-sa-
nitaria. Un nuovo modello di sanità
per essere più vicina ai cittadini, rac-
contano i due mettendo in fila i punti
espressi dalla "rivoluzione" in atto. La
riorganizzazione della rete ospeda-
liera prevede la creazione di poli di ec-
cellenza per gli ospedali del Lazio, la
definizione e il potenziamento delle
reti dell'emergenza, un'offerta sanita-
ria più equilibrata tra Roma e la pro-
vincia, il taglio dei costi con
l'innovazione senza per altro tagliare
i servizi. «Si sta cominciando a co-
struire, finalmente, la nuova rete di
cure della capitale grazie al decreto
firmato, nei giorni scorsi - dice il go-
vernatore - a disposizione dei citta-
dini reti più efficienti di cura negli
ospedali della città, ma soprattutto la
costruzione di 18 poliambulatori, a
partire dal prossimo dicembre, in tutti
i municipi, aperti il sabato e la dome-
nica e alla creazione delle prime cin-
que case della salute». «Si tratta di
uno sforzo reso possibile da un buon
governo della spesa sanitaria che oggi
è sotto controllo, che va incontro alla
domanda di buona medicina e buona
salute. Ma c'è ancora molto da fare -
ha proseguito - considerando che, a
causa del blocco del turnover non
possiamo né assumere, né stabilizzare
i precari. Correndo verso l'uscita del
commissariamento - ha annunciato
Zingaretti - il nostro obiettivo è quello
di accompagnare i processi di stabiliz-
zazione e la ripresa delle assunzioni.
Non possiamo lasciare fuori dal si-
stema una intera generazione».  En-
tusiasta anche il partner Marino, che
ha bisogno di visibilità, di consenso.
E poi lui se ne intende, lui che con il
senatore Gramazio da presidente della
commissione sanità di Palazzo Ma-
dama diede vita a quei clamorosi blitz
al Policlinico Umberto I che riempi-
rono per giorni le pagine dei quoti-

diani romani. Ma allora si trattava di
colpire un'altra sanità, quella della
Polverini. Una realtà che, se possibile,
è peggiorata mese dopo mese sotto la
gestione Zingaretti. Il governatore
esibisce trionfante il dato che con-
ferma il calo delle liste d'attesa e ipo-
tizza l'impiego dei giovani del servizio
civile nelle hall dei Pronto Soccorso.
A sentire lui e la cabina di regia la sa-
nità laziale si avvia a diventare un pa-
radiso di efficienza da far invidia alla
Svizzera. Non c'è un cronoprogramma
preciso, quei diciotto ambulatori sono
solo sulla carta, non si sa come e con
quali soldi verranno finanziati, le case
della salute nascono vecchie - se na-
scono - e non risolvono i problemi. Ne
aveva promesse 48 in un anno (il
2013), i risultati si commentano da sé.
Prima o poi qualcuno si accorgerà del
grosso bluff.

di Giulio Terzi

Governatore e sindaco annunciano l’arrivo di una nuova era, dove tutto funziona e la nuova rete 
di cure garantisce sicurezza a tutti i cittadini. Promettono anche di mandare i giovani 

del Servizio Civile a confortare i pazienti in attesa al Pronto Soccorso. “Immagina, puoi”

“A quanto apprendiamo l'Ares 118 avrebbe deciso di dare il ben
servito al suo attuale organismo indipendente di valutazione pur
non avendo ancora provveduto a indicare i nuovi componenti

dello stesso. Una scelta inattesa e incomprensibile, che priva l'Azienda
Ares 118 del contributo di personalità di chiara competenza e levatura
come il generale dei Carabinieri Mario Palombo, già comandante del Nas
e quindi con specifiche competenze in materia di sanità. Per questa ra-
gione ho presentato una interrogazione a Zingaretti per sapere se è a co-
noscenza di questa decisione dell'Azienda, per sapere come mai per
questo organismo delicato non sia stato previsto un regime di prorogatio
come solitamente avviene in altre realtà pubbliche, e che cosa intenda
fare e in quale tempistica per coprire il vuoto che si è venuto a creare a
causa di questa incomprensibile scelta». È quanto dichiara in una nota il
capogruppo FI della Regione Lazio, Luca Gramazio.

