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La “pax renziana” - cioè il con-
trollo ormai quasi totale di
Matteo Renzi sul Partito De-
mocratico di cui è segretario
nazionale -  ha ammutolito il

Pd romano. Che continua ad essere la
stampella di Ignazio Marino, in silenziosa
attesa di sapere cosa deciderà per la Città
Eterna il Rottamatore, una volta incassato
l’ennesimo prevedibile trionfo nelle ele-
zioni regionali di fine mese. Al momento
una sola cosa è certa: grazie a Papa Fran-
cesco, che ha indetto un Anno Santo all’in-
segna della Misericordia, l’anno prossimo,
cioè nel 2016, non ci potranno essere  ele-
zioni per il Campidoglio. E stando così le
cose è probabile che alle urne si tornerà, nel
2017 o 2018, per eleggere sia il sindaco di
Roma sia per riconfermare a Palazzo
Chigi l’attuale premier. Nel frattempo, la
politica capitolina ha a disposizione un
periodo - di uno o due anni - per immagi-
nare il rilancio della Capitale e per  indi-
rizzarla sulla strada che la riporti ad
essere una Capitale europea e non più quel
suk “mediorientale style” che è oggi.
A guardare la realtà politica romana di
oggi non c’è però da essere ottimisti. Le
macerie dei partiti che hanno finora gover-
nato la Capitale sono il visibile monu-
mento di una classe dirigente - sia di destra
che di sinistra - che merita nel suo insieme
di essere sradicata dal territorio e dispersa
perché non possa rinascere così come l’ab-
biamo conosciuta: l’anatema d’obbligo ri-
calca lo storico “Delenda est Carthago”.
Perché, in caso contrario, anche le migliori
buone volontà otterranno risultati margi-
nali, qualche battaglia potrà essere vinta,
ma non la guerra. Da questo punto di
vista, la testimonianza del pur volenteroso
Movimento 5 Stelle insegna; e deve far ri-
flettere. Con poche eccezioni, prima delle
prossime elezioni capitoline, avremo a che
fare, nella Capitale, con un gran numero
di “riciclati”. Quelli del centro-destra, alla
ricerca di un’immagine nuova; e quelli del
centrosinistra, decisi ad accaparrarsi uno
strapuntino sul carro di Renzi. Centrode-
stra e centrosinistra, secondo chi studia le
aggregazioni elettorali, potrebbero presto
ritrovarsi insieme in un unico grande con-
tenitore, quel “Partito della Nazione” che,
pur senza essere mai stato indicato uffi-
cialmente, finora, da Renzi come il punto
d’arrivo, è comunque l’obiettivo del pre-
mier. Roma, da questo punto di vita, po-
trebbe rivelarsi un “laboratorio” di
particolare importanza. Ora che l’ex sin-
daco di Firenze è riuscito a mettere a ta-
cere il PD, da decenni motore non solo
politico ma anche economico e culturale
della Capitale, gli ultimi scontri ideologici
tra destra e sinistra sono destinati a scom-
parire. Conseguenza? L’elettorato mode-
rato romano (di destra e di sinistra)
potrebbe ritrovarsi, unito, nel partito della
Nazione, con l’emarginazione delle due ali
estreme. Che questo sia possibile, e se-
condo molti probabile, lo dimostra la
“corte” che sia il centrodestra sia il centro-
sinistra stanno facendo ad Alfio Marchini,
per molti un Berlusconi 2.0 con il cuore che
batte a sinistra. Marchini è stato finora
abile nel non concedersi a nessuno, rima-
nendo così il possibile candidato di en-
trambi gli schieramenti. Il proconsole
ideale, a Roma, di Matteo Renzi. 

segue a pagina 4

Andrà a finire
che Marchini

giocherà
per Matteo Renzi

di Carlo Rebecchi

SCENARI
Acquario 
dell’Eur, 
luce verde
potrebbe aprire
entro ottobre

a pagina 12Dopo le promesse “più  poliziotti e
carabinieri” scatta il piano B,
basta una ronda per farci credere

al futuro. Le strategie in atto: più pas-
saggi notturni nelle zone da bollino
rosso, potenziamento della illumina-
zione, percorsi pedonali per turisti e
pellegrini, lotta agli abusivi. Sicurezza
reale e percepita. Ma senza aumentare il
numero degli agenti per strada, solo in-
crementando le “ronde”. È tutta qui la
strategia messa in campo per il Giubileo
straordinario, voluto da Papa Francesco,
un evento che porterà nella Capitale mi-
lioni di fedeli e non solo. 

C’è l’Expo, 
non aspettiamoci 

rinforzi
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Icommercianti non vedono di buon oc-
chio il provvedimento, anche in conside-
razione degli avvenimenti legati

all'ordinanza del 1' maggio. Giammaria "As-
solutamente contrari". Leonori: "Non vo-
gliamo colpire gli esercenti".

Ordinanza anti-alcol,
rieccola, Ma colpirà
davvero gli abusivi?

POLEMICHEGIUBILEO
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L'ANALISI

IL CASO

I medici ne hanno 

abbastanza,

con la Regione 

non c'è dialogo a pagina 8
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Ospedali colabrodo;

Sicurezza? 

Un optional

Il governatore Zingaretti tiene il punto sul

suo programma “Case della salute”, vere o

fasulle poco importa. A Ostia si è trattato

praticamente di una sostituzione di targhe

(dietro le quali è rimasta la struttura prece-

dente), ma poco importa. Nel disegno politico della

“zarina” De Grassi l’ottimizzazione del piano è un

punto cruciale per fare risparmi sulla spesa sanita-

ria, quindi si procede, e il Presidente striglia a do-

vere i direttori generali che non sono completamente

in linea. Proprio la De Grassi è al centro del gossip

di politica sanitaria: sulla scacchiera qualcosa si

muove e lei sembra essere il pezzo pregiato.

Lo abbiamo raccontato nell’ultimo numero, il super

direttore generale di Ifo e Spallanzani, il professor

Valerio Fabio Alberti,  lascia il Lazio e torna al

Nord, sfiancato e avvilito da pochi mesi di difficile

e complicata permanenza nella sanguinosa arena

capitolina, troppi conflitti per uno che passeggiava

tranquillo sul ponte di Bassano. La fuga apre una

voragine, lascia scoperte due importanti aziende per

le quali già sono cominciate le grandi manovre. E si

parla appunto della retrocessione (sul piano poli-

tico, ovvio, perché gestire Irccs di eccellenza po-

trebbe essere visto come un riconoscimento) della De

Grassi che, dal nono

piano di via Rosa Rai-

mondi Garibaldi, po-

trebbe passare alla

struttura di Mostacciano.

Qualcuno nei corridoi dei

palazzi del potere sanita-

rio ricorda come nella

contrapposizione fra la

De Grassi e De Salazar,

per le posizioni più presti-

giose  la zarina batté l’av-

versario al foto-finish

grazie a potenti sostegni

trasversali. Lo sconfitto,

che pure veniva da una

doppia direzione (Spal-

lanzani-Asl RmD), è ri-

masto nel giro grosso,

dirige la prestigiosa Asl

RmB. Del resto è uno dei due-tre fuoriclasse della

categoria dei manager di lungo corso, gli altri sono

in ogni caso sgraditi a Zingaretti.

Ma torniamo alla De Grassi: l’operazione sarebbe

anche sul piano economico  una diminutio, c’è chi

definisce già lo scenario delle sue dimissioni, si fa

per dire, “spontanee” con successiva nomina al ver-

tice del doppio Irccs che, secondo le intenzioni del

Governo Regionale, va normalizzato, fino a divenire

un’unica Azienda Sanitaria. Contro la fusione sono

baroni e baroncini, il personale e i sindacati tutti.

Due strutture completamente diverse per la loro mis-

sion possono finire così? Per portare il piano fino in

fondo serve un  pugno di ferro, una linea intransi-

gente. Chi meglio di Flori De Grassi, che tra l’altro

conosce dal di dentro quella realtà? Fateci caso, co-

munque, gli appetiti sono rivolti sempre a Mostac-

ciano, l’Irccs sulla Portuense fa meno gola.

Il passaggio della zarina dal IX piano della Regione

a Mostacciano creerebbe nuovi appetiti per il ruolo

che la De Grassi ha svolto in questi anni, spesso

anche in contrasto con le scelte della “cabina di

regia” della Sanità Regionale. Una piccola chiosa fi-

nale. I due Irccs in questione sono territorio di cac-

cia del Ministro Lorenzin, che in questo momento

non è in rapporti brillantissimi con Zingaretti. Un

cocktail esplosivo, una bella lotta di potere. Ovvia-

mente l’interesse per i problemi degli utenti è in

fondo alle priorità, molto vicino allo zero.
Il Corvo

Indovinate chi potrebbe andare a governare Ifo-Spallanzani

Flori De Grassi

Scuole occupate. Dagli ex custodi
Agli ex custodi delle scuole comunali i politici negli anni ’80 avevano promesso una casa dopo la pensione. Invece, una truppa di 800
persone abita ancora dentro i plessi scolastici. Tante promesse e il “popolo” degli ex guardiani si è trasformato in un serbatoio di voti

da spremere in campagna elettorale. Negli ultimi 15 anni il Campidoglio ha deliberato 5 volte la proroga all’occupazione 
“temporanea”.  Intanto molti titolari sono deceduti e le case del patrimonio scolastico sono utilizzate da parenti, amici e sconosciuti

Un caso lungo oltre un trentennio. E’ la storia del braccio di ferro
tra Comune di Roma e gli ex bidelli in pensione, ex custodi delle
scuole pubbliche romane di ogni grado che continuano ad abi-

tare, con moglie e figli negli appartamenti del plesso scolastico. Erano gli
anni ’80. Avrebbero dovuto riconsegnare l’alloggio che fa parte del patri-

monio comunale al momento dell’entrata in quiescenza e invece nessuno
di loro ad oggi, pur non essendo più in servizio, l’ha mai fatto. Molte delle
abitazioni si trovano in pieno centro storico, come il liceo Newton in via
dell’Olmata, considerato un edificio di pregio con vista sulla basilica di
Santa Maria Maggiore, tanto per fare un esempio. 

di Stefania Pascucci

SCELTI
PER VOI

SCELTI PER VOI

andatateci 
a nome nostro

ITINERARI ROMANI   
con Ancilia

Vieni a scoprire la Roma 
più bella e intrigante  con 

gli archeologi 
dell’Associazione 

Ancilia.
Visite guidate a 8 euro. 

Per i lettori 
del Nuovo Corriere prezzo

scontato a 7 euro.
Per prenotarsi: 346.6758350

Andate  
a nome 
nostro
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Roma - Liceo scientifico Newton. Anche qui un ex bidello in pensione occupa un appartamento del patrimonio Foto: Online-News



pire gli esercenti – ha dichiarato Marta Leo-
nori, Assessore a Roma Produttiva della ca-
pitale – è ovvio che vada pensato un piano
organico, valutando la situazione in base alla
zona, agli orari e all'entità delle multe".
Una regolamentazione della materia è sicu-

ramente necessaria, anche in considerazione
del fatto che una buona fetta di mercato è
stata "rubata" dai cosiddetti esercizi di vici-
nato, ormai più forniti di un'enoteca o un bir-
rificio artigianale.
"Accoglieremo le decisioni dell'amministra-

zione in spirito di colla-
borazione – ha spiegato
il direttore dell'Associa-
zione Esercenti di
Roma, Claudio Pica –
ma è necessario che
l'amministrazione stessa
ci tuteli dall'abusivismo
che, oltre a portare in-
genti danni economici
agli esercenti onesti,
crea un enorme pro-
blema di decoro che non
favorisce il rinnova-
mento della nostra im-
magine all'estero".
"E' ovvio che vada pen-
sato un piano per la re-
pressione degli sbusivi"
ha sottolineato l'asses-
sore Leonori, che però si
riserva di specificare la
modalità a seguito di un
incontro con il Prefetto.
Non solo anti alcol nelle
modifiche previste.
L'idea è quella di una

normativa organica in
merito al comporta-

mento della polizia municipale e alle multe
da erogare in materia di sicurezza sui mezzi
pubblici, normativa antirumore per abbattere
l'inquinamento acustico, rovistaggio nei cas-
sonetti e accattonaggio, antiprostituzione e
più in generale decoro.
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I commercianti non vedono di buon occhio il provvedimento, anche in considerazione degli avvenimenti legati 
all'ordinanza del 1' maggio. Giammaria: "Assolutamente contrari". Leonori: "Non vogliamo colpire gli esercenti"

TRA ORARI RESTRITTIVI E PROMESSE DI REPRESSIONE, SI RIAPRE LA POLEMICA

Ci risiamo,  si "scaldano" le notti
romane, la legittima (o famige-
rata) ordinanza anti-alcol
torna in campo a far discutere
e a provocare vivaci reazioni.

Parliamo di divieto di vendita degli alcolici
da asporto dalle 22 alle 7, norma che colpi-
rebbe principalmente i minimarket; divieto
di consumo sulle strade dalle 24 e infine di-
vieto totale di somministrazione a partire
dalle 2. La differenza con le precedenti ordi-
nanze non sta semplicemente nelle fasce ora-
rie e nell'entità delle multe, ma nella
definitività del provvedimento. L'ordinanza,
infatti, dovrebbe andare a modificare il Re-
golamento di polizia urbana della capitale, in
questi ultimi tempi oggetto dell'attenzione
del tavolo di lavoro capitolino coordinato da
Rossella Matarazzo, vicecapo di gabinetto del
sindaco Marino, rendendo così il provvedi-
mento perpetuo.
"Siamo assolutamente contrari – ha esordito
Valter Giammaria, presidente di Confeser-
centi Roma – Con questi divieti, come inse-
gnano anche le recenti esperienze, non si
abolisce l’alcol delle strade, ma si favoriscono
soltanto i venditori abusivi, che fanno affari
d’oro praticamente indisturbati". Secondo
Giammaria, "questo è un modo per aiutare
ancora chi non paga le tasse, a danno dei
commercianti onesti che già vivono un diffi-
cile momento di crisi".
"Non è un provvedimento pensato per col-

Ordinanza anti-alcol, rieccola
Ma colpirà davvero gli abusivi?

