
H a citato una dozzina
di volte il suo prede-
cessore, Alemanno,
bollandolo come re-
sponsabile di tutti i

mali di Roma ai quali lui, eroe integer-
rimo, ha dovuto porre rimedio. Si è pa-
voneggiato a lungo come primo della
classe, elencando i suoi meriti, le sue ca-
pacità, le sue idee per rendere la capitale
più bella e più grande. Una performance
imbarazzante quella del sindaco Igna-
zio Marino dagli schermi di Rai New24.
Forse non lo hanno visto in molti, ma è
bene che molti sappiano con chi hanno
a che fare. Avesse avuto un contraddito-
rio, o almeno un intervistatore determi-
nato, aggressivo, non saremmo qui a
lamentarci. Ma  il giornalista che pure
non nascondeva il suo disagio ha pro-
vato invano, con tutta la delicatezza
possibile, a porre le domande giuste e a
reiterarle. Niente da fare, Marino
quando vuole è di ghiaccio, non sj lascia
scalfire, e ad ogni debole affondo del suo
interlocutore ha messo le mani avanti:
tutta colpa di Alemanno. Troppo facile.
L'ex sindaco ha certamente sgovernato e
portato la città a fondo, certamente ha
usato il potere in modo perlomeno discu-
tibile e scandali e corruzione sono og-
getto di indagini penali. Ma Marino e i
suoi sono al governo della città da venti
mesi, di tempo ne hanno avuto per met-
tere a posto le cose.
Vogliamo aggiungere che diversi uomini
del nuovo corso sono incappati in proce-
dimenti penali, che in parecchi - scelti da
Marino e dalla sua maggioranza -i sono
dovuti dimettere? Ma al sindaco va im-
putato altro.
Lasciamo da parte le vicende giudizia-
rie, parliamo di quelle di vita corrente.
Il traffico, le buche, i rom, i topi, i vigili?
In quasi due anni un po' di respiro alla
città l'amministrazione poteva pur
darlo.
Tralasciando altro. Oggi Marino scopre
le periferie che aveva snobbato per mesi,
si dedica a loro con tutto il suo cuore. A
parole. Non ha prodotto interventi, non
ha portato sponsor. Non ha fatto sostan-
zialmente niente. E il suo partito, la sua
maggioranza. si sono accodati volen-
tieri. Non ci si improvvisa amministra-
tori di una grande città, gli apprendisti
stregoni fanno solo danni.

segue a pagina 3

QUEI COSTI INFINITI 
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Gli apprendisti
stregoni

fanno solo danni
di Giovanni Tagliapietra

QUI PISANA
Numero legale 
Il Pd si allarga
ma in aula
è sempre
legato a un filo
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ROM
Rovistaggio 
legalizzato?
Un infortunio 
dimenticato 
in fretta
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U n desolante spaccato di corruzione
diffusa. Un atto burocratico, un
permesso, chiudere un occhio su

un abuso: la regola è sempre la stessa, quella
di aprire il portafogli e tapparsi la bocca.
Con un tariffario ben preciso, gli imprendi-

tori per vedersi sbloccare una
pratica dovevano ricorrere
all' aiutino. Per il Campido-

glio la soluzione si chiama
rotazione: spostare dirigenti

e funzionari. Per evitare l’in-
staurarsi di rapporti che tra

pubblico-cittadino si trasfor-
mano in corruttore-corrotto.

Sulla carta è un gioco da ra-
gazzi, nella pratica il piano ri-

schia di annegare in un mare di
carte. 

Siamo la capitale
delle mazzette

L’INCHIESTA
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Fipe e Fiepet contestano aumenti
indiscriminati e sanzioni troppo
generiche. “Chi non rispetta le re-

gole – sostiene Claudio Pica – fa concor-
renza sleale e macchia la categoria, ma
deve essere chiaro chi sbaglia e perché.
“”Passi per gli aumenti, ma che siano
ponderati  - fa eco Pietro Lepore – si evi-
tino disparità importanti” E ancora: “ci si
basa sul valore immobiliare della zona e
non su quello commerciale. E questo non
va bene”.

Braccio di ferro
su abusivismo
e indici stradali

COMMERCIO
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All’interno
l’inserto

di Sanità
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Isabella Mastrobuono, direttore generale Asl Frosinone: 
«Così cambia la sanità ciociara» a pagina 13
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Ambulatori del week end,quando 
ce lo venite a dire?

I l Presidente Zingaretti-  probabil-

mente sollecitato dagli ambienti

che si occupano di Sanità all’in-

terno del PD - ha messo la

“quarta”, correndo da un ospe-

dale all’altro per inaugurazioni che non

cambiano una virgola della sanità del

Lazio. Ma quella che ha inserito, in re-

altà, è una marcia indietro. Fa come i

gamberi. Con la scusa di tagliare nastri

ipotetici svicola dagli impegni di aula alla

Pisana.
In sostanza, non c’è mai e non segue i di-

battiti. Ma i problemi non si risolvono

sentendo l’opinione solo ed esclusiva-

mente prima di Alessio d’Amato, respon-

sabile della cabina di regia e poi della

zarina Flori Degrassi. Non basta neanche

la campagna pubblicitaria che quotidia-

namente vediamo anche sugli autobus

dell’Atac a convincere i cittadini che la

Sanità sta voltando pagina. Fino ad oggi

si sono solo imposti ai direttori generali

tagli e risparmi. La signora Giancarla

Zappavigna, ricoverata con codice rosso

presso l’ospedale Santa Maria Goretti di

Latina, è ad esempio una  vittima,  un

grande quotidiano nazionale (

3/02/2015) le ha dedicato una locan-

dina  a lettere cubitali: “GORETTI AL

COLLASSO SALTANO TUTTE LE

OPERAZIONI”. La signora Zappavigna

ha dichiarato: “Il nostro Servizio Sanita-

rio è indubbiamente fra i migliori ma la

gestione è stata pessima ora vengono a

galla tutte le conseguenze che noi comuni

cittadini pagheremo”. I tagli - ammette il

Direttore Generale Michele Caporossi -

sono dovuti alla mancanza di fondi, il

Direttore Sanitario Alfredo Cordoni ri-

pete: “I posti sono insufficienti”. E così

anche un tumore celebrale è fra gli inter-

venti rinviati. La situazione è ormai in-

sostenibile, i primari del Goretti cercano

salvezza altrove. Se poi passiamo dalla-

’altra parte del litorale laziale, a Civita-

vecchia è grave la situazione del pronto

soccorso e non è sufficiente la presenza di

Zingaretti per arginare il disastro del-

l’ospedale San Paolo  (Asl RMF,

l’azienda con il minor numero di posti

letto di tutta la Regione). Il manager lo-

cale, Giuseppe Quintavalle, si sbraccia

invano.  Mentre tutto ciò crea disservizio

e caos Zingaretti richiama dalla pensione

e nomina commissario della Asl RmA un

antico Direttore Generale,  Ernesto Petti,

una sorta di Cincinnato, già a capo della

Asl RmB e di quella di Latina,  quindi re-

sponsabile di dipartimenti al 9° piano di

Via Rosa Raimondi Garibaldi. Petti ha

sicuramente le capacità ma non l’età per

poter assumere anche provvisoriamente

la responsabilità di una Asl come la Rma

che dovrà confluire nel disegno di Zinga-

retti- Degrassi, in un più grande conteni-

tore che è la Asl RmE. Chissà che ne di-

rebbe (se lo sapesse) il ministro Madiam

che nella circolare della Presidenza del

Consiglio dei Ministri n°6 del 2014 in-

dica le finalità e la disciplina degli inca-

richi pubblici anche riguardanti le

pubbliche amministrazioni. Ma Zinga-

retti interpreta il suo ruolo di commissa-

rio del governo per la sanità a suo uso e

consumo, utilizzando il bravo Petti nato

a Colletorto  il 06 marzo 1937. Abbiamo

citato Cincinnato, figura importante

nella storia della Roma antica, l’uomo ri-

chiamato in tarda età  a salvare la patria.

La situazione suggerisce un’altra cita-

zione, quella  Quinto Fabio Massimo, il

“temporeggiatore” lo definivano gli sto-

rici, il “cunctator”. Quale migliore defi-

nizione per Zingaretti? Lui prende

tempo, non decide, galleggia sulle emer-

genze. Fino a quando?

Il Corvo

Il governatore accelera? Macchè, ha inserito la retromarcia

a pagina 12
a pagina 12

Vendere o non vendere?L'equivoco di Farmacap

Vendere o non vendere?L'equivoco di Farmacap

Solo di stipendi i 4mila lavoratori continuano a costare oltre 150milioni di euro all’anno. E le società partecipate pesano per 21 milioni 
di euro tra ripiani di bilancio e società mai decollate sul piano economico. Tra  i “promotori” di aziende in rosso figurano personaggi politici

quali Zingaretti, Ignazio Marino e l’attuale prefetto commissario straordinario di palazzo Valentini, pronti a ripianare coi soldi pubblici

IlNuovoCorriereNuovoCorriereIl

Il carrozzone dei costi della Provincia di Roma va avanti da sé. A di-
spetto di tanti annunci e della spending review il Potere continua a
produrre costi infiniti con l’aggiunta del nuovo organismo politico:

la Città metropolitana che si è insediata ufficialmente  in via IV Novem-
bre lo scorso1° gennaio. L’amministrazione provinciale è ancora lì con i
suoi dipendenti, numericamente importanti: sono  4318, di cui quasi

3000 quelli di ruolo con un costo per le casse dello Stato di oltre 150
milioni di euro all’anno. Una cifra notevole. Per fare cosa? Per aspettare.
Attendono di essere trasferiti, si dice, presumibilmente ai tribunali e al
Ministero della Giustizia. Nel frattempo la Provincia di Roma si tiene
bene strette quelle 23 società partecipate che costano circa 21 milioni
di euro ogni 12 mesi.

di Stefania Pascucci



lative alle transazioni. Invece no.
All'Eur entro aprile dovrebbe partire la speri-
mentazione all'amatriciana. Come se il via vai
notturno oggi non fosse già una realtà.
C'è da chiedersi se Marino - che pare abbia be-
nedetto l'operazione lanciata dal IX municipio
- non stia soltanto sparando trovate di comuni-

cazione. Prima l'idea di vendere i sampietrini,
poi la favola di cedere gli immobili comunali in
cambio di lavori pubblici, ora il quartiere a luci
rosse che non cambia la sostanza e anzi inaugura
un ghetto-zoo del sesso. E infatti a stretto giro
di comunicato il prefetto di Roma Pecoraro
pone la lapide del "non si può": «Le zone rosse

all'Eur per la prostituzione non si possono fare.
Significherebbe, semplicemente, ammettere la
prostituzione», ha scandito il prefetto di Roma
Giuseppe Pecoraro. Di più: Per il prefetto «am-
mettere le zone rosse significherebbe che la pro-
stituzione è lecita e, quindi, chi utilizza la donna
per la prostituzione non sarebbe passibile di
sanzioni. Ma non è così perché  la legge Merlin
è ancora in vigore e quindi il cliente o lo sfrut-
tatore sarebbe comunque punito. Nel momento
in cui si indicano delle zone per la prostituzione
si configura il reato di favoreggiamento». Più
chiaro di così.
Forse i creativi che cogitano queste grandi idee
dovrebbero prima applicarsi, studiare, ingegnarsi
su come gestire una grande città complicata
come Roma. Invece di "spararne" una al giorno
tanto per far vedere che fanno qualcosa. Ma è più
facile far girare un progetto impossibile, salvo poi
smentirlo (o farsi smentire), che coprire una
buca o aggiustare il tetto di una scuola. E poi le
idee (per quanto balzane e inattuabili) costano
sempre meno di un po' di asfalto e una cazzuola
di intonaco. Tanto poi non si farà nulla, come la
vicenda del salario accessorio dimostra.
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ENNESIMA INIZIATIVA SPOT. CHE METTE A NUDO ANCORA UNA VOLTA 
L'INCAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA DI RISOLVERE I PROBLEMI

Settembre andiamo, è tempo di ta-
gliare (il salario accessorio delle mae-
stre). Dalla primavera scorsa il
Campidoglio si barcamena nel tenta-
tivo di trovare un accordo con i sin-

dacati dei 24mila dipendenti comunali per
mettere un po' d'ordine nella stratificazione geo-
logica degli "emolumenti accessori". Con la
metà delle categorie (vigili e travet), l'accordo
sembra essere stato raggiunto - anche se dovrà
essere sottoposto a referendum tra gli interessati
- con l'altra metà (maestre e supplenti scolasti-
che), l'intesa viene rimbalzata sui sindacati.
Entro settembre i rappresentanti dei lavoratori
dovranno indicare al Comune come risparmiare
gli stessi  quattrini (in tutto 24 milioni di euro
l'anno), garantire un estensione dell'orario di la-
voro (30 ore) ed evitare di tagliare le supplenze.
Praticamente una magia, più che una proposta.
Risultato? Le maestre si stanno autonomamente
organizzando perché sanno bene che nei pros-
simi mesi una proposta non verrà fuori. E te-
mono un taglio in busta paga (il salario
d'ingresso non supera i 1.300 euro netti al mese)
a partire da settembre. Una riduzione che po-
trebbe arrivare anche al 30% dello stipendio ma
che mediamente viene calcolata in un abbon-
dante 15%.
C'è poi la partita dei dirigenti comunali. L'ac-
cordo prevede per loro che la parte accessoria e
premiale venga riconosciuta solo se i dipendenti
che gestiscono riescano a raggiungere i risultati
di efficienza e produttività stabiliti. E c'è da
scommetterci che pure di non vedere sfumare il
bonus molti dirigenti stilino delle schede perso-
nali eccellenti. Insomma, resta il problema di
come codificare il miglioramento della produt-
tività. Anzi: quale dirigente scriverà che il suo
sottoposto non ha raggiunto il risultato stabilito
sapendo che ci rimetterà i soldi del premio an-
nuale?
A quasi un anno dall'intervento del Campido-
glio - richiesto e imposto dal Tesoro per inte-
grare il bilancio di Roma Capitale - sul salario
accessorio Ignazio Marino è riuscito solo a far
irritare i dipendenti, non conseguire i risparmi
stabiliti e a posticipare i ventilati risparmi. Bel
successo, non c'è che dire.
Così come balzana appare l'idea di realizzare
"isole del sesso" in quartieri e zone della città,
dove far incontrare le meretrici con gli eventuali
clienti. Ovvio che l'idea abbia scatenato la rabbia
dei comitati cittadini. All'Eur, assediato da anni
da nugoli di prostitute, ci si sente presi in giro.
Di più: la proposta di zone free per gli incontri
sessuali ha irritato il Vaticano (che a Roma qual-
cosa politicamente conta), e instillato il sospetto
che tutta questa manovra modernista sia stata
ideata solo per fare cassa. Infatti i municipi che
attueranno le zone hot potranno trattenere sul
territorio circa il 50% delle sanzioni ai clienti pe-
scati a trattare prestazioni fuori delle aree auto-
rizzate.
Se invece di strade dedicate e via vai di clienti e
meretrici si fosse proposto di aprire un quartiere
a luci rosse (come in Germania, o in Olanda, o
negli Usa) l'idea forse avrebbe ben altra acco-
glienza anche tra la popolazione, magari impo-
nendo la costituzione di un albo delle
professioniste del sesso, imponendo visite me-
diche e controlli, e facendo pagare le imposte re-

Ci mancava la hot zone per rallegrare i romani

ORSINO

P della

Buche, lucciole e maiali,
l’amministrazione
comincia a dare i numeri

il

Buche,luci rosse, degrado,
c'è solo l'imbarazzo della
scelta, questa settimana,

chi amministra la capitale è riu-
scito ancora una volta a dare il
meglio di sé. C'è un fuoriclasse,
naturalmente, ed è il sindaco
Marino, riesce ad irritare con il
suo atteggiamento di superio-
rità e con lo scarico continuo di

responsabilità su altri. Fa bella figura con lui il pre-
fetto Giuseppe Pecoraro, concreto, realista, suffi-
cientemente attento a procedure e regole  Vale per
la sicurezza, vale per la fetta di Eur da destinare alle
prostitute. Sospendiamo il giudizio sul presidente del
Nono municipio Santoro. Ha fatto bene a lanciarsi
nella crociata anti lucciole  creando una cittadella
dell'amore? Se non gli danno gli uomini sufficienti
non può difendere la città, questo è sicuro. È in af-
fanno l'assessore anti-corruzione Alfonso Sabella,
non sa da che parte girarsi, la rotazione di dirigenti e
quadri non basta, ci vuole ben altro. E l'assessore ai
lavori pubblici Maurizio Pucci? Accelera sulle buche,
oggi, ma non ha pensato di farlo dal primo giorno di
insediamento; pensa ai sanpietrini, promette tempi

mediolunghi, ma Roma è una pericolosa groviera, non
può aspettare. Ma tutti gli assessori sono così, vedi
Estella Marino, che ai maiali tra i rifiuti risponde con
dei provvedimenti da medio termine. E ancora, il
nuovo assessore ai servizi sociali, Francesca Da-
nese, che butta lì la proposta di assumere i rom per
un rovistaggio organico dei rifiuti e poi non ha il co-
raggio portare fino in fondo il suo proponimento. Sul
piano del commercio siamo ancora a caro amico, l'as-
sessore  Marta Leonori, non dialoga, meno male che
c'è il presidente della Commissione Orlando Corsetti
a mediare. Gli esercenti hanno un diavolo per capello,
finiranno per far saltare il banco anche se i leader
della categoria, Pietro Lepore e Claudio Pica man-
tengono una calma invidiabile. L'opposizione incalza?
Magari, il centrodestra sembra addormentato, con
tutti gli indagati che ha non può permettersi di alzare
la voce. Perfino  Sveva Belviso (Ndc) tace. Alfio Mar-
chini aveva già poco smalto prima, ora si sta spe-
gnendo. E meno male che i grillini (Marcello De Vito
e compagni) sollevano due-tre questioni al giorno. Il
Pd dorme, o meglio, lavora sotto traccia. L'ex ministro
Fabrizio Barca è uno studioso, un economista, un ri-
cercatore: sta "mappando" le sezioni del partito.
Forse la città ha bisogno di altro.

SCENARI

A quasi un anno di distanza il Campidoglio non ha ancora risolto il pasticcio del salario accessorio per i 24mila dipendenti 
(e le soluzioni ipotizzate non porteranno ai necessari risparmi), ma prosegue nel lanciare iniziative fantasmagoriche: l'ultima 
è la proposta di realizzare una zona a luci rosse all'Eur. Peccato che le prostitute frequentino la zona da almeno mezzo secolo. 