Non c'è pace per l'Ares 118. Salta l'uomo
del Nas nell'organismo di valutazione

DIETRO I FATTI
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PARLA IL LEADER DELLA LISTA CHE HA VINTO 
LE ELEZIONI  DI ROMA E PROVINCIAINTERVISTA 

Dopo anni di po-
tere indiscusso la
lista guidata
dallo “storico”
presidente Mario

Falconi ha perso. Una sconfitta
nettissima, clamorosa. Neanche
un posto in Consiglio. Tutto ora
in  mano a “Indipendenza e
Identità professionale”, molto
critica nei confronti della poli-
tica di Zingaretti.

La vittoria della sua lista
è d’importanza epocale.
Cos’è successo, com’è
potuto accadere in ma-
niera così netta? 

Il nostro successo rappresenta
un segnale forte di continuità e
soprattutto evidenzia nei fatti
come gli iscritti abbiano apprez-
zato il lavoro svolto negli ultimi
tre anni. Il nostro obiettivo è
stato ed è quello di ricostruire
l’Ordine dei medici per renderlo
effettivamente la casa comune e
indipendente a tutela della pro-
fessione e a salvaguardia dei cit-
tadini. Più servizi,
razionalizzazione dei costi, di-
fesa concreta dei diritti della pro-
fessione, potenziamento della
formazione e vera attenzione
all’etica professionale, queste al-
cune cose che abbiamo intro-
dotto. Certo, siamo consapevoli
che il lavoro è ancora lungo e i
problemi sono molti, ma la vitto-
ria elettorale ci dà ancora più
forza per raggiungere il nostro
obiettivo. 

Parliamoci chiaro, due
liste e due appartenenze
"politiche" di schiera-
mento. Ora gli zingaret-
tiani sono alle corde, lo
squilibrio tra un esecu-
tivo regionale, provin-
ciale, comunale che va in
una direzione e l'ordine
dei medici che va in un
altro si fa notevole.

Voglio essere chiaro: la politica
in questo caso è proprio esclusa.
Ci siamo presentati alle elezioni
per l’Ordine sia quest’anno che

tre anni fa con lo slogan “Prima
di tutto medici” proprio con l’in-
tento di manifestare aperta-
mente la nostra indipendenza
dalle appartenenze politiche. I
medici desiderano essere tutelati
in quanto professionisti e l’epoca
in cui Ordine e Politica s’interse-
cavano, per quanto ci riguarda, è
finita. Noi desideriamo un Or-
dine che sia la ‘Casa comune’ dei
medici capitolini e con la politica
desideriamo avere un confronto
costante e autorevole sui conte-
nuti ma senza urla, condiziona-

menti o barricate di facciata. 
Quali le proposte per la
Giunta Zingaretti?

Il Lazio viene da quasi dieci anni
di politiche sanitarie calate dal-
l’alto e senza confronto che non
hanno fino ad ora prodotto risul-
tati. Quello che chiediamo è di
invertire questa rotta in modo
che si possa finalmente instaurare
un dialogo continuo e costruttivo
tra amministratori e professioni-
sti. In questa fase di profonda ri-
forma della nostra sanità la
Politica non può pensare di fare

di tutto da sola. È fondamentale
come non mai oggi condividere il
più possibile gli obiettivi (dalla
riorganizzazione degli ospedali al
potenziamento del territorio),
che altrimenti rischiano di tra-
sformarsi in meri intenti che non
si raggiungono mai.

Cosa proponete per il fu-
turo? I medici sono fon-
damentali per la vita
collettiva, ma rappresen-
tano anche una casta a
parte. Non comunicate
con la città. Si può cam-
biare?

Forse il giudicare la categoria
come una casta ha un suo fonda-
mento di verità, ma credo che
oggi, come per altre professioni,
sia più un giudizio basato su al-
cuni stereotipi del passato. Ab-
biamo i contratti e le retribuzioni
bloccate da 5 anni, il turn over
fermo da 7, orari di lavoro mas-
sacranti, sacche di lavoro preca-
rio che crescono a dismisura e
giovani che, di fatto, dopo anni e
anni di studi e sacrifici, non rie-
scono a trovare lavoro. Il tutto in
uno scenario fatto di tagli e in cui
il rapporto di fiducia tra medico
e paziente sta andando dissol-
vendosi, con i contenziosi che
aumentano così come i prezzi
delle polizze assicurative. Sì, cer-
tamente si può cambiare e la no-
stra volontà è di non chiuderci in
trincea e farci travolgere dal fu-
turo ma allo stesso modo non re-
steremo immobili ad ogni
tentativo di destrutturare la pro-
fessione medica.