IL CASO

Un comandante con l’interim. E a
mezzo servizio. È Antonio Di Mag-
gio, che dallo scorso aprile ha rice-

vuto, direttamente dal sindaco Marino, il
compito di mettere ordine nella bomba
Ostia. Sarà lui a guidare il comando dei
vigili urbani in un Municipio, il X, il volto
del mare di Roma, che puzza di Mafia. E
sembra essere uscito direttamente dalle
pagine di Romanzo criminale. Anche se
il vice di Clemente continua a preferire
l’azione all’interno del Gra.
Dodici chilometri di litorale punteg-
giati da 73 stabilimenti, di cui circa 50
gestiti da poche famiglie d'imprendi-
tori. Che oggi hanno dichiarato guerra
al Comune per difendere la segrega-
zione di una costa battezzata Lungo-
muro. Circa 200mila abitanti e una pineta che negli anni
Settanta era il luogo preferito dalla banda della Ma-
gliana per bruciare e far sparire cadaveri e vittime ec-
cellenti.  
Poi ci sono le intimidazioni, come quella subìta il mese
scorso dall’associazione ‘Quore matto’, che ha visto an-

dare in fumo i suoi locali.
Benzina e fiamme, qui,
non passano di moda. Le
esecuzioni si perdono
negli elenchi della cro-
naca nera. Le 14 con-
danne, a gennaio, che
hanno portato a 200 anni
di carcere per gli espo-
nenti del clan Fasciani,
raccontano il vero volto di
questo quadrante, che
dista pochi chilometri
dalla Capitale.
Perché in questo territorio
le organizzazioni criminali
non sono solo presenti ma
ben radicate. Una situa-

zione insostenibile, che a causa dell’inchiesta Mafia Ca-
pitale e i legami di Salvatore Buzzi, ras delle coop rosse,
ha portato alle dimissioni il minisindaco Andrea Tas-
sone. Il presidente del Municipio che ha ammesso di
non avere la forza per combattere da solo il malaffare.
Ed ecco l’intervento del Campidoglio, con Marino che

punta su Di Maggio per uscire da questo tunnel di ille-
galità.
Una zona complessa, che richiede costanza e presenza.
Quella che ha provato a mettere in campo il dem Tas-
sone. Ma che, evidentemente, non è bastata. Il numero
due dei vigili di Roma, però, ha un interim. E si divide tra
la Capitale e la costa. Le cronache degli ultimi giorni
raccontano della sua intensa attività di contrasto al-
l’abusivismo e agli accampamenti illegali dei nomadi.
Un’esperienza e una fama conquistate nel corso di di-
versi interventi. 
Contro i finti poveri che usufruiscono dei sussidi e vivono
nei villaggi attrezzati l’operazione è quella di Castel Ro-
mano, a fine aprile. Anche stavolta a guidare gli agenti
della polizia locale c’era il vicecomandante, che ha co-
ordinato le operazioni per mandare via 60 persone. L’ul-
timo intervento, mentre scriviamo, è del 6 maggio. Con
i sigilli apposti al centro sociale Corto Circuito, spazio
occupato da un quarto di secolo. E Di Maggio, a un
mese dalla nomina, resta ancora lontano dalla palude
di malavita, malaffare e malcostume del litorale. Un
capo con l’interim. Che, però, potrebbe non bastare per
la bonifica promessa da Marino.

Gio. San.

Ostia, un comandante con troppo lavoro
ROM, ABUSIVI E MAFIA: TUTTE LE EMERGENZE DEL COLONNELLO DI MAGGIO

di Martina Perrone

Il comandante Antonio Di Maggio

Pietro Lepore, Claudio Pica, Daniele Brocchi, Valter Giammaria, l’assessore Marta Leonori, 
Erino Colombi, Daniela De Vita e Patrizia Germini



Sicurezza reale e perce-
pita. Ma senza aumen-
tare il numero degli
agenti per strada, solo in-
crementando le “ronde”.

È tutta qui la strategia messa in
campo per il Giubileo straordinario,
voluto da Papa Francesco. Dopo le
promesse, “più poliziotti e carabi-
nieri”, ecco come Roma si prepara
ad affrontare un evento che porterà
nella Capitale milioni di fedeli e
non solo. La task force ad hoc pro-
cede con i sopralluoghi ed elabora
piani. Per garantire l’incolumità
nelle stazioni, teatro di scippi e risse
alcoliche, ecco che la risposta si tra-
sforma in più passaggi notturni
delle forze dell’ordine nei luoghi da
bollino rosso. Insieme all’idea di
rendere vivibili gli spazi con poten-
ziamento dell’illuminazione e degli
arredi urbani.
Per Iside Castagnola, presidente
della Commissione sicurezza del I
Municipio, basta anche “un per-
corso pedonale, ad oggi del tutto as-
sente. Poi proseguiremo con la
gestione del sottopasso interno
dell’Ostiense”. O con la lotta dei vi-
gili agli ambulanti abusivi. Tutto
mentre la Protezione civile Lazio
vive il suo momento di sbanda-
mento, con la spada di Damocle
della sentenza del Tar, che consi-
dera un aggravio per la pubblica
amministrazione l’assunzione a di-
rettore di Gennaro Tornatore, ma
non per Cristina D’Angelo”, denun-
ciano Renata Jannuzzi e Antonfran-
cesco Venturini, rispettivamente

coordinatore regionale e romano
dei Popolari per l’Italia.  
Eppure basta travestirsi da turisti e
vagare per le strade del Vaticano per
capire i rischi, toccarli con mano.
Dai borseggiatori che entrano in
azione sfruttando un attimo di di-
strazione ai procacciatori di affari e
finte guide, che occupano stabil-
mente il dedalo di vicoli che cir-
conda San Pietro. Fenomeno che
pagano anche i commercianti della

zona, con incassi che vanno giù
anche del 30%.
La strategia scelta è quella di 7 ta-
voli tematici: 2 i funzionari che la-
voreranno per Palazzo Valentini alle
questioni del municipio, per Prati e
Trevi e per l'area Viminale, il 112 di-
venterà il numero unico delle emer-
genze, interconnessione delle sale
operative. Questo, secondo il neo
prefetto Franco Gabrielli, dovrebbe
bastare per garantire l’incolumità

dei cittadini. Perché il rapporto tra
operatori della sicurezza e residenti
parla chiaro: “Qui (in centro, ndr)
è 1 a 119, la media nazionale è 1 a
460", ha affermato l’inquilino di Pa-
lazzo Valentini. Ma nella sesta cir-
coscrizione, quella di Tor Bella
Monaca, è 1 ogni 2290. Tradotto:
rinforzi dalle periferie non ne arri-
veranno.
"Ho parlato con il ministro Alfano,
mi ha confermato l'intenzione del

Governo di spostare a Roma, im-
mediatamente dopo la chiusura del-
l'Expo, circa 5mila uomini in
servizio a Milano". Era il 20 marzo
scorso e così il sindaco Ignazio Ma-
rino annunciava il suo piano per
l’ordine pubblico. Senza, i percorsi
pedonali e l’illuminazione non ba-
steranno per tutelare turisti e fedeli.
Per adesso il Campidoglio preferi-
sce concentrarsi sugli sgomberi dei
mercatini abusivi.
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PER IL GIUBILEO LA QUESTIONE SICUREZZA DIVENTA UN PROBLEMAL’INCHIESTA

C’è l’Expo , non aspettiamoci rinforzi

Senza troppi giri di parole, l’ha detto chiaro e tondo
anche monsignor Fisichella, presentando qualche
giorno fa gli appuntamenti salienti del Giubileo stra-

ordinario. Trovare “percorsi alternativi” per evitare che pel-
legrini e ambulanti, entrino in rotta di collisione. Ecco cosa
accade a San Pietro e dintorni in un normale giorno della
settimana . E’ un vero e proprio slalom tra i mercanti del
tempio quello che l’ignaro pellegrino è costretto a fare, tra
souvenir con l'immagine del Papa stampata,  "rosary" (stor-
piato nel nome dai venditori bengalesi), statuette di Ma-
donne in adorazione o Crocefissi dipinti male. Fino ad
arrivare alle offerte "skip the line" (salta la fila), per preno-
tare biglietti prioritari per i Musei Vaticani, e alle guide tu-
ristiche poliglotta. Oltre al campionario di oggetti "religiosi"
e alle visite guidate, la piazza e i dintorni offrono fedeli imi-
tazioni in plastica di borse di alta moda che non ci si spiega
ancora come sia possibile credere in pelle (o addirittura ori-
ginali) e aste per selphie con accessori vari da smartphone.

Il tutto offerto con gesti eloquenti a turisti e romani di pas-
saggio fin quasi sotto il colonnato della basilica.
A volte capita di assistere a fughe rocambolesche di ambu-
lanti alla vista della Polizia Municipale oppure a discussioni

interminabili riguardo all'esigenza e al diritto. Uno degli
agenti interpellati ci rivela che "non è per niente un compito
semplice, anzi a volte sembra inutile; se ci dicono di cac-
ciarli da una via li ritroviamo nella parallela"; e quindi la
maggior parte delle volte si limitano a controllare che "non
si esageri". Chiediamo ad un'altra squadra se in Centrale
sono stati dati ordini diversi dopo le dichiarazioni di Fisi-
chella e un'agente ci risponde che: "Sappiamo che con l'av-
vicinarsi dell’autunno cambieranno molte cose; alcuni di
noi saranno trasferiti e altri affiancati dalle Forze Armate;
per il momento però non ci sono stati cambiamenti signifi-
cativi nelle consegne riguardanti la gestione delle strade".
Anche perché, va detto, ogni angolo intorno a San Pietro è
presidiato. Carabinieri, Polizia, Municipale e persino Vigili
del Fuoco sono di guardia e l'atmosfera sembra tranquilla.
Chissà che, come ha dichiarato monsignor Fisichella "la si-
curezza che ci sarà data dall'Alto" non stia già intervenendo
per spianare la strada ai fedeli e liberare il Tempio da mer-
canti e Filistei.

San Pietro, slalom tra i mercanti del tempio
AMBULANTI E FALSE GUIDE TURISTICHE PROSPERANO NONOSTANTE LA PRESENZA DI FORZE DELL’ORDINE

di Giovanni Santoro

di Sabato Angieri

I vigili urbani: a volte ci sembra di fare un lavoro inutile. Ci dicono di mandarli via da una strada
ma subito rispuntano nella parallela. Speriamo che in autunno cambi qualcosa

Dopo le promesse “più  poliziotti e carabinieri” scatta il piano B, basta una ronda per farci credere al futuro. Le strategie in atto: più 
passaggi notturni nelle zone da bollino rosso, potenziamento della illuminazione, percorsi pedonali per turisti e pellegrini, lotta agli abusivi
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zionali, pubblici oppure i requisiti li fissa
l’assessore al Patrimonio?

NOMI ECCELLENTI 
Firmatari della delibera del 1999 erano gli
assessori: Borgna (deceduto), Montino
(attuale sindaco di Fiumicino) Cecchini,
Lanzillotta (ora vicepresidente del Se-
nato), Farinelli, Piva (presidente Ipab S.
Alesso), De Petris (senatrice), Gabriele
(ex direttore generale Asl Rm D), Genti-
loni (attuale ministro degli Esteri), Pan-

tano, D’Alessandro (ex Ad della Lait-Re-
gione Lazio).
A distanza di 15 anni le cose non sono
cambiate. Gli ex custodi vivono ancora
così, “occupando” una quota consistente
della superficie scolastica: si tratta di circa
700-800 persone solo nella Capitale.  E
senza ottenere la “casa promessa”. E i pre-
sidi non sanno dove trovare gli spazi per
gli studenti. I politici, invece, di destra, di
centro, di sinistra hanno firmato intenti,
verbali, delibere e promesse, una catego-

ria spremuta dal punto di vista elettorale,
un serbatoio di migliaia e migliaia di voti
per mantenere inalterata una situazione
vergognosa che non ha rivali al mondo.

EX BIDELLI SI DIFENDONO
Nel frattempo le occupazioni temporanee
degli alloggi di servizio degli ex custodi
degli edifici scolastici sono passate in
molti casi a figli, amici o addirittura affit-
tuari che nulla c’entrano con l’ex portiere.
E da occupazione legale si è passati ad una
vera e proprio occupazione abusiva. Alla
faccia dei monitoraggi sempre aggiornati
per ogni giunta capitolina che ha preso il
potere in mano.  Quella che doveva essere
una breve e temporanea sistemazione, ha
assunto invece i caratteri di un’occupa-
zione definitiva. Intanto negli anni, il “po-
polo” degli ex custodi in pensione si sono
costituiti in una associazione per difen-
dere i loro diritti. Giuseppe Polimeni, il
presidente dell’Anpcep, da decenni si
batte per l’assegnazione delle case popo-
lari: «Noi ce ne andremo solo al suono
del tintinnio delle chiavi di una nuova abi-
tazione».

NUOVA DELIBERA 
Che ha deciso di fare la giunta Marino?
Niente di nuovo: riparte a testa bassa con
un nuovo schema di delibera, approvato
lo scorso 8 aprile, ma non ancora resa ese-
cutiva. La sostanza è sempre la stessa: il
comune vuole rientrare in possesso del
patrimonio immobiliare. Per farlo andrà
chiederà (di nuovo) ai Municipi i nomi-
nativi degli occupanti, la manutenzione
degli alloggi, la verifica del pagamento
delle indennità di occupazione e delle
utenze. Chi avrà un indicatore Isee supe-
riore a 55 mila euro dovrà lasciare l’appar-
tamento nella struttura scolastica. Ma è
solo esercizio stilistico retorico. E’ la
quinta delibera dello stesso genere appro-
vata dalle giunte capitoline negli ultimi 15
anni. E il caso continua.

Stefania Pascucci

Abitare in quella zona, l’Esquilino, in affitto
significare sborsare mediamente tra i 1500
e i 2000 euro al mese. Gli inquilini “sco-
modi”, soprattutto per i presidi, sono anche
al Tasso, al liceo Farnesina e tanti altri.

OCCUPAZIONI A 80 EURO AL MESE
Gli ex custodi invece sono tenuti a pagare
solo una indennità  a titolo di occupazione
“temporanea” che oscilla tra i 60 e gli 80
euro al mese, che non tutti comunque cor-
rispondono; per il saldo mensile delle bol-
lette ci pensa, come al solito, Pantalone.
Infatti, i consumi di luce, acqua, gas e Tari
sono totalmente a carico del Comune di
Roma. Ma cosa avevano deciso i grandiosi
sindaci che si sono avvicendati  negli ul-
timi trent’anni alla poltrona di sindaco
della Capitale su questa vicenda?  Le
giunte comunali, quella del ventennio Ru-
telli-Veltroni, del quinquennio di Ale-
manno e l’ultima del biennio della giunta
Marino non sono riuscite a trovare una
soluzione.