Solo che con Marino i clienti pizzicati fuori area pagherebbero una multa di 500 euro. Insomma, l'ennesimo modo per fare cassa, 
senza risolvere i problemi. O per far fare qualche titolone sui giornali. Ma il prefetto Pecoraro dice: non si può fare

di Leonardo Giocoli

CHI SALE
dall’alto Giuseppe Pecoraro,
Marcello De Vito
e Pietro Lepore

CHI SCENDE
dal basso Maurizio Pucci,
Francesca Danese
e Fabrizio Barca



Molti lo hanno
già notato:
da un po’ di
tempo, di-
ciamo da al-

cuni mesi, nella Roma politica,
per la precisione dentro Roma
Capitale, cioè Campidoglio e
dintorni, si  respira un’aria di-
versa. Tutto tace, anche se non
si sa in attesa di che cosa. Fino a
ieri i dirigenti territoriali, quelli
targati Roma&Lazio, dei grandi
partiti si scannavano a suon di
interviste per un nonnulla.
Oggi, al massimo, si riesce a farli
parlare su fatti di cronaca sotto
gli occhi di tutti – per esempio
le buche nelle strade , o l’ipote-
tico quartiere a luci rosse del-
l’Eur – sui quali non possono
dire “non ne so nulla, chiedete
a qualcun altro”. Nemmeno la
crisi che ha reso tutti più poveri
è un argomento “che tira” da
quando il premier rottamatore
ha annunciato che, grazie anche
ai suoi 80 euro, la ripresa è in
atto. Insomma, è calma piatta,
come la bonaccia prima della
tempesta. E non perché gli ar-
gomenti manchino: chi non ha
una lista “lunga così” delle cose
che dovrebbero fare il Campi-
doglio e la Regione per rispon-
dere alle attese dei cittadini di
Roma e del Lazio?
No, il problema è un altro: è che
quasi tutti coloro che per anni
hanno  guidato la città e la regione sono di
colpo scomparsi. Siamo più precisi: non si
fanno vedere; contrariamente a quello che
hanno sempre cercato in passato, oggi vo-
gliono passare inosservati. L’auto di grossa ci-
lindrata o il super-Suv? No, per carità, ora il
modello ambito è la Fiat Punto della gendar-
meria vaticana nella quale si infila papa Fran-
cesco o addirittura la Panda, diventata di moda
grazie al sindaco Ignazio Marino (rossa) e al
nuovo presidente della Repubblica Sergio
Mattarella (grigia). Il lettore non si illuda: i
politici di ieri non si sono trasformati improv-
visamente in seguaci di quel Poverello di As-
sisi da cui il papa ha mutuato il nome. Sono
ancora tra noi. Solo che cercano di farsi notare
il meno possibile in attesa di capire come ri-

presentarsi – quando non si sa ancora, ma pre-
sto o tardi è inevitabile che succeda – sul pro-
scenio al grido di “arriviamo noi”, “via i vecchi,
largo ai giovani”. Solo allora rialzeranno la
testa, con indosso nuove casacche, per invitarli
a seguirli “nel futuro”. Forse quel giorno non
riusciremo neppure a capire a quali partiti ap-
partengano: l’importante, per loro, sarà poter
dire che stanno dalla parte di chi vuol cam-
biare l’Italia e quindi Roma: il premier Renzi,
se tutto va come dovrebbe andare.
Chi – ancora pieno di indignazione per i com-
portamenti osceni venuti alla luce grazie all’in-
chiesta “Mafia Capitale” - se la sentirebbe di
contrastare una così nobile crociata? Di primo
acchito, nessuno. Poi però basta andare a ve-
dere da vicino cosa accade sul piano politico

nella Roma Capitale e allora l’entusiasmo si ri-
dimensiona.Lasciamo da parte Forza Italia e il
clan che ha dato man forte a Gianni Alemanno
nel saccheggiare finanziariamente e moral-
mente la Capitale: per loro la pagina è chiusa,
e si capisce quanto sia stata fortunata la scelta
di Antonio Tajani, uno che pure a Roma aveva
più di una parola da dire, di rimanere a Bru-
xelles. Un altro di centro anch’egli letteral-
mente scomparso, ma che aveva dato
l’impressione di poter cambiare il corso delle
cose, è il “Beautiful de noantri” Alfio Mar-
chini. L’impressione di molti, in questo mo-
mento, è che il suo elegante silenzio non sia il
frutto di una scelta politica (per esempio:
“parlerò quando si andrà alle urne”)  quanto
la mancanza di idee e di un autentico progetto

per il rilancio di Roma oltre che
del coraggio di “buttarsi nella
mischia” (se non è così, Alfio,
batta un colpo!).
Resta il partito democratico, e a
questo proposito una cosa è
sotto gli occhi di tutti: nella Ca-
pitale il Pd è lungi dal poter rea-
lizzare il cambiamento che tutti
vogliono, nessuno può negare
che oggi è il partito della con-
servazione. E’ per questo che i
piddini proprio non si fanno ve-
dere, e quando lo fanno non
parlano da esponenti del Pd ro-
mano. Eloquente il caso del Go-
vernatore Nicola Zingaretti e
dell’europarlamentare Enrico
Gasbarra, che a detta di tutti
avevano ottime carte anche a li-
vello nazionale nell’area bersa-
niana, cioè antirenziana, e che
con l’arrivo a Palazzo Chigi e al
Nazareno di Renzi hanno di
colpo perso la lingua. Ma non
sarà facile neppure a Renzi
“smontare” il Pd romano, che è
stato ed è ancora uno dei princi-
pali motori economici della Ca-
pitale, per trasformarlo in un
avamposto della linea riformista
duepuntozero.
Si dice che Lorenza Buonac-
corsi, la principale esponente
del “giglio magico” a Roma, stia
perdendo il sonno e la salute per
tentare di cambiare il partito.
Ma anche chi non è contro, tra i
vecchi dirigenti, fa come Lio-

nello Cosentino: se ne sta ai giardinetti. E il
“coordinamento” su cui il commissario Matteo
Orfini e Fabrizio Barca puntano per mettere il
Pd romano all’ora di quello di Renzi è un’altra
delusione: i suoi venti membri sono la dosata
rappresentazione della decina di correnti esi-
stenti nel partito.  Una volta, in casi del genere,
c’era sempre in ogni partito un qualche
“Grande vecchio”, cioè un Saggio, capace di ri-
chiamare tutti al dovere. Nel Pd romano, non
c’è più nemmeno questo. L’unico “santino” di
stile renziano è Walter Veltroni, che aveva
piantato il seme dal quale è nato il renzismo.
Perduto il Campidoglio non è andato in Africa
come aveva promesso, però si è defilato, qual-
cuno dice per diventare presidente della Re-
pubblica tra sette anni. E Roma restò sola…

PRIMO PIANOgiovedì 12 febbraio 2015 pagina 3

DESTRA, SINISTRA, OUTSIDERS E VECCHIE GLORIE.
VOGLIONO TUTTI PASSARE INOSSERVATIL'EDITORIALE

di Carlo Rebecchi

La politica resta alla finestra
Ma allora chi governa Roma?

Da mesi si registra uno strano fenomeno nella capitale, i politici di peso 
sembrano spariti, volatilizzati. Paura di essere coinvolti, mancanza di idee,

di progetti? La vecchia classe dirigente, che ha fatto il bene e il male 
di questa città, se ne sta nella buca, aspettando che passi il brutto momento.

Sarà per questo che stiamo andando a fondo senza capire perché

Due casi eccellenti. Il-
primo: la Fondazione Ci-
nema per Roma che a sua
volta ha fondato il Roma
Cinema Festival con pro-

motori politici del calibro di Zingaretti,
Ignazio Marino, Carpino, prefetto e at-
tuale commissario della Provincia di
Roma ed ex consulente della Regione
Lazio, Giancarlo Cremonesi, ex presi-
dente della Camera di Commercio e Au-
relio Regina.
Il Roma Cinema Festival, ha prodotto
come risultato economico un buco di
oltre 2 milioni e 300mila euro nel bilan-
cio 2011. La Provincia di Roma spende
mezzo milione di euro all’anno per ripia-

nare quelle perdite mostruose. I “pro-
motori” si pavoneggiano sul sito web,
tanto ci sono i soliti soldi pubblici e loro
governano come se niente fosse. Nes-
suna spiegazione viene chiesta ai politici
sui disastri economico finanziari che
stanno producendo con la cultura stata-
lista lenilista marxista. Chi ripiana sono
i cittadini attraverso la misura dell’au-
mento delle tasse. Secondo caso. Leg-
gasi: nella società Capitale Lavoro Spa
confluiscono 17 milioni di euro, impe-
gno del bilancio 2013 (ma non osiamo
immaginare l’impegno in bilancio
2014), è la società in house della Provin-
cia di Roma, proprietà al 100 per cento.
La Provincia di Roma lo scorso maggio

ha piazzato due nomi in più alla guida
del consiglio di amministrazione di Ca-
pitale Lavoro; un nome, Ilaria Papi è ri-
conducibile alla stessa Provincia,è uno
dei dirigenti. Qui invece di tagliare si
sono aggiunti posti di comando e il pre-
sidente del cda,Claudio Panella, nome
noto nel sindacato della Cgil, percepisce
una indennità annuale pari a 81.600
euro. Non è chiaro il bilancio ma è
chiaro che i dipendenti sono circa 100
che si vanno a sommare ad altri 200 as-
sunti con contratti a progetto per brevi
periodi, un semestre, un anno, per ge-
stire le ore di formazione, scopo della
società. Solo che questa società ha un
unico committente: la Provincia di

Roma. In ogni caso il Governo Renzi ha
reso il piano di razionalizzazione delle
società partecipate molto più soft ri-
spetto a quello inizialmente previsto da
Mister spending review, Cottarelli.
Tolta ogni sanzione la legge di Stabilità
ha stabilito solo un obbligo: una reda-
zione del piano di “disboscamento”
delle partecipate entro il 15 marzo pros-
simo da pubblicare sul sito web per con-
sentire ai cittadini la vera partecipazione
democratica alle decisioni politiche. E
poi se ne riparlerà il prossimo anno, per
una eventuale attuazione. Quando i
costi della politica saranno di nuovo tri-
plicati.

Stefania Pascucci

QUEI COSTI INFINITI DELLA PROVINCIA DI ROMA
segue dalla prima pagina



Un desolante
spaccato di cor-
ruzione diffusa,
nella città delle-
mazzette. Ben-

venuti a Roma, dove “se vuoi
lavorare, paghi”. La regola è
questa ed emerge dalle inchie-
ste della procura di piazzale
Clodio. A due mesi dalle inda-
gini di Mafia capitale, che
hanno scoperto un mondo di
mezzo dove associazioni crimi-
nali ed esponenti della politica
si intrecciavano in una zona gri-
gia; arriva la seconda tranche
dell’operazione Vitruvio: quella
che lo scorso 8 gennaio aveva
portato agli arresti di funzionari
comunali infedeli, adesso si ar-
ricchisce di un nuovo capitolo
con altri 11 dirigenti in ma-
nette. Un atto burocratico, un
permesso, chiudere un occhio
su un abuso: la regola è sempre
la stessa, quella di aprire il por-
tafogli e tapparsi la bocca.
Con un tariffario ben preciso,
gli imprenditori per vedersi
sbloccare una pratica dovevano
ricorrere alla classica mazzetta.
Per il Campidoglio la soluzione
si chiama rotazione: spostare da
un ufficio all’altro i dipendenti
di palazzo Senatorio. Anche da
un Municipio all’altro. Per evi-
tare l’instaurarsi di rapporti che
tra pubblico-cittadino si tra-
sformano in corruttore-cor-
rotto.
Così la regola che era stata stu-
diata appositamente per i vigili,
andrà a colpire tutti. È scritto
nero su bianco nel piano
anticorruzione, che l’ammini-
strazione guidata da Ignazio
Marino ha varato a poco più di
50 giorni dal fermo dell’ex Nar
Massimo Carminati e il suo so-
dale Salvatore Buzzi, re delle
cooperative rosse dentro e fuori
il grande raccordo anulare. La
versione hard del trasloco for-
zato per i comunales è stata
messa a punto dall’assessore
alla Legalità, Alfonso Sabella.
Ogni giorno un nuovo pezzo del

mosaico delle mazzette, per
questo l’ex magistrato – appro-
dato alla corte di
Marino a dicembre – ha am-
pliato il suo raggio d’azione:
concentrandosi non solo su
funzionari e dirigenti ma anche
sugli impiegati. Lo scorso anno,

infatti, avevano fatto le valigie
solo i possessori di un
contratto di categoria D, in ser-
vizio – secondo il primo citta-
dino – nelle aree amministrative
più a rischio: dal 2015 tocca
anche alla fascia C.  In pratica,
due terzi del personale: 16mila

unità. Che con i 6mila apicali
fanno quasi la totalità dei lavo-
ratori del Campidoglio
(24mila). Sono escluse, però, le
insegnanti.
Per gli altri, scatoloni da prepa-
rare ogni 5 anni. Ovviamente, si
precisa nel testo, bisogna tener

presente la formazione cultu-
rale, che dovrà essere compati-
bile con la nuova mansione. Le
licenze edilizie, il settore osser-
vato speciale. Soprattutto dopo
il caso del piranha o dello
squalo, come erano definiti 2
degli indagati per le bustarelle
ricevute. In totale 11 le persone
colpite da un’ordinanza e che
avevano il loro raggio d’azione
nel IX dipartimento. Sono state
le intercettazioni, a dimostra-
zione del senso di impunità che
regna a
Roma, a smascherare il sodali-
zio criminale. Il linguaggio in
codice usato, però, non li ha sal-
vati. Confezioni di ‘latte’ o avere
‘fame’ sono stati indentificati
dagli uomini della Guardia di
Finanza: erano i soldi. Il tariffa-
rio? Una mazzetta da 10mila
euro per ottenere un ‘fine la-
vori’, 8mila per ‘il rilascio di una
variante’, 6mila per “il ritiro di
una concessione”. Era la pratica
del 5% sul valore di un appalto
o di un intervento. Anche per
opere abusive.
L’assessore all’Urbanistica, Gio-
vanni Caudo, è convinto che “la
piaga della tangenti” sarà scon-
fitta. Non solo grazie al piano e
alla rotazione del personale, ma
anche attraverso gli open data.
Il primo passo, per il titolare di
un settore tra i più colpiti dalle
inchieste, è la chiarezza. L’infor-
matizzazione delle pratiche
come panecea di tutti mali.
Rompendo il clima di omertà e
spingendo i dipendenti a testi-
moniare le irregolarità o i mal-
funzionamenti. Perché le
“verifiche non bastano”, am-
mette Caudo. Così come biso-
gna evitare il sistema delle
emergenze per le assegnazioni
degli appalti, sottolinea l’ex ma-
gistrato Sabella.
Per dovere di cronaca, però, è
necessario ricordare che le re-
gole c’erano già. Un vademe-
cum triennale per un controllo
serrato su conflitti di interessi e
creare un collegamento tra cor-
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SUPERLAVORO PER L'ASSESSORE SABELLA, ALTRI 11 DIRIGENTI IN MANETTEL’INCHIESTA

“Se vuoi lavorare  devi pagare”
Siamo la capitale delle mazzette

di Giovanni Santoro

Un desolante spaccato di corruzione diffusa. Un atto burocratico, un permesso, chiudere un occhio 
su un abuso: la regola è sempre la stessa, quella di aprire il portafogli e tapparsi la bocca. 

Con un tariffario ben preciso, gli imprenditori per vedersi sbloccare una pratica dovevano ricorrere 
all' aiutino. Per il Campidoglio la soluzione si chiama rotazione: spostare dirigenti e funzionari. 

Per evitare l’instaurarsi di rapporti che tra pubblico-cittadino si trasformano in corruttore-corrotto. 
Sulla carta è un gioco da ragazzi, nella pratica il piano rischia di annegare in un mare di carte

Roma, 6 febbraio 2015 – In merito alla segna-
lazione sul servizio di recapito nella zona dei
Castelli Romani, Poste Italiane, scusandosi
con i cittadini, comunica che la situazione è
tornata gradualmente alla normalità.
L’Azienda, infatti, ha messo in atto un piano
straordinario con il quale si è avviata
un’azione di monitoraggio sul territorio per te-
stare in tempo reale l’andamento del servizio
e si è provveduto a potenziare i postini con
personale di supporto al fine di ottimizzare la
funzionalità del servizio.
Anche nei comuni come Colonna, Rocca
Priora, Gallicano nel Lazio, San Cesareo che in

questi giorni hanno subito condizioni meteo
particolarmente avverse, la situazione del re-
capito può ritenersi completamente sotto con-
trollo.
In tutta l’area, sono 5 i centri principali di re-
capito (Albano, Frascati, Colleferro, Grottafer-
rata, Zagarolo) da cui dipendono i presidi di
distribuzione situati in ciascun comune (Al-
bano Laziale, Genzano di Roma, Artena, Colle-
ferro, Valmontone, Frascati Centro che include
Monte Porzio Catone, Segni, Grottaferrata,
Rocca di Papa, Rocca Priora, Colonna, Galli-
cano nel Lazio, San Cesareo, Zagarolo), a cui
fanno capo un totale di 130 zone di recapito.

“Disservizi ai Castelli Romani” 
Poste risponde e precisa che….

LA DENUNCIA SUL DISSERVIZIO AI CASTELLI

Alfonso Sabella, assessore alla Legalità del Comune di Roma
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ruzione-trasparenza-perfor-
mance. Peccato che il responsa-
bile della prevenzione era Italo
Walter Politano, risultato inda-
gato per associazione a delin-
quere di stampo mafioso con
Carminati e Buzzi.
Novanta pagine che non molti
hanno preso davvero sul serio.
Per questo il regolamento ap-
provato a fine gennaio può es-
sere l’ultima occasione per
riportare la legalità. E questo

Marino e la sua giunta lo sanno.
Ma potrebbe non risolvere tutto
il problema. La politica, consi-
derando che tra gli indagati ci
sono anche eletti, non può tro-
vare scuse.
Potrebbe iniziare da un monito-
raggio preventivo sui fondi rac-
colti in campagna elettorale e
sapere chi ha sganciato quei as-
segni. Senza imitare il sindaco
che prima ha ricevuto un finan-
ziamento dal re delle coop

rosse, per la scalata al Campido-
glio; poi ha elogiato la sua atti-
vità, visitando un centro;
infine, ha affermato di non co-
noscerlo.
Mentre se i coinvolti, come scri-
vono i magistrati, mostrano
“una radicale assenza di senso
istituzionale”; un giudice smi-
nuisce il lavoro dei suoi colleghi
e, in un dibattito con gli stu-
denti, dice: “Secondo me,
quando si parla di mafia a

Roma, si fa un errore”.
L’autore è il procuratore gene-
rale della Corte dei Conti, Sal-
vatore Nottola. Nelle stesse ore
in cui ad Ostia il tribunale con-
dannava alcuni esponenti del
clan Fasciani a 200 anni di car-
cere per associazione di stampo
mafioso. Una sentenza storica,
che fa arrivare la fisiologica ret-
tifica, con tanto di chiarimento
tecnico. La questione è anche
culturale, non perde occasione

di ricordare Libera.
Così come Marino, che punta
tutto sul piano anti-corruzione
e sul fiuto di Sabella. Basterà?
Di sicuro l’architettura delle
tangenti parte da lontano, dal
sacco di Roma. “Capitale cor-
rotta, nazione infetta”, titolava
60 anni fa ll’Espresso per de-
nunciare l’intreccio tra politica,
burocrati, imprenditori e crimi-
nalità: tutti pronti a vendersi,
sempre. Allora come oggi.