Ordine dei medici, si volta pagina

di Giulio Terzi

Dopo anni di potere indiscusso la lista guidata dallo “storico” presidente Mario Falconi ha perso. Una sconfitta 
nettissima, clamorosa. Neanche un posto in Consiglio. Tutto ora in  mano a “Indipendenza e Identità professionale”,

molto critica nei confronti della politica di Zingaretti.  Ne parliamo con il vincitore,  Roberto Lala

“AssoTutela ha presentato
presso la procura della Re-
pubblica di Roma, per

l’apertura del fascicolo, un plico con-
tenente una relazione sul Sant’An-
drea, ospedale all’interno del quale il
personale si trova da dodici in una
condizione complicata e non viene
approvato un piano aziendale”. Lo di-
chiara in una nota il Presidente della
associazione Michel Emi Maritato.
“Le conseguenze di questa situa-
zione sono gravissime – dice il presi-
dente – non sono stati mai banditi
concorsi pubblici per il conferimento
degli incarichi di dirigenza dell’UOC
(ex primariati). Gli attuali responsa-
bili dei reparti vengono infatti nomi-
nati dalle università che in virtù di

una convenzione vecchissima con la
Regione Lazio si arroga il diritto di
‘nominare i primari’ e si oppone con
ogni mezzo all’approvazione di un
piano aziendale. Perché? Forse i pri-
mariati rimangono in famiglia? Evi-
dentemente trasmessi da padre in
figlio?” – si interroga il leader dell’as-
sociazione – “Forse per molti di loro
sarebbe la perdita del privilegio di
esser stati ‘nominati primari’ senza
aver mai vinto un concorso”. In que-
sti anni il danno per l’erario pubblico
è stato enorme: ingenti somme di de-
naro finiscono nelle tasche di questi
‘nominati’ primari, che a volte diri-
gono reparti con soli 4 o addirittura
2 posti letto. Molti di loro sono andati
in pensione da primari e percepi-

scono pensioni ed hanno percepito li-
quidazioni senza averne mai avuto ti-
tolo (non hanno mai vinto un
concorso pubblico). L’interesse del-
l’Università ‘La Sapienza’ di Roma di
mantenere tale privilegio di ‘nomina’
consiste essenzialmente nel mante-
nere in posti apicali persone che ge-
stiscono i fondi di ricerca privata
(erogate dalle case farmaceutiche) in
maniera del tutto personale, distri-
buendosi fra loro i proventi ed esclu-
dendo le Aziende Sanitarie pubbliche
dai benefici; inoltre, gestiscono in
proprio i posti letto, attraverso una
gestione parallela delle degenze (po-
chissimi acuti che si ricoverano sui
posti letto dal Pronto Soccorso e mol-
tissimi malati – clienti privati – che

vengono chiamati a casa per ricove-
rarsi in elezione).
Assotutela ha contestato nella de-
nuncia nei confronti dell’Università
‘la Sapienza’ e del rettore Prof. Gau-
dio, della Regione Lazio nella per-
sona del Presidente Nicola
Zingaretti, nonché commissario ad
acta della sanità, i reati di: omissione
di atti d’ufficio, abuso di atti d’ufficio,
interesse privato nel pubblico, danno
erariale. “Confidiamo – concludono il
Presidente e l’Avvocato Petrongolo di
Assotutela – nella politica di traspa-
renza del Direttore generale del no-
socomio per stringere i tempi nella
risoluzione del problema e il pros-
simo passo dell’Associazione sarà la
denuncia alla Corte dei Conti”.

S.Andrea, irregolarità nei primariati?