AFFIDAMENTO ESTERNO
Un nodo gordiano che nasce nel 2000
quando il Comune di Roma decide di af-
fidare (senza appalto) alla Multiservizi,
società nata nel 1994 su iniziativa del co-
mune di Roma assieme alla Gepi (carroz-
zone finanziario gestore dei cassintegrati
del Lazio) e Ama, le pulizie delle scuole
comunali, asili, elementari e medie.
Un’operazione che i politici in carica in
quegli anni giudicheranno risparmiosa
per le casse del Campidoglio. Ma non sarà
così.  Con varie delibere il comune di
Roma almeno fino agli anni Duemila non
cercherà neppure di rientrare in possesso
degli appartamenti dedicati alle abitazioni
degli ex custodi i quali saranno ritenuti
dall’amministrazione “soggetti ricoverati
in assistenza alloggiativa” da regolarizzare.
Ma con quali criteri si assegnano gli al-
loggi concessi dal Comune? Sono discre-

Scuole, ex custodi contro lo sfratto
IL CASO

LA COOPERATIVA, IL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE MAI PARTITO, I 700 SOCI RIMASTI A TERRA E IL DEGRADO MORALE DI UNA CITTÀ

“Quando nell’estate del 2013 ho visto
nella piazzetta di  San Felice Circeo
il presidente della Cooperativa Ca-

store e Polluce con i consiglieri tutti insieme alle
loro famiglie cenare tranquillamente, sapendo
che nel frattempo continuavano a vendere le
false quote ad altri cittadini da truffare mi è scat-
tato qualcosa dentro”. E’ lo sfogo di Stefano che
ha versato 9000 euro alla quella cooperativa
pensando che la stessa fosse realmente vinci-
trice del bando ed assegnataria dei terreni per il
progetto di Housing sociale partito sotto la giunta
di centro destra  con Alemanno sindaco. In realtà
quel progetto non è mai partito, nel giugno 2013
il sindaco Marino appena insediato lo ha cancel-
lato, e ormai i 700 soci hanno capito che non ri-
vedranno più un euro. Una truffa da 4 milioni,
come denunciato in un servizio delle “Iene”. S è
andati a fondo e sono emerse tutte le notizie di
carattere tecnico in merito al raggiro messo in

atto. Pochi giorni fa una delegazione di soci della
cooperativa è stata ricevuta dall’assessore
Caudo che ha dato il massimo sostegno anche
nelle iniziative di denuncia. Ma con la testimo-
nianza di Stefano si va davvero oltre gli aspetti
puramente tecnico –giuridici.
“Mi sono messo a cercare gli altri soci. Fino a
quel momento la  cooperativa ci convocava sin-
golarmente per darci informazioni, in giorni ed
orari diversi per non farci incontrare tra noi.
Quando nel giugno del 2012 ci chiamarono per
versare un seconda quota (definita quota servizi),
cioè altri 6 mila euro  oltre i 3 mila già versati al
momento dell’iscrizione, non tutti i soci erano
convinti di andare avanti. Ci continuavano a dire
che erano particolarmente inseriti con la giunta
Alemanno, che il progetto era partito che erano
assegnatari dei terreni messi a bando. Ma l’inizio
dei lavori non c’è mai stato. Intanto nella mia ri-
cerca su internet ho scoperto nei siti che offrono

servizi di vendita tra privati  che molti soci si sta-
vano vendendo le proprie quote associative. A
quelli che hanno richiesto i soldi indietro la coo-
perativa ha proposto di trovare nuovi candidati da
inserire nelle liste al posto degli uscenti che
avrebbero recuperato quanto versato da altri
ignari cittadini truffati a loro volta. E la stessa
cooperativa non si sarebbe fatta garante per
eventuali assegni scoperti dei nuovi soci entranti.
A maggio del 2013 ci comunicano che il progetto
è stato cancellato dal sindaco Marino. Ho rac-
colto circa 50/60 persone disposte a fare denun-
cia su circa 700 soci truffati. Alcuni hanno avuto
paura di ritorsioni da parte dei fondatori della
cooperativa, altri nutrono ancora speranze che i
lavori possano cominciare. Infatti la Castore e
Polluce nel negare la richiesta legittima delle
quote, ha addirittura anche proposto di far partire
i lavori in una nuova area ad un km di distanza da
quella prevista e cioè a Campo Romano, per co-

struire case con le medesime caratteristiche del
progetto cancellato. Dunque a queste condizioni
non si potevano chiedere indietro i soldi delle
quote.”
Ciò  che ancora non è emerso e che risulta da
questa testimonianza è davvero lo stato di pro-
fondo degrado morale di una comunità che non
possiede più nulla per cui possa definirsi civile. E
di una politica che quando non connivente arriva
troppo tardi a tutelare i cittadini che amministra.
Di fatto si è permesso a questi truffatori di sfrut-
tare il programma di housing sociale per proporre
appartamenti a prezzo agevolato  - circa 2100
euro a metro quadro - a famiglie con basso red-
dito, disagiate, a giovani coppie e precari. Si è di
fatto cavalcata l’onda del disagio sociale, della
disoccupazione, dei problemi di alloggio, della
precarietà, per mero tornaconto personale pas-
sando sopra a tutto e senza alcuna pietà.

Sandro Gugliotta

“Noi vittime della Castore e Polluce alla ricerca di giustizia”
DIETRO AI FATTI

Roma - Scuola elementare G. Mazzini, occupata da oltre 10 anni 
da una ex custode, una figlia e due nipoti 

segue dalla prima



Nella seduta del 6
maggio del
Consiglio Re-
gionale del
Lazio, caratte-

rizzata dalle interruzioni "tecni-
che" per l'analisi degli
emendamenti proposti dalla
giunta e dal minuto di silenzio
in memoria del recentemente
scomparso Riccardo Della
Rocca, ex consigliere e assessore
regionale, è stata finalmente ap-
provata all'unanimità la propo-
sta di legge " per la promozione
del riconoscimento della lingua
dei segni italiana e per la piena
accessibilità delle persone sorde
alla vita collettiva. Disciplina
dello screening uditivo neona-
tale". Una legge voluta da tutte
le forze politiche, che fa aderire
il Lazio alle risoluzioni del Par-
lamento Europeo adottate a par-
tire dal 1998 e che, attuando l'
articolo 21 della convenzione
Onu del 2006 sui diritti delle
persone con disabilità, fornisce
a tutti i cittadini gli strumenti
per partecipare alla vita collet-
tiva. E' una buona legge, quasi
unica in Italia, che però come
tutte le leggi ha il limite nella
dotazione finanziaria, attual-
mente stabilita in 600 mila euro,
forse pochi per realizzare gli
obiettivi prefissati dall'aula. 
La grama situazione delle casse
regionali è infatti un limite per
le "innovazioni" di questa legi-
slatura, si pensi a quella per il
contrasto e la cura della ludopa-

tia, strombazzata come risolu-
tiva ma bloccata da ricorsi al
TAR e dai pochissimi fondi a di-
sposizione, che rendono difficil-
mente realizzabili gli articoli
approvati un anno fa, mentre i
nostri quartieri sono invasi da
nuove sale per i malati del gioco.

Qualcuno un giorno dovrà fare
un'analisi delle somme spese
dalla Regione per pubblicizzare
le possibilità offerte dalle nuove
leggi e di quelle realmente inve-
stite in esse, il risultato potrebbe
essere quello che molti temono.
Degno di nota che la proposta di

legge sia stata promossa dal de-
mocratico Eugenio Patanè,
coinvolto presuntamente nelle
intercettazioni del sodalizio
Buzzi-Carminati, dimessosi da
presidente della commissione
cultura, pur rimanendone "de
facto" il leader, come sembra

confermato dal mancato muta-
mento dell'organico della com-
missione, nonostante
l'insediamento di Carrara da
metà dicembre 2014.
Oltre all'attività legislativa con-
tinuano i sospiri nel lungo cor-
ridoio della Pisana di chi aspetta
gli sviluppi giudiziari di Mafia
Capitale, la cui attesa ricorda
quella di certe linee periferiche
del trasporto pubblico, tutti di-
cono che dovrebbe passare ma
all'orizzonte non si vede nulla. 
I grillini, con il nuovo capo-
gruppo Valentina Corrado, affi-
lano le armi e continuano a
presentare interrogazioni su
ogni aspetto dell'amministra-
zione regionale mentre il resto
dell' opposizione sembra nic-
chiare in attesa che si diradino le
nubi del centrodestra nazionale,
tranne Storace che continua a
scrivere i propri editoriali, forse
più per ricordare a tutti che è
ancora un rappresentante poli-
tico, anche se nella "periferia
dell'impero".
La settimana prossima entrano
in aula altre leggi, ci auguriamo
per il bene di quel po' di credi-
bilità che ancora rimane all'isti-
tuzione regionale, che ne escano
senza perdite di tempo: i dati
della mortalità indicano che il
Lazio ha urgente bisogno di un
registro tumori, anche se l'-
hanno promosso i Cinque
Stelle, la salute dei cittadini deve
essere fuori dai calcoli elettorali.

B.A.
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Grandi leggi, niente fondi,
il Consiglio fa accademia

QUI PISANA

Non sono romano, ma frequento la capi-

tale abbastanza spesso. Mi muovo utiliz-

zando quasi sempre i mezzi pubblici e

quindi, mio malgrado, sono spettatore di tante

situazioni che non fanno onore alla vostra

città.  Ne cito un paio, che riguardano le sta-

zioni delle linee della metropolitana. La prima

è quella della stazione Eur Fermi. Non c’è nes-

suna  segnaletica evidente che indichi che i

due ingressi alla metro non sono equivalenti.

Solo dopo essere entrato e aver timbrato il bi-

glietto ti accorgi che da quell’ingresso che hai

imboccato non arriverai mai a Rebibbia. Non è

infatti collegato in nessun modo a un passag-

gio che ti porti dall’altra parte. Per cui devi

uscire, ripagare il ticket,  e imboccare l’altro in-

gresso dall’altra parte della strada, in cui la pa-

rolina Rebibbia è scritta in un cartello fuori

formato standard, piccolo piccolo. Una situa-

zione che non ha fatto per niente felici un

gruppo di turisti americani che hanno avuto

questa esperienza, praticamente in contempo-

ranea con me. Ai turisti stranieri il Comune non

rende assolutamente un buon servizio, nelle

grandi come nelle piccole cose. Prendiamo le

scritte sulle manichette antincendio nelle sta-

zioni della metro. C’è scritto “to crash in case

of fire”. Un buon comunicatore in lingua in-

glese avrebbe scritto “Use this in case of fire”.

E a proposito di comunicazione voglio man-

darvi questa immagine di una scritta, sempre

nella metro, ma questa volta alla stazione Ter-

mini.  Vedete: hanno scritto "undergraund" in-

vece di "underground”. Sciatteria o ignoranza?

In ogni caso non è accettabile, per una delle

più città belle città d’Europa. 

Nicola V. – Milano

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

Segnaletica in metro 
e inglese maccheronico

Approvata la proposta - e siamo quasi gli unici in Italia -  per la "piena 
accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva". Ma con 600 mila euro 

non si va lontani. E la normativa sulla ludopatia? Risolutiva ma inapplicabile.
Sta per arrivare il provvedimento sul registro tumori, che fine farà?



SCELTI PER VOI

andatateci 
a nome nostro

ITINERARI ROMANI  
con Ancilia

Vieni a scoprire la Roma 
più bella e intrigante  con 

gli archeologi 
dell’Associazione 

Ancilia.
Visite guidate a 8 euro. 

Per i lettori 
del Nuovo Corriere prezzo

scontato a 7 euro.
Per prenotarsi: 346.6758350
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L'ANALISI IL CASO
I medici ne hanno 
abbastanza,
con la Regione 
non c'è dialogo a pagina 8 a pagina 9

Ospedali colabrodo
Sicurezza? 
Un optional

I l governatore Zingaretti tiene il punto sul
suo programma “Case della salute”, vere o
fasulle poco importa. A Ostia si è trattato
praticamente di una sostituzione di targhe
(dietro le quali è rimasta la struttura prece-

dente), ma poco importa. Nel disegno politico della
“zarina” De Grassi l’ottimizzazione del piano è un
punto cruciale per fare risparmi sulla spesa sanita-
ria, quindi si procede, e il Presidente striglia a do-
vere i direttori generali che non sono completamente
in linea. Proprio la De Grassi è al centro del gossip
di politica sanitaria: sulla scacchiera qualcosa si
muove e lei sembra essere il pezzo pregiato.
Lo abbiamo raccontato nell’ultimo numero, il super
direttore generale di Ifo e Spallanzani, il professor
Valerio Fabio Alberti,  lascia il Lazio e torna al
Nord, sfiancato e avvilito da pochi mesi di difficile
e complicata permanenza nella sanguinosa arena
capitolina, troppi conflitti per uno che passeggiava
tranquillo sul ponte di Bassano. La fuga apre una
voragine, lascia scoperte due importanti aziende per
le quali già sono cominciate le grandi manovre. E si
parla appunto della retrocessione (sul piano poli-
tico, ovvio, perché gestire Irccs di eccellenza po-
trebbe essere visto come un riconoscimento) della De

Grassi che, dal nono
piano di via Rosa Rai-
mondi Garibaldi, po-
trebbe passare alla
struttura di Mostacciano.
Qualcuno nei corridoi dei
palazzi del potere sanita-
rio ricorda come nella
contrapposizione fra la
De Grassi e De Salazar,
per le posizioni più presti-
giose  la zarina batté l’av-
versario al foto-finish
grazie a potenti sostegni
trasversali. Lo sconfitto,
che pure veniva da una
doppia direzione (Spal-
lanzani-Asl RmD), è ri-
masto nel giro grosso,

dirige la prestigiosa Asl
RmB. Del resto è uno dei due-tre fuoriclasse della
categoria dei manager di lungo corso, gli altri sono
in ogni caso sgraditi a Zingaretti.
Ma torniamo alla De Grassi: l’operazione sarebbe
anche sul piano economico  una diminutio, c’è chi

definisce già lo scenario delle sue dimissioni, si fa
per dire, “spontanee” con successiva nomina al ver-
tice del doppio Irccs che, secondo le intenzioni del
Governo Regionale, va normalizzato, fino a divenire
un’unica Azienda Sanitaria. Contro la fusione sono
baroni e baroncini, il personale e i sindacati tutti.
Due strutture completamente diverse per la loro mis-
sion possono finire così? Per portare il piano fino in
fondo serve un  pugno di ferro, una linea intransi-
gente. Chi meglio di Flori De Grassi, che tra l’altro
conosce dal di dentro quella realtà? Fateci caso, co-
munque, gli appetiti sono rivolti sempre a Mostac-
ciano, l’Irccs sulla Portuense fa meno gola.
Il passaggio della zarina dal IX piano della Regione
a Mostacciano creerebbe nuovi appetiti per il ruolo
che la De Grassi ha svolto in questi anni, spesso
anche in contrasto con le scelte della “cabina di
regia” della Sanità Regionale. Una piccola chiosa fi-
nale. I due Irccs in questione sono territorio di cac-
cia del Ministro Lorenzin, che in questo momento
non è in rapporti brillantissimi con Zingaretti. Un
cocktail esplosivo, una bella lotta di potere. Ovvia-
mente l’interesse per i problemi degli utenti è in
fondo alle priorità, molto vicino allo zero.