Poco più di un anno dalle foto che fecero il giro
del mondo (era il 26 dicembre del 2013), i ma-
iali tornano a pascolare a Roma tra i rifiuti in

via Domenico Montagnana, in zona Boccea. E si ri-
monta lo scandalo. Non c’è dubbio, i sacchetti del-
l’immondizia disseminati in strada continuano ad
attrarre gli animali. Che lasciati liberi non si lasciano
scappare l’occasione. Un anno fa il presidente del
municipio XIV Valerio Barletta aveva promesso:
“Grazie al sistema di raccolta porta a porta, spari-
ranno i cassonetti dalle strade delle nostre perife-
rie. I cittadini del municipio attendono con ansia
questo momento, l’unico scontento sarà il proprie-
tario dei maiali, che dovrà occuparsi di nutrirli a sue
spese”. Le foto scattate dai residenti e pubblicate
sul solito  blog “Romafaschifo”, sembrano smen-
tirlo. C’è qualcosa sotto, una provocazione?
Arriva puntuale la replica dell’assessore di Roma Ca-
pitale all’Ambiente Estella Marino. “Non si tratta di
un cattivo servizio di Roma Capitale. Voglio chiarirlo
una volta per tutte. Le foto dei maiali a Boccea dif-
fusi in rete fanno passare un messaggio sbagliato.
In quei quartieri, infatti, non esistono più cassonetti
stradali ma il servizio dei rifiuti avviene tramite il porta a
porta. In strada c’è la campana del vetro”. Ancora se-
condo l’assessore Marino “in quella zona, tra l’altro, da
qualche settimana sono attive le squadre di agenti ac-
certatori dell’Ama per il controllo del servizio e del con-
ferimento dei rifiuti. Se, quindi, ci sono maiali che
scorrazzano liberamente, la responsabilità è di pochi cit-
tadini che lasciano i sacchetti per strada e di chi do-
vrebbe custodire i maiali all’interno della propria fattoria,

e invece li lascia liberi di girovagare”.“Ovviamente – ag-
giunge l’assessore – Roma Capitale ha dato indicazioni
ad Ama di intervenire subito per ripristinare nella zona
una situazione di normalità, togliendo i sacchetti buttati
per terra.
Ma, fin quando qualcuno non inizierà a fare una corretta
raccolta differenziata e fin quando un irresponsabile al-
levatore continuerà a gestire i suoi animali in questo
modo, il problema si ripeterà. Ci appelliamo ai tanti ro-

mani che amano la loro città, che si stanno abi-
tuando al porta al porta nel loro Municipio, affinché
ci aiutino ad arginare un fenomeno che non dipende
da un disservizio di Ama”. Il Campidoglio ha già chie-
sto alla Asl competente di intervenire in via Monta-
gnana per le necessarie verifiche presso l’azienda
agricola dalla quale escono i maiali in strada. “E’ evi-
dente infatti che l’allevamento non è fornito delle
adeguate condizioni di sicurezza, visto che ciclica-
mente gli animali finiscono in strada creando disagi
a cittadini e automobilisti. Bisogna imporre alla pro-
prietà di rispettare tutte le regole in termini igienici
e di sicurezza per animali e persone. Se infatti do-
vessero emergere rischi gravi per la salute, come la
zoonosi, a giudizio del sindaco si dovrebbe arrivare
al sequestro e anche all’abbattimento degli ani-
mali”, si legge in una nota del Campidoglio.
In conclusione. E’ tutta colpa dei romani, che non

collaborano e lasciano i sacchetti per strada; l’alle-
vatore non collabora e lascia che i maiali (che di dif-
ferenziata non sanno nulla) se ne vadano a spasso
tra i rifiuti. Perfetto.  Se la colpa è solo dei cittadini
l’amministrazione intervenga con la massima du-

rezza, faccia sparire in mezza giornata i sacchetti per
strada, organizzi controlli e punisca severamente chi
viola la legge, punisca e multi l’allevatore. E’ il compito
precipuo di chi governa garantire la decenza. Se non lo
fa, se non è in grado di intervenire si interroghi e si di-
metta. Il problema c’è, aggrapparsi alle procedure e alla
burocrazia non risolve nulla. L’assessore  si rechi sul
posto e cacci i maiali personalmente, se necessario. Non
consenta che passino giorni e l’affare sfugga di mano.

Quando serve  il pugno di ferro
CONTROCORRENTE MAIALI TRA I RIFIUTI? IL COMUNE NON SIA TIMIDO



A gli aumenti
i n d i s c r i m i -
nati e alle san-
zioni troppo
g e n e r i c h e

Fipe (Federazione Italiana
Pubblici Esercizi) e Fiepet
(Federazione Italiana Eser-
centi Pubblici e Turistici)
non ci stanno e nella loro
battaglia per una normativa
sull'occupazione di suolo
pubblico più equa  conti-
nuano a far sentire la loro
voce negli uffici comunali.
Martedì 3 febbraio le asso-
ciazioni di categoria si sono
riunite nuovamente presso la
Commissione Commercio ca-
pitolina, presieduta dall’ On.
Orlando Corsetti, in merito al
nuovo Regolamento in mate-
ria di occupazione di suolo
pubblico (O.S.P.) e del ca-
none C.O.S.A.P.
Molte le proposte di modifica
alla delibera dell'assessore
Leonori, alcune condivise,
altre contrastate dal Presi-
dente Corsetti. "Tra le varie
osservazioni e proposte che
abbiamo presentato vi sono
alcune relative a possibili de-
roghe al Codice della strada,
punto che dovrà comunque
essere verificato con una spe-
cifica declaratoria – ha dichia-
rato Claudio Pica, Vice

Presidente Fiepet-Confeser-
centi e Segretario A.E.P.E.R.
(Associazione Esercenti Pub-
blici Esercizi Roma) – Ab-
biamo sottolineato come sia
fondamentale che nel regola-
mento sia compresa una seria
e concreta lotta all’abusivi-
smo, ma facendo ben atten-
zione a non incorrere nei casi
in cui anche per pochi centi-
metri si venga additati come
“abusivi”; per questo – conti-
nua Pica – abbiamo chiesto
delle specifiche casistiche a
scalare".
Nella delibera approvata il 30
dicembre scorso, infatti, al
momento non è rintracciabile
una distinzione tra abusivi to-
tali, ovvero gli esercizi che

non hanno alcun permesso
per l'occupazione di suolo

pubblico, spesso perchè si-
tuati in aree dove non può es-
sere concesso, e abusivi
parziali, quindi esercenti che
pagano regolarmente il ca-
none, ma che hanno ecceduto
i limiti nel posizionamento di
tavolini e arredi. "La lotta al-
l'abusivismo – sostiene Clau-
dio Pica – è importante
principalmente per noi eser-
centi: chi non rispetta le re-
gole fa innanzitutto
concorrenza sleale e, inoltre,
macchia tutta la categoria". Il
presidente Corsetti si è dichia-
rato favorevole ad una più
puntuale qualificazione degli
abusivi nella delibera, anche
per quanto riguarda le san-
zioni, ma frena sulle deroghe:

"Bisogna stare attenti a non
far diventare le deroghe
norme – ha ribattuto Cor-
setti – invito le associazioni
a stilare insieme una casi-
stica di deroghe, ma non ap-
provo la generalizzazione".
Altro punto di disaccordo
sono le 330 pagine di elenco
delle strade di Roma, con i
rispettivi coefficienti, rite-
nuti iniqui dal Presidente
Fiepet-Confesercenti, Pie-
tro Lepore: "un aumento nel
centro storico rispetto alla
periferia ci può anche stare,
ma deve essere ben ponde-

rato, questo per evitare dispa-
rità importanti tra ristoratori
che magari distano pochi cen-
tinaia di metri l’uno dall’altro
ma il valore commerciale delle
strade è diverso e i coefficienti
invece sono uguali. Inoltre –
conclude Lepore – non di-
mentichiamoci che molte
aziende sono allo stremo delle
forze e anche un euro in più
oggi fa la differenza".
L'On. Corsetti, interpretando
l'obiettivo dell'Amministra-
zione nella stesura di tale lista,
ha dichiarato che "bisogna far
pagare di più chi può e far pa-
gare meno chi in questo mo-
mento è maggiormente
toccato dalla crisi. Se un eser-
cente del centro dice di non
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ENNESIMA RIUNIONE A VUOTO PRESSO LA COMMISSIONE COMMERCIOIL PROBLEMA

Occupazione suolo pubblico:
su abusivismo e indici stradali

le associazioni non mollano
Fipe e Fiepet contestano aumenti indiscriminati e sanzioni troppo generiche.

“Chi non rispetta le regole – sostiene Claudio Pica – fa concorrenza sleale 
e macchia la categoria, ma deve essere chiaro chi sbaglia e perché”. “Passi 
per gli aumenti, ma che siano ponderati  – fa eco Pietro Lepore – si evitino 

disparità importanti”. E ancora: “ci si basa sul valore immobiliare 
della zona e non su quello commerciale. E questo non va bene”

Claudio Pica, Vice Presidente
Fiepet-Confesercenti e

Segretario A.E.P.E.R. (Associazione
Esercenti Pubblici Esercizi Roma)

di Martina Perrone
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essere in grado di pagare 1,17
euro al metro quadro al
giorno non è credibile".
Secondo gli esponenti di Con-
fesercenti, il problema princi-
pale legato ai nuovi indici
stradali sta nel fatto che questi
si basano sul valore immobi-
liare della zona e non su
quello commerciale del locale.
"Non è accettabile un ulte-

riore aumento della tariffa –
sostiene Claudio Pica – so-
prattutto dopo che negli ul-
timi dieci anni abbiamo
dovuto sopportare prima un
aumento di circa il 100% con
il protocollo firmato con la
Giunta Veltroni nel 2006, e
poi del 35% nel 2010 con Ale-
manno. Chiediamo – con-
clude Pica – in base ai vecchi
protocolli firmati che qualora
vi dovessero essere degli au-
menti essi facciano riferi-
mento agli indici Istat da
luglio del 2010".
È ovvio che un tale lavoro ne-
cessita di un tempo maggiore
rispetto a quello accordato
alla delibera, legata all'appro-
vazione del bilancio a fine feb-
braio. Dopo l'incontro del 4
febbraio delle Associazione di
categoria presso l'assessorato
al bilancio, verrà valutato dal-
l'Assessore Silvia Scozzese se
stralciare o meno la delibera.

Da un lato la bocciatura, dall’altro una promozione

con riserva. I voti arrivano dal presidente della Com-

missione Commercio, Orlando Corsetti, che critica

la delibera dell’assessore Marta Leonori sull’aumento

delle tariffe per l’occupazione di suolo pubblico e plaude

alla scelta di dividere le aree ed elaborare per ogni zona

della città un tariffario preciso. “Hanno ragione gli eser-

centi – spiega il numero uno dell’assise di via dei Cerchi

– il provvedimento di giunta non è stato oggetto di nessun

incontro, di nessun tavolo di confronto: zero dialogo”. Non

si nasconde dietro un dito il consigliere capitolino del Pd

e critica la decisione della titolare delle Attività produt-

tive, ma difende l’operato fatto in commissione, “frutto di

incontri con le associazioni di categoria: chi meglio dei

commercianti conosce la situazione e può aiutarci a scri-

vere delle regole per rilanciare un settore motore dell’eco-

nomia della città?”

Eppure esistono due regolamenti in materia e una deli-

bera che parla la lingua delle stangate: tutto a causa della

scarsa comunicazione. Il nuovo canone Osp, deciso da

Leonori, prevede una tariffa giudicata insostenibile dagli

addetti ai lavori, con incrementi che vanno dal 40 al 90%.

Per evitare il balzello, l’idea è quella di fornire beni e ser-

vizi pubblici: dalla manutenzione del verde ai giochi per

bambini, dall’illuminazione ai dissuasori per il traffico,

passando per i cassonetti dei rifiuti; in cambio della riqua-

lificazione arriva l’occupazione di suolo pubblico. Il tutto

con l’aiuto di uno specifico osservatorio, con l’obiettivo di

sconfiggere il degrado e difendere il decoro.

Non basta però. I titolari delle attività commerciali denun-

ciano “la follia della zonizzazione”. Che per il presidente

rappresenta un punto di partenza per iniziare la rivolu-

zione nel campo dehors. “I criteri per il calcolo della

nuova tassa – spiega Corsetti – possono essere modifi-

cati”. Non però come richiedono gli esercenti, creando

cioè 3 fasce concentriche, ma cambiando i coefficienti

per determinare le aliquote. Oggi, infatti, i moltiplicatori

si basano parametri

urbanistici, archeologici e monumentali. “Così il mercato

di piazza San Cosimato, che ha bassi guadagni, -  ag-

giunge l’esponente del Pd – passa da 800 a 2800 euro

annui per l’affitto del suolo pubblico; mentre quello peri-

ferico di Val Melania, che ha un flusso molto maggiore di

utenti, ha un esborso pari a 760 euro ogni 12 mesi per gli

stessi metri quadrati”.

Sul doppio regolamento polemica, in parte, chiusa. Ri-

spetto al mese scorso, quando il presidente della Commis

sione era arrivato a chiedere le dimissioni di Leonori per

aver elaborato norme che si sovrappongono a quelle scritte

dagli uffici di via dei Cerchi, i toni si sono ammorbiditi.

“Quel testo – afferma il consigliere dem – è frutto dell’ope-

rato dei dipartimenti Entrate e Commercio. Un plauso a chi

ci ha lavorato, ma quelle regole sono da perfezionare”. Per-

ché, conclude Corsetti, “l’assessore non può continuare a

interpretare il ruolo dell’amministratore delegato di

un’azienda privata: quando si amministra la cosa pubblica

c’è bisogno di creare un rapporto con gli interlocutori.

L’ascolto è fondamentale per prendere le decisioni”.

Gio. San.

Corsetti si difende ma ammette: 
gli esercenti hanno molte ragioni

Anche quest’anno l’Associazione sportiva ASI, in collaborazione connumerosi
enti di promozione sportiva e associazioni culturali, ha promosso la seconda
Corsa del Ricordo, nell’anniversario del 10 febbraio in memoria dei martiri

delle foibe e in ricordo dei 350.000 italiani che al termine del secondo conflitto mon-
diale furono costretti a lasciare le terre dell’Istria e della Dalmazia. Oltre 800 atleti
hanno partecipato alla 10 km competitiva e alla 5km non competitiva. Il percorso
si è snodato all’interno del quartiere Giuliano Dalmata, dove negli anni ’50 si inse-
diarono i profughi provenienti dalle terre che furono incorporate nella Repubblica
socialista della Jugoslavia. Al termine della competizione  è stata deposta una co-
rona d’alloro portata da rappresentanti del Comitato 10 febbraio, dell’ASI , dal pre-
sidente del IX municipio e dall’assessore allo sport del Comune di Roma. Gli hanno
confermato l’impegno per il 2016 della terza edizione,già riconosciuta dalla FIDAL
come competizione regionale. Numerose premiazioni per atleti, associazioni, pale-
stre che hanno partecipato con proprie squadre alla Corsa del Ricordo. Numerosi
anche i rappresentanti degli enti locali che hanno partecipato attivamente alla com-
petizione e fra questi segnaliamo: Domenico Gramazio, Fabio Capolei (consigliere
comunale di Nettuno), Alessandro Petrini (consigliere comunale di Tivoli), Valeria Vi-
glietti (Presidente consiglio comunale di Lanuvio), Antonio Aumenta (consigliere XII
Municipio). Fra gli organizzatori: Roberto Cipolletti (Presidente romano ASI) Andrea
Roberti (Giunta esecutiva ASI), Marco Carotti. Presenti alla premiazione oltre alle

autorità del Municipio e del Comune di Roma Matteo Guidoni in rappresentanza del
Forum Nazionale dei Giovani, che ha dato il patrocinio alla manifestazione e Carla
Cace dell’Associazione Nazionale Dalmata. Nelle foto la partenza della gara e la foto
all’arrivo del sen. Domenico Gramazio, che ha corso con il numero 1947 (il suo anno
di nascita) e che pochi giorni prima aveva festeggiato il suo compleanno.

Seconda edizione della Corsa del Ricordo

LE RAGIONI DEGLI ALTRI
LA REPLICA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COMMERCIO CAPITOLINA

Da un lato la bocciatura, dall’altro una promozione con riserva. Non c’è stato nessun 
confronto, nessun dialogo. Ma i criteri della nuova tassa possono ancora essere modificati

Orlando Corsetti, presidente della Commissione Commercio

Domenico Gramazio

Pietro Lepore, Presidente
Fiepet-Confesercenti
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L’ultima seduta
del consiglio re-
gionale del
Lazio, durante la
quale è stato ap-

provato il testo unico sull’arti-
gianato, ha confermato i dubbi
di molti sulla tenuta della mag-
gioranza. La polemica è scop-
piata dopo la prima verifica del
numero legale, mantenuto solo
grazie alla cronica ‘assenza giu-
stificata per motivi istituzionali’
del presidente Zingaretti, prassi
contro cui si sono scagliati gli
esponenti dell’opposizione.
Aurigemma, capogruppo FI,
l’ha definita nel suo intervento
un’“alchimia istituzionale”,
mentre Storace ha accusato gli
esponenti di maggioranza di
non riuscire ad “essere autosuf-
ficenti” ma il colpo di
grazia l’ha dato il ca-
pogruppo Pd, Marco
Vincenzi, quando in
risposta alle accuse ha
dichiarato la propria
certezza di avere un
ampio numero legale
alla ripresa dei lavori.
Ovviamente il suo va-
ticinio è stato smen-
tito dai fatti, con la
maggioranza sotto di
uno e i pentastellati
che non hanno esitato a diffon-
dere un video con un montaggio
della frase di Vincenzi con l’an-
nuncio di sospensione di uno
sconsolato Leodori.
Sembra impossibile che nono-
stante il travaso, ancora non uf-

ficiale, dei con-
siglieri  eletti
nel listino bloc-
cato ‘Per il
Lazio’ e
l’appoggio di
Fardelli, il Pd
laziale non rie-
sca a mante-
nere i suoi

uomini nelle fila
al momento di combattere bat-
taglie politiche, spesso su testi di
iniziativa di consiglieri dello
stesso partito. Il fatto assume
maggior significato alla luce
della riunione celebrata la sera
precedente tra gli eletti del

gruppo consiliare del Pd che ha
visto la nomina di Valentini a vi-
cecapogruppo e quella dell’ex
sindaco di Ciampino, Simone
Lupi, a responsabile del mante-
nimento del numero legale. In
altre parole, un Lupi nominato
pastore di consiglieri, incarico
che si prospetta insidioso viste
le scintille tra alcuni membri,
come la nuova entrata Giancola
che dalle pagine dei giornali ha
accusato il collega Forte e buona
parte del Pd pontino di essere
“anaffettivo”.
Dall’altra parte dell’emiciclo
non se la passa meglio Ncd, an-
cora ustionato dall’assenza di

De Lillo nel giorno dell’elezione
del delegato regionale per l’ele-
zione del Presidente della Re-
pubblica. Il partito è diviso in
correnti che fanno riferimento
ad esponenti nazionali che liti-
gano tra loro; c'è poi la prospet-
tiva  - concreta - della
trasmigrazione del capogruppo
Pietro Di Paolantonio verso la
Lega di Salvini passando per il
gruppo misto. Storace gioca da
solo e l’unica forza di opposi-
zione che sembra rimanere
compatta, anche nei numeri, è
rappresentata dal M5S, a cui va
dato atto di aver raggiunto, al-
meno alla Pisana, una maturità

politica e di accompagnare la
denuncia con le proposte, come
testimoniato dalla loro insi-
stenza per l’istituzione di un re-
gistro tumori regionale
attraverso una proposta di legge,
attualmente in discussione in
commissione, sottoscritta da
molti consiglieri di maggioranza
e applaudita da oncologi ed as-
sociazioni. I mesi che verranno
saranno cruciali per le sorti
della Regione, e c'è da augurarsi
che le beghe non offuschino la
vista dei nostri amministratori,
non c’è più molto tempo, né
molte risorse, per giocare.

E.F.

SITUAZIONE PARADOSSALE, PER GARANTIRE IL VOTO È DETERMINANTE
L'ASSENZA GIUSTIFICATA PER MOTIVI ISTITUZIONALI DI ZINGARETTI

Il Pd si ingrossa ma in aula 
non sa tenere il numero legale

Il partito è in confusione, nel gruppo l'ex sindaco di Ciampino Lupi nominato responsabile del mantenimento 
di un numero sufficiente di consiglieri nell'emiciclo per evitare sorprese. Nel caos anche il Ncd, alle prese con polemiche

interne. Unica forza di opposizione in partita il M5S: denuncia e proposta, una spina nel fianco della Giunta

QUI PISANA

Sono stato a Sofia l’estate scorsa e pen-

savo che nessuna città al mondo avrebbe

potuto eguagliare il disastro di buche e

voragini sui marciapiedi che ho visto laggiù.

Beh, mi debbo ricredere. Roma sta a grandi

passi rincorrendo questo non invidiabile pri-

mato. Venite dalle mie parti, da Valmelaina al

Tufello, cari giornalisti del Nuovo Corriere, e

rendetevi conto di persona di che cosa sono

qui strade e marciapiedi. Via Ventotene, via

Scarpanto e l’area  dove sorgono le case Ater

sono un vero e proprio percorso di guerra per

pedoni e automobilisti. Soprattutto i marcia-

piedi sono un disastro, con buche che rappre-

sentano un attentato continuo all’incolumità

dei passanti.

Ora, con le piogge di questi giorni, la situazione

– se possibile - è ancora peggiorata e cammi-

nare in tutta la zona di Val Melaina è un vero e

proprio incubo. Da cittadino romano sono indi-

gnato e grido anch’io “non ci sto!”. Credo che

Roma non meriti di battersela con Sofia nel

film da incubo che viviamo ogni giorno: “Nostra

voragine quotidiana”.