Il neopresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Roberto Lala

ESPOSTO DENUNCIA IN PROCURA DI ASSOTUTELA
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PARLA AUGUSTO POCOBELLI, DIRETTORE DELLA BANCA DEGLI OCCHI 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATAIL PUNTO

Donare le cornee, atto d’amore
Ma è ancora una scelta di pochi

Ne abbiamo parlato in
queste pagine la setti-
mana scorsa: la soli-
darietà e il saper
donare possono fare

la differenza. I parenti di una signora
morta in seguito ad un incidente stra-
dale hanno donato le cornee della
congiunta alla Banca degli occhi del-
l'Azienda ospedaliera San Giovanni -
Addolorata, Centro di riferimento re-
gionale per il prelievo, conservazione
e distribuzione di tessuti oculari a
scopo di trapianto. Non è prassi dif-
fusa e consolidata, raramente si sotto-
lineano episodi di questo genere e
ancor più di rado finiscono sulle pa-
gine dei giornali con il dovuto rilievo.
Ma quanti sono a conoscenza di que-
sta opportunità? Ne abbiamo parlato
con  Augusto Pocobelli, direttore di
quella Banca degli Occhi 

Prima di tutto che cosa è la
Banca degli Occhi?

La Banca degli Occhi è una struttura
che svolge le seguenti funzioni  :
·        Collabora all’attività di procure-
ment all’interno dell’Az. Osp. S. Gio-
vanni Addolorata
·        verificare l’idoneità del donatore
proveniente dai vari Coordinamenti
Locali Trapianti delle strutture Ospe-
daliere della Regione Lazio.
·        preleva le cornee dal donatore.
·        Esamina le cornee prelevate per
valutare se sono idonee al trapianto.
·        Posiziona in terreno di coltura i
tessuti in attesa del trapianto.
·        Distribuisce il tessuto idoneo ai
reparti oculistici che ne fanno richie-
sta.
·        Svolge attività sul territorio per
sensibilizzare le persone sull’impor-
tanza della donazione
·        Mantiene i contatti con il CNT (
Centro Nazionale Trapianti ) e CRTL
( Centro Regionale Trapianti Lazio)

Quanto è diffusa e soprat-

tutto conosciuta la dona-
zione della cornea nel Lazio
e a Roma?

La diffusione della donazione in
Roma e nella Regione Lazio sta pren-
dendo piede ora di più grazie alla for-
mazione ed informazione sia del
personale che opera nel settore e sia ai
cittadini, con incontri nelle scuole ed
informazioni attraverso le circoscri-
zioni di appartenenza tramite il rila-
scio della carta d’identità, dove
l’utente può dichiarare la propria vo-
lontà. Certamente esistono convin-
zioni personali che vanno rispettate.

L'importanza di dare una
prospettiva di vita, una spe-
ranza, una opportunità di
gioia ad altre persone.Qual'è
l'iter? Dalla domanda, alla
lista di attesa, alla disponibi-
lità)

Ci sono professionisti che lavorano

all’interno dei Coordinamenti Locali
Trapianti, che hanno i requisiti per
svolgere l’attività di procurement, (tra-
mite una formazione specifica)  che
consiste nell’individuazione del   po-
tenziale donatore, in base ai criteri di
selezione, seguendo le linee guida for-
nite dalla Banca degli Occhi; richie-
dono il consenso ai famigliari
specificando che questo gesto di gene-
rosità, è una speranza ed una opportu-
nità di gioia per le persone che  sono
in lista di attesa per un trapianto
dando una nuova prospettiva di vita.
Successivamente ottenuta la dichiara-
zione di assenso firmata, comunicano
con il Coordinatore Infermieristico
della Banca che organizza i tempi ed il
luogo  per il prelievo dei tessuti cor-
neali.

Ci sono dei requisiti? Rischi
di rigetto?

La cornea deve essere definita idonea

dal punto di vista biologico e “pulita”
dal punto di vista microbiologico
prima di essere inviata a  trapianto.
Il trapianto di cornea è un trapianto di
tessuto e non di organo e come tale
presenta dei rischi di rigetto immuno-
logico molto ridotto, ma tutto è legato
alla patologia di base che porta all’in-
tervento chirurgico

L'ospedale San Giovanni,
Centro di riferimento regio-
nale per il prelievo, conserva-
zione e distribuzione di
tessuti oculari a scopo di tra-
pianto. Come avviene la do-
nazione? I parenti di una
eventuale congiunta scom-
parsa, come può fare richie-
sta di donazione?