Il Corvo

Indovinate chi potrebbe andare a governare Ifo-Spallanzani

Flori De Grassi



L a distanza tra i
medici, gli
operatori e la
politica sani-
taria regionale

si sta facendo abissale, sono
due mondi che non  comu-
nicano. Difficile dare com-
pletamente torto ad una
delle due parti, ma gli ef-
fetti di questo scollamento
sono visibili nella quotidia-
nità della vita ospedaliera,
nelle Asl, nelle strutture
pubbliche e private. Gli uo-
mini di Zingaretti, la cabina
di regia guidata da Alessio
D’Amato, procedono senza
tener conto delle istanze,
delle opinioni, dei consigli
di chi opera sul campo. E
adesso le organizzazioni
sindacali dei camici bianchi
si apprestano a dare una
spallata al sistema dopo
aver cercato invano il dia-
logo. 
La sanità è allo sbando, la
Giunta promette e  non
mantiene; soprattutto  non
appare in grado di affron-
tare le criticità del settore,
dai Pronto Soccorso alla
cronica mancanza di per-
sonale. Non bastano le pic-
cole iniezioni di uomini
degli ultimi mesi, serve
ben altro. I medici conte-
stano le iniziative di rilievo
prese dalla cabina di D’Amato,
le figure degli steward in corsia,
le iniziative contestatissime
come l’operazione ”See and
Treat” (vedi e gestisci) speri-
mentata e poi sospesa nella Asl
Rmc, che prevedeva che i pa-

zienti con urgenze minori fos-
sero gestiti dal personale infer-
mieristico. Le bocciature da
parte del Tar su ospedale di
Bracciano e laboratori di analisi
ben rappresentano il fallimento
di una politica. Ma la Regione

tira dritto, con una certa arro-
ganza, salvo fare melina quando
la situazione diventa compli-
cata. C’è voluto l’intervento
duro e polemico del presidente
dell’Ordine dei Medici di Roma
per stoppare “See and Treat”,

"una pericolosa fuga in avanti"
l'ha definita. L’opposizione po-
litica ha chiesto la testa del di-
rettore generale della Asl RmC
Saitto e Zingaretti ha preferito
lasciare perdere e considerare
l’esperimento concluso.

Ma quanto è accaduto con
l’ambulatorio infermieri-
stico “See and Treat” nella
sede del Presidio Sanitario
Santa Caterina della Rosa,
il primo di questo tipo per
la Regione Lazio, va al di
là della polemica spicciola
e proprio per questo va
letta come un segnale in-
quietante. Non affron-
tiamo in questa sede
l’aspetto tecnico, non di-
scutiamo la congruità e
l’efficacia di “See and
Treat”, altrove questo tipo
di gestione ha avuto ruolo
e risultati. Non si tratta
evidentemente di valutare
in termini semplicistici la
contrapposizione tra cate-
gorie (medici e infer-
mieri), non si può pensare
che l’Ordine intervenga
per un mero scopo corpo-
rativo. Il discorso va por-
tato in termini di
condivisione, di analisi
comune, di programma-
zione. Vale per i Pronto
Soccorso, per le Case
della Salute, per gli ambu-
latori dei medici di fami-
glia, al collasso i primi,
poco più che scatole vuote
i secondi. C’è evidente-
mente qualcosa che non
va. Mai la sanità regionale
è stata in mani più insi-

cure, commentava nei giorni
scorsi un alto dirigente del pa-
lazzone di via Cristoforo Co-
lombo. Non basta tagliare,
ridurre, accorpare, la salute non
è un fatto economico, finanzia-
rio. Probabilmente ha ragione.
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LA CABINA DI REGIA PROMETTE E NON MANTIENE, SANITÀ VERSO IL COLLASSOL’ANALISI

I medici ne hanno abbastanza,
con la Regione non c'è dialogo
Non basta risanare i conti, il sistema va gestito tenendo conto delle istanze del territorio.

Ma lo scollamento aumenta e il forzato stop alla Asl MmC dell’operazione “See and Treat”
(gestione delle urgenze minori affidate al personale infermieristico) è un segnale d’allarme

di Franco Corsini

R icomincia la lotteria per l’accesso alle
facoltà a numero chiuso. E visti i pa-
sticci degli ultimi anni è inevitabile at-

tendersi polemiche e ricorsi. E' stato infatti
pubblicato (Avviso Miur  del 2 aprile) il calen-
dario delle prove di ammissione ai corsi di lau-
rea e di laurea magistrale programmati a
livello nazionale per il prossimo anno accade-
mico (2015/2016).
Le prove di selezione si terranno tutte nella
prima metà di settembre: Professioni Sanitarie
il 4 settembre 2015; Medicina e Chirurgia in
Lingua inglese il 16 settembre 2015; Medicina
e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in
lingua italiana l’8 settembre 2015; Medicina
Veterinaria il  9 settembre 2015; Corsi  di lau-
rea e di laurea magistrale a ciclo unico, diret-
tamente finalizzati alla professione di
Architetto, il 10 settembre 2015; Scienze della
Formazione Primaria l’11 settembre 2015. 
Le modalità ed i contenuti della prova saranno
definiti però “con successivo decreto”, informa

il dicastero. Quindi, nonostante i numerosi ri-
corsi degli anni passati e le svariate proposte
di modifica del sistema di accesso alle facoltà
a numero chiuso, anche quest’anno gli aspi-
ranti medici si dovranno confrontare con i tanto
odiati quiz, per potere entrare all’agognato
corso di laurea ad accesso programmato.
Il ministro Stefania Giannini, giusto il 21 aprile,
nel corso dell’audizione alla Commissione
Istruzione di Palazzo Madama, aveva  dichia-
rato di volere migliorare il test di medicina
2015: “Si sta cercando di perfezionare il nu-
mero di domande del quiz relative alla cultura
generale e per questo è stata nominata una
commissione ad hoc”. E poi spiegato che la
commissione, istituita il 9 aprile, si  sarebbe
riunita il 6 maggio e i ritmi di lavoro sarebbero
stati molto serrati.
Giannini ha annunciato la diffusione di un test
auto-valutativo per gli studenti dell’ultimo anno
delle superiori - che non avrà alcun valore di
punteggio – “volto ad evitare un salto nel buio

nelle prove di ammissione e che dovrà permet-
tere agli studenti di essere più consapevoli
delle proprie capacità”. Come se non bastasse,
gli Atenei - e a Roma e nel Lazio ce ne sono
molti - dovranno attivare corsi di preparazione
al test d’ingresso di  Medicina “in modo da aiu-
tare i ragazzi ad affrontare tale prova”.
Un passaggio preparatorio per scongiurare la
prevedibile ondata di ricorsi che in passato ha
travolto i test. Spiega meglio l’avvocato Cri-
stiano Pellegrini Quarantotti - che ormai da di-
versi anni si occupa della questione della
limitazione degli accessi alle facoltà universi-
tarie a numero chiuso e di promuovere ricorsi
dinanzi alla giustizia amministrativa - “i con-
corsi per l’accesso a medicina degli ultimi anni
sono stati caratterizzati da diverse irregolarità
che hanno portato ad una elevata mole di ri-
corsi al Tar. Basti ricordare la vicenda del
bonus maturità dell’anno accademico
2013/2014 e della violazione dell’anonimato
dello scorso anno, che hanno determinato l’ac-

coglimento di tantissimi ricorsi, con relativo in-
gresso in sovrannumero di migliaia di studenti
al corso di laurea prescelto”.
Invece, sul fronte specializzazioni mediche - il
cui ultimo concorso è stato anch’esso caratte-
rizzato da ricorsi alla giustizia amministrativa
- il bando per la prossima procedura di sele-
zione dovrebbe essere pubblicato a giorni e le
prove dovrebbero svolgersi entro il successivo
31 luglio. Mentre è ancora incerto il numero
delle borse che verranno finanziate: si parla di
4.000 o forse di 6.000 come ha promesso il mi-
nistro Giannini, ma per gli aspiranti specializ-
zandi sono poche. E pure considerando il
fabbisogno già preventivato di nuovi medici
specialisti per i prossimi anni - per sostituire
quelli che andranno in pensione - ipotizzare
solo qualche migliaio di specializzazioni, co-
stringerà  il sistema sanitario ad “importare”
medici da altri Paesi europei. Con il paradosso
che i nostri cervelli continueranno a fuggire
all’estero. 

Facoltà a numero chiuso, ecco le date per i test
SCENARI

Il ministero dell’Università ha fissato le scadenza per le prove di selezione. Ma le modalità ed i contenuti del test saranno 
definiti solo “con successivo decreto”.  Per le specializzazioni mediche c’è incertezza sul calendario e sul numero delle borse

“Tentativi” di riforma dell’ultima ora del ministro Giannini
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L e  cure palliative possano essere utili
nelle persone con grave disabilità da
sclerosi multipla (SM). Un recente la-

voro realizzato dall’Istituto Besta di Mi-
lano, dalla Fondazione Santa Lucia di
Roma e dall’Università di Catania è  volto
a determinare l’efficacia di un approccio
palliativo domiciliare per persone con
grave SM e i loro caregivers. Si tratta di
uno studio controllato-randomizzato-sin-
golo-cieco con un innestato studio qualita-
tivo. Settantacinque coppie formate da SM
gravi  e caregivers sono randomizzate da
tre centri, in differenti aree italiane,   in
trattamento palliativo (TP) o trattamento
usuale (TU) in un rapporto di 2:1. Ogni cen-
tro ha un team, composto da medico, infer-
miere, psicologo e assistente sociale che
ha seguito un training  specifico. Il team
valuta mediante una a completa valuta-
zione, le necessità della coppia il conte-
nuto del TP viene poi concordato, discusso

con il medico di base del paziente , mante-
nuto per sei mesi, con revisioni/ modifiche
quando ritenuto necessario . Il trattamento
non vuole rimpiazzare dei servizi esistenti.
Sia le coppie in TP che in TU vengono valu-

tate a domicilio da un esaminatore in cieco
al baseline, dopo 3 e 6 mesi, e interviste
telefoniche mensili. Le coppie TU ricevono
le visite dell’esaminatore in cieco, le inter-
viste telefoniche ma non le visite del team.

Le misure principali relative all’esito del
test saranno le variazioni dei sintomi e la
qualità della vita valutati con specifiche
scale a 3 e 6 mesi. Altre misure saranno le
variazioni dello  stato funzionale e del tono
dell’umore nelle persone con SM, le varia-
zioni della qualità della vita e del tono
dell’umore del caregiver, i costi,le  integra-
zione al trattamento standard,i ricoveri
non programmati, i trasferimenti in ho-
spice e le morti. L'esperienza dei parteci-
panti sarà valutata qualitativamente
mediante  interviste individuali semi-strut-
turate (pazienti TP  e caregivers) e focus
group (medici dei  pazienti TP). I risultati
dello studio dimostreranno se il tratta-
mento palliativo  è fattibile e utile per le
persone con grave SM e i loro caregivers,
che vivono nelle tre aree geografiche ita-
liane. Lo studio qualitativo permetterà di
comprendere  i punti di forza e i limiti del-
l'intervento. 

Cure palliative domiciliari, quanto valgono 
per i pazienti gravi e per i loro caregivers

RICERCA&SANITÀ/Sclerosi multipla, studio di Fondazione S.Lucia, Istituto Besta e Univeristà di Catania

di Marco di Leo

Ospedali cola-
brodo, la sicu-
rezza è un
optional. Non si
registrano svi-

luppi evidenti e pubblicabili sul-
l'ondata di furti registrati negli
ultimi tempi in diversi ospedali
romani speficicatamente  nei la-
boratori di gastroenterologia, ma
si dà per scontato che gli episodi
siano più numerosi di quelli finiti
in pasto ai giornali;  forse i ladri
di endoscopi hanno fatto il pieno
o forse il mercato clandestino è
saturo. Sarà anche che dopo le
sberle qualcuno ha rafforzato la
vigilanza o che le indagini hanno
toccato qualche punto sensibile
della rete e chi doveva nascon-
dersi lo ha fatto. I rumors parlano
di complicità, di superficialità, di
sventatezza, ma anche di mano-
vre subdole per mettere in diffi-
coltà questa o quella
amministrazione e di trarne
anche profitto. Storie di intimi-
dazioni e di ricatti che si mi-
schiano agli affari.  Non tutte le
aziende ospedaliere hanno po-

tuto rimpiazzare in fretta le at-
trezzature rubate, non tutto il
materiale sparito - pare - era com-
pletamente assicurato. Il danno
economico appare dunque in-
gente, al di là delle minimizza-

zioni. E di riflesso non tutti gli
ospedali colpiti hanno potuto far
riprendere completamente i ser-
vizi colpiti. CUP fermi, fermi o
fortemente rallentati  lo scree-
ning della diagnosi precoce del

cancro al colon e le intra moenia.
In alcuni casi  è garantita assi-
stenza solo ai ricoverati e alle ur-
genze. Insomma, si fa quel che si
può. E qualcuno dice che
l'estrema, eccessiva reticenza di

taluni vertici azien-
dali a rendere pub-
blici questi fatti
gravissimi dipenda
proprio dal fatto as-
sicurativo di cui
sopra. Sarà anche
per questo che su
tutte queste vicende
la Regione tiene un
basso profilo o tace
addirittura. La ra-
pina consumata ai
danni della banca
interna al san Ca-
millo, qualche
giorno fa, è la car-
tina di tornasole di
una situazione
molto complicata,
difficile. Chi sorve-
glia, chi vigila sulla
sicurezza degli
ospedali? Qualcuno
racconta che anche

l'operazione-blindatura del For-
lanini dopo le polemiche delle
scorse settimane si stia rivelando
poco meno che velleitaria. Così
vanno le cose della sanità ro-
mana.

TUTTO TACE DOPO I FURTI DI ENDOSCOPI IN DIVERSE STRUTTURE 

Ospedali colabrodo
Sicurezza? Un optional

Non tutte le aziende hanno potuto rimpiazzare in fretta le attrezzature rubate, pare che non tutto 
il materiale fosse assicurato. In alcuni casi si è ancora lontani dalla normalità, esami rimandati, servizi sospesi.