Alessandro M. - Roma

Invitiamo i cittadini di Roma 
e del Lazio a denunciare le cose che non vanno

con foto ed email 
a questo indirizzo: 

noncisto@corrierediroma-news.it

Nostra voragine quotidiana

Simone Lupi
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INTERVISTA PUNTI DI VISTA
Isabella Mastrobuono, 
direttore generale Asl Frosinone: 
«Così cambia 
la sanità ciociara» a pagina 13 a pagina 14

Ambulatori 
del week end,
quando 
ce lo venite a dire?

Il Presidente Zingaretti-  probabil-
mente sollecitato dagli ambienti
che si occupano di Sanità all’in-
terno del PD - ha messo la
“quarta”, correndo da un ospe-

dale all’altro per inaugurazioni che non
cambiano una virgola della sanità del
Lazio. Ma quella che ha inserito, in re-
altà, è una marcia indietro. Fa come i
gamberi. Con la scusa di tagliare nastri
ipotetici svicola dagli impegni di aula alla
Pisana.
In sostanza, non c’è mai e non segue i di-
battiti. Ma i problemi non si risolvono
sentendo l’opinione solo ed esclusiva-
mente prima di Alessio d’Amato, respon-
sabile della cabina di regia e poi della
zarina Flori Degrassi. Non basta neanche
la campagna pubblicitaria che quotidia-
namente vediamo anche sugli autobus
dell’Atac a convincere i cittadini che la
Sanità sta voltando pagina. Fino ad oggi

si sono solo imposti ai direttori generali
tagli e risparmi. La signora Giancarla
Zappavigna, ricoverata con codice rosso
presso l’ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, è ad esempio una  vittima,  un
grande quotidiano nazionale (
3/02/2015) le ha dedicato una locan-
dina  a lettere cubitali: “GORETTI AL
COLLASSO SALTANO TUTTE LE
OPERAZIONI”. La signora Zappavigna
ha dichiarato: “Il nostro Servizio Sanita-
rio è indubbiamente fra i migliori ma la
gestione è stata pessima ora vengono a
galla tutte le conseguenze che noi comuni
cittadini pagheremo”. I tagli - ammette il
Direttore Generale Michele Caporossi -
sono dovuti alla mancanza di fondi, il
Direttore Sanitario Alfredo Cordoni ri-
pete: “I posti sono insufficienti”. E così
anche un tumore celebrale è fra gli inter-
venti rinviati. La situazione è ormai in-
sostenibile, i primari del Goretti cercano

salvezza altrove. Se poi passiamo dalla-
’altra parte del litorale laziale, a Civita-
vecchia è grave la situazione del pronto
soccorso e non è sufficiente la presenza di
Zingaretti per arginare il disastro del-
l’ospedale San Paolo  (Asl RMF,
l’azienda con il minor numero di posti
letto di tutta la Regione). Il manager lo-
cale, Giuseppe Quintavalle, si sbraccia
invano.  Mentre tutto ciò crea disservizio
e caos Zingaretti richiama dalla pensione
e nomina commissario della Asl RmA un
antico Direttore Generale,  Ernesto Petti,
una sorta di Cincinnato, già a capo della
Asl RmB e di quella di Latina,  quindi re-
sponsabile di dipartimenti al 9° piano di
Via Rosa Raimondi Garibaldi. Petti ha
sicuramente le capacità ma non l’età per
poter assumere anche provvisoriamente
la responsabilità di una Asl come la Rma
che dovrà confluire nel disegno di Zinga-
retti- Degrassi, in un più grande conteni-

tore che è la Asl RmE. Chissà che ne di-
rebbe (se lo sapesse) il ministro Madiam
che nella circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n°6 del 2014 in-
dica le finalità e la disciplina degli inca-
richi pubblici anche riguardanti le
pubbliche amministrazioni. Ma Zinga-
retti interpreta il suo ruolo di commissa-
rio del governo per la sanità a suo uso e
consumo, utilizzando il bravo Petti nato
a Colletorto  il 06 marzo 1937. Abbiamo
citato Cincinnato, figura importante
nella storia della Roma antica, l’uomo ri-
chiamato in tarda età  a salvare la patria.
La situazione suggerisce un’altra cita-
zione, quella  Quinto Fabio Massimo, il
“temporeggiatore” lo definivano gli sto-
rici, il “cunctator”. Quale migliore defi-
nizione per Zingaretti? Lui prende
tempo, non decide, galleggia sulle emer-
genze. Fino a quando?

Il Corvo

Il governatore accelera? Macchè, ha inserito la retromarcia

a pagina 12a pagina 12

Vendere o non vendere?
L'equivoco di Farmacap
Vendere o non vendere?
L'equivoco di Farmacap



Laziola delSSanità Lazio LA MAPPA DEL POTERE giovedì 12 febbraio 2015 pagina 10

Asl Roma A CENTRO STORICO
Commissario Ernesto Petti
Direttore sanitario Barbara Giudiceandrea
Direttore Amministrativo Alessandro Moretti

Asl Roma B CENTRO STORICO
Direttore Generale VITALIANO DE SALAZAR

Direttore sanitario Vittorio Amedeo Cicogna 
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 Antonio Bray
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 Paola Longo

San Filippo Neri
Commissario Angelo Tanese 
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Maria Luisa Velardi

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 VACANTE

Ifo
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Marta Branca

AZIENDE OSPEDALIERE

Asl Rieti
Direttore Generale Laura Figorilli
Direttore sanitario Marilina Colombo
Direttore Amministrativo Manuel Festuccia

Spallanzani
Commissario straordinario Valerio Fabio Alberti
Direttore sanitario Marina Cerimele
Direttore Amministrativo Marta Branca

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Una rivoluzione silenziosa
destinata a lasciare il segno

Ècambiata parecchio, negli ultimi due mesi, la mappa del po-
tere sanitario laziale. La Cabina di regia persegue un suo di-
segno preciso, quello di tagliare, ridurre, accorpare. Il

S.Filippo Neri è nella sfera della Asm RmE,  che si appresta a gover-
nare anche il territorio della RmA. Ifo e Spallanzani devono restare
sposi a forza, etc. Non è chiaro cosa stia accadendo nell’ambito dei
policlinici universitari, con le nuove norme e soprattutto con i nuovi
equilibri. La casella di direttore amministrativo dell’Umberto I ri-
mane ufficialmente vuota.
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Effetti speciali, ci mancava
un “tripadvisor” della sanità

EDITORIALE

ORSINO

S della
il

CHI SALE
dall’alto Ernesto Petti, 
Devid Porrello
e Isabella Mastrobuono

CHI SCENDE
dal basso Flori De Grassi,
Maria Paola Corradi  
e Michele Caporossi

Onore a “Cincinnato” Petti,
farà la fine di Napolitano?

Onore al merito del Cin-
cinnato della sanità
laziale, quell'Ernesto

Petti che pare sia l'unico sul
mercato ad offrire garanzie
sufficienti. Quell'anziano si-
gnore dai capelli candidi
viene richiamato in servizio
attivo quando c'è un buco
da tappare, e lui inevitabil-
mente arriva. Farà la fine di

Napolitano, pensano tutti, tenuto in piedi a
forza. Ma tutti i manager selezionati a suo
tempo e compresi nella famosa short list? Mi-
stero. Bel modo di governare.
Petti fa il commissario alla RmA per traghet-
tarla nella fusione con la RME. Che questo sia
logico è tutto da dimostrare. Ci sarà un super-
manager chiamato a gestire contemporanea-
mente troppe cose. Sarà l'attuale Dg Angelo
Tanese? Alla sua corona si è aggiunta anche
la perla del declassato San Filippo Neri. Fun-
zionerà?  E funziona, già che siamo sul terreno
giusto, la fusione tra Ifo e Spallanzani, due
Irccs con mission diverse? I malumori si spre-
cano sia a Mostacciano che in via Portuense,

Ebola ha portato lustro e visibilità  al secondo,
ma non ha pagato in termini di autonomia.
Steward e cento nuovi infermieri sono le armi
della zarina Flori De Grassi e del capo Ales-
sio D'Amato per risolvere l'emergenza Pronto
Soccorso, ma sappiamo già che sono armi
spuntate e che i problemi sono altri. e i dossier
irrisolti si accumulano senza   soluzione di con-
tinuità. Il San Camillo? Si arrangi. Il futuro del
Forlanini? Può aspettare? I punti interrogativi
dell'Ares118 così opacamente guidato dalla
Maria Paola Corradi? Si va avanti lo stesso.
C'è da chiedersi come si possa andare avanti
con una gestione così sgrammaticata della
sanità. Stiamo tutti aspettando gli atti azien-
dali. E la commissione di esperti? Top Secret,
parliamo di cose belle, di inaugurazioni. Un bel
nastro tagliato al San Paolo di Civitavecchia
per scoprire che un piano sotto, al pronto soc-
corso, è l'inferno. Denunciato puntualmente
da un grillino, Devid Porrello, che con il col-
lega Davide Barillari, con i consiglieri di cen-
tro destra Fabrizio Santori e Antonello
Aurigemma rappresenta l'estremo baluardo
in difesa del buon senso e della salute del cit-
tadino. Troppo poco.

Bisogna ammettere che Zingaretti
ce le mette tutta e che i suoi colla-
boratori tirano fuori dal cilindro
un coniglio (pardon, un'idea
nuova) a settimana. Le case della

salute, gli ambulatori aperti nei week end, i
cento infermieri messi a disposizione dei
Pronto Soccorso della Capitale (a Rieti masti-
cano amaro, a Viterbo pure), gli steward a con-
trollare il flusso delle barelle e a confortare i
pazienti.
Dovremmo vivere nell'Eden, in una sorta di pa-
radiso sanitario, e forse è effettivamente così e
non ce ne rendiamo conto. Fare dell'ironia sul
potere è facile, esercitare correttamente il di-
ritto di critica è tutt'altra cosa. Ciò che non si
riesce a capire, in realtà, è come stiano effetti-
vamente le cose. Lasciamo da parte i megafoni
dell'opposizione, quelli devono alzare i toni per
contratto. Ma vediamo la gente, gli utenti co-
muni. Sono soddisfatti? Zingaretti immette sul
mercato una dose massiccia di tecnologia, i por-
tali, le app etc. Ma li ha mai visti i suoi ammini-
strati? Chi può si arrangia da sé, perché ha le
conoscenze e gli strumenti per farlo, gli altri ar-
rancano, provino i cervelloni della Cabina di
regia a far capire a tante persone anziane cosa
devono fare in caso di necessità. Sanno usare in-
ternet? Qualcuno le ha messe in condizioni di
capire? La sensazione che si parta con il piede
sbagliato, c'è un bel tabellone con gli ambulatori
aperti nel week end, c'è un motore di ricerca per
sapere se il proprio medico di base rientra nel-
l'operazione o meno. Ci sono infine i dati ag-
giornati sulle liste d'attesa al Pronto Soccorso e
la possibilità di accedere al Recup per le preno-
tazioni. Perfetto, si è semplificato il lavoro ai bu-
rocrati e si è complicata la vita a chi sta male e
ha bisogno. Imparino tutti a usare internet, è il
futuro. Non c'è da stupirsi se le cose poi vanno
male. La popolazione invecchia, aumenta in
modo esponenziale il numero di non autosuffi-
cienti o di parzialmente autonomi, si vive in
modo confuso e ci sarebbe bisogno di una sa-
nità che portasse per mano chi è in difficoltà.
Niente da fare, abbiamo il tripadvisor, come se
dovessimo andare in vacanza e non a farci cu-
rare - e di corsa - qualche malanno.
La parola d'ordine è razionalizzazione e rispar-
mio, così si esce dalla stretta economica, dal
commissariamento. Solo questo interessa a
Zingaretti, far vedere quanto è bravo e come
può aspirare ad un incarico più prestigioso. Lui
ha fatto solo politica nella vita, senza non sa-
prebbe che fare, non ha specializzazioni, non ha
competenze. Sa solo sorridere e fare promesse.
Il tripadvisor della sanità laziale non aiuta (e
non potrebbe farlo comunque) a risolvere i pro-
blemi della popolazione anziana, non parla di
Rsa, di tariffe, di centri di assistenza. Tutti quei
posti in Rsa promessi da anni restano un mirag-
gio, per Zingaretti e i suoi i problemi erano altri.
Di alta politica sanitaria. Accorpare Asl e ospe-
dali, stressare ancor di più la sanità - intesa
come operatori e medici - sistemare interessi di
ogni tipo. Il paziente si affaccerà anche all'am-
bulatorio, busserà anche alla casa della salute,
ma quando si sentirà insicuro, quando avrà
paura correrà ad intasare il Pronto Soccorso.
Per il quale una soluzione strutturale valida non
si è ancora trovata. Il tempo degli interventi
spot non finisce mai.
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Vendere o non vendere?
Liquidare o ripianare i
debiti? È la domanda di
shakespeariana memoria
che, in questi giorni, si fa

dilemma per la giunta di Roma Capitale
e per i consiglieri dell’aula Giulio Ce-
sare.
Perché se è vero che la Farmacap,
azienda municipalizzata che gestisce le
farmacie comunali, è un pozzo senza
fondo - perennemente in disavanzo - , è
certo che questa emorragia colpisca solo
la Città eterna. Mentre nel resto d’Italia
acquistare i medicinali rappresenta un
risparmio per i cittadini e un incasso si-
curo per gli enti locali; all’interno del
Gra, senza le iniezioni di liquidità della
squadra di Marino, la società pubblica
avrebbe dovuto chiudere i battenti già
da un pezzo.
La liquidazione sembrava cosa fatta: de-
cisa dall’assessore al Bilancio, Silvia
Scozzese, e approdata a palazzo Senato-
rio per il definitivo via libera, ha subìto
uno stop. Una frenata tutta politica.
Da una parte un pezzo della maggio-
ranza di centrosinistra, convinto che
quel bacino elettorale vada preservato,
dall’altra chi è deciso all’inversione di
rotta. Anche sotto la spinta degli an-
nunci del premier Renzi, che chiede di
sfoltire le partecipazioni. Ma perché di-
sfarsi di una ditta che, potenzialmente,
può produrre ricavi? Se lo chiedono in

tanti. Quesito che ha portato i consi-
glieri a chiedere altro tempo per evitare
di vendere i gioielli di famiglia e tenersi
le zavorre.
Nella scrittura della manovra economica
2015, Scozzese ha sottolineato come “la
situazione di disavanzo si protrae dal
2008, non riuscendo a generare le ri-
sorse necessarie al suo funzionamento”.
Così dopo aver ripianato i debiti del
biennio 2010-2012, con 15 milioni di
euro; l’azienda ha continuato la corsa
verso il baratro del debito. Per lo scorso
anno, infatti, è previsto un altro meno da
5 milioni. La legge di stabilità, però, im-
pone che le municipalizzate non pos-

sano essere salvate per 48 mesi consecu-
tivi. La liquidazione è l’unica strada ob-
bligata, a rigore di legge.
Anche perché, fino a dicembre, le previ-
sioni non lasciano ben sperare. Tanto
che nel bilancio sono ancora iscritti 9
milioni da recuperare dalla Regione
Lazio. Tutta colpa di “carenze strutturali
di natura amministrativa, con affida-
mento a staff e società esterni, insieme
all’aumento delle spese per il personale”.
L’ex capogruppo e l’attuale numero uno
del Pd in aula Giulio Cesare, Francesco
D’Ausilio e Fabrizio Panecaldo, propon-
gono un ingresso morbido dei privati
senza svendere.

Il piano industriale prevede che il 40%
delle quote sia destinato alla vendita,
con grandi gruppi pronti all’acquisto
perché le farmacie possono e, di solito,
fanno profitti. La Spa non piace ai lavo-
ratori che, invece, propongono di tra-
sformare l’azienda pubblica in un ente
fornitore, puntando sull’integrazione
socio-sanitaria con servizi di prossimità
per gli anziani. Sel è sulle barricate e av-
verte: “Nessuna scelta obbligata”. Men-
tre il Partito democratico va in
fibrillazione sul destino dei 44 punti
vendita comunali. E così, quando tutto
sembrava fatto, arriva il dietrofront.
Grazie soprattutto a Sinistra ecologia e
libertà, che sfruttando il tecnicismo del
numero legale, stoppa, per ora, l’opera-
zione. Poi il rinvio in commissione della
delibera proposta da Mino Dinoi, consi-
gliere di Cantiere Italia.
La partita però è complessa: i dipen-
denti pronti alla mobilitazione, i vendo-
liani che non vogliono sentir parlare di
privatizzazione, i democrat indecisi,
l’assessore Scozzese decisa a rispettare
le regole della legge di Stabilità e i Cin-
questelle che presentano l’ennesimo
esposto in Procura (senza avanzare una
controproposta spendibile in consiglio
comunale). Con la maggioranza che
scricchiola. Anche se c’è già chi è pronto
a scommettere sul passo indietro di Sel.
E lo scatto in avanti dei privati. Che fa-
ranno i loro profitti, mentre il Campido-
glio resterà a guardare.

CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO NELL'AULA GIULIO CESAREIN PRIMO PIANO

Vendere o non vendere?
L’equivoco di Farmacap

Frenata politica in extremis. Sembrava tutto deciso, l'assessore al Bilancio Scozzese era pronta 
per  l'operazione-liquidazione, poi una fetta di maggioranza di centro sinistra ha stoppato tutto: 

è un pozzo senza fondo, ma perché liberarsi di una azienda che potenzialmente può produrre ricavi?
di Giovanni Santoro

Un nuovo,  amaro tas-
sello si aggiunge alla
storia tormentata dell’Idi. La Fondazione creata

ad hoc dalla Congregazione dei figli della Immacolata
Concezione per salvare l’ospedale e le altre strutture
associate si farà carico del debito nei confronti di Uni-
credit (garantito in ogni caso da una ipoteca sul San
Carlo di Nancy), ma non delle altre pendenze. In so-
stanza i creditori, dipendenti, imprese, Inps, reste-
ranno a bocca asciutta, non avranno nulla. Possibile?
Pare proprio di sì, lo ha scritto ai sindacati e al mini-
stero la “Fondazione Padre Monti” (capitale del Vati-
cano, supervisione del Bambino Gesù). Unica garanzia
il mantenimento dei livelli occupazionali fino al 2017.
C’è anche una spiegazione,  e i tre commissari straor-
dinari  - Stefania Chiaruttini,  Vincenzo Sanasi D’arpe,
Carmen Regina Silvestri – la danno senza apparente
imbarazzo: i debiti attuali sono dovuti alla crisi strut-
turale della sanità e ai mancati rimborsi della Re-
gione. Una visione cinica della vicenda e del crac
dell’Idi: come se non ci fosse stata un’inchiesta e non

si fossero accertate le appropriazioni indebite da
parte degli amministratori del tempo, Decaminada e
soci. Cosa possa accadere ora non è dato di sapere.
L’Inps accetterà il diktat senza reagire? E la Siemens
che ha un arretrato milionario? E chi tutelerà i dipen-

denti? Una circolare raccoman-
data dei commissari alle organiz-

zazioni sindacali stabilisce che 529 sono i dipendenti
del San Carlo, 626 sono i dipendenti di IDI - Villa Paola
mentre a Monte Fiascone e Velletri sono 179, per un
totale di  1334 assunti. Perderanno competenze, op-
portunità, garanzie. I tre commissari straordinari si as-
sumono una grande responsabilità, nel condurre in
questo modo la vicenda, consegnando alla nuova fon-
dazione una situazione forse in via di risanamento sul
piano squisitamente finanziario ma esplosiva sul
piano umano, sociale, occupazionale. Si mormora nei
corridoi dei “palazzi sacri”, che qualcuno potrebbe de-
cidere di pagare alcuni e non altri, o creare disparita
di trattamento, aprendo un contenzioso che potrà es-
sere scaricato sulle spalle di qualcun altro. I respon-
sabili amministrativi della nuova fondazione avranno
il dovere di trovare una partnership che abbia una so-
lidità bancaria per fronteggiare la lunga e intermina-
bile catena di creditori. Una storia infinita.

G.M.

La sciagurata storia dell’Idi continua
alla fine pagano sempre i lavoratori

DIETRO AI FATTI



intensità di cure di cui si è già detto e
che comprende, per la chirurgia, la
diffusione in tutti gli ospedali   dei
modelli alternativi al ricovero ordina-
rio (day hospital, day Surgery, chirur-
gia ambulatoriale). Sempre in questo
ambito, l’ospedale è stato individuato
come breast-unit di tutta la Provincia
per la diagnosi, cura e follow-up del
cancro della mammella. Il secondo
ambito nel quale si sta lavorando è
quello dell’emergenza urgenza attra-
verso la riorganizzazione degli spazi
delle attività del personale, anche se
in questo settore appare cruciale un
intervento regionale che consenta de-

roghe all’assunzione di personale,
obiettivamente insufficiente.

Un caso particolare, Anagni.
Come siamo messi?

Anagni è un ex ospedale, oggi presidio
sanitario, nel quale sono concentrate
attività ambulatoriali e che presto av-
vierà una attività di chirurgia ambula-
toriale. Si tratterà di un presidio
sanitario specialistico che si inserirà
nel più generale contesto del poten-
ziamento dell’assistenza primaria.

La vecchia rete, la nuova rete
targata Mastrobuono. Qual è
il piano, cosa si propone il
dg, dove vuole arrivare?

L’obiettivo fondamentale è quello del
potenziamento della rete dell’assi-
stenza primaria e dei servizi territo-
riali con la partecipazione dei medici
di medicina generale, degli specialisti
territoriali, nonché di tutte le figure
sociali presenti. Il futuro della ASL di
Frosinone è legato principalmente
alla presa in carico sanitaria e sociale
dei suoi  anziani e dei disabili, in
modo organico, in sintonia tra ASL e
Comuni. L’ospedale deve diventare la
struttura che interviene solo nelle fasi
di vera acuzie. I posti letto all’interno
delle case della salute, gestiti da per-
sonale infermieristico con la scrupo-
losa partecipazione dei medici di
medicina generale,  sono e saranno i
posti letto davvero necessari nei pros-
simi decenni.

Sul territorio frusinate insi-
stono direttamente o indiret-
tamente due "potentati"
della sanità privata, Tosin-
vest e Neuromed (appena a
dieci-venti chilometri da
Cassino. Un problema? Par-
tners? Alleati? Competitors?

Entrambe le strutture sono principal-
mente orientate alla neuro-riabilita-
zione e operano in settori nei quali la
sanità pubblica si è sviluppata di
meno. Ovviamente sono meta di assi-
stenza per molti cittadini del frusinate,
ma non solo. Nel caso specifico della
Casa di Cura “San Raffaele” di Cas-
sino preferisco parlare di collabora-
zione su percorsi assistenziali
condivisi. Ne è dimostrazione l’ac-
cordo che si sta sottoscrivendo tra la
ASL e la struttura per la formazione
presso l’hospice del San Raffaele  di
una parte del personale che gestirà il
nuovo hospice pubblico che si apre a
Isola del Liri. E’ comune volontà
quella di istituire una lista unica affi-
data alla ASL presso la quale convo-
gliare tutte le richieste dei pazienti e
delle loro famiglie secondo criteri cli-
nici e sociale condivisi. Il futuro tra
pubblico e privato sta,  a mio avviso,
nella collaborazione, ed in questo
senso vanno anche le iniziative avviate
con le altre strutture private accredi-
tate dell’azienda sul tema, ad esempio,
delle liste di attesa.
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C’è una Casa della salute della
quale il presidente Zingaretti
parla malvolentieri, anzi, non

ne parla affatto. Si trova a Palombara
Sabina, all’interno di uno degli ospedali
mal riconvertiti o chiusi da una Giunta
precedente. Per quel nosocomio sono
stati spesi in passato diversi milioni di
euro, c’è un’ala nuovissima ancora inu-
tilizzata. Il manager della Asl compe-
tente, oggi, è lo stesso al centro del
pasticcio del servizio di screening ma-
lamente chiuso per ragioni non chiare.
Si chiama Caroli e dirige la RMG. Occa-
sione ghiotta per l’opposizione, andare
a rivelare le miserie della giunta Zinga-
retti, ci sono andati i grillini guidati da
Barillari a gennaio, facendo volare gli
stracci, ci torna sopra in questi giorni
Fabrizio Santori, del centro destra. At-

taccano e denunciano, Giunta e Asl
fanno orecchie da mercante. “Emble-
matico il caso del nosocomio SS Salva-
tore di Palombara Sabina lasciato
morire, dentro cui oggi si vuole collo-
care un Ospedale Psichiatrico Giudizia-
rio sperperando altri soldi pubblici –
dice Santori - Sono quasi 2 anni che il
presidente Zingaretti promette di riatti-
vare la Casa della Salute ma nei fatti la
struttura non è ancora attiva, nono-
stante gli oltre 8milioni di euro investiti.
I cittadini della Sabina Romana intanto
sono abbandonati a se stessi, senza so-
luzioni concrete sul territorio in caso di
necessità. Milioni di euro buttati al
vento, dimenticando quei progetti di
medicina territoriale che potevano es-
sere attivati a costo zero. Ad essere pe-
nalizzati sono i comuni di Marcellina,

Moricone, Montelibretti, Montorio, fino
ad arrivare a Nerola e Monteflavio. La
situazione è grave anche perché il falli-
mento del progetto Casa della Salute
sta compromettendo i livelli di tutela
della salute dei circa 110mila potenziali
utenti dell'intera area di competenza
dell'Asl RmG.
Il Movimento Cinque Stelle aveva pas-
sato al setaccio quel territorio poche
settimane prima. La chiusura del labo-
ratorio analisi, del pronto soccorso e di
altri servizi aveva già agitato le acque
in tutti comuni della Bassa Sabina inte-
ressati dal declassamento dell’ospe-
dale con il decreto 80. Diceva in
quell’occasione Davide Barillari: “Oggi
qui non abbiamo trovato né un ospe-
dale, né una casa della salute. Questo
posto allo stato attuale non è né carne,

né pesce ed è ben lontano dall’essere
quello che la giunta Zingaretti ha dise-
gnato per le Case della Salute. Man-
cano i servizi infermieristici,
l’assistenza alle malattie croniche o ai
cardiopatici. Ci hanno detto che stanno
lavorando per ottenere gli accrediti e
mettere in piedi quello che sarà il mo-
dello dei prossimi anni. Intanto però la
chiusura del pronto soccorso ha portato
ad un aumento della mortalità, il nu-
mero degli accessi è diminuito per la
chiusura di molti servizi e, di questo
passo, stanno mettendo la prima pietra
per poterne poi giustificare la chiu-
sura”.  Esagera l’opposizione? C’è una
risposta a tutto?
Probabile. Ma il silenzio imbarazzato
delle fonti ufficiali non promette niente
di buono. 

La brutta storia di Palombara Sabina
IL CASO/ C’è una casa della salute di cui Zingaretti non va fiero

La Ciociaria è disastrata,
per anni è stata trattata
come colonia, il potere
e gli affari di centrode-
stra hanno imposto le

regole. Poi tutto è crollato. Arriva
un Dg decisionista e fuori controllo.
Ha tutti contro, per ogni cosa c'è un
errore, una critica. È così?
È sempre difficile introdurre innova-
zioni e cambiamenti in realtà nelle
quali tutto è rimasto per molto tempo
uguale, ma non è vero che ho tutti
contro. Moltissime persone, dipen-
denti e cittadini, si sono impegnate
con grande coraggio e competenza
per  favorire  il cambiamento. Alcuni
esempi: la Casa della Salute di Pon-
tecorvo è una realtà con oltre 600 pa-
zienti cronici presi in carico e saranno
2500 entro il 2015. Vi hanno lavorato
assiduamente i medici, gli infermieri
della struttura, così come le associa-
zioni di volontariato nel garantire una
corretta informazione. Ma la Casa
della Salute di Pontecorvo non è
l’unica novità alla quale tanti hanno
contribuito: si aggiungono il Centro
Alzheimer e la Casa della Salute di
Atina, l’Hospice di Isola del Liri, pro-
getti per l’ospedale per intensità di
cure. L’ospedale di Cassino sarà il
primo a partire in questo senso ed in
questi giorni si sta approvando la
nuova logistica di tutti i reparti di me-

PARLA IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI FROSINONE,
ISABELLA MASTROBUONOL’INTERVISTA

“Senza proclami né annunci
così cambia la sanità ciociara”

di Giovanni Tagliapietra

“È sempre difficile cambiare in realtà nelle quali tutto è rimasto per molto tempo uguale ma si sono impegnati in molti 
per favorire il cambiamento. Cito la Casa della Salute di Pontecorvo, quella di Atina, il centro Alzheimer e l’Hospice 

di Isola del Liri, i progetti per l’ospedale di intensità di cure”. “ Il futuro della ASL di Frosinone è legato principalmente
alla presa in carico sanitaria e sociale dei suoi  anziani e dei disabili, in modo organico, in sintonia con i Comuni”

Isabella Mastrobuono, direttore generale dell'Asl di Frosinone

dicina dell’ospedale proprio per ga-
rantire la ristrutturazione di questa
area per intensità di cure. Tutto ciò a
dimostrazione che le buone opere si
fanno in silenzio, ma sono quelle che
rimangono.

Situazione ospedali, vecchi e
nuovi. Cassino e Frosinone.
E poi i tanti ospedali della
provincia. Troppi. Come
procede la razionalizza-
zione?

La razionalizzazione della rete ospe-
daliera sta procedendo speditamente
su due versanti: il primo è quello per



Solito sabato pomeriggio al
pronto soccorso pedia-
trico del policlinico "Um-
berto I". Nella sala
gremita di genitori e bam-

bini, tra occhi lucidi e colpi di tosse
violenta, il clima è teso e il nervosi-
smo la fa da padrone. Giovanna,
madre di un bambino di otto anni, da
ore in fila per far visitare il figlio, ci
spiega che la situazione è sempre la
stessa: nel fine settimana diventa im-
possibile reperire un pediatra e
l'unica risorsa per le famiglie è il
pronto soccorso. Alla domanda: "per-
ché non ha scelto di rivolgersi a uno
dei nuovi ambulatori di cure primarie
cittadini?", la sua risposta è uno
sguardo interrogativo. Non ne ha mai
sentito parlare, così come il resto dei
presenti.  "Ma funzionano? Ci sono i
medici?" chiede un'altra signora e, tra
l'atmosfera generale di pesantezza, le
risposte a quest'ultima domanda
sembrano propendere per il no. "Ma
come fate a sapere che non funzio-
nano?" chiede candidamente una gio-
vane madre anche lei in attesa, "io la
prossima volta, se dovessi avere biso-
gno, non voglio aspettare sei, otto ore
per vedere un medico"e conclude
chiedendo a noi dove siano questi
centri. Un altro genitore, con tono di-
silluso, raccoglie il consenso generale
rispondendo: "Guardi che a Roma
nella sanità è sempre così, ogni tanto
se ne inventano qualcuna nuova, ma
a noi ogni volta tocca comunque
aspettare mezza giornata".
Nella vicina struttura per adulti la si-
tuazione non è affatto diversa.
E infatti, nella grande sala d'attesa
dell' "Umberto I" c'è il "tutto esau-
rito", non c'è una sedia libera e i di-
versi capannelli di familiari lasciano
trapelare discussioni e nervosismo.
Molti sono anziani o familiari di per-

sone anziane in attesa e, laddove pre-
senti, i figli maschi sono sempre i più
agitati. Marco, 34 anni, se la prende
con i suoi coetanei: "Io non posso
credere che tutta questa gente non
abbia di meglio da fare, non sapete
quanti ragazzi ho visto passare di qui
oggi, tutti per l'influenza. Io, per
esempio, ho mio padre di ottant'anni
con la bronchite e sto qui da stamat-
tina". Chiediamo anche a lui se cono-
sca i neonati ambulatori di cure
primarie: "No, non lo sapevo, mi do-
mando perché se hanno fatto una
cosa del genere per svuotare i pronto
soccorso non lo dicano, così almeno
li svuotano davvero". Di fatti, soprat-
tutto nei week-end, i casi di "codici
bianchi" sono moltissimi e tanti si
presentano per ottenere semplici ri-
cette; niente che un medico di base
non potrebbe fare. E in settimane da
psicosi influenzale il sovraffolla-
mento, oltre a intasare le liste d'attesa,
provoca disagi ai più bisognosi. E’ il
caso di Rachele, 72 anni, che il giorno
prima ha accompagnato la sorella già
colpita da ictus due anni fa. En-
trambe hanno dovuto aspettare da
mezzogiorno alle tre di notte: "Cosa
volete", ci dice, "le hanno dato il co-
dice giallo e ci siamo dovute mettere
a sedere; ci vuole tanta pazienza".
Prima di uscire, vicino al corridoio
d'ingresso delle emergenze, due fra-
telli di mezza età subiscono uno
smacco dall'anziana madre che, a 81
anni ci dice di aver letto la notizia "su
internet". Ma aggiunge scuotendo il
capo: "Tanto sarà la solita trovata dei
politici"; e si allontana rimprove-
rando i figli. E nel caos generale viene
spontaneo chiedersi come mai, a
qualche mese dalla loro nascita, la
stragrande maggioranza dei romani
non sappia ancora dell'esistenza dei
nuovi ambulatori.
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PUNTI DI VISTA

T utti gli studenti iscritti
all’estero - ai corsi di
laurea a numero

chiuso come medicina,
odontoiatria, veterinaria -
possono rientrare in Italia
senza doversi sottoporre e su-
perare la famigerata prova di
accesso. Lo ha stabilito lo
scorso 28 gennaio il Consiglio
di Stato in Adunanza Plenaria
(la massima espressione della
Giustizia Amministrativa), con
una sentenza che ha final-
mente risolto l’annosa vicenda
dei trasferimenti dall’estero
per gli studenti in medicina,
che chiedevano di potere rien-
trare presso Atenei italiani.
A questi ragazzi, iscritti presso
Università straniere, veniva ne-
gata la possibilità di trasferirsi
in Italia, in quanto – sostene-
vano gli Atenei – non avevano

superato il test d’in-
gresso previsto
dalla Legge n.
264/1999 (relativo
all’accesso al primo
anno di corso).
Richieste di rientro
in Italia che negli ul-
timi anni hanno por-
tato a numerosi
ricorsi alla giustizia
a m m i n i s t r a t i va .
Tanto che i "forti con-
trasti giurisprudenziali" sulla
vicenda hanno costretto il Con-
siglio di Stato ad esaminare e
derimere la vicenda.
«Così adesso i giudici di Pa-

lazzo Spada», spiega l’avvo-
cato Cristiano Pellegrini Qua-
rantotti, che in questi anni ha
assistito molti studenti per
tale vicenda, «hanno stabilito,

in modo dirimente,
l’inapplicabilità della
Legge (n.
264/1999), san-
cendo la non neces-
sità del
superamento del
test di ammissione
previsto in Italia per
coloro i quali chie-
dono il trasferi-
mento da Università
estere».

Una decisione, quella del Con-
siglio di Stato, che ricalca, tra
l'altro, il principio generale
della libertà di circolazione e
soggiorno nel territorio degli

Stati comunitari, «suscetti-
bile di applicazione non ir-
rilevante nel settore
dell’istruzione, e trova nelle
norme del Trattato una tu-
tela e una rilevanza appli-

cativa autonoma, anche
rispetto al principio espresso
dall’art. 149, n. 1, CE - dive-
nuto art. 165 della Conven-
zione di Lisbona», ricorda il
legale.
Resta comunque indispensa-
bile sostenere almeno un
anno di corso all'estero, pun-
tualizzano i giudici ammini-
strativi: «Il trasferimento potrà
avvenire previa disponibilità,
negli Atenei, di posti per anni
successivi al primo, nonché
previa valutazione e riconosci-
mento, da parte delle stesse
Università, dei crediti formativi
acquisiti all’estero».

Studenti di medicina all’estero 
è legittimo chiedere il rimpatrio

Ambulatori di Cure Primarie - Roma

QUADRANTE

Il Consiglio di Stato ha deciso che gli studenti iscritti alle facoltà a numero chiuso possono 
chiedere di frequentare in Italia. Ma devono aver sostenuto almeno un anno all'estero

L’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti

DIFETTO DI COMUNICAZIONE E SOLDI (DEL CONTRIBUENTE)
SPRECATI

Ambulatori del week end,
quando ce lo venite a dire?
È sabato, al Pronto Soccorso c'è la solita coda. Clima teso, nervosismo.

Eppure la soluzione c'è ma sembra che nessuno la conosca. Manca 
una massiccia campagna di informazione sulle quindici strutture

aperte  in tutta Roma con i medici a disposizione
di Sabato Angieri

AMBULATORIO QUARTIERE ORARI
L.GO DE DOMINICIS 7 CASAL BERTONE (TIBURTINO) SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

V. BRESADOLA 56 CENTOCELLE - CASILINO - TORSAPIENZA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

V. LE D. CAMBELLOTTI 11 TOR VERGATA - TORRE ANGELA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

V. ANTISTIO 15 TUSCOLANO - CINECITTÀ SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

VIA FRA’ ALBENZIO 10 PRATI - TRIONFALE SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

PIAZZA ISTRIA 2 FLAMINIO - PARIOLI - TRIESTE SAB - DOM - FESTIVI / H 08 - 20

V. CANOVA 19 CAMPO MARZIO (CENTRO) SAB - DOM - FESTIVI / H 08 - 20

V. LAMPEDUSA 23 MONTESACRO - CONCA D'ORO SAB - DOM - FESTIVI / H 08 - 20

V. E. MOROSINI 30 TRASTEVERE SAB - DOM - FESTIVI / H 08 - 20

V. LE VEGA 3 OSTIA LUN - DOM E FESTIVI / H 10 - 19

V. FORTEGUERRI 4 PRENESTINO - TORPIGNA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

V. C. SABATINI SNC EUR - LAURENTINO - TORRINO SAB - DOM - FESTIVI / H 08 - 20

VIA PORTUENSE 1397 MAGLIANA – CORVIALE – PONTE GALERIA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

VIA MALFANTE 35 OSTIENSE- GARBATELLA – TOR MARANCIA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19

VIA BOCCEA 271 AURELIO BOCCEA SAB - DOM - FESTIVI / H 10 - 19
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Lo SNA è controllato da strutture cerebrali implicate in funzioni cognitive ed emozionali, la cui integrità può essere 
compromessa delle comuni malattie neurologiche. Con l’utilizzo di  tecniche di risonanza magnetica funzionale 
i ricercatori hanno  monitorato tale interrelazione aprendo la strada alla comprensione di aspetti clinici ad oggi 

scarsamente considerati e potenzialmente modificabili mediante terapie farmacologiche e interventi di neuroriabilitazione

DUE LAVORI REALIZZATI NELLA FONDAZIONE S.LUCIA IRCCSLA RICERCA

Indagare sul sistema nervoso autonomo
per contrastare ictus, Parkinson e Alzheimer

Il  sistema nervoso auto-
nomo – SNA, che con-
trolla le cosiddette
funzioni vegetative, ossia
quelle funzioni che gene-

ralmente sono al di fuori del con-
trollo volontario -  costituisce
un’interfaccia fondamentale tra il
mondo esterno e interno, inte-
grando continuamente informa-
zioni sensoriali con meccanismi
di omeostasi corporea, attraverso
l’innervazione di vasi, organi e
ghiandole. L’anatomia e la neuro-
fisiologia del sistema nervoso au-
tonomo (artificialmente intesa
come entità a se’ stante) sono note
da svariato tempo, così come al-
cuni aspetti fisiopatologici di rare
malattie che lo colpiscono in
modo isolato. Solo recentemente,
si è iniziato ad investigare lo SNA
per le sue relazioni con il sistema
nervoso centrale e, più in partico-
lare, con le funzioni superiori,
come le abilità cognitive e l’elabo-
razione delle emozioni. Mediante
tecniche di risonanza magnetica
funzionale (che consente di valu-

tare in vivo l’attività cerebrale du-
rante svolgimento di compiti spe-
cifici) è stato dimostrato come il
sistema nervoso autonomo svolga
un ruolo di primo piano nel mo-
dulare le nostre funzioni supe-
riori. In particolare, presso la
Fondazione Santa Lucia, è stata
messa a punto una metodica spe-
rimentale in grado di indurre, du-

rante monitoraggio con risonanza
magnetica funzionale, perturba-
zioni specifiche del sistema ner-
voso vegetativo, attraverso
stimolazione di recettori localiz-
zati nella parete esterna delle ar-
terie carotidi in prossimità del
collo. Un primo studio, pubbli-
cato sulla rivista ‘Human Brain
Mapping’, ha mostrato come, at-

traverso perturbazione del si-
stema nervoso autonomo, sia pos-
sibile modificare l’abilità
cognitiva di soggetti sani, con una
corrispondente modificazione
dell’attivazione cerebrale. Un se-
condo studio eseguito con ana-
loga metodica, apparso
recentemente sulla prestigiosa ri-
vista ‘Neuropsychopharmacho-

logy’, ha dimostrato come tale
perturbazione vegetativa sia in
grado di interagire anche con le
nostre funzioni emozionali, mo-
dificando la percezione della
paura e, ancora una volta, dell’at-
tivazione cerebrale. Conside-
rando che il sistema nervoso
autonomo è controllato da strut-
ture cerebrali direttamente impli-
cate in funzioni cognitive ed
emozionali, la cui integrità può
essere compromessa in gran parte
delle comuni malattie neurologi-
che , questi studi aprono la strada
per la comprensione di aspetti cli-
nici ad oggi scarsamente conside-
rati e potenzialmente modificabili
mediante terapie farmacologiche
e interventi di neuroriabilita-
zione. Ciò è di cardinale impor-
tanza, poiché sta diventando
sempre più evidente che il coin-
volgimento del sistema nervoso
autonomo in comuni malattie
neurologiche, come l’ictus cere-
brale e le malattia neurodegenera-
tive, abbia un impatto sfavorevole
sulla prognosi clinica e sulle capa-
cità di recupero del paziente.

di Giulio Terzi





L ennesimo sasso
lanciato nello sta-
gno, o meglio, con-
tro un vetro per
mandarlo in fran-

tumi. Parliamo dell’annuncio
choc dell’assessorecapitolino
alle politiche sociali Francesca
Danese, che una decina di giorni
fa ha lanciato – proprio come si
lancia un sasso – l’idea di affi-
dare la raccolta differenziata ai
rom, tanto abili, e i romani ben
lo sanno, nel frugare tra i rifiuti.
Un incarico “istituzionale” che
servirebbe a favorirne l’integra-
zione, almeno a detta della Da-
nese.
L’annuncio, dopo le prevedibili
reazioni e proteste, è stato su-
bito oscurato dalla nuova tro-
vata – figlia, oltre che
dell’assessora, del minisindaco
del IX Municipio Santoro – di
creare all’Eur una zona a luci
rosse.
Perché di questo si tratta, del-
l’ennesimo proclama della
giunta che governa il Campido-
glio, lanciato da un assessore
(Danese) senza che né il sindaco
(piccatissimo per essere stato
scavalcato e colto di sorpresa),
né tutti gli altri assessori (a par-
tire da Estella Marino, titolare
dell’ambiente) ne fossero infor-
mati. Infatti non risulta al mo-
mento che la responsabile delle
politiche sociali abbia avviato,
di concerto con quella dell’am-
biente e con Ama, uno studio
per calcolare il contributo che i
rom potrebbero dare all’incre-
mento della differenziata a
Roma, ancora a livelli inaccetta-
bili: stando ai dati forniti da
Ama per il 2013 la differenziata
si è attestata appena a 545.638
tonnellate su un totale di
1.755.756 tonnellate di rifiuti
raccolti. Non risulta sia stato av-
viato uno studio per calcolare
quanti rom oggi svuotino casso-
netti e sporchino marciapiedi e
strade e quanti di loro potreb-
bero essere “riciclati” come ope-
ratori ecologici.
Non risulta siano stati richiesti
pareri ai legali del Comune per-
ché il “rovistaggio”, che è ille-
gale, diventi legale. E in tal caso
sarebbe legale solo per i rom? Se
un qualsiasi romano volesse ro-
vistare e differenziare rischie-
rebbe le salate multe previste dal

regolamento Ama? Non solo,
non risulta che l’assessora si sia
informata sulla possibilità di as-
sumere, e in quali termini, i rom
incaricati della differenziata e
quindi di retribuirli.
Un altro nodo che fino ad ora
non risulta essere stato affron-
tato riguarda poi gli eventuali
introiti che potrebbero derivare
da un incremento significativo
della raccolta differenziata. In-
troiti che, va detto, in Italia sono
davvero bassi visto che neppure
il 40% per cento dei guadagni

realizzati dai vari consorzi (rac-
colta e riciclaggio di carta, pla-
stica, alluminio ecc) arriva ai
comuni, contro il 90% garantito
a molte città europee. I guada-
gni della differenziata affidata ai
rom a chi andrebbero?
Un ulteriore punto fino ad ora
non affrontato riguarda poi i tre
bandi di gara per la riqualifica-
zione di alcuni villaggi Rom
(quelli di via di Salone, via dei
Gordiani, via Lombroso, via
Candoni e La Barbuta) pubbli-
cati il 31 dicembre 2014 dal di-
partimento dell’assessore
Danese.
Prevedono lo stanziamento di
600 mila euro per lavori che tra
l’altro mirano alla bonifica e allo
smaltimento dei rifiuti nei
campi. Perché spendere 600
mila euro della collettività per-
ché qualcuno faccia ciò che i
rom, a detta dell’assessora,
fanno così bene?  Ma in fondo
sono quesiti di secondaria im-
portanza. La politica degli an-
nunci choc si nutre e prospera
grazie all’effetto sorpresa, il
resto non conta.
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CHE FINE HA FATTO L’ANNUNCIO CHOC DELL’ASSESSORE 
ALLE POLITICHE SOCIALIIL CASO

I rom e il rovistaggio legalizzato?
Un infortunio dimenticato in fretta

di Maria Pia Miscio

La solita storia, lanciano le idee e non hanno il coraggio di andare fino in fondo. Affidiamo ai rom 
la raccolta differenziata? Nessuno ha ripreso la  provocazione “politica” di Francesca Danese. Poteva 

essere almeno l’occasione per affrontare la questione, sempre più seria e imbarazzante
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Francesca Danese, assessore 
alle Politiche sociali 
del Comune di Roma



Il mese di febbraio è da alcuni
anni quello più freddo della
stagione invernale. Almeno
nella capitale: tutti ricorde-
ranno, la nevicata record di

due anni fa. È bene sapere che se do-
vesse ripetersi una circostanza del
genere, con tanto di ordinanza del
prefetto di chiusura degli istituti sco-
lastici, gli studenti non avranno
alcun obbligo di recuperare i giorni
di lezione perduti. E lo stesso vale
per il personale, docente e Ata.
Lo ha ricordato in questi giorni il sin-
dacato Flc-Cgil, secondo cui, norma-
tiva alla mano, “il ritardo nel
prendere servizio, o l’assenza dal ser-
vizio, per cause non imputabili alla
volontà del lavoratore (la situazione
di emergenza neve è tra queste) può
essere assimilata alla fattispecie che
rientra in quella prevista dal codice
civile”. La norma, secondo il sinda-
cato, è inserita nell’art. 1256 del co-
dice civile: “ L’obbligazione si
estingue quando, per una causa non
imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile“.
Nell’art. 1258, sempre del codice ci-
vile, si legge: “la stessa disposizione
si applica quando, essendo dovuta
una cosa determinata, questa ha su-
bito un deterioramento, o quando
residua alcunché dal perimento to-
tale della cosa”. Pertanto, spiega il
sindacato, “non è dovuto alcun recu-
pero, da parte del lavoratore (do-
cente o ATA che sia), per le ore di
lavoro eventualmente non prestate,
fermo restando il diritto alla retribu-
zione. Di conseguenza la chiusura
della scuola per allerta meteo, o per
una nevicata straordinaria, rappre-
senta l’obiettivo perseguito dall’auto-
rità e finalizzato ad una tutela della
pubblica incolumità e del patrimo-
nio che trascende il pubblico inte-
resse allo svolgimento del servizio
scolastico, quindi rientra certamente
nella fattispecie regolata dal codice
civile”.
Il sindacato ricorda anche che nel
febbraio 2012, in occasione della
chiusura delle scuole di Roma a

causa di una forte nevicata, il Miur
emise una nota in cui specificò che,
“al verificarsi di eventi imprevedibili
e straordinari come un’allerta meteo
che inducano i Sindaci ad adottare
ordinanze di chiusura delle sedi sco-
lastiche, si deve ritenere che è fatta
comunque salva la validità dell’anno
scolastico, anche se le cause di forza
maggiore, consistenti in eventi non
prevedibili e non programmabili, ab-
biano comportato, in concreto, la di-
scesa dei giorni di lezione al di sotto
del limite dei 200, per effetto delle
ordinanze sin-
dacali di chiu-
sura delle
scuole”. In de-
finitiva, nulla
deve essere
recuperato in
caso di chiu-
sura della
scuola o di so-
s p e n s i o n e
dell ’attiv ità
didattica per
evento impre-
vedibile o per oggettiva impossibilità
di espletare la prestazione lavorativa;
è fatta salva anche la validità dell’in-
tero anno scolastico in caso che la
chiusura prolungata delle scuole fac-
cia scendere il limite delle lezioni
annue al di sotto dei fatidici 200
giorni.
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PESANTI PERTURBAZIONI IN VISTA, COSA PREVEDE 
LA NORMATIVAOBIETTIVO SCUOLA

E se Roma chiude per neve?
Le ore perse non si recuperano

di Alessandro Giuliani

Arriva la terza edizione di Maxsi Factor, il festival delle music band studentesche
Sono aperte da qualche giorno le iscrizioni per la nuova edizione
di Maxsi Factor, il contest che da tre anni offre alle band emer-
genti, formate da studenti delle scuole superiori di Roma e pro-
vincia. La presentazione dell’evento si è tenuta venerdì 6
febbraio a La Pelanda Factory in occasione dei “Premi degli In-
dipendenti – Roma Caput Indie”.
L’iniziativa intende valorizzare chi vive la musica come mezzo di
creatività, libertà e comunicazione sin dai banchi di scuola. Si
tratta di Maxsi Factor, il contest che da tre anni offre alle band
emergenti, formate da studenti delle scuole superiori di Roma e
provincia, un’occasione di visibilità e confronto per lo sviluppo

di un percorso artistico e professionale nel panorama musicale.
Il Festival è nato per iniziativa dell’Associazione Maxsi Events che
ha presentato nei dettagli tutti i premi e i partner diquesta nuova
edizione il 6 febbraio, a la Pelanda factory ri Roma nell’ambito
della manifestazione “Premi degli Indipendenti-Roma Caput
Indie”, organizzata in occasione dei 20 anni di attività del Mei. 
Le iscrizioni a Maxsi Factor sono già aperte e rivolte a tutti i pro-
getti musicali (senza distinzione di genere) i cui componenti  non
abbiano compiuto ancora il ventunesimo anno di età e  dei quali
almeno uno frequenti un istituto scolastico superiore di Roma o
provincia.

Saranno selezionate 24 band che si esibiranno, nell’arco di 10
appuntamenti, in alcuni dei più noti locali del panorama musi-
cale romano, come: Fonderia delle Arti, Locanda Atlantide e Cir-
colo degli Artisti. Numerosi i premi in palio tra i quali: la
produzione di un singolo a cura di Maciste Dischi, la possibilità
di esibirsi sul palco del Mei, borse di studio presso la scuola di
musica Fonderia delle Arti e un’ intervista esclusiva per Exit
Well. Tra i partner dell’evento: Exit Well, Mei, Fonderia delle Arti,
High School Radio.
Per iscriversi c’è tempo fino al 22 febbraio  compilando il format
sul sito www.maxsifactor.com.

Il taglio attuato con la Legge di Stabilità 2015 agli
enti locali presto produrrà effetti diretti sui servizi
pubblici. Ad iniziare dall’offerta scolastica. Per i di-

rigenti scolastici, assieme ai vari Collegi dei docenti,
non sarà una scelta facile. Anche perché le indicazioni
che giungono dai vari enti coinvolti nella scuola non
sono tutte dello stesso tenore. Mentre Comuni e Pro-
vince chiedono di ridurre i costi anche chiudendo il sa-

bato, solo pochi giorni fa, l’Ufficio Scolastico
dell'Emilia Romagna ha scritto alle scuole e
agli enti locali ricordando loro che è possibile
praticare la settimana corta solo per "rispon-
dere a specifiche, motivate, diffuse e condi-
visibili esigenze dell'utenza, tese a migliorare
l'efficienza e l'efficacia del servizio scola-
stico offerto". Quindi nell’esclusivo "inte-
resse della comunità scolastica". Non
potrebbe invece essere considerato come
parametro giustificativo il risparmio di spesa.
Anief ricorda che decisione di sospendere le
attività didattiche nella giornata di sabato va
sempre valutata con attenzione, passando

attraverso le delibere dei cosiddetti organi collegiali e
dopo aver ricevuto il via libera dalla maggioranza degli
alunni e dei genitori.
Inoltre, eliminare un giorno di scuola non sempre è at-
tuabile: in alcuni istituti, come i licei artistici, le ore set-
timanali sono 34 ed in questi casi, anche iniziando le
lezioni alle 8 di mattina, sarebbe inevitabile introdurre

una o due giorni di didattica con un prolungamento ora-
rio pomeridiano. Con molti studenti pendolari che non
gradirebbero di certo la scelta.
Premesso ciò, il giovane sindacato ritiene che a fronte
di tagli di spesa inevitabili, la settimana corta può es-
sere almeno presa in considerazione: rimodulando in-
fatti il tempo scuola con orario settimanale su cinque
giorni, eliminando un giorno di utenze, riscaldamenti
scolastici e le spese per i trasporti, Anief ha calcolato
che si arriverebbe a risparmiare almeno 720 milioni di
euro annui.
“Se siamo arrivati a fare questi conteggi, pensando di
poter sacrificare un giorno di attività didattica, spal-
mandola sugli altri giorni feriali della settimana, non è
certo per colpa nostra - sostiene Marcello Pacifico, pre-
sidente Anief e segretario organizzativo Confedir – ma
è una diretta conseguenza di quei tagli agli enti locali
che da anni i vari governi che si succedono stanno at-
tuando per calmierare la spesa pubblica”.
“Inoltre mai come in questo momento, al di là di quello
che sostengono alcuni uffici periferici del Miur, l’esi-
genza di chiudere le scuole il sabato potrebbe essere
presa in seria considerazione dagli stessi dirigenti sco-
lastici, sempre più in imbarazzo per fare a loro volta
quadrare i conti del bilancio scolastico. A far precipi-
tare la situazione nell’ultimo biennio, 2013 e 2014, ci
hanno pensato i sindacati rappresentativi, che – con-
clude Pacifico - hanno sottoscritto due contratti collet-
tivi nazionali dimezzando il fondo d’istituto”.

Spending review, da settembre
forse scatta la settimana corta

Marcello Pacifico, presidente Anief



L’associazione ‘Suadela’ proporrà il
secondo evento di ‘Ostiensia’, dedi-
cato al Carnevale Medievale, due
giorni al Borgo di Ostia Antica per
rivivere il Medioevo con spettacoli
itineranti di giullari, menestrelli,
giocolieri, rimatori e burattini, al-
l’ombra del Castello di Giulio II. In-
fine, l’associazione ‘Valdrada’
presenterà il progetto ‘Le città pos-
sibili’, nelle scuole, nei centri an-
ziani e nelle piazze con un evento di
punta dedicato a Federico Fellini”. 
Un progetto che attraverso la cul-
tura  vuole  essere anche strumento
di rilancio e valorizzazione delle re-

altà culturali del teritorio: “Attra-
verso la cultura possiamo cono-
scere noi stessi ed i nostri beni
culturali e ambientali.– ha dichia-
rato l’assessore Sandro Lorenzatti –
In questo modo possiamo rendere
attuale la nostra identità ponendola
a confronto con altre culture. E’
anche il luogo privilegiato della ri-
flessione e dei progetti per il pre-
sente e per il futuro. Per questo la
cultura non è soltanto attività ri-
creativa, bensì lavoro, impegno e
progettualità, al servizio di tutti. La
cultura deve diventare un ‘am-
biente sociale’, ovvero il luogo

aperto dove tutto e
tutti si incontrano,
dialogano, produ-
cono e progettano.
Per questo – ha con-
cluso – vogliamo im-
pegnarci per reperire
altre risorse, spe-
riamo maggiori, da
mettere presto a di-
sposizione non per
eventi effimeri, ma
per sostenere e pro-
muovere le nostre as-
sociazioni e i nostri
artisti". 

I ndagine della Magistratura sul taglio “indiscri-
minato” delle alberature sul litorale. Fino alla
fine di febbraio non verranno eseguiti altri ab-

battimenti. Finalmente, infatti, si è mossa la Fore-
stale  che su delega della Procura ha ricevuto
incarico ad effettuare accertamenti tecnici sui tagli
programmati dal Municipio e più volte contestati
dalle associazioni ambientaliste.  Niente più tagli di
pini e piante a Ostia, dunque, almeno per ora. Lo
stop agli abbattimenti degli alberi nel X Municipio
arriva dal corpo Forestale dello Stato. I militari del
Comando Provinciale, su delega della Procura della
Repubblica di Roma, sono stati incaricati di “effet-
tuare accertamenti tecnici” sui tagli programmati
dall’Ufficio Ambiente e Litorale del municipio del
mare, nell’ambito del più ampio piano verde che ri-
guarda il censimento e la messa in sicurezza del pa-
trimonio arboreo di Ostia e dell’entroterra.
L’indagine, com’è noto, ha preso le mosse dall’espo-

sto della consigliera del I Municipio Nathalie Naim
che, sollecitata dai cittadini di Ostia, allarmati dagli
abbattimenti di pini in zona, aveva segnalato il caso
alla Procura. La replica del Municipio non si era la-
sciata attendere: si trattava, come ha sostenuto l’as-
sessore all’ambiente Marco Belmonte,  di
abbattimenti necessari a garantire la sicurezza degli
abitanti. A seguito, infatti, della tragica morte di
Gianni Danieli nel dicembre 2013, il motociclista
rimasto schiacciato da un pino crollato sulla Cristo-
foro Colombo, il municipio aveva fatto partire lo
storico censimento delle alberature del territorio.
Dopo gli esami effettuati dagli agronomi, si era poi
proceduto al taglio di circa 300 alberature che, come
riportato nelle perizie, erano risultati pericolanti o
malati. Tagli necessari, ma irregolari, per il Comune
di Roma che in alcune missive inviate all’ammini-
strazione di Ostia, aveva sottolineato la mancanza
delle necessarie autorizzazioni agli abbattimenti,

molti dei quali, tra l’altro eseguiti in zone sottoposte
a vincoli paesaggistici o addirittura all’interno della
Riserva Naturale protetta. Ora si passa all’esame
della documentazione e ad una verifica attenta delle
perizie. Tra i fatti nuovi legati alla vicenda, ha fatto
scalpore che tra le varie ditte incaricate delle pota-
ture delle alberature ci sia anche quella riconduci-
bile a Salvatore Buzzi, uomo chiave, com’è noto,
dell’inchiesta su Mafia Capitale. L’appalto è stato su-
bito revocato dal X municipio. Intanto la Forestale
va avanti. Gli agenti si sono recati, infatti, presso gli
uffici per acquisire i documenti, in particolare quelli
relativi agli ulteriori abbattimenti previsti, altri 300
secondo le richieste del municipio inviate al Co-
mune. Sui tagli già effettuati, precisano dal Co-
mando provinciale, restano da valutare  le
contestazioni sulla incompletezza delle autorizza-
zioni previste.                               

En. Bia.
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Stop al taglio indiscriminato degli alberi

A llarme allagamenti nell’hinterland del X Mu-
nicipio dove l’attenzione resta alta ed il peri-
colo concreto di nuove alluvioni viene

continuamente monitorato dalla Protezione Civile che
lo scorso 30 gennaio ha inviato una nota alla regione
Lazio ed al comune di Roma, con la quale sollecitava
gli enti competenti ad effettuare le opere necessarie a
garantire la sicurezza idrogeologica del territorio di
Ostia e dell’entroterra oltre ad avviare una sollecita pro-
grammazione degli interventi urgenti nonché a dare
concreta attuazione ai progetti finanziati ed a ripristi-
nare i cantieri delle opere sospese. “…ai sensi della vi-
gente normativa, - si legge sulla nota del Dipartimento
- ogni iniziativa volta alla gestione del territorio è attri-
buita alla esclusiva competenza degli Enti e Ammini-
strazioni territoriali. Il Dipartimento della protezione
civile può intervenire direttamente solo per i casi ri-
conducibili alla tipologia: calamità naturali o connesse
con l’attività dell’uomo,  che in ragione della loro in-
tensità ed estensione debbono, con immediatezza d’in-
tervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo. Il sussistere delle predette condizioni
di straordinarietà  - spiega la nota - deve essere delibe-
rato dal Consiglio dei Ministri con dichiarazione dello
stato di emergenza su specifica richiesta della Regione
interessata. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni
locali a “voler verificare quanto segnalato provvedendo

ad espletare il seguito di propria competenza. In parti-
colare, per quanto riguarda la programmazione degli
interventi di messa in sicurezza, la Regione Lazio potrà
valutare e proporre gli interventi richiesti nel cosid-
detto piano nazionale settennale 2014-2020 della di-
fesa del suolo, che sarà predisposto secondo il dettame
del D.L. del 12 settembre 2014, n. 133. Inoltre, il Sin-
daco di Roma, quale Autorità comunale di protezione
civile ai sensi dell’art. 15 della legge 225/92, è invitato
ad adottare, se necessario, ogni iniziativa finalizzata alla
salvaguardia dei cittadini, nonché ad aggiornare il
piano di protezione civile relativamente alla situazione
segnalata”.  Dagli allagamenti nell'entroterra del Muni-
cipio X del 31 Gennaio del 2014 è infatti ormai tra-
scorso un anno senza che sostanzialmente sia cambiato
qualcosa, sul tema c’è la denuncia del M5S: “Nel gine-

praio delle competenze in materia idraulica, fra Muni-
cipio, Comune e Regione, in un anno, abbiamo com-
plessivamente presentato ben dieci atti; tutte mozioni
e interrogazioni, nel tentativo che quanto tenuto na-
scosto per anni venisse alla luce. Dopo mesi di incontri
con le autorità competenti, infatti, siamo riusciti, con
le nostre mozioni, a far muovere la Giunta municipale
verso una richiesta ufficiale, per la mappatura del ri-
schio idraulico del nostro entroterra che, ad oggi, è an-
cora privo di una perimetrazione nella Cartografia del
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Purtroppo però, aldilà di questa istanza, nulla  è stato
fatto ed il nostro territorio continuerà a restare privo
di strumenti normativi di prevenzione e tutela idro-
geologica. Nell’ottobre scorso dopo l'occupazione del
Municipio da parte dei cittadini delle aree soggette ad
allagamenti, la Giunta ha annunciato l’arrivo di fondi
regionali da destinare ad interventi per la messa in si-
curezza idraulica del territorio, direttamente nelle casse
del Municipio. Sulla questione dopo un’analisi dei par-
ticolari di questo comunicato, per correttezza verso i
cittadini,  è stata presentata un’interrogazione al Con-
siglio municipale per capire come il Municipio potesse
svolgere, fra gli altri, gli interventi su alcuni canali di
bonifica, non essendo questi di propria competenza.
La risposta al quesito come i fondi regionali promessi
non sono mai arrivati”.                                                

En. Bia.

Torna il Carnevale in
maschera…sul lito-
rale romano, ma dal
lungomare e dalle sfi-
late di carri si passa ad

un carnevale storico all’ombra del
castello di Giulio II ad Ostia An-
tica. Un progetto di rinascita cultu-
rale messo a punto dal Municipio,
dopo un Natale a luci spente, che
prevede: spettacoli, teatro, labora-
tori creativi e mostre.  “Dallo
scorso autunno – ha detto l’asses-
sore alla cultura del X Municipio
Sandro Lorenzatti – siamo riusciti
ad ottenere la gestione decentrata
dei fondi di bilancio ed abbiamo
deciso di utilizzarli secondo la for-
mula più corretta, un bando aperto,
per attività da svolgersi fino al 31
marzo 2015, non limitandoci dun-
que a singoli eventi. I progetti vin-
citori, infatti,  sono tutti di qualità.
L’associazione ‘Essenza Teatro’, ad
esempio, presenterà ‘Pittori in
scena’ per quattro domeniche in
piazza Anco Marzio a Ostia per rac-
contare l’arte e il bello attraverso le
emozioni che derivano dalle tele di
Tiziano e Manritte. L’associazione
‘La Giostra dei girasoli’ promuo-
verà il progetto di scambio interge-
nerazionale con:‘Storie comuni’,
tra i centri anziani del territorio e le
piazze di Ostia e Ostia Antica dedi-
cando un pomeriggio di rievoca-
zione storica al Carnevale.
L’associazione ‘Le Muse’ porterà in
scena il progetto ‘Crescere attra-
verso le emozioni’, otto spettacoli
per ragazzi al teatro Nino Manfredi.

TRE MESI DI CULTURA NEL X MUNICIPIO: SPETTACOLI, TEATRO, 
LABORATORI CREATIVI, MOSTRE 

LA PROTEZIONE CIVILE INVITA REGIONE E COMUNE AD INTERVENIRE. AL VIA LA “MAPPATURA” DEL RISCHIO

LA MAGISTRATURA HA INCARICATO LA FORESTALE DI VERIFICARE LA CERTIFICAZIONE DEGLI AGRONOMI

Ostia senza….uffici giudiziari. E’ il finale triste
di una storia infinita che si protrae da mesi e
che avrà il suo epilogo il prossimo 31 marzo.
Dopo il Tribunale arriva, infatti, anche la chiu-
sura della sede del Giudice di pace a Ostia, de-
cisione che sembra ormai definitiva e gli
appelli, di cittadini ed addetti ai lavori, per evi-
tare questa nuova chiusura sono caduti nel
vuoto e nell’indifferenza delle Istituzioni. “E’
una situazione che porterà caos e confusione
per i professionisti e gli utenti – ha ricordato
Davide Bordoni, coordinatore romano di F.I. -
ed andrà ad aggravare il carico di lavoro della
sede centrale di Roma  a testimonianza di
quanto le politiche del riordino e della sempli-
ficazione siano fallite. La Giunta Capitolina non
ha avuto il ben che minimo accenno d’inte-
resse alla questione, mi sembra, infatti, troppo
occupata a deliberare sulle unioni civili o a pro-
porre  di utilizzare i Rom dei campi nomadi
come manovalanza per rovistare e recuperare
i rifiuti nei cassonetti…. Se si arriverà a chiu-
dere, come sembra, la sede giudiziaria a Ostia
del Giudice di pace sarà l’ennesima riprova di
una cattiva amministrazione che fa solo pro-
clami, che non dialoga con i cittadini e le cate-
gorie. Solleciterò il Sindaco ad intervenire
assumendosi le proprie responsabilità”.

Ostia, chiude 
anche il Giudice

di Pace

Bordoni (F.I.): la Giunta capitolina
ha trascurato la questione

INIZIATIVE

Sicurezza idraulica, un optional

Carnevale Medioevale ad Ostia Antica
di Enzo Bianciardi
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PAROLA DI CHEF

San Valentino, la festa degli in-
namorati. Ancora pochi
giorni e daremo il via a una
girandola di festeggiamenti,
che si esauriranno nel giro

di poche ore, a fronte di preparativi lun-
ghi un mese.
A fine dicembre ero a Londra  mi tro-
vavo a chiacchierare con la commessa di
una gioielleria di lusso; ebbene, mi ha
detto che già allora avevano esaurito le
scorte di una linea di monili lanciata
apposta per l’occasione. Vero è che non
conosco un posto in cui la festa del-
l’amore abbia la stessa enfasi; in Inghil-
terra iniziano a organizzarsi
abbondantemente con anticipo: le car-
tolerie si riempiono di bigliettini con
frasi smielate; le cioccolaterie e le pastic-
cerie affollano le vetrine di praline in
confezioni di lusso o di fragoloni intinti
nel cioccolato; i negozi di gadget con-
centrano le vendite su peluche a tema e,
come dicevamo, le gioiellerie offrono ar-
ticoli di vario prezzo e pare che siano in
cima alle vendite. Io ho molti amici in-
glesi e loro, anche le coppie più datate,
non potrebbero non festeggiare questa
data; scambio di regali con biglietti e
cena fuori sono d’obbligo.A me perso-
nalmente a volte sembra un po’ un’ipo-
crisia, perché ne conosco di coppie che
in comune non hanno più nulla, ma se-
guono comunque tutto l’iter obbligato-
rio, non so se per abitudine o se per

salvare le apparenze..In questo caso, sa-
rebbe meglio starsene tranquilli a casa
propria e risparmiare il denaro.
Se invece la relazione dà gioia, perché
non godersi la serata insieme al partner?
E’ un bel modo per esprimere gratitu-
dine alla vita per avere incontrato la per-
sona giusta sul proprio percorso. E allora
sì ai cioccolatini, alle coccole, ai regali e
alle cene fuori, che siano nei ristoranti
di lusso, nelle semplici trattorie o nelle
pizzerie.
Anche un crostino prosciutto e mozza-
rella diventa da gourmet, se la compa-
gnia è azzeccata. È anche molto
piacevole festeggiare in modo alterna-
tivo, con una lezione di cucina per cop-
pie; io che questo faccio per mestiere,
che ho una mia scuola di cucina e questo

evento ce l’ho
già in calendario,
posso dirvi che è
una cosa estre-
mamente piace-
vole e
divertente, poi-
ché si trascor-
rono tre ore in
compagnia del
proprio amore e
di altre coppie,
ci si diletta ai
fornelli e poi si
cena tutti in-
sieme.
Noi viviamo in

una città in cui la ristorazione rientra fra
i servizi con il fatturato maggiore, dun-
que di posti dove andare a mangiare ce
ne sono; se posso darvi un consiglio,
evitate quei capannoni dove offrono un
servizio scadente e un menu a prezzo
fisso bassissimo.
Oltre che squallidi, spesso le loro prepa-
razioni non sono proprio il massimo
della qualità; avendo a disposizione un
budget limitato, è meglio orientarsi ap-
punto verso una onestissima pizzeria o
il piccolo locale di quartiere, che vi pre-
parerà un tranquillo piatto di spaghetti,
magari al pomodoro. Rossi come
l’amore.
Buon San Valentino amici miei dalla vo-
stra LovelyCheffa!
www.lovelycheffa.com

♈ Ariete (21 Marzo - 20 Aprile)
È il momento buono per fare progetti; un magnifico
aspetto di Giove  e di Saturno; Mercurio, positivo,
vi mette in contatto con persone  dalla mentalità
all’avanguardia, che vi consentono di fare qualcosa
di diverso;  favoriti anche in tutte le operazioni fi-
nanziarie. In amore tutto ok.

♉ Toro (21 Aprile - 21 Maggio) 
La congiunzione di Venere e Marte nel dolcis-
simo segno dei Pesci vi porta liete novità nella
sfera sentimentale. Vi sentite amati e ricambiati.
Probabile qualche lieto evento per le coppie che
desideravano un bebè. Anche se il lavoro ri-
chiede concentrazione, potrete farcela perché
sarete sereni.

♊ Gemelli (22 Maggio - 21 Giugno)
Con Mercurio in ”anello di sosta” in un segno
amico trovate la soluzione a tutti i problemi e
alle vostre insicurezze economiche, un po’ in-
gigantite da un Marte negativo ma ridimensio-
nate dalla lucida intelligenza che vi è propria.
Venere vi rende un po’ gelosi; siate più com-
prensivi con il partner e lasciategli la sua libertà.                

♋ Cancro (22 Giugno - 22 Luglio)
Marte e Venere vi rendono felici e innamorati; se
ci sono state nuvole nella vita di coppia, adesso
tutto si sistema ed è prevedibile che ci sia un ri-
torno di fiamma anche tra quei nativi che si erano
lasciati e che Nettuno – il pianeta del Cielo – ora
fa ritornare insieme.         

♌ Leone (23 Luglio - 22 Agosto)
Qualche punto fragile, dovuto a Mercurio in op-
posizione, ma i pianeti favorevoli (Giove, Sa-
turno e Urano) sono con voi, vi caricano della
loro forza e vi offrono le migliori garanzie per
una felice ripresa dei vostri affari e della vostra
salute.

♍ Vergine (23 Agosto - 22 Settembre)
Un periodo positivo per quelli di voi che, data l’età,
hanno deciso di andare in pensione e si godono
ora la famiglia; buone notizia anche per quelli di
voi che, seguendo i consigli di Saturno - il “Mae-
stro”dello Zodiaco - hanno deciso di dedicarsi a
un lavoro più faticoso ma anche più prestigioso.

♎ Bilancia (23 Settembre - 22Ottobre)
Mercurio, in sosta nel vostro segno, vi favorisce
nel lavoro; è prossima una conquista professio-
nale; se poi avete qualcosa di geniale in mente,
relativo ai vostri hobby (un libro, un’opera pitto-
rica, una musica), mettetevi all’opera, magari di
notte, quando il vostro partner dorme e non vi
disturba.

♏ Scorpione (23 Ottobre-22 Novembre)
Venere, Marte e Nettuno, positivi, accrescono
il vostro fascino; non avrete problemi nella sfera
sentimentale; organizzate la vostra vita, dedi-
candovi alle persone amate (partner, figli, ni-
poti) e ricordatevi che è prossimo San
Valentino…

♐ Sagittario (23 Novembre-21 Dicembre)
Marte e Venere, negativi, vi possono creare
problemi per la salute o nei rapporti di natura
affettiva; perciò riparatevi dal freddo ed evitate
discussioni in famiglia. Per fortuna, poiché Sa-
turno nel segno accresce il vostro intuito, ope-
rando con intelligenza eviterete ogni ostacolo.

♑ Capricorno (22 Dicembre - 20 Gennaio)
Buone occasioni in vista nel campo sentimen-
tale e in quello degli affari. Plutone nel segno vi
dà la grinta necessaria per affermarvi nel vostro
settore lavorativo; anche in amore si prospet-
tano novità interessanti: sappiate coglierle al
volo!...

♒ Acquario (21 Gennaio - 18 Febbraio)
Privilegiati dalla sorte, dovete concentrarvi sul la-
voro, con Mercurio che vi favorisce nelle opera-
zioni economiche e può farvi conseguire qualche
guadagno. Giove in opposizione  vi rende, però,
nervosi  e indigesti: cercate di regolare la vostra
alimentazione e più pazienza in casa, con i figli
e i suoceri…

♓ Pesci (20 Febbraio - 20 Marzo)
E’ il vostro momento, con Venere, Marte e Net-
tuno tutti nel vostro segno: sappiate approfit-
tarne! Si prospetta un periodo sereno e di
recupero delle energie spese in passato; in
amore tutto bene; però non destate la gelosia
della persona che vi ama, vi sta accanto e me-
rita di essere rispettata!

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

(martedì 12/2/2015)Con la compagnia giusta basta
un crostino prosciutto-mozzarella

SAN VALENTINO 
CONTROCORRENTE

di Rita Monastero

Il ristorante si trova vicino ai
Musei Vaticani e a pochi
passo  dal mercato Trionfale.
Le materie prime quindi sono
sempre freschissime e per
questo motivo il menu cambia
quotidianamente. Tra le varie
portate, molto buoni gli gnoc-
chi, fatti in casa, se ne pos-
sono scegliere 6 tipi.
Ambiente molto familiare e in-
formale, massima cura per i
commensali, a disposizione
45 coperti.  

Non rinunciare ad una cena fuori...
il Sistorante propone 

il menù light del "dopo Natale"

Carpaccio di spigola
Vermicelli al pomodoro 

fresco basilico e scampi
oppure

Gamberoni grigliati accompagnati 
da pinzimonio

tagliata di ananas e kiwi
un calice di vino bianco chardonnay

Euro 25 a persona

SISTORANTE
Via Tolemaide 17 - Roma

Tel.  0664521715  

SISTORANTE

Ingredienti per 4 persone
800 gr di filetti di rombo
4 patate
200 gr di pomodori datterino 
100 gr di olive 
taggiasche

Preparazione
Disponete il rombo sfilettato su una teglia da

forno con olio, sale e pepe tagliate le patate
e adagiatele sopra i filetti insieme ai pomodo-
rini interi;
aggiungere altro olio e sale, aromatizzate il
tutto confoglie di basilico fresco.
Lasciate cuorere in forno a 180 gradi per 30
minuti fino alla doratura delle patate...
e buon appetito!

La ricetta di Sisto

Filetti di rombo con patate, datterino e olive taggiasche

vai al SISTORANTE 
con  

e avrai uno sconto del 10%
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AGRICOLO E BEN INVECCHIATO, QUELLO HAITIANO È IL MIGLIORESCELTI PER VOI

Tempo da rhum

di Davide Bianchino

È ormai noto a tutti il passo da gigante che i coreani hanno fatto in
campo automobilistico. Il Gruppo Hyundai-Kia è riuscita a fare negli
ultimi anni quel salto di qualità che i giapponesi hanno fatto già molti
decenni fa. Ma la rapidità con la quale sono cresciuti i prodotti co-
reani è impressionante. E infatti i maggiori costruttori europei sono
decisamente impensieriti da questo boom. Non sorprenderà, quindi,
che l’ultima nata in casa Hyundai, la i20, sia stata progettata e di-
segnata proprio in Europa. Anzi di più: in Germania, la vera culla
della migliore produzione automobilistica mondiale. Non solo: a

Rüsselsheim, la casa della
Opel, tanto per restare vicini
ad uno dei più grandi co-
struttori di utilitarie. E per
avere un occhio attento
anche ai costi, gli stabili-
menti dove l’auto verrà pro-
dotta sono stati impiantati in
Turchia. Hyundai ha già di-
mostrato, con gli ultimi mo-
delli, la sua capacità di
avvicinarsi alla migliore pro-

duzione automobilistica. Oggi, dimostra di essersi spinta anche
oltre. La nuova i20, infatti, ha una qualità, un confort e una abitabi-
lità superiori a tutte le concorrenti presenti nella categoria utilitarie.
Tanto che tale definizione gli va già stretta. La i20 può infatti svolgere
benissimo il ruolo di unica auto di famiglia. Cominciamo dall’este-
tica. Il “Fluidic Sculpture”, così come lo chiamano i coreani, aveva
già fatto breccia negli automobilisti europei. Con la i20 è stato ul-
teriormente affinato, tanto che la nuova Hyundai appare più ele-
gante ed imponente di quanto le reali dimensioni suggeriscano.
Siamo sempre attorno ai 4 metri di lunghezza, come le principali
concorrenti, ma rispetto alle varie Punto, Clio, C3, Fiesta c’è la sen-

sazione di trovarsi di fronte ad un’auto di categoria    superiore. Tale
sensazione si trasforma in realtà aprendo le portiere: l’abitacolo è
più ampio delle rivali, così come è più elevata la qualità delle finiture.
Nulla di particolarmente pregiato, sia chiaro, ma nell’ambito della
categoria le differenze sono evidenti.
Probabilmente l’unica vettura che non soffrirà complessi di inferio-
rità nei confronti della i20 è la VW Polo, da sempre il punto di riferi-
mento della categoria. Ma in questo caso la qualità si paga. Il bello
della nuova produzione Hyundai, invece, sta proprio nell’ottimo rap-
porto tra qualità e prezzo. Un bel salto per una Casa che solo pochi
anni fa era sinonimo di low cost. Tornando all’abitacolo, la plancia
si presenta pulita e lineare ma con un accenno di vivacità nella ver-
sione bi-colore: in questo caso la parte frontale è in tinta con i rive-
stimenti di sedili e portiere. L’abitabilità è ottima per quattro persone
e all’occorrenza anche un quinto passeggero non avrà difficoltà a
trovare un’adeguata sistemazione. E a conferma della  sua vocazione
“familiare”, la i20 sfodera anche un bagagliaio da ben 326 litri: il
più ampio della categoria. Le prime impressioni di guida hanno già
confermato l’elevato confort di marcia, grazie al buon assorbimento
delle sospensioni e all’ottima insonorizzazione. Sicura e fedele la te-
nuta di strada anche in condizioni critiche. Notevole, in fatto di si-
curezza, la presenza di dispositivi come il sistema di mantenimento
della corsia (di serie su Comfort e Style). Adeguata alla clientela eu-
ropea anche l’offerta di motori: per quanto riguarda i benzina ab-
biamo un 1.2 da 75 e 84cv e un 1.4 da 100cv, quest’ultimo
disponibile anche con cambio automatico. I turbodiesel sono due:
un piccolo 1.1 da 75cv e un 1.4 da 90cv. Tre gli allestimenti dispo-
nibili (Classici, Confort e Style) e prezzi concorrenziali: si parte dai
13.200 euro della 1.2 Classic da 75cv per arrivare ai 19.400 della
1.4 CRDI Style. Promozioni a parte, s’intende. Da non sottovalutare,
infine, la garanzia Hyundai da ben 5 anni. Anche qui il meglio della
categoria.

Nuova Hyundai i20: una coreana molto europea
direttore responsabile
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IN TEMPO REALE

Fa freddo, c’è la neve, le strade sono bloccate, la pioggia
scende ininterrotta. Per riscaldarsi non c’è di meglio
che un bel bicchiere di rhum. Il rhum, l'acquavite ot-
tenuta dalla distillazione della melassa della canna da
zucchero, risale all'antichità. Si ritiene che lo sviluppo

di bevande fermentate prodotte dal succo di canna da zucchero sia
iniziato nell'antica India o in Cina e da lì si sia diffuso. Un esempio
di questi antenati è il "brum". Prodotto dai malesi, il brum risale a
migliaia di anni fa. In un documento del XIV secolo Marco Polo
parla di un "ottimo vino di zucchero" che gli venne offerto nell'at-
tuale Iran.La prima distillazione di rum avvenne a Londra con le
canne da zucchero indiane intorno al XV secolo, poi dopo il XV
secolo venne prodotto a Londra con le canne da zucchero prove-
nienti dalle Americhe. Invece la prima distillazione di rum nelle
Americhe ebbe luogo nelle piantagioni di canna da zucchero dei
Caraibi nel XVII secolo. Gli schiavi delle piantagioni scoprirono
per primi che le melasse, un sotto-prodotto del processo di raffi-
nazione dello zucchero, fermentavano in alcool. Più tardi la distil-
lazione di questi sottoprodotti alcolici concentrò l'alcool e rimosse
le impurità, producendo i primi veri rum. La tradizione narra che
il rum ebbe origine dapprima sull'Isola di Barbados. Al di là della
sua origine, i primi rum caraibici non erano di grande qualità. Un
documento del 1651 dalle Barbados affermava che "Il maggiore in-
tossicante prodotto sull'isola è il Rumbullion, detto anche Kill-
Divil (ammazza-diavolo), ottenuto da canne da zucchero distillate,
un bollente, infernale, e terribile liquore".

Gradazione alcolica: 43% vol.
Capacità: ml. 700.
Categoria: Rhum Agricolo.
Provenienza: Haiti
Esame visivo: colore ambra.
Esame olfattivo: profumo ricco e tostato, 

con note di cenere e foglie
secche, e con un 

caratteristico aroma di 
noci e di miele. Si colgono
tracce di spezie e di frutta 
secca.

Esame gustativo: il palato è pieno ed elegante,
e rivela una grande struttura.
Il lungo finale svela ricordi 
di noci e di praline

RHUM BARBANCOURT ***** 8 ANNI
Gradazione alcolica: 43% vol.
Capacità: ml. 700.
Categoria: Rhum Agricolo.
Esame visivo: colore dorato brillante.
Esame olfattivo: bouquet raffinato e complesso di 

miele,mela verde e praline, con una 
nota che ricorda il vino Sauternes.

Esame gustativo: gusto morbido e setoso, senza perder 
nulla in carattere e in complessità. 
Si avvertono sentori di marmellata di 
albicocche, zucchero d'orzo, torrone, 
succo di canna, zenzero. Ancora 
zenzero e miele nel finale.

Gradazione lcolica: 43% vol.
Capacità: ml. 700.
Categoria: Rhum Agricolo.
Provenienza: Haiti.
Esame visivo: colore dorato pallido.
Esame olfattivo: profumo fresco e leggero, con note di 

zucchero d'orzo, idromele, mela, ribes e
un accenno di acacia

Esame gustativo: gusto leggero, fine, ricco di aromi, di 
consistenza setosa; si colgono note 
fruttate; il finale ha accenni di noce 
moscata e di pepe macinato

RHUM BARBANCOURT BIANCO
Gradazione alcolica: 40% vol.
Capacità: ml. 700.
Categoria: Rhum Agricolo.
Provenienza: Haiti.
Esame visivo: colore trasparente, 

cristallino.
Esame olfattivo: aroma dolce e 

delicatamente speziato.
Esame gustativo: gusto secco, fresco e pulito,

con sentori di succo di 
canna

Nel 1862 Duprè Barbancourt, originario della regione francese della Cha-
rente (quella stessa regione, cioè, in cui si produce il Cognac), mise a punto
la ricetta di un Rhum haitiano che da allora porta il suo nome. Egli utilizzò il
metodo charentaise della doppia distillazione, a quel tempo riservata solo
ai più grandi Cognac, per ottenere un prodotto unico. Da subito il Rhum Bar-
bancourt ottenne innumerevoli medaglie e riconoscimenti in tutto il mondo,
che ne hanno fatto uno dei distillati più premiati della storia.Barbancourt è
un Rhum agricolo, prodotto cioè direttamente dalla fermentazione del succo
fresco di canna da zucchero (e non dalla melassa). Viene invecchiato in fusti
di quercia del Limousin, nelle cantine del Domaine Barbancourt, ad Haiti: è
in questi fusti che si sviluppa il suo sapore unico, delicato dosaggio del ter-
reno, del sole e del clima di Haiti.

L’origine francese

Ci rimanda ad assolate spiagge caraibiche ma viene utile anche da queste parti. 
Fa freddo, c’è la neve, le strade sono bloccate, la pioggia scende ininterrotta. Per
riscaldarsi non c’è di meglio che un bel bicchiere. Ma attenti a quel che c’è dentro 

In vendita presso
LE ENOTECHE  DELL’ARTE DEI VINATTIERI

RHUM BARBANCOURT *** 4 ANNI

RHUM BARBANCOURT "RÉSERVE DU DOMAINE" 15 ANNI

di Francesco Vitale
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Per una volta cedete alla tentazione e lasciate che la fantasia se ne
vada a briglie sciolte. Perché, dal 18 febbraio all’1 marzo, al Teatro
Argentina di Roma, va in scena “Slava’s Snowshow”, spettacolo

sospeso tra circo, mimo, teatro, giocoleria e arte da strada. Il suo creatore,
il russo Slava, è considerato il miglior clown al mondo e molti numeri da
lui ideati sono praticamente un’attrazione fissa nei teatri dell’off Broadway,
mentre altri sono regolarmente inglobati nei fantasmagorici spettacoli del
Cirque du Soleil. A Roma Slava propone uno spettacolo nel quale la neve
fa da sfondo e da collante ideale ai suoi numeri più belli, raccolti in una
sorta di antologia fantasiosa e divertente, tenera e malinconica, ironica e
onirica.
Per la sua arte Slava si ispira a maestri come Leonid Engibarov, clown triste,
o al raffinato Marcel Marceau, o alla delicata comicità di Charlie Chaplin. Il
risultato è una serata di teatro che non può essere definito semplicemente
“spettacolo” e che sfugge a qualsiasi definizione. E’ una sequenza di sorpren-
denti magie: una nevicata di carta infuria su tutta la sala; enormi, leggerissimi
e colorati palloni planano sulla platea; cinque clown danno vita a una rap-
presentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atle-
tica, in bilico tra happening e circo. Ma
prima di questo coup de theatre, sono
molti i sortilegi e le ironie che i clown re-
galano alla platea, invadendola talvolta,
per fare qualche dispetto esilarante.Per
il pubblico si trasforma in un’esperienza
incredibile e inattesa, che lascia gli
adulti pervasi di spirito bambino, che
induce spettatori piccoli e grandi a di-
vertirsi nella neve e a giocare assieme
con i giganteschi palloni che invadono
il teatro nel gran finale: e mai nessuno,
alla fine, ha voglia di lasciare la sala. Per
una volta, cedete alla tentazione.

M.P.M.
Slava Snowshow

Dal 18 febbraio all’1 marzo 2015
Teatro Argentina

Largo di Torre Argentina 52, Roma
Biglietti da € 10 a € 29

Info: 06 684000345

Sei giorni - da giovedì 12 a martedì 17
febbraio - per festeggiare il re Carnevale,
sei giorni per ricordare Maria Cristina re-
gina di Svezia, a 360 anni dal suo ingresso
a Roma, da Porta Flaminia, con la sua

corte scintillante e raffinata. E’ infatti dedicata alla
coltissima sovrana questa settima edizione del
grande Carnevale Romano, manifestazione che da
alcuni anni si propone di riprendere e tramandare,
con un occhio attento a mode e modi da terzo mil-
lennio, la popolarissima festa romana che tra Sette-
cento e Ottocento era considerata un avvenimento
europeo di grande richiamo. E se cuore della festa
resta il V Municipio, l’area in cui la via Tiburtina tra
Portonaccio e Casal Bruciato si incunea verso il cen-
tro, anche il centro storico torna ad essere sfondo
ideale dei festeggiamenti.
Giovedì grasso si consuma tra commedia dell’arte
e burattini. Infatti nel cortile di Palazzo Braschi, alle
15 e alle 17 del 12 febbraio verrà rappresentato lo
spettacolo “Il Generale Mannaggia La Rocca”,
scritto e diretto da Leonardo Petrillo. L’autore si è
ispirato alla celebre maschera romanesca inventata
da Luigi Guidi, interpretata dall'attore Manuel Fio-
rentini, per ripercorrere la storia della commedia
dell’arte italiana che tanta parta ha avuto nella storia
del nostro teatro. A Piazza Navona, alle 16, e con
replica sabato 14 e domenica 15 alla stessa ora, pro-
tagonisti sono invece i burattini di Manuel Pernazza,
giovanissimo figlio d’arte  che sa come catturare e
affascinare bambini e adulti con il suo magistrale tea-
trino. Per chi volesse saperne di più su Cristina di
Svezia, l’Istituto Svedese di Studi classici apre le

sue porte in via Omero 14 con il seminario interna-
zionale “Cristina di Svezia”, a partire dalle 17.
Atmosfere barocche, domenica 15 febbraio, nei sa-
loni della Galleria Nazionale d'Arte Antica in Pa-
lazzo Corsini (via della Lungara 10) che dalle 15,30
alle 17 ospiterà il concerto d'archi dell'Accademia
Nova, che eseguirà musiche barocche nella dimora
romana di Cristina di Svezia, tra i capolavori d'arte
lì custoditi. Il concerto è compreso nel biglietto
d’ingresso. Le maschere sono invece protagoniste in
V Municipio, a Portonaccio, dove dalle 16 sfile-
ranno i personaggi della commedia dell’arte. Alle 18,
Gran Galà delle Maschere e consueto falò del Car-
nevale.
Ma come tradizione comanda, cuore della manife-
stazione sarà la Gran Sfilata equestre in programma
martedì 17 febbraio: il corteo partirà alle 16 da
piazza del Popolo per snodarsi nei luoghi dei grandi
eventi carnascialeschi della Roma papalina rinasci-
mentale, il cui evento principale era la corsa dei ca-

valli berberi su via del Corso. Alla sfi-
lata, coordinata dall’Accademia del
Teatro Equestre, prenderanno parte
oltre 100 cavalli, carrozze, figuranti in
costume, artisti equestri, gruppi sto-
rici, le rappresentanze buttere della
regione e corpi militari come la fan-
fara a cavallo del Reggimento Lan-
cieri di Montebello, il 4° Reggimento
Carabinieri a cavallo, la Polizia di
Stato a cavallo e il Corpo forestale
dello Stato. Parteciperanno anche
una delegazione del Carnevale di
Fano, rappresentanti in costume del

Palio del Velluto di Leonessa, sbandieratori e musici
di Velletri, il Gruppo Musici di Torre Orsina e natu-
ralmente il Gruppo Storico Romano. In corteo, a
rappresentare la Regina del Carnevale, l'attrice
Maria Rosaria Omaggio, con Alessandro Benvenuti
e a Roberto Ciufoli. Ma già dalle 15, in piazza del
Popolo, sbandieratori, tamburini e gruppi storici in-
tratterranno il pubblico in attesa della sfilata. E poi
gran finale con i fuochi pirotecnici barocchi a dise-
gnare coreografie nel cielo su piazza del Popolo.
Per i più esigenti, la festa si sposterà alle 21 a Palazzo
Corsini, per la prima europea dello spettacolo “Cri-
stina di Svezia Regina a Roma”, interpretato da
Maria Rosaria Omaggio, Alessandro Benvenuti e
Viola Pornaro con musiche barocche a cura di Pier-
luigi Pietroniro e regia di Francesco Sala. L'iniziativa,
a pagamento, servirà a finanziare il restauro del Ri-
tratto di Cristina di Svezia di Justus Van Egmont, cu-
stodito nel Museo (Info e costo del biglietto:
0668802323).

DAL 12 AL 17 FEBBRAIO SETTIMA EDIZIONE DELLA
FESTA DEDICATA A MARIA CRISTINA DI SVEZIA SCELTI PER VOI

Un Carnevale degno di una regina

Slava Snowshow, emozioni e risate sulla neve
DAL 18 FEBBRAIO AL PRIMO MARZO ALL’ARGENTINA LO SPETTACOLO DEL CLOWN RUSSO

TEATRO SPAZIO UNO
La storia di Tim e Jeff Buckley
Un padre e un figlio, due musicisti
americani vissuti tra gli anni 60 e 90,
le loro storie personali e le loro storie
musicali: si tratta di Tim e Jeff Buckley
ai quali è dedicato “Once I was”. Oltre
la storia di Tim e Jeff Buckley”, in
scena al Teatro LO Spazio di vicolo dei
Panieri 3 a Trastevere. Lo spettacolo,
in programma dal 24 febbraio all’1
marzo, si avvale di musiche dal vivo.
Biglietti da € 10 a € 12; 
info: 06 45540551 

TEATRO IMPERIALE A GUIDONIA-
Due giorni con Giorgio Albertazzi

Il 13 e il 14 febbraio Giorgio Albertazzi
approda, dopo la trionfante tournée in
tutta Italia, al Teatro Imperiale di Gui-
donia per proporre “Il mercantedi Ve-
nezia”. Insieme al maestro Albertazzi
anche Franco Castellano, per raccon-

tare uno Shakespeare indimenticabile
con la regia di Giancarlo Martinelli. 

Info e orari e biglietti: 3407901325
0774301291 

SANTA CECILIA
Yuja Wang, rivelazione al piano
Ha compiuto 28 anni lo scorso 10 feb-
braio, ma è già considerata una delle
stelle del pianismo internazionale. Par-
liamo della cinese Yuja Wang, che il 13
febbraio sarà ospite dell’Accademia di
Santa Cecilia. Dal suo debutto nel
2005, “dita volanti”, come l’hanno de-
finita gli americani, ha collaborato con
le orchestre e i direttori più prestigiosi.
Nella Sala Santa Cecilia del Parco della
Musica eseguirà pagine di Schubert,
Liszt, Chopin, Skrjabin, Balakirev.
Biglietti da € 18 a € 42; 
info: 06 8082058

TEATRO ARGENTINA
Il debutto romano 

del Quartetto Ebene
Un quartetto eclettico (due violini,

viola e violoncello), dalle mille sfaccet-
tature e colori. Si tratta del Quartetto
Ebene, al suo debutto romano al Tea-
tro Argentina, giovedì 19 febbraio alle
21, per la stagione dell’Accademia Fi-
larmonica Romana. I quattro musici-
sti, che hanno suonato nelle migliori
sale di tutto il mondo, hanno scelto
per la loro prima volta a Roma due

momenti della grande tradizione quar-
tettistica europea, uno classico e l'al-

tro romantico. Al centro, tra Brahms e
Haydn, un poetico e sensuale omag-
gio alla notte di Henri Dutilleux, una

delle voci più autorevoli del nostro
tempo, scomparso lo scorso anno.

Biglietti da € 12 a € 22 esclusa 
prevendita; info: 06 320 1752

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio

S i confermano professionisti della risata a
tutto tondo Lillo e Greg, in scena al Teatro
Olimpico fino all’8 marzo con il loro ultimo

spettacolo, “La fantastica avventura di Mister Starr”.
Scritta da Claudio “Greg” Gregori e diretta da Mauro
Mandolini, la commedia è un viaggio nel meta-teatro
più spinto, dove luci, proiezioni ed effetti cinematogra-
fici avvolgono lo spettatore abbattendo i confini tra
reale e irreale e dove, soprattutto, l’irrefrenabile comi-
cità dei due - insieme da ventuno anni e affiatati come
nemmeno moglie e marito - trascina il pubblico in un
vortice di nonsensi e doppi sensi, di battute e gag per
star dietro alle quali è d’obbligo estraniarsi da tutto e
immergersi in un dilagante universo di risate.  

La storia è quella di Mister Starr, informatico cinquan-
tenne interpretato da Lillo, con qualche problema di
pressione e un’intelligenza nella media. I suoi guai co-
minciano quando, per il suo compleanno, riceve un
misterioso libro di codici, appartenuto al nonno ar-
cheologo, che lo proietta in un luogo lontano nel
tempo e nello spazio senza sapere come e perché. L’in-
formatico si ritrova così alle prese con un bizzarro Gran
Sacerdote (Greg) che lo vorrebbe vittima sacrificale per
il sacro viaggio. Naturalmente si oppone e cerca con
ogni mezzo di tornare alla sua vita comune, a quella
mattinata destinata a preparare la festa di comple-
anno. Da questo momento inizia la sua avventura in
mondi sconosciuti, tra incontri assurdi e personaggi

fuori da ogni schema e anche al di fuori del tempo. 
Difficile sintetizzare la trama di uno spettacolo così pi-
rotecnico, dove i mondi sono evocati dalle capacità
dialettiche e dai giochi di parole oltre che dalle luci e
dai suoni. Lillo e Greg divertono e trascinano, capovol-
gendo la logica e i luoghi comuni. Ed è per questo che
sarebbe un errore pensare a Lillo come all’eterno com-
primario sempliciotto e un po’ tardo. Come sarebbe
un errore pensare a Greg come all’elemento domi-
nante e trainante del duo. I ruoli spesso si invertono,
rendendo difficile stabilire chi sia la spalla e chi il pro-
tagonista. Ed è probabilmente questo l’effetto che Lillo
e Greg vogliono ottenere, entrambi protagonisti e
spalla l’uno dell’altro. 

“La fantastica avventura di Mister Starr” permette inol-
tre di “conoscere” di persona Sorcio Secco, protago-
nista di “Pupazzo criminale”, la miniserie per il web
scritta e diretta dai due: una puntata sarà proiettata
al termine di ogni replica dello spettacolo in scena al-
l’Olimpico.                                                                             M.P.M.

Lillo e Greg e “La fantastica 
avventura di Mister Starr”

Fino all’8 marzo 2015:
tutti i giorni h 21, domenica h 18

Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano 17, Roma

Biglietti da €14 a € 37 esclusa prevendita
Info: 063265991

Con Lillo e Greg l’avventura diventa fantastica
AL TEATRO OLIMPICO FINO ALL’8 MARZO