L’Azienda Ospedale S. Giovanni Ad-
dolorata è il Centro di Riferimento re-
gionale per il prelievo, conservazione
e distribuzione dei tessuti corneali a

scopo di trapianto. Nella Regione
Lazio  sono istituiti 22 Coordinamenti
Locali, che per la donazione dei tessuti
corneali fanno riferimento alla Banca
degli Occhi, individuano i potenziali
donatori, verificano l’idoneità dello
stesso assieme  referente del procure-
ment  della Banca dopo aver avuto il
parere positivo del  Direttore. Il perso-
nale del Coordinamento richiede il
consenso alla donazione ai familiari,
esegue delle verifiche sul potenziale
donatore, ( assenza di segni particolari
che compromettono l’idoneità), veri-
fica l’esecuzione dell’ECG che deve
essere continuativo per non meno di
20 minuti e refertato come incompa-
tibile con la vita. Esegue un prelievo
di sangue per lo screening infettivolo-
gico, compila la scheda informativa
prelievo ed assiste il medico preleva-
tore durante  il prelievo.
Informa i parenti del donatore, che a
chi darà il consenso all’utilizzo dei dati
personali  la Banca degli Occhi succes-
sivamente invierà a casa una lettera di
ringraziamento e chi desidererà potrà
mettersi in contatto con la persona di
riferimento, incontrarsi presso la
Banca degli Occhi e ricevere informa-
zioni relative ai riceventi dei tessuti
donati dal proprio congiunto; le infor-
mazioni riguardano l’età del ricevente,
il sesso, la città di appartenenza e se
sono rimaste nella Regione Lazio o se
sono state inviate fiori Regione.
Per esperienza questo incontro come
è avvenuto con la famiglia che poi ha
deciso di fare questa donazione alla
Banca degli Occhi, è molto impor-
tante in quanto diamo supporto,
ascolto e sollievo, soprattutto gioia alle
persone che hanno perso il proprio
caro e che hanno deciso di fare questo
gesto d’amore tramite la donazione,
sapendo che anche dopo la morte è
stato utile bensì a 2 persone e che gra-
zie a lui hanno avuto la possibilità di
rivedere la luce.

di Francesco Vitale

«La Regione Lazio ha inviato una Pec
ai laboratori analisi in cui prean-
nuncia il progetto di accentra-

mento analitico e pertanto la conseguente
cessazione di attività diagnostica trasfor-
mandoli in meri centri prelievi. Quindi, 350
strutture che danno impiego a 2mila lavora-
tori del settore, tra cui professionisti, medici,
biologi, tecnici di laboratorio, periti chimici,
chimici, ecc. in maggior parte donne, cesse-
ranno la loro attività e insieme a loro
5/6mila addetti dell’intero indotto». Lo di-
chiara in una nota Federlazio. «Un pacco
dono di Natale per migliaia di famiglie che
trovano il loro sostentamento nel settore in-

dicato con un costo basso per la Regione a
fronte di milioni di prestazioni rese e con
conseguente perdita economica per la col-
lettività che pareggia quasi il budget asse-
gnato ai laboratori stessi dalla Regione –
prosegue – Sono stati già inviati telegrammi
al Presidente del Consiglio e al Ministro
della Sanità onde intervengano immediata-
mente per scongiurare il pericolo imminente
e un ulteriore bagno di sangue per l’occupa-
zione nel Lazio. Ursap Federlazio e Federbio-
logi stanno preparando una manifestazione
con gli addetti del settore e nelle more chie-
dono di essere convocati dal ministro della
Salute».

La Regione "sega" 250 laboratori di analisi,
un futuro a rischio per migliaia di famiglie?

Un lettore (ricoverato), ci manda queste tenere e inquie-
tanti immagine....

A spasso per i reparti
dell’Ospedale S.Filippo Neri

NONHOPAROLE
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Più colpiti i giovani tra i 15 e i 35 anni, i disturbi neuropsicologici compromettono in maniera 
significativa il reinserimento anche dei soggetti che raggiungono un soddisfacente recupero motorio
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Dopo il trauma cranico
disabilità sociale in agguato