La rapina alla banca interna del San Camillo sottolinea impietosamente la precarietà della situazione

IL CASO

di Giulio Terzi
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Èrivolta contro la riforma della scuola.
E lo sciopero del 5 maggio scorso,
promettono sindacati e docenti, è
stato solo un assaggio. A distanza di
una settimana, dunque il 12 maggio,

i Cobas hanno deciso infatti di far sentire la loro
voce di protesta contro le Prove Invalsi alle supe-
riori, con nuovi disagi in arrivo. Ma se la riforma
non cambia faccia, cresce il numero di docenti
pronti a mettersi di traverso nei giorni degli scru-
tini di fine anno.
Lo scorso 5 maggio, nel giorno dello sciopero ge-
nerale proclamato da Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals, Gilda, Cobas e altri sindacati auto-
nomi, hanno sfilato per le vie di diverse città mezzo
milione di docenti, Ata, studenti, genitori: a Roma
si è svolta la manifestazione più grande. “Il mini-
stro Giannini si ravveda o si dimetta - ha detto Do-
menico Pantaleo, leader della Flc-Cgil - Il
sottosegretario Davide Faraone chieda scusa, uno
a uno, a quel personale definito minoranza chias-
sosa. Noi siamo qui a rappresentare la conoscenza,
quella che in Italia si vuole affossare. Il personale
e il mondo della scuola è con noi, non con il Go-
verno”. Le parole del sindacalista sono ampia-
mente sostenute dai numeri ufficiali: l’adesione
allo sciopero è stata da record, vicina all’80%.
“Caro Renzi, se nemmeno ora ci ascolti ‘sei de’ coc-
cio’, come si dice a Roma”, ha commentato non a
caso Massimo Di Menna, segretario generale della
Uil Scuola. “Ci sono degli obbrobri in questa ri-
forma, che vanno cancellati - ha continuato Di
Menna - Cominciamo dall’esclusione di tanti pre-
cari dalle assunzioni; vorremmo poi sapere perché
non sono stati inclusi nel piano di immissioni in
ruolo i docenti della scuola dell’infanzia. Poi ci di-
cano perché si continua a conferire tanto potere ai

presidi, giocando alla Camera sulle parole delle
nuove norme senza però cambiare la sostanza. E,
infine, vogliamo comprendere perché si trattano
insegnanti e personale della scuola come dei sud-
diti, calpestando diritti e contratti”.
Il Pd, che sulla riforma ha sempre detto di voler an-
dare dritto per la sua strada senza attuare modifi-
che sostanziali, ha accusato il colpo. “Siamo pronti
ad ascoltare tutti e ad entrare nel merito delle ra-
gioni della protesta, ma anche ad andare avanti per
togliere un po' di polvere da questo paese", ha detto
Renzi. Già il giorno dopo lo sciopero, ha ricevuto
al Nazareno le associazioni degli studenti, che però
non sono sembrate molto soddisfatte. Il 7 maggio
sono stati convocati Anief, Cobas, le associazioni
dei genitori, Cgil, Cisl, Uil, Gilda, Snals e alcune
associazioni di insegnanti: la delegazione del PD,
composta dal vicesegretario Lorenzo Guerini, dal
presidente Matteo Orfini, dalla responsabile
Scuola Francesca Puglisi, ha ascoltato i vari rap-

presentanti e affrontato con loro i singoli punti in
discussione in Parlamento.
Dove, ora, arriva il bello. Perché la VII Commis-
sione della Camera
deve decidere pro-
prio sui punti più
controversi della ri-
forma, come i po-
teri allargati dei
dirigenti scolastici,
l’autonomia, le as-
sunzioni, il periodo
di formazione. Il
voto della Camera
è previsto dopo il
18 maggio. Per
molti, la fine del-
l’anno scolastico
potrebbe non es-
sere tranquilla. 

DOPO LO SCIOPERO GENERALE DI MARTEDÌOBIETTIVO SCUOLA

Riforma: la protesta continua
e mette a rischio gli scrutini 

Una nuova astensione è stata proclamata per il 12 maggio dai Cobas. Prove di dialogo tra Pd, 
sindacati e docenti. Ma se il provvedimento non cambia i professori promettono battaglia

di Alessandro Giuliani

L’iter di approvazione del di-
segno di legge 2994 si
svolge nelle piazze, ma

anche nelle aule dei tribunali. Nel
giorno in cui i Confederali e altri
sindacati autonomi hanno messo
in atto l’ennesimo sciopero in
pochi giorni per dire no all’approva-
zione della riforma Renzi-Giannini -
con decine di cortei in altrettante
città ed esponenti dello stesso Pd
pronti a chiedere il ritiro del provve-
dimento, con tante scuole co-
strette a mandare a casa gli alunni
per mancanza di personale - il pre-

sidente dell’Anief Marcello Paci-
fico è volato a Bruxelles per presen-
tare una nuova denuncia alla
Commissione Europea su diversi
contenuti illegittimi del disegno di
legge denominato “La Buona
Scuola”.
Nella denuncia, il leader del sinda-
cato ha sottolineato la mancata
stabilizzazione dei precari della
scuola, che “dopo 36 mesi di servi-
zio, anziché essere assunti, ven-
gono addirittura puniti dal Governo
italiano negando loro ogni forma di
supplenza; altrettanto assurdo è il

fatto che in base al ddl all’esame
del Parlamento debba essere sta-
bilizzato solo un docente precario
su tre, tra quelli inseriti nelle gra-
duatorie ad esaurimento, di merito
e di istituto; come incomprensibile
rimane la mancata assunzione del
personale Ata”.
Marcello Pacifico ha spiegato che
“il progetto di riforma va rigettato
perché introduce diverse norme il-
legittime, come la chiamata diretta
del personale e i super poteri ai
presidi. Inoltre, elude la sentenza
della Corte di Giustizia europea

dello scorso 26 novembre, non ri-
solve il problema del precariato e
non risponde all’atto di messa in
mora sulla stabilizzazione del per-
sonale e sulla parità di trattamento
per precari e neo immessi in ruolo.
Siamo arrivati qui perché è neces-
sario che subito si apra il ricorso
della Commissione Ue contro il no-
stro Paese. La risposta fornita dal
Governo con il ddl di riforma, contro
cui è stato indetto il terzo sciopero
in un solo mese, non può essere di
certo quella adatta a risolvere i pro-
blemi della scuola italiana”.

Disegno di legge illegittimo: 
denuncia alla Commissione Europea

LA DENUNCIA DELL’ANIEF 

Per il presidente del sindacato Marcello Pacifico il provvedimento in discussione alla Camera 
presenta molti punti non compatibili con le normative italiane e comunitarie 

Aprire le scuole il pomeriggio, la
sera e anche d’estate? È un ten-
tativo che hanno fatto tanti mini-

stri e che ora vorrebbe fare anche
l’assessore alla scuola del Comune di
Roma Paolo Masini, il quale sta appron-
tando da qualche settimana una deli-
bera da presentare in giunta. Scuole
aperte di sera, nei fine settimana, in
estate, con attività di formazione e di
gioco, con spazi condivisi e palestre di-
sponibili per l’attività sportiva. Un bel
sogno anche per le famiglie romane, non
solo per l’assessore.

La realtà, però, è un’altra. In
Italia, e di conseguenza a
Roma, gli investimenti per
l’istruzione sono tra i più bassi
dell’area Ocse. Non solo: la
spesa in rapporto al PIL che
lo Stato Italiano si appresta a
sostenere per l’Istruzione
pubblica è destinata a decre-
scere: da una proiezione rea-
lizzata solo alcuni giorni fa dal
Ministero dell’Economia e
delle Finanze, risulta che fino
al 2035 il finanziamento pub-
blico a favore dell’istruzione
delle nuove generazioni si ri-

durrà progressivamente di
quasi un punto percentuale (dal 4% al
3,2%). 
Ora, in una scuola pubblica che fa fatica a
tenersi in piedi per le sue funzioni ordinarie
- la didattica, i progetti, le visite culturali,
gli aggiornamenti dei professori, le attrez-
zature e la gestione dell’edilizia, tanto per
citarne alcuni - non si comprende dove si
possano trovare i finanziamenti per per-
mettere alle strutture di essere aperte
anche la sera o d’estate. Anche perché
negli ultimi anni il personale non docente
è stato ridotto all’osso (sono spariti circa
50mila posti): quello oggi in servizio riesce
a mala pena a coprire il servizio ordinario.
Stesso discorso per docenti ed educatori:
non basta tenere aperta una scuola, ma
occorre riempirla di attività e di contenuti.
E chi si occuperebbe di tutto questo? Gli
insegnanti, che già svolgono le loro attività
e ora di docenza? Anche in questo caso
servirebbero nuove leve. Per non parlare
dei costi vivi: tenere aperta una scuola 16
ore al giorno anziché 8 ore significa rad-
doppiare le spese per le utenze, che so-
prattutto d’inverno già oggi Comuni e
Province fanno fatica a sostenere. E ci fer-
miamo. L’estate non è lontana: buone va-
canze, con i nonni o le baby sitter.

Il sogno impossibile
dell’assessore Masini

ISTITUTI APERTI 
DI SERA E D’ESTATE

L’assessore Paolo Masini
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L’Acquar io
di Roma in
c o s t r u -
zione sotto
il laghetto

dell’Eur vedrà la luce. Già
al termine dell’estate, que-
sta nuova attrazione nel
quadrante sud della capi-
tale potrebbe aprire le
porte ai visitatori. Dopo
un lungo stop, durato oltre
un anno, da due mesi a
questa parte nel maxi can-
tiere operai e scavatrici
sono tornati al lavoro, me-
rito della tenacia degli in-
vestitori, che sono riusciti
a superare un momento di dif-
ficoltà, e delle banche che
hanno erogato l’ultimo finan-
ziamento di 8 milioni di euro.
L’intera infrastruttura, circa se-
dicimila metri quadri che si svi-
luppano interamente sotto il
lago artificiale, è costata 90 mi-
lioni di euro. Spesa sostenuta

interamente da privati. “Oggi
quello dell’Acquario è l’unico
cantiere dell’Eur che ha ripreso
a lavorare a pieno ritmo”,
spiega Domenico Ricciardi, in-
gegnere e presidente dell’Ac-
quario di Roma  “e questo ci
permetterà di consegnare a
Roma, ai cittadini e ai turisti

un’opera che contribuirà al ri-
lancio del quartiere Eur e del
comparto turistico della città”. 
Un percorso, quello dell’Acqua-
rio, che ha attraversato pratica-
mente le ultime quattro giunte
che si sono succedute in Cam-
pidoglio: da Rutelli a Veltroni
passando per Alemanno e Ma-

rino. “Tutte - spiegano i vertici
dell’Acquario - hanno sempre
approvato all’unanimità il no-
stro percorso e il nostro pro-
getto. L’Acquario tradizionale,
dove nuoteranno oltre 5000
pesci appartenenti a 100 specie
diverse e rappresentative di
tutti i mari, sarà gestito dalla

Merlin Entertaiment, so-
cietà inglese leader mon-
diale nella gestione degli
acquari. A fianco ci sarà
un’area Expo; inoltre la
struttura sarà dotata di
“vasche molto interessanti
e innovative dedicate alla
ricerca marina, con dei so-
fisticati pesci robot che si-
muleranno quello che
accade negli abissi degli
oceani”, spiega ancora il
presidente Ricciardi. 
E per concludere, un po’ di
numeri: per il primo anno
di apertura sono previsti
un milione di visitatori

che secondo le stime di alcuni
importanti istituti di ricerca
(Kpmg, Kanso, Mannehimer e
Piepoli) contribuiranno ad au-
mentare il pil cittadino di 71
euro a visitatore. 
Insomma, l’Acquario di Roma
porterà liquidi alla città. In tutti
i sensi. 

SCENARI DOPO OLTRE UN ANNO DI STOP OPERAI E SCAVATRICI AL LAVORO

Acquario dell’Eur, luce verde
potrebbe aprire entro ottobre

Sembra decisivo l'ultimo finanziamento di 8 milioni di euro.  L’intera infrastruttura, circa
sedicimila metri quadri che si sviluppano interamente sotto il lago artificiale, è costata 90
milioni. L’Acquario tradizionale, dove nuoteranno oltre 5000 pesci appartenenti a 100

specie diverse e rappresentative di tutti i mari, sarà gestito dalla Merlin Entertaiment, società
inglese leader mondiale nella gestione degli acquari. A fianco un’area Expo. Nella struttura

“ci saranno delle vasche molto interessanti e innovative dedicate alla ricerca marina 
con dei sofisticati pesci robot che simuleranno quello che accade negli abissi degli oceani”

di Michele Ungolo

SHAOLIN 
QUAN FA ROMA

www.shaolinquanfa.it

RICERCA 
PALESTRA 
IN AFFITTO

Cerchiamo urgentemente in zona 
San Giovanni – Tuscolano – Prenestino –  Casilino 

(ovvero anche in altre zone della città purché 
nei pressi di stazione della metropolitana) 

locali ad uso palestra 
di almeno 400 mq, con altezza minima di 5 metri.

Richiesta agibilità 
comunale/USL per attività sportiva.

Inderogabili: 130 mq liberi da colonne per pratica arti
marziali - 50-60 mq saletta – spogliatoi 

(10 uomini-5 donne) – uffici – MTC – sala attesa.
Locali disponibili da subito.

Telefonare dalle 13 alle 15 
al 337 772708, 

e/o al 329 0460898                                           
e-mail:  shaolin.cultura@gmail.com

Un filo diretto tra le aziende del Lazio e l’In-
dia, paese dalle infinite opportunità impren-
ditoriali e commerciali. Dei rapporti tra
imprese della nostra regione e l’India si è
parlato nel convegno voluto da Federlazio,
al quale hanno partecipato l’ambasciatore
indiano in Italia Basant Kumar Gupta, il pre-
sidente dell’Indo Italian Institute for Trade
and Technology IIITT Maurizio Miranda e il di-
rettore generale di Federlazio Luciano
Mocci.
Molte aziende laziali hanno mostrato inte-
resse ad attivare contatti con l’India. Tra
quelle che sembrano avere le caratteristi-
che più idonee all’avvio di partnership, le im-
prese attive nel settore del turismo,
nell’aerospaziale, nell’alimentare, nell’edili-
zia e nel restauro. L'esportazione dei nostri
prodotti alimentari è sempre richiesta. Le
aziende edili invece possono supportare
opere medio/grandi, rivelandosi preziose
nelle operazioni di restauro delle tante zone
archeologiche presenti in India e in attesa
di restauro e risistemazione. L’associazione
diretta da Luciano Mocci punta anche a
creare un “contact point” in India, sul mo-
dello di analoghe esperienze in Cina, in
Croazia, in Brasile, a Panama, che funga da
base operativa per agevolare i contatti tra le
imprese del Lazio e quelle del paese ospite.