Il trauma cranico rappre-
senta la prima causa di disa-
bilità nei giovani tra i 15 e 35
anni, ossia in persone con
un’alta capacità produttiva e

speranza di vita.E sono soprattutto I
disturbi neuropsicologici - tra gli ef-
fetti più gravi di tale patologia  a com-
promettere in maniera significativa il
reinserimento sociale di questi sog-
getti. Anche i giovani che raggiun-
gono un soddisfacente recupero
motorio, dopo specifici e prolungati
progetti riabilitativi, restano infatti
molto spesso vittime di un isola-
mento sociale, che generalmente
coinvolge l’intero nucleo familiare.
Le difficoltà a mantenere relazioni
sociali soddisfacenti compromet-
tono generalmente la qualità di vita
dei giovani traumatizzati cranici e
delle loro famiglie. E' un risvolto
sommerso, mai troppo evidente per
chi non lo vive, della patologia. E non
viene posta sufficiente attenzione
alla possibilità di gestire questa situa-
zione, di llimitare i danni, di pilotare
un recupero che da psico-fisico di-
venta comportamentale e sociale. Il

14 e 15 novembre prossimi, presso il
Centro Congressi della Fondazione
Santa Lucia di Roma, in occasione
del simposio internazionale dal titolo
“Identità e Senso dell’Altro, nel-
l’adulto sano e nel paziente con cere-
brolesione acquisita”, esperti
nazionali e internazionali come Sal-
vatore Maria Aglioti (Professore Or-
dinario di Neuroscienze Cognitive e
Psicologia Fisiologica presso l’Uni-
versità Sapienza di Roma), Cristiano
Crescentini (Professore a contratto,

Dipartimento di
Scienze Umane
presso l’Università
di Udine) e Rita
Formisano (Pri-
mario dell’Unità
Post-Coma presso
la Fondazione
Santa Lucia)  si
confronteranno
proprio su questi
temi, sulla valuta-
zione e riabilita-
zione dei disturbi
comportamentali
post-traumatici. In
particolare, il Prof.

Rodger Wood (Docente presso il Di-
partimento di Psicologia della Swan-
sea University, Regno Unito), autore
di testi internazionali di riferimento
sul trattamento dei disturbi del com-
portamento secondari a trauma cra-
nico, si confronterà con l’uditorio in
un workshop interattivo nel quale sa-
ranno presentati diversi casi clinici,
con l’obiettivo di passare “dalla teoria
alla pratica” e di ridurre l’impatto di
una delle disabilità sociali più deva-
stanti dei nostri tempi.

di Giulio Terzi

L a depressione rappresenta una frequente complicazione degli episodi cerebro-
vascolari, la si può osservare in circa un terzo dei sopravvissuti, e provoca impor-
tanti ripercussioni negative sul recupero funzionale, sui risultati riabilitativi e sulla

qualità della vita. Più dibattuta è la sua influenza su altri importanti parametri, quali la
mortalità, tanto che alcuni precedenti studi non avevano chiarito i punti ancora con-
troversi. Per tale motivo l’interesse scientifico su tali punto è molto vivo, come tra l’altro
evidenziato da un articolo di Ayerbe e collaboratori, in corso di pubblicazione su una
prestigiosa rivista come of Neurology® (“Explanatory factors for the increased mortality
of stroke patients with depression”) . Gli autori esaminano la mortalità a distanza nei
pazienti del registro della zona meridionale di Londra e riscontrano nei pazienti con
depressione un aumento di mortalità a 5 anni di distanza, specie nei pazienti di età
minore di 65 anni. C'è un link italiano al dibattito scientifico. L'autorevole periodico
americano ha inserito infatti il parere di due esperti italiani del ramo, Francesco Bartoli
dell’università Bicocca di Milano e  Stefano Paolucci, dell’IRCCS S. Lucia di Roma (“As-
sociation of depression and SSRIs with mortality after stroke”, Neurology®, . Nel'in-
tervento gli autori non solo commentano questo aumento di mortalità nei pazienti con
depressione, ma affrontano anche il controverso problema dell’utilizzo degli antide-
pressivi serotoninergici nei pazienti con depressione in comorbilità. I due studiosi sot-
tolineano non solo  l’importanza di regolari valutazioni dello stato dell’umore dopo un
evento ictale, utilizzando strumenti diagnostici affidabili, ma anche di monitorarne nel
tempo l’evoluzione, specie nei pazienti più giovani ed in terapia con antidepressivi se-
rotoninergici. In particolare ribadiscono l’importanza di valutare attentamente i pro e
i contro di una terapia antidepressiva, specie in popolazioni selezionate come i pazienti
con ictus.

Depressione post-ictus, l'intervento 
dei ricercatori del S.Lucia su Neurology
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