Federlazio guarda lontano
e punta a nuovi mercati in India
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Sotto la regia di Michele Mirabella luminari a confronto sul tema delle nuove frontiere della Terza Età.
Assieme al rettore Eugenio Gaudio sono intervenuti tra gli altri Giuseppe Nisticò, 

Vincenzo Sanasi D’Arpe, Carlo Caltagirone, Antonio Cherubini e Maurizio C. Capogrossi

Applausi come per una
festa, nei saloni del
Palazzo Ferrajoli, per
il simposio “Anziani,
una risorsa da valo-

rizzare”, organizzato da Sara Ian-
none, presidente dell’Associazione
culturale “L’Alba del Terzo Millen-
nio”, con il patrocinio della Univer-
sità “La Sapienza”. Gli interventi,
moderati da un Michele Mirabella
sempre arguto e con la battuta
pronta, hanno infatti consentito
agli invitati di immergersi nella re-
altà della  terza e della quarta età in
maniera piacevole ma seria. Del
resto, visti i relatori scelti dalla po-
liedrica Iannone – che negli stessi
saloni aveva organizzato a Carne-
vale un Hollywood party per la
prima edizione del Premio Anita
Ekberg – sia il qualificato “par-
terre”, non avrebbe potuto essere
diversamente. Con la sottolinea-
tura, da parte del Magnifico Rettore
della Sapienza Eugenio Gaudio, che
se oggi l’ aspettativa di vita supera
gli ottant’anni “per mantenere i
progressi che abbiamo fatto cu-
rando la salute è necessaria una cor-
retta informazione scientifica”, uno
strumento così importante che “alla
Sapienza abbiamo istituito un corso
specifico”.  
Approfonditi gli interventi di alcuni
tra i più autorevoli esponenti della

ricerca e della cura delle patologie
legate all’invecchiamento. Da Giu-
seppe Nisticò, direttore generale
dell’Ebri Rita Levi-Montalcini Isti-
tute, al commissario straordinario
del gruppo IDI-Sanità, Vincenzo

Sanasi D’Arpe,  e a Carlo Caltagi-
rone, direttore scientifico dell’Irccs
Fondazione Santa Lucia, che ha
spiegato come “dieta, cultura e
sport” siano la prevenzione più ef-
ficace dell’invecchiamento cere-

brale. E ancora: Vincenzo Mari-
gliano, ordinario di gerontologia e
geriatria alla Sapienza, Antonio
Cherubini, direttore geriatra del-
l’Irccs di Ancona, Francesco Violi
del policlinico Umberto I. Ad ascol-
tare non soltanto altri specialisti,
ma anche ma anche altre persona-
lità: dal presidente della Sezione
consultiva degli Atti Normativi
Giuseppe Faberi all’avvocato gene-
rale dello Stato Oscar Fiumara,
dall’on Giuseppe Gargani all’avvo-
cato di Stato Giuseppe Stipo, dal ge-
nerale Stefano Murace al Pietro
Lucchetti del Quirinale. Tutti d’ac-
cordo con la conclusione di Sara
Iannone, la quale ha sottolineato la
necessità di offrire ai “nuovi anziani
non solo maggiore longevità ma so-
prattutto una condizione di vita
sempre più attiva e autosufficiente”.

SIMPOSIO A PALAZZO FERRAJOLI ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE
“L’ALBA DEL TERZO MILLENNIO” CON IL PATROCINIO DELL’UNIVERSITÀ “SAPIENZA”

Anziani, una risorsa da valorizzare
CONVEGNI

A sinistra Eugenio Gaudio e
Michele Mirabella  nella foto 
accanto con Giuseppe Nisticò 

e Sara Iannone; in basso il pubblico
intervenuto al comvegno

di Davide Bianchino

Toyota è stata la prima casa automobilistica al mondo a credere
fermamente nella propulsione ibrida. E non solo come piccola nic-
chia di una gamma ma con modelli che potessero essere accessibili
a tutti. Dopo oltre 15 anni di diffusione sul mercato e con più di 7
milioni di vetture vendute con questo tipo di alimentazione, oggi To-
yota può meritatamente vantarsi di essere il primo costruttore al
mondo di auto ibride. Con una tale esperienza alle spalle non po-
teva quindi che venire sempre da Toyota un’altra grande rivoluzione

in campo motoristico. La
casa giapponese ha da
poco presentato la versione
ufficiale della “Mirai”, priva
vettura a idrogeno ad es-
sere regolarmente commer-
cializzata e venduta.
Una svolta epocale che To-
yota spera e crede possa ri-
petere il successo delle sue
vetture ibride. Sono però
molto gli scettici riguardo
questa operazione e, a onor
del vero, bisogna dire che
trattasi di una battaglia ve-
ramente dura da vincere. Le
auto ibride infatti, a parte la
sofisticata tecnologia di

base, non necessitano di attenzioni particolari da parte del guida-
tore. E probabilmente è stata anche questa la chiave del successo
di queste motorizzazioni. Tutt’altro discorso invece per le auto fuel

cell (celle a combustibile). L’idrogeno gassoso, infatti, oltre ad es-
sere altamente infiammabile, deve essere stivato sotto pressione
in serbatoi altamente resistenti. Il costo di realizzazione per impianti
delle stazioni di servizio ha un costo esorbitante, tanto che in Italia
ancora non ne esistono. 
Per quanto riguarda l’aspetto tecnico della vettura, si tratta essen-
zialmente di un motore elettrico, alimentato a idrogeno. I due ser-
batoi dell'idrogeno sono stivati sotto i sedili posteriori e il fondo
del bagagliaio. L'autonomia dichiarata con un pieno di idrogeno è
di circa 483 km, mentre per il rifornimento è necessario un tempo
massimo di tre minuti. Numeri più che accettabili e a livello di una
vettura convenzionale. Per garantire la massima sicurezza alla To-
yota Mirai sono stati montati serbatoi speciali a tre strati in plastica
e fibra di carbonio che contengono il gas ad una pressione altissima
(circa 700 bar), pur mantenendo un peso ridotto. La resistenza e la
durata di questi serbatoi è stata associata ad un sistema di valvole
automatiche che interrompono il flusso di idrogeno in caso di fuo-
riuscite accidentali. Per il resto la Mirai si guida come un’auto elet-
trica “normale”. Tutt’altro che normale, invece, l’aspetto della
vettura. Linee tese, tagli netti, fari sottilissimi e abitacolo ricco di
sistemi tecnologici e schermi touch. Sembra proprio che Toyota
abbia voluto appositamente ribadire, con un aspetto alquanto fu-
turistico, lo tsunami tecnologico alla portata della Mirai. In attesa
che anche in Italia si costruiscano stazioni di servizio ad idrogeno,
intanto la nuova vettura sarà regolarmente in vendita a partire da
settembre 2015 in Danimarca, Germania e Gran Bretagna, seguiti
poi da altri mercati. Il prezzo indicativo in Germania è di 66.000
euro più iva e nel biennio 2015-2016 è prevista la consegna di
50/100 vetture all'anno nel Vecchio Continente. 

Toyota ci riprova: dopo l’ibrido ecco l’idrogeno

È in uscita in questi giorni il
nuovo numero del magazine gra-
tuito dedicato alla birra artigia-
nale Il Birrafondaio. All'interno
della rivista troverete le rubriche
fisse, l'Abirracedario, Questioni
di stile e Avanzi di birra e una
bella intervista a uno degli uo-
mini simbolo della birra artigia-
nale italiana, Leonardo Di
Vincenzo di Birra del Borgo. Po-
trete inoltre scoprire in un'info-
grafica quanta acqua ci vuole per
portare nel vostro bicchiere al-
cune tra le bevande più diffuse
nel nostro Paese e i dettagli di
una collaborazione italo-tedesca
che arriverà sul mercato in
estate, quella tra Birradamare e
lo storico birrificio Mahrs. Non
mancheranno infine tante curio-
sità e notizie interessanti su un
mondo, quello della birra artigia-
nale, in continua crescita ed evo-
luzione.

È in uscita 
il birrafondaio



Per la tradizionale stagione estiva a Cara-
calla, il Teatro dell’Opera di Roma sce-
glie un cartellone “pop”: popolare come

le opere in programma - la trilogia pucciniana
composta da Madama Butterfly, Turandot e La
Boheme - e i due appuntamenti di grande danza
come il Gala Roberto Bolle e il Pink Floyd Bal-
let di Roland Petit. Titoli ai quali si aggiungono
tre concerti che, pur non figurando nel sud-
detto cartellone, per le date e la location si col-
locano a buon diritto al suo interno: e parliamo
dei concerti dei popolarissimi Elton John, Bob
Dylan e Ludovico Einaudi. E popolari, o al-
meno più popolari che in passato, sono anche i
prezzi dei biglietti, leggermente ritoccati al ri-
basso. Lo scopo del sovrintendente Carlo Fuor-
tes è naturalmente quello di attrarre un numero
sempre crescente di spettatori, aumentando il
numero delle serate, che saranno 26 senza con-
tare i tre concerti, e con scelte popolari ma
colte, di qualità eppure di grande appeal. 
La stagione di Caracalla si apre il 23 giugno (re-
pliche 24, 25, 26 e 27 giugno) con un classico
della danza, in prima assoluta a Roma, che vede
impegnato il Corpo di Ballo del Teatro del-
l’Opera: Pink Floyd Ballet con la coreografia
creata nel 1972 da Roland Petit sulle musiche
del gruppo coniugando danza accademica, rock
e giochi di luce. Il secondo titolo di danza, il 27
luglio, è ormai un appuntamento immancabile
per Caracalla. Parliamo del Gala Roberto Bolle
and friends, nel corso del quale il grande balle-
rino sarà affiancato da altri danzatori di fama
internazionale, giustamente desiderosi di esi-
birsi in una simile cornice.
E veniamo alle tre opere in programma, tutte di

Puccini. Il primo titolo è Madama Butterfly, il
6 luglio (repliche 9, 14, 16, 30 luglio e 6 ago-
sto). Si tratta di un allestimento originale,con
la regia di Alex Ollé de La Fura dels Baus,
gruppo di teatro-danza spagnolo famoso per
l’arditezza e l’originalità delle sue messe in
scena. A dirigere l’Orchestra è stato chiamato il
quotatissimo Yves Abel. Debutta invece il 15 lu-
glio Turandot (repliche 18, 20, 24, 28 e 31 lu-
glio, 4 e 8 agosto), capolavoro incompiuto cui
è stato dato un finale sulla base degli appunti di
Puccini. Anche in questo caso si tratta di un
novo allestimento affidato alla regia di Denis
Krief. Sul podio Juraj Valcuha, direttore princi-
pale dell’Orchestra Sinfonica della Rai. La Bo-
heme, in scena il 25 luglio (repliche il 29 luglio,
l’1, il 3, il 5 e il 7 agosto), torna a Caracalla nel-
l’allestimento della scorsa estate, affidato a Da-

vide Livermore, che si avvale dei quadri dei
grandi impressionisti francesi per illustrare la
storia dei due amanti. Sul podio Paolo Arriva-
beni, specialista del repertorio operistico. 
Quanto ai tre concerti, il primo appuntamento,
il 29 giugno, è con Bob Dylan (biglietti da € 70
a € 120). Non meno ghiotto quello del 12 luglio
con un altro mito davvero pop, Elton John (bi-
glietti da € 70 a € 250). Il terzo nome è quello
di Ludovico Einaudi, straordinario pianista e
musicista, in concerto il 2 agosto (biglietti da €
45 a € 65).

Il Teatro dell’Opera a Caracalla
Dal 23 giugno all’8 agosto 2015 

Viale  delle Terme di Caracalla, Roma
Biglietti: da € 20 a € 135

Info orari e abbonamenti: 06 481601

DAL 23 GIUGNO ALL’8 AGOSTO LA STAGIONE
ESTIVA DELLO STABILE LIRICOSCELTI PER VOI

Caracalla, il Teatro dell’Opera diventa pop
VILLA TORLONIA
La musica di Santa Cecilia
Si articola in tre date - 17, 24 e 31 maggio
alle ore 17- il progetto “Santa Cecilia al-
l’Opera”, che prevede tre appuntamenti
musicali nel Teatro di Villa Torlonia, piccolo
gioiello dell’architettura ottocentesca (in-
gresso in via Spallanzani 1a). Fantasie e
trascrizioni di celebri melodie liriche di
Verdi, Donizetti e Rossini saranno eseguite
dalle prime parti soliste dell'Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia.
Biglietti € 5; info 06808205 

TEATRO OLIMPICO
La danza dei Mummenshanz

AC’è tempo fino al 17 maggio per assi-
stere, al Teatro Olimpico, alle storie dan-
zate dei Mummenchanz, tra le maggiori

compagnie di teatro visivo dei nostri giorni.
In questo spettacolo, che chiude la quinta

edizione del Festival internazionale della
Danza di Roma dell’Accademia Filarmo-

nica e del Teatro Olimpico, i danzatori
hanno preparato coreografie inedite, che

come sempre saranno eseguite con l’ausi-
lio di oggetti di uso quotidiano.

Biglietti da € 15 a € 38; 
info 06 3201752 

TEATRO SISTINA
Billy Elliot c’è
Continuano al Teatro Sistina le repliche di
“Billy Elliot”, il musical tratto dal libretto di
Lee Hall con le musiche di Elton John. La
versione italiana è diretta da Massimo
Romeo Piparo, che ne ha curato anche la
traduzione e l’adattamento. Protagonista è
Alessandro Frola, quattordicenne ricco di
talento e di sensibilità. 
Biglietti da € 35,65; info  06 4200711

TEATRO VITTORIA
IIl monello di Chaplin

Liberamente ispirato al capolavoro di cine-
matografico di Charlie Chaplin del 1921, “Il

monello” è uno spettacolo teatrale nato
per rendere omaggio all’arte del grande

autore, attore e regista. Fino al 17 maggio
gli attori diretti da Jobel Teatro propongono

un racconto muto ma incredibilmente co-
municativo, in cui mimo, musica, movi-

mento e gag si fondono insieme.
Biglietti da € 19 a € 25; info 06 5740170

IN PRIMA FILA

di Maria Pia Miscio
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Non è un concerto che ha
bisogno di grandi presen-
tazioni quello di Mario

Biondi mercoledì 20 maggio all’Au-
ditorium Parco della Musica. Infatti
il cantante siciliano dalla voce pro-
fonda ed inconfondibile, che in re-
altà si chiama  Mario Ranno (il
nome d’arte riprende quello del
padre, il cantante Stefano Biondi),
è ormai considerato,anche  a livello
internazionale, fra i maggiori inter-
preti della musica soul, r’n’b e jazz.
Ma, prima di arrivare a questo tra-
guardo, il suo percorso artistico è
stato non privo di difficoltà. Turni-
sta in sala di registrazione, spalla a
grandi interpreti del soul come Ray
Charles sino ad arrivare al fortunato
singolo “This is What You Are” che,
grazie anche all’interessamento del
dj britannico della BBC1 Norman
Jay, rende popolare Mario Biondi in
quel paese e in tutta Europa. 
Da allora è un continuo crescendo
di successi, compresa la raccolta di
canti natalizi reinterpretati in
chiave soul “Mario  Christmas” (re-
centemente riedita in versione de-
luxe con il titolo “A Very Special
Mario Christmas”). Nel nuovo
“Tour Teatrale”che, appunto, sbarca
a Roma il 20 maggio, Biondi (in-
sieme ad una collaudata band che
comprende, fra gli altri, Alessandro

Lugli alla batteria e Massimo Greco
alle tastiere e alla programmazione)

presenterà questi ed
altri famosi brani del
suo vasto repertorio
ma, soprattutto, com-
posizioni inedite tratte
da “Beyond,” il nuovo
album in uscita proprio
in questi giorni. A quel
che sembra, dalle
prime indicazioni, si
tratta di un lavoro che
riporta alle iniziali spe-
rimentazioni del croo-

ner siciliano. Infatti sono della
partita i Dap-Kings, band funk-soul

di Sharon Jones (collaboratrice di
Amy Winehouse ed altri artisti),
mentre Bernard Butler (ex chitarri-
sta degli Suede) e D.D. Bridgewater
appaiono  fra gli autori dei nuovi
brani. 

Mario Biondi
Mercoledì 20 maggio 2015, h 21
Auditorium Parco della Musica,

Sala Santa Cecilia
Viale Pietro De Coubertin,

Roma
Biglietti da € 35 a € 65

Info: 892982

Mario Biondi , canzoni inedite per andare “oltre”
ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA IL 20 MAGGIO

Mario Biondi

Pink Floyd Ballet a Caracalla

La più famosa fiaba musicale di tutti i
tempi, “Pierino e il lupo” di Prokofiev,
ma anche la Bella addormentata, Polli-

cino, la Bella e la Bestia sono protagonisti del
singolare appuntamento musical di mercoledì
13 maggio nell’Aula Magna della Sapienza. A
narrare le loro storie, l’Orchestra Sinfonica
Franco Ferrara, diretta da Dario Lucantoni, e
l’attrice Simona Marchini, voce narrante della
fiaba di Prokofiev.
L’Orchestra Franco Ferrara, nata all’interno del
Conservatorio di Santa Cecilia, ha scelto un
programma variegato e colorito, che si snoda
attraverso musiche spagnole, francesi e russe
ispirate a fiabe e racconti popolari. Ed ecco

tutta la raffinatezza francese di "Ma mère
l'Oye" di Maurice Ravel, per tradurre in una
delicata trama sonora alcune famose favole di
Perrault e di altri scrittori francesi del Sette-
cento, tra cui la Bella addormentata nel bosco,
Pollicino, la Bella e la Bestia. Fuoco e colori
sgargianti, invece, per "El amor brujo"
("L'amore stregone") dello spagnoolo Manuel
de Falla, un balletto che narra di una gitana
che con un sortilegio lega a sé per sempre
l'uomo amato.  Gran finale, poi con “Pierino il
lupo" di Sergey Prokofiev, forse il più famoso
brano di musica per bambini di tutti i tempi. Vi
si narra come il piccolo Pierino riesca a cattu-
rare il lupo con l'aiuto dell'uccellino e del

gatto. Ogni personaggio è impersonato musi-
calmente da uno o più strumenti: Pierino dal-
l'intero gruppo degli strumenti ad arco, il lupo
dai corni, l'uccellino dal flauto, l'anatra dal-
l'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fa-
gotto, gli spari dei cacciatori dai timpani. A
narrare la fiaba, la voce notissima di Simona
Marchini.

M.P.M.
Fiabe musicali 

Mercoledì 13 maggio 2015, h 20,30
Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Biglietti da € 12 a € 18

Info e riduzioni: 06 361 0051

Se a narrare le favole ci pensa l’Orchestra Ferrara
NELL’AULA MAGNA DELLA SAPIENZA

di Tonino Merolli
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VATICANO
MASSENZI CAFFÈ SRLS 
PIAZZA PIO IX N 3
PIZZERIA LA RUSTICHELLA 
VIA ANGELO EMO

PRATI
PIZZERIA NON SOLO PIZZA 
VIA DEGLI SCIPIONI N 95
STAR SHOP ROMA FUMETTERIA
VIA DEGLI SCIPIONI N 116 
PIZZERIA SAN MARCO 
VIA TACITO N 29
SISTORANTE 
VIA TOLEMAIDE N 29

CENTRO
RISTORANTE CLEMENTE 

ALLA MADDALENA 
PIAZZA DELLA MADDALENA N 4

SALARIA - LIBIA 
ARCIONI 
PIAZZA CRATI N 22/24
LIBRERIA ARION 
VIALE SOMALIA N 50
PASTICCERIA SALENTINA 
VIA LAGO TANA

NOMENTANA
ARTE BIANCA – PANE, 
PIZZA, DOLCI E…SFIZI 
VIALE ADRIATICO N 97

CASSIA - FLAMINIA
DELFO BAR EREDI SALVADEI SRL 
PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI N 36

RISTORANTE FLAMINIO 86 
VIA FLAMINIA N 86

TRIONFALE 
PINETA SACCHETTI
BAR LATTERIA VITI FABIO 
VIA TAGGIA N 13/15
BAR PASTICCERIA GELATERIA TAVOLA
CALDA BAKER’S 2000 SRL 
PIAZZA CAPECELATRO N 1/2A
AGORÀ SUPERMERCATI 
VIA T. DE GUBERNATIS/ VIA TRIONFALE
IPER FAMILY SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 1050
PIM SUPERMERCATO 
VIA IGEA N 42
PIM SUPERMERCATO 
VIA TRIONFALE N 8044/ VIA CORTINA
D’AMPEZZO
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 590/ 

CENTRO COMMERCIALE IL FONTANILE
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI TORREVECCHIA N 313
PIM SUPERMERCATO 
VIA PIETRO MAFFI N 114

PORTUENSE
POZZO DEL GELATO 
VIALE ISACCO NEWTON N 82
PIM SUPERMERCATO 
VIA PORTUENSE N 265
PIM SUPERMERCATO 
VIALE ISACCO NEWTON/ VIA BELOTTI N 2
PIM SUPERMERCATO 
VIA BRAVETTA N 403
PIM SUPERMERCATO 
VIA BIOLCHINI N 15

SAN GIOVANNI - EUR
ZAMA CAFFÈ 
PIAZZA ZAMA, 5

GRAN CAFFÈ DUE SCALINI  
VIA ACAIA, 34
ASSO TUTELA 
VIALE CASTRENSE N 31
PIM SUPERMERCATO 
VIA ODERISI DA GUBBIO N 133

ARDEATINA
ORLANDI MAURIZIO CHIOSCO 
VIA DELLE CAVE ARDEATINE N 4

BOCCEA
PIM SUPERMERCATO 
VIA DI BOCCEA N 794/ VIA PIEDICAVALLO

OSTIA
LE PETIT CAFÈ 
VIA VEGA N 6
BETTER CAFFÈ 
VIALE PAOLO ORLANDO N 3

PRESTIGE BAR 
VIA DELLE GONDOLE 
PIAZZA SANTA MONICA
BAR DUCA 
CORSO DUCA DI GENOVA N 124
BAR GELATERIA SISTO 
PIAZZA ANCO MARZIO N 7
PASTICCERIA BAR KRAPFEN PAGLIA 
PIAZZA ANCO MARZIO N 18/19
BAR STABILIMENTO 
BALNEARE VENEZIA 
LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI N 8
CENTRO SPORTIVO RESORT LE DUNE 
LUNGOMARE DUILIO N 22
BAR GELATERIA NABIL 
PORTO TURISTICO DI ROMA
BAR MILELLIS 
VIA CAPITANO CONSALVO N 13
TODIS SUPERMERCATO 
VIA CASTELPORZIANO N 294 INFERNETTO

NAZIONALE – P.ZZA VENEZIA – 
CAMPO DEI FIORI – CIRCO MASSIMO
BARBERINI
ANTONELLI PAOLA
LARGO CHIGI
ARANCI ORAZIO
LARGO ARGENTINA N 14
ARPINI BRUNA
PIAZZA DEL PARLAMENTO
DI PERSIO LUCA
VIA DEL TRITONE N 152
VENDITTI BIANCAMARIA
VIALE AVENTINO/ FAO
COLA FABIO
PIAZZA POLI
BALDUCCI LUCA 
VIALE AVENTINO/ CIRCO MASSIMO
CAIAFFA BRUNO
VIA TRAFORO
ANTICA EDICOLA
PIAZZA COLONNA
CARACCI ELVIRA
PIAZZA BARBERINI
TERASCHI PRISCILLA
VIA DELLA SCROFA N 10
CECCARELLI NILDE
VIA NAZIONALE
VICARI ANTONELLA 
PIAZZA DEL COLOSSEO
DE CAROLIS STEFANO
PIAZZA S. SILVESTRO
CERVONE ROBERTO
PIAZZA DELLA CROCE
DI STEFANO FIORELLA
PIAZZA CINQUECENTO
PRUNESTI MARIO
PIAZZA PASQUALE PAOLI
CRISTOFORI ROBERTO 
LARGO ARGENTINA
DEL BENE ANNA 
VIA SOLFERINO N 22
DI CAMILLO BRUNO
SALITA DE CRESCENZI
CINTI DANILO
VIA DEL BOSCHETTO/ VIA NAZIONALE
CARMELITANO ANTONIETTA
VIA NAZIONALE N 7
FAGIOLI SRL
VIA VENETO/ VIA VERSILIA
FARINA ROSSANA
PIAZZA CAMPO DE’ FIORI
DE ANGELIS FILIPPO 
PIAZZA DELLA MINERVA
FERRI SERGIO 
PIAZZALE ALBANIA
GURRERA GIANLUCA
VIA DE PRETIS N 96
FURINI ENRICO
PIAZZA DEL GESÙ N 48
GIORGIETTI MARIA GRAZIA
PIAZZA CAPRANICA N 78
GIOVANNOLA PIETRO
VIA NAPOLI/ VIA VIMINALE
GIUSTI MAZZINI/ ROBERTO
VIA PALERMO/ VIA VIMINALE
GRECO MARCO
PIAZZA DI SPAGNA N 57
SISAY/ HABTAMU WOLDER
VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 75
PADOAN MASSIMO
VIA DEL BABBUINO N 150
BORIONI MIRKO
PIAZZA IN LUCINA N 31
DI GIANVITO DANIELE
VIA VENETO/ VIA LUDOVISI
MANCINI ALBERTO
VIA DOGANA VECCHIA N 1
AS&AB SNC DI PAOLA
PIAZZA PITAGORA N 6
MARTINOTTI GIOVANNI 
VIA DELLA PACE
MASINI ANTONIO
PIAZZA BORGHESE N 90/B
MASTRONE MAURO
LARGO ARENULA N 12/B
BADII EMANUELA 
PIAZZA DELLA LIBERTÀ
EDICOLA MONDINI 
PIAZZA COLONNA SNC
PRUNALI GISELDA/ MORO

LARGO LOMBARDI
FRAU GIOVANNA
VIA RIPETTA/ VIA TOMACELLI
PANDOLFINO CLAUDIO
VIA BARBERINI
PIERONI SAS
VIA VENETO/ VIA LOMBARDIA
PODDA LUIGINA
VIA DEL GAMBERO
POLA ROBERTO 
VIA S. ANDREA DELLE FRATTE
A&A DI VASAPOLLO
VICOLO DELLA MORETTA
VOLPINI CLAUDIO 
VIA S. VINCENZO
DI GIULIANO LAMBERTO
VIA SISTINA N 108

VATICANO - AURELIA  
GREGORIO VII 
MIRIAM SNC
PIAZZA S.MARIA ALLE FORNACI
EDICOLA SAN PIO X 
VIA SAN PIO X N. 16
BIGI EUGENIO
LARGO D. COLONNATO SNC
ULTIMA NOTIZIA SAS 
VIA GREGORIO VII N. 55
VVV SAS DI ROBERTO V
VIA BALDO DEGLI UBALDI N 21
FERRI BRUNA 
VIA GREGORIO VII N 340
DARIMA E C SNC
LARGO JACOBINI SNC
PACINELLI M.GRAZIA
LARGO GALAMINI N 192
SCHINOGOI STEFANO 
VIA BALDO DEGLI UBALDI
RENZI MARCO
VIA S. SILVERIO VIA GREGORIO VII
TRABALZINI ALESSANDRO
PIAZZA PIO XII
FEDERICO ALESSANDRO
VIA AURELIA N 560

TIBURTINA – VERANO - S.LORENZO
J. & D. DI COSTA JAC
PIAZZALE DEL VERANO N 38
APPA SAS DI MASSIMO
VIALE IPPOCRATE SNC
NUOVO CATALDO 2
PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA
FI.NA PELLEGRINI FS
PIAZZA DEI SICULI N 16
GIACOMINI 
VIA C. FACCHINETTI N 4
NEW STORE SNC
LARGO BELTRAMELLI
ANTONINI
VIA DEI DURANTINI N 267
MARTUFI ANTONIO
VIA DEI SARDI N 79
FERRARI ALESSANDRO
VIA TIBURTINA N 111
QUINTO FABIO MASSIMO
PIAZZALE ALDO MORO
NUOVO CATALDO
INTERNO STAZIONE TIBURTINA

PORTA PIA – NOMENTANA 
TALENTI – SALARIA – BOLOGNA
MONTE ROTONDO
AMBROSI GIULIO
CORSO ITALIA
ROMANELLO LUCA
VIA PO/ VIA SALARIA
DE CAROLIS ILARIA
CORSO TRIESTE N 90
FIORELLI GIOVANNI
CORSO ITALIA N 34
CAPPELLA LUCIANO
VIA G. BONI
ANDREI EMANUELE
VIA SARDEGNA/ VIA VENEZIA
CELLETTI MAURIZIO
VIA NOMENTANA NUOVA
PERRI FRANCESCO 2
VIA GASPARA STAMPA
ODORISIO MASSIMO
LARGO RUSSEL

CERVONE ALESSANDRO
PIAZZA ACILIA
PERUGINI LUCA SAS
PIAZZA FIUME/ CORSO ITALIA
DE ANGELIS EUGENIO
VIA SIMETO N 41/B
SPADARO LUIGI 
VIA SANTA COSTANZA 
VIA NOMENTANA
PRIMOLI SAS DI PEDUZ
VIA RENATO FUCINI VIA DAVANZATI
FARNETTI SNC 
VIA NOMENTANA N 591/A
MA.SA SNC DI HOSSAIN
STAZIONE ROMA NORD
FOFFI SERGIO
PIAZZA VESCOVIO
MAIONE ALESSANDRO
PIAZZA ORESTE TOMASSI
EDICOLA TERESA DI TE
VIALE DI VILLA GRAZIOLI
QUARESIMA ANDREA 
VIA NOMENTANA N 474
MADDALENA FRANCESCO 
PIAZZA DI PORTA PIA
MAESANO PASQUALE
PIAZZA SEMPIONE
GORELLO ANDREA
VIALE SOMALIA N 98
PACINELLI PAOLO
VIALE LIEGI/ VIA CIMARO
PAGLIANI RITA
VIA NOMENTANA/ S.AGNESE
PERUGINI ANDREA SAS
PIAZZA CRATI N 31-32
PROIETTI FRANCO
VIA D. MENICHELLA N 1
MARCHETTI RITA
PIAZZALE ADRIATICO
LA BILANCIA SNC DI M
VIA L. MANCINELLI N 5
HVTP SRL
PIAZZA ARMELLINI N 11
ORLANDO CHRISTIAN
VIA NOMENTANA CORSO TRIESTE
FARINELLI GIANFRANCO
VIA ADRIANO FIORI N 25
PALUMBO ANTONIO MARI
PIAZZA BOLOGNA N 1
EDICOLA STUDER DI GI
VIA A. TORLONIA N 15
VIEZZOLI MARCO
VIA XX SETTEMBRE N 26
SCOLA GIULIO 
VIA TRIPOLI N 84/B
VITELLI MAURIZIO
VIA FLAVIA N 52
BERNACCHIA SILVANA
PIAZZA ALESSANDRIA
IANNARILLI VINCENZO
VIA XX SETTEMBRE N 124
BELLINI MASSIMILIANO
VIA GARIGLIANO N 29
CHICCO BARBARA
PIAZZA DON GIOVANNI MINZONI
MONTE ROTONDO

CASSIA – OLGIATA
SEDOLA CLAUDIO
VIA CASSIA N 876
BALDONI ROMANO 
LARGO SAN GODENZO N 1
DI MARCO 
VIA CASSIA KM 13700
BRUGÈ RENATO
VIA CASSIA N 1275
SETTE ROBERTO
VIA VITTORIO DE SICA – OLGIATA
BORRECA SALVATORE
VIA CASSIA N 993/995
BARCA MARCO 2
VIA CASSIA KM 19400
CAMPOSEO ALFONSO
VIA DEI DUE PONTI N 190

TRASTEVERE – ISOLA TIBERINA
ANGELIERI VANDA
PIAZZA TRILUSSA
EDICOLA CREILA SRL
PIAZZA FLAVIO BIONDO

ALI MD
PIAZZA SONNINO
BONELLI ALFREDO
VIA ROMA LIBERA
FERDINANDI SNC 
PIAZZA S. MARIA IN TRASTEVERE
SCANDELLARI MARCO
PIAZZA SAN COSIMATO
VALENTINI ALESSANDRO
PIAZZA MONTE SAVELLO
SANTANGELI 
VIA SAN FRANCESCO RIPA
SILENZI MAURO
LARGO A. TOJA
CECCHINI LOREDANA 
VIALE TRASTEVERE

TERMINI – CAVOUR  
CASTRO PRETORIO
IORIO MICHELE 
VIA GIOLITTI
CAPORALI SNC DI RAFFAELE
INTERNO STAZIONE TERMINI
IL QUARTIERE SRL
PIAZZA MADONNA DEI MIRACOLI
TRE CARRELL ROMA TERMINI
INTERNO STAZIONE TERMINI
ANTRILLI NICOLA DOME
PIAZZA DEI CINQUECENTO VIA GAETA
FRAZZITTA MARCELLA
VIA CAVOUR 
PIAZZA DEI CINQUECENTO
GENOVESE ELIA 
VIA MONTEBELLO/ VIA GOITO
NEWS TERMINI SRL 
EDICOLA N 1 STAZIONE TERMINI
SIRAMA SNC
PIAZZA B. CAIROLI
NUOVA TERMINI 46 SRL
INTERNO STAZIONE TERMINI 
LATO VIA GIOLITTI
RAQ SRL
VIA CAVOUR N 257
PETRONI FABIO
LARGO VILLA PERETTI
SAVIANI SANDRO
VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
D&D DI D’ARCO STEFANO
INTERNO STAZIONE TERMINI
EDICOLA FRATELLI MAFFE 
INTERNO STAZIONE TERMINI
ANGI SNC
VIALE E. DE NICOLA
BAGALINO RENATO
PIAZZA INDIPENDENZA
ULISSI GIUSEPPINA
VIA CARLO ALBERTO N 2
TOURISTOP SRL 
VIA DELL’OLMATA SNC
CHEF EXPRESS EMPORIO
ARRIVI INTERNO STAZIONE TERMINI
CHEF EXPRESS EMPORIO 
PARTENZE INTERNO 
STAZIONE TERMINI
CHEF EXPRESS EMPORIO
PARTENZE INTERNAZIONALI 
INTERNO STAZIONE TERMINI

S. GIOVANNI – APPIA
CANCELLIERI FRANCESCO
VIA GALLIA
COLUCCI FABIO ROMEO
VIA APPIA/ VIA ENEA
FELLI GIORGIO 
PIAZZA RAGUSA/ VIA TARANTO
L.M. SAS DI RAPARELL
VIA NOCERA UMBRA N 10
PANDOLFI CLAUDIO
PIAZZA TUSCOLO
ROMITI FURIO
VIA FURIO CAMILLO N 9
VENDITTI STELLA
VIA CELIMONTANA N 5

TRIONFALE – PRATI – BALDUINA
BRUNORI SANDRO

VIA POMPEO TROGO N 44
BOCCHINI FABIO 
VIA COL DI LANA N 12
EDICOLA DORIA DI CAP 

VIA ANDREA DORIA N 8
CACCHIONE CARMELA 
PIAZZA CINQUE GIORNATE
CALVANI EMILIO
LARGO MACCAGNO N 6-7
CANALI MARCO
PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO
CECCARONI CRISTIANO
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE
COLASANTI BENEDETTO
VIALE MAZZINI
MALETS OLHA
LUNGOTEVERE MELLINI
ZORZI FABIO
VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO N 4
FEDERICO CARMELINO
PIAZZA IRNERIO
FERRI MASSIMO
VIALE MAZZINI
GHINGO ANNAMARIA
VIA OSLAVIA
MARINELLI ANTONIO
VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA
LUCHETTI GIUSEPPE
VIA GERMANICO N 197/A
BAFFI SORRISI E LETT 
VIALE PINTURICCHIO N 8
EDICOLA MCP SNC
PIAZZA COLA DI RIENZO
MILLI DINA
PIAZZA RISORGIMENTO
NESTA MARIA RAFFAELLA
VICOLO DORIA VIA DEL PLEBISCITO
NEW MARKET SRL FORLI
PIAZZA DELLA BALDUINA
RANAGLIA MONICA 
VIA BONCOMPAGNI N 12
SECCAFICO COSIMO DOMENICO
VIA UGO DE CAROLIS
CAPONI ENRICO
VIA CRESCENZIO
PROIETTI DONATELLA
PIAZZA CAVOUR
SANGERMANO BRUNO 
VIA VALADIER
MARIANI GIORGIO 
VIALE CARSO N 69
PAPIRO 2007 SRL
VIALE SILVIO PELLICO
EDISHOP SNC DI FIORE 
VIALE GIULIO CESARE N 17
UDERZO GIUSEPPINA 
VIA SABOTINO
I DUE LEONI 1963 SNC
PIAZZALE COLA DI RIENZO
C.R. SNC DITRI E BIG 
PIAZZA GIOVINE ITALIA
SERVIZI DIFFUSIONALI
VIA ANDREA DORIA N 16/C

PORTUENSE – GIANICOLENSE
CRI&CRI SNC
VIA R. BALESTRA N 35
FRANCO LIDIA 
VIA G. PAISIELLO VIA PORTUENSE
TOCCI LAURA 
PIAZZA SCOTTI
MELIS FABRIZIO
VIA PORTUENSE N 2438
EDICOLA
PIAZZALE MORELLI

PRENESTINA – CASILINA  
TUSCOLANA
AUTUORI ANTONIO
VIA M. VALERIO CORVO
GE.DE.M. SNC
VIA TUSCOLANA N 208
ADRIANI FABIO
PIAZZA DEI CONDOTTIERI
MARIANI TAMARA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI 162
PONZO SIMONE
VIA EMILIO LONGONI N 2
CIRCOSTA VINCENZO
CENTRO COMMERCIALE CINECITTÀ 2

NICOLANTI PIETRO
VIA M. DE FIORI
MARANDOLA ENRICO
VIA CAMPO FARNIA N 9

CORSO FRANCIA – PARIOLI
FARNESINA – FLAMINIA
BRUGÈ RENATO
CORSO FRANCIA N 228
CAMPAGNA GIUSEPPE 
PIAZZA EUCLIDE N 31
CECCHINI BEATRICE 
PIAZZA FARNESE N 105
COMANDUCCI ALDO
VIA BEVAGNA
DE GREGORI ALESSANDRO
PIAZZA A. MANCINI
CIOCCIO STEFANO
CORSO FRANCIA
MAGLIANO UGO 
VIALE REGINA MARGHERITA
DI GIORGIO DEBORA
PIAZZA GIUOCHI DELFICI
PANTANELLA BIANCA MARIA
VIALE PARIOLI N 54
FARINA GIULIO CESARE
PIAZZALE PARCO 
DELLA RIMEMBRANZA
FIORETTI CESARE 
VIA FLAMINIA NUOVA N 2
PACINELLI BRUNO
PIAZZA BUENOS AIRES
MASSIMIANI WALTER
VIA DELLA FARNESINA N 269
E.V.O.D.B. SAS
VIA TIEPOLO
PELUSO PATRIZIA
VIALE DEL VIGNOLA N 85
CANTARANO MARCO
VIA GRAMSCI N 1/B
BIAGINI MASSIMILIANO 
VIA FLAMINIA N 229
BARCA MARCO
VIA FLAMINIA VECCHIA
SCHIAVONI FERNANDA
LARGO G. BELLONI
VERDE GIANLUCA
PIAZZALE DI PONTE MILVIO
TOMASSI ALBERTO
VIA CORTINA D’AMPEZZO
DI MANNA SALVATORE
PIAZZALE SANTIAGO DEL CILE
BELLANTONI GIOVANNI
VIALE PARIOLI N 166
GIA.DA. SNC
PIAZZA S. JACINI
SANNA ROSARIO
VIA FILIPPO CIVININI N 11
VINCI RENATA 
VIALE PARIOLI N 2
VITA SANDRO
VIA DEGLI ORTI DELLA FARNESINA
MANCINI MASSIMO
PIAZZA ISTRIA N 46
MERCANTI MARCO
VIA ARCHIMEDE N 47

EUR – LAURENTINA – OSTIENSE 
ARDEATINA – MAGLIANA – PIRAMIDE
AUTUORI AGOSTINO
VIA DELLA GRANDE MURAGLIA
AUTUORI GIANCARLO
PIAZZA GAZOMETRO
BOCCACCINI MARGHERITA
VIALE DELL’AERONAUTICA
SCHIANO FRANCESCA
PIAZZA CINA
CHIRIACÒ ANDREA 
PIAZZA KENNEDY
CIMINI ELENA
CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE N 263
CUTTICA PIERLUIGI
VIA DEL SERAFICO N 90
CORBEZZOLO FULVIO
PIAZZA SILVIO D’AMICO
COCCO LOREDANA
VIALE DEL PATTINAGGIO
CUCCHIARALE CRISTIAN
VIA A. BALDOVINETTI
DE SANTIS ANDREA

VIA MENIPPO N 14
RICCI ROBERTO
VIA CINA LATO OPPOSTO
GRANATELLI FRANCO
VIA C. PAVESE N 366
MI.RA. SAS
VIALE BEETHOVEN
ISCRA MARIO
VIA V. MAZZOLA
LA TORRE MARCO
VIA LUIGI LILIO N 49
ANTONELLI RICCARDO 
VIALE PAVESE/ VIA QUASIMODO
EDICOLA GIORNALI E R
PIAZZALE ASIA SNC
GIADRI SAS 
VIALE BEETHOVEN N 90
MENCARONI RENATO
LARGO ESOPO ISOLA N 46
MONDINI CARLO
VIA E. BASILE
VENDITTI BIANCAMARIA
VIA DELLA MAGLIANA
ROMANO FRANCESCO
VIA MARMORATA
PALMA FRANCO
LARGO APOLLINARE
PEDICA NAZZARENO HOL
VIA CASTELLO DELLA MAGLIANA
FELICETTI GIORGIO
VIALE AMERICA
SCIFONI RAFFAELE
VIALE EUROPA N 197
SILENZI GIANFRANCO
PIAZZA BEATA/ VIA CARMELO
RINALDI GABRIELLA
PIAZZALE OSTIENSE N 12
VENNI’S DI S. VENANZO
VIA GASPARE GOZZI N 7
EDICOLA EUR
VIALE DELLA TECNICA
ZEFFIRO MAURIZIO
VIA LAURENTINA N 571
DE IENNIS MARCO
VIA ARCHIMEDE N 47
INSARDI FEDERICO
PIAZZALE DEI PARTIGIANI STAZIONE
OSTIENSE
MUROLO ALESSANDRO
VIALE DEL CARAVAGGIO
BRANDIMANTE SIMONE
VIA G. BIONDI
BARTOLOMUCCI MAURO
VIA WOLF FERRARI N 26
AL.B.A.CHIARA
VIA CORNELIO MAGNI

FIUMICINO – CIAMPINO
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
GELMAR SRL
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
GELMAR SRL
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
AUTOGRILL EDICOLA 
AEROPORTO PARTENZE NAZIONALI
DUFRY ITALIA SPA
AEROPORTO PARTENZE INTERNAZIONALI
MACH 2 PRESS SRL
AEROPORTO FIUMICINO
GELMAR SRL 
AEROPORTO FIUMICINO
GELMAR 5 SRL 
AEROPORTO CIAMPINO PARTENZE
GELMAR 6 SRL
AEROPORTO CIAMPINO

ARDEA – OSTIA – MARINO
TUZI ANTONIO
LARGO DELLEVITTIME DELLE FOIBE
ARDEA
BOSSETTI BRUNO
PIAZZA ANCO MARZIO – OSTIA
CESARINI FIORELLA
VIA VASCO DE GAMA N 4 – OSTIA
SO.COM.IN. SRL
VIA C. BATTISTI – MARINO

ecco dove potete trovare 

esercizi commercialiesercizi commerciali

edicoleedicole

Fondazione 
S.Lucia irccs 
via ardeatina 308



 
�

�������	
������	������	
���
�������������������������	
��������������������	������

�
�������	
������������	���	
�������������
������������
����� 	
����� ���������������
��
��
�������	��������������
�����
������������������������������	��������������	���������������
�������	��	�������������� ��	����	����!"������	��
����
���
��������������������������
�������������
��#�$�����������������	��
�������	����������
���������%������������
��
����
	��
���� ��
������� ���� ������������ ��� ���
�����
� ��	�� ��&����	%� ���� ������������ ��
��� ������
����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��'(')*'+����,)*'��-�+.*�/�����  ��,�
��(����	�����
�
���
��
����� ���������������!��"�#�����$�������
����	��
��������������
		�������
��	
��
�����
�
%� &'� ��������� ���	���� ����������������� ����
���� 
����� ���� ��%���� ���������� �� �
�����
�������� ��� ���������� �� ������������ ������ !��� ������ (����
���� 
�� ��� ����� ��������
	��
���������	�$�

0�%���	�
������123�""�4�*-,�
*	
����%���	�
������15"�""�4�*-,�

�
��'(')*'+��677*�*�8"13�

�
)�� ����
��� ������������� ������ ����	����	�� ��� !��"� #������� !��"� #������  �� ������ ������� 	
�
��	����������
�
��
�
		�� ������ ��������� �������	
�� ��	�����8"9��	����������	
��

�����
������������
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������	
������	������	
���
�:	�������������
��	�
�������
���������

�
!��� ������
������ ����
��
��� �	� ��� ����� ��� ����	
�� ��� 	;� <""� 1<5� "55� �� �����
��� �	� �����
�������"����������
����������


