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Anno nuovo - questo 2016 co-

minciato da meno di un mese
- politica vecchia. Almeno qui

a Roma, anche se le cose non vanno si-
curamente meglio in almeno un paio,
leggi Milano e Napoli, delle città nelle
quali il 12 giugno si voterà per eleggere
i nuovi sindaci. All’ombra del Campi-
doglio le cose vanno decisamente male.
Il 2015 - “annus horribilis” per almeno
due motivi principali: lo scandalo di
Mafia Capitale e il dimissionamento
del “marziano” Ignazio Marino - ha
lasciato in eredità all’anno del “Giubi-
leo della Misericordia” soltanto rovine.
I partiti politici “tradizionali” sono a
pezzi, è visibile a tutti che non sanno
come affrontare e risolvere i grandi pro-
blemi della Capitale: mancano cinque
mesi alle elezioni e non si sono ancora
visti né programmi né candidati. La
spaccatura tra cittadini e politica non
è mai stata così profonda. E c’è già chi
pensa che al voto potrebbe andare non
un romano su due, come l’ultima volta,
ma un romano su tre. 
Sarebbe un primato da Guinness, ma
che tristezza, a sinistra come a destra e
come nell’area “grillina” del M5S.  A si-
nistra i due anni di governo cittadino
di Marino hanno avuto sulla coali-
zione guidata dal Partito Democratico,
che comprendeva anche Sel di Nicky
Vendola, l’effetto di un’esplosione ato-
mica, che è andata a sommarsi ai disa-
stri di Mafia Capitale. Il Pd erede del
Pci è praticamente scomparso, non è
neppure riuscito a convincere qualcuna
delle sue “bandiere” a partecipare alle
primarie dalle quali uscirà tra qualche
settimana il nome del candidato sin-
daco. Tutti scomparsi, gli ex piddini,
tutti impegnati a fare altro. A comin-
ciare dal Governatore Nicola Zinga-
retti, troppo occupato a cercare di fare
funzionare (?1?) la sanità regionale.
Idem Roberto Morassut, uno dei pro-
tagonisti (prima con Francesco Rutelli
e poi con Walter Veltroni) dei quindici
anni nei quali i postcomunisti hanno
fatto a Roma il bello e il cattivo tempo;
e anche ottimi affari.

Anno nuovo,
politica vecchia

E i romani
sono sempre

di Carlo Rebecchi

Condannati a morire di smog?
IN PRIMO PIANO

Non bastano le domeniche senza auto e le targhe alterne. Serve altro. E in fretta, Chi inquina,
come gli autobus e i motorini, le vecchie auto, continua a farlo indisturbato. Chi controlla il

riscaldamento di case e uffici? Nessuno. E siamo sicuri poi che serva? Una ricetta migliore non c’è

segue a pagina 4

E ci avevano raccontato
che Termini è a prova di Isis

Terzi a pagina 2

IN PRIMO PIANO

Arrivano le reliquie di Padre Pio,
riprende slancio il popolo dei pellegrini

a pagina 4

GIUBILEO

Alessandro Mustillo,
candidato a sindaco
del Partito comunista:
La Roma che vorrei?
È quella di Petroselli

Gugliotta a pagina 3

L’INTERVISTA

Colpo di scena 
all’Israelitico,
Gabrielli risolve 
d’autorità

a pagina 5

SANITÀ

Non è per niente romantica e non è  struggente come po-
trebbe essere a Venezia. La nebbia che giovedì mattina
ha coperto con un velo impalpabile San Pietro, il Colos-

seo e tanti palazzi capitolini, anche se qualcuno l’ha presa come
una divertente novità  è un campanello  d’allarme, un segnale da
prendere molto sul serio. Non è solo umidità, è nebbia malata, è
un mix micidiale di polveri sottili. Roma non respira più, l’incubo
smog incombe sulla capitale. E quel che  è peggio è che non ab-

biamo pronta la ricetta, la via di fuga, la soluzione. Ci aspettano
domeniche senza auto, targhe alterne a raffica, ma i dati delle cen-
traline non daranno sollievo. Potrà anche piovere, ma il problema
si riproporrà. A Pechino qualche mese fa in una situazione apo-
calittica le autorità decisero uno stop totale di una settimana, mac-
chine, industrie. Il cielo tornò terso, ma finito l’esperimento la
densa nube nera tornò a ricoprire la metropoli. 
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L a solita blindatura al-
l'amatriciana. L’uomo
con il mitra-giocat-
tolo ha messo a dura
prova qualche sera fa

i nervi e il sistema di sicurezza della
Stazione Termini cavandosela con
una denuncia di procurato allarme.
Il tutto si è trasformato alla fine in
una gigantesca  esercitazione, estre-
mamente realistica, non è successo
niente, ma le parole del pizzaiolo di
Anagni finito un una vicenda più
grande di lui pesano come pietre:
avrei potuto fare qualsiasi cosa, se
l’arma fosse stata vera, prima che
qualcuno mi fermasse. Perché
l’uomo armato – come si è potuto
riscontrare – ha sempre avuto un
nettissimo vantaggio rispetto alle
forze dell’ordine e addirittura se
non fosse stato per lo spirito di ini-
ziativa di un agente fuori servizio
sul treno Roma-Cassino forse sa-
rebbe sparito nel nulla senza la-
sciare traccia. Ovviamente ora i
guru della sicurezza, strigliati a do-
vere dal questore e dal prefetto Ga-
brielli stanno passando al
microscopio minuto dopo minuto
quell’ora di follia a caccia dell’er-
rore, per valutare come ha risposto

il sistema di sicurezza e quali siano
state eventualmente le falle. In
poche parole, in brevissimo tempo
la stazione è stata sigillata, tutti i re-
parti previsti dai piani di emergenza
hanno fatto la loro parte, l’interno
della stazione è stato evacuato due
volte, ma una buona dose di panico
è intervenuta. L’uomo con il fucile
è rimasto per almeno mezz’ora in

attesa del suo treno e senza pren-
dere ovviamente alcuna precau-
zione. L’arma era visibile a tutti, ma
nessun dispositivo di sicurezza lo
ha notato. Nell’immaginario collet-
tivo c’è una grande sala piena di
monitor e di agenti impegnati in
una continua video sorveglianza. Se
non fosse stato per le reiterate se-
gnalazioni di passeggeri in transito

prima nella Metro e poi sulle ban-
chine forse il caso non sarebbe nep-
pure esploso. Solo nei film, nelle
fiction, vediamo l’agente indivi-
duare il sospetto e seguire sui video
i suoi spostamenti? Ma prima an-
cora, quanto c’è voluto perché dalla
prima segnalazione al mitico nu-
mero unico per le emergenze, il
112, si passasse al nucleo di pronto

IN PRIMO PIANO

E ci avevano raccontato
che Termini è a prova di Isis

Un uomo con un mitra (finto) ha messo in scacco il sistema di sicurezza della stazione.  Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa prima 
di essere individuato- Chi l'ha fatto passare ai varchi, chi non lo ha visto sui monitor? Ora Prefetto e questore devono correre ai ripari

di Giulio Terzi

Alla fine è stato il Grande Nemico del Pd
romano, cioè il segretario del Pd (e pre-
mier rottamatore) Matteo Renzi a to-

gliere tutti dall’imbarazzo. La sua scelta è caduta
su Roberto Giachetti, un piddino abbastanza par-
ticolare che porta su di sé - per il Pd romano - un
“peccato originale” che fa dire a molti, nei circoli
del partito, “non lo voterò mai”: quello di non es-
sere mai stato parte della Ditta, il Pci, i cui espo-
nenti hanno governato per anni Roma come una
riserva privata. Ancor peggio, ai loro occhi: Gia-
chetti è stato radicale (e lo rimane, avendo accanto
alla tessera del Pd quella del partito di Giacinto
Pannella), è stato uno dei più stretti collaboratori
di Francesco Rutelli e poi è entrato nella Marghe-
rita; e oggi, da vicepresidente della Camera dei
Deputati, pur non facendo parte del “giglio ma-
gico” del premier, è da tutti definito un “renzianis-
simo”.
E’ ovviamente per questo che Renzi lo ha scelto,
ma va anche detto che Giachetti non è un “para-
cadutato”. Conosce molto bene Roma e i suoi pro-
blemi e le sue capacità politiche non sono da
trascurare: non innalza barricate e steccati ma è
aperto al dialogo e, secondo parecchi, potrebbe

convincere non pochi elettori “grillini” ad abban-
donare il M5S e a votare per il Pd. Però c’è un
“ma”, la domanda è “ce la farà Giachetti a quali-
ficarsi per il ballottaggio” contro i candidati del
centrodestra e del M5S? Al momento si può sol-
tanto prevedere che vincerà le primarie del Pd,
nelle quali peraltro non ha ancora avversari: nes-
suno, come detto, vuole correre per diventare sin-
daco di un partito che quasi non c’è più. Ma poi,
nelle elezioni vere, si troverà probabilmente contro
le liste della sinistra i cui componenti non si rico-
noscono più nel Pd renziano.
Niente è ancora definito e definitivo, ma si può già
capire che il voto di giugno servirà, a sinistra, per
regolare molti conti. In prima linea ci sarà il sin-
daco uscente Marino. Accanto a lui l’ex sottosegre-
tario Stefano Fassina, che ha l’appoggio di Sel. E
poi si favoleggia attorno ad uno “sgambetto” che
la premiata Ditta di Massimo D’Alema e Pierluigi
Bersani starebbe pensando di organizzare ai
danni di Giachetti per vendicarsi di Renzi, che li
ha rottamati. Per D’Alema e Bersani, ma anche
per Walter Veltroni, Renzi ha cambiato il DNA del
Pd, trasformandolo in un partito post-berlusco-
niano non più di sinistra. E per questo va fermato.

Le liste antirenziane - a quelle di Marino e Fassina
potrebbe aggiungersene un’altra, guidata dall’ex
ministro (dalemiano) Massimo Bray - potrebbero
essere determinanti per strappare a Giachetti i voti
di cui ha bisogno per accedere al ballottaggio. L’in-
successo del vicepresidente della Camera sarebbe
per Renzi uno smacco politico non da poco, per la
visibilità della piazza romana, e nella prospettiva
del referendum sulla riforme costituzionali previ-
sto per l’autunno. 
Le macerie lasciate dall’ “annus horribilis” non ri-
guardano comunque soltanto la sinistra. A destra
Forza Italia quasi non c’è più (e Silvio Berlusconi
non intende spendere un euro, a quanto ha fatto
sapere, per la campagna del candidato del centro-
destra). Giorgia Meloni e Francesco Storace sono
una volta di più in lite e Giorgia, secondo quel che
si dice, starebbe prendendo la decisione di non
candidarsi. La Meloni ha del resto aperto, come
anche Matteo Salvini, a primarie che sembrano
fatte apposta per consentire ad Alfio Marchini -
che si è autocandidato fin dal giorno delle dimis-
sioni di Marino - di entrare nel centrodestra senza
rinnegare la propria identità di “candidato dei
partiti tradizionali”.  Si tratterà di primarie al-

l’americana, alle cui regole sta lavorando Andrea
Augello, che dovrebbero concludersi con una con-
vention di mille-duemila delegati tra elettori di di-
ritto, rappresentanti delle categorie e dei sindacati
e vincitori di consultazioni elettorali classiche. 
Beppe Grillo, che sembrerebbe deciso a partecipare
attivamente alla campagna elettorale romana,
guarda e ride. Secondo i primi sondaggi realizzati
in vista del voto di giugno, il M5S appare come la
prima delle forze in lizza. I sondaggi realizzati
negli ultimi due mesi da sei istituti specializzati
(Tecné, Ipr Marketing, Emg Acqua, Demopolis,
Termometro politico e Datamedia Ricerche) foto-
grafano un M5S in netto vantaggio su tutti gli altri
partiti, con un consenso stabilimento superiore al
30%, mentre il Pd si ferma a quota 20%. Nel det-
taglio, il movimento di Grillo oscilla tra il 31,8 e il
35%, il Pd tra il 17 e il 21,3%. Secondo i sondaggi,
il gap nelle intenzioni di voto tra lista grillina e Pd
in teoria non verrebbe compensato nemmeno da
un’ipotetica intesa dei democratici con Sel.
Quanto alla lista Marino, otterrebbe tra il 4,2 e
l’11% dei consensi.  La strada verso il voto è an-
cora lunga, e tutto è ancora possibile. 

Carlo Rebecchi

segue dalla prima pagina

Anno nuovo, politica vecchia. E i romani sono sempre più lontani 

intervento?  E come è stato fatto
passare ai varchi di sicurezza della
stazione l’uomo con l’arma giocat-
tolo, nessuno se ne è accorto
quando ha dovuto esibire il bi-
glietto? E quand’anche l’addetto
avesse riscontrato la non pericolo-
sità del mitra, perché al momento
dell’allarme non ha disinnescato la
bomba avvertendo le forze dell’or-
dine?  In sostanza la prova generale
è fallita, e probabilmente non è solo
una questione di carenza di uomini
e mezzi. E’ possibile controllare in
modo più completo la Stazione
Termini? E’ facile far intervenire i
reparti speciali, più difficile eviden-
temente esercitare un attento con-
trollo preventivo. Scottati
dall’esperienza sicuramente i re-
sponsabili della sicurezza supere-
ranno sia il gap dei mancati
controlli sia quello dei ritardi nella
risposta, quel che è certo è che Ter-
mini non può ancora essere ritenuta
“sicura”al cento per cento. C’è an-
cora forse troppa confusione,
troppi elementi sfuggono al con-
trollo, e questo Roma non se lo può
permettere. Inutile pontificare sul
restyling generale della struttura,
sui servizi, sulla agibilità, se non si
è in grado di mettere (e mantenere)
in sicurezza l'intero quadrante.
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ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA

Bando di gara - CIG 6480159C5D
Questo ente indice una procedura aperta telematica
per l’affidamento di una fornitura  di un sistema dia-
gnostico di routine composto da kit e relativa stru-
mentazione per la determinazione di test allergologici
occorrente alla uosd  di  patologia clinica e microbio-
logia  isg  per il periodo di due anni con facoltà di rin-
novo fino ad ulteriori dodici mesi, ad insindacabile
giudizio della Stazione Appaltante. Importo: Euro
100.000,00 + IVA. Termine ricezione offerte: h 12 del
giorno 09/03/2016. Il bando integrale della gara è
stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 10 del 27/01/2016.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Marta Branca
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tadini. Chi meglio di loro? Anche
perché i lavoratori sono anche
utenti. Il punto è che occorre evi-
tare divisioni tra categorie e dun-
que conflitto tra poveri.  

Ma questo non è il pro-
gramma dei 5 Stelle?

Rispetto al 5 Stelle dico che al-
cune delle loro proposte sono
state portate proprio dai comu-
nisti, dalla contrarietà all'Unione

europea alla gestione diretta da
parte dei lavoratori sino alle pro-
poste di drastica riduzione della
dirigenza.

Lei ha 26 anni. Quale è il
senso della sua candida-
tura a sindaco di Roma?

Noi puntiamo a costruire il par-
tito, a radicarlo attraverso le ele-
zioni per far venire alla luce una
prospettiva alternativa nella vi-

sione e gestione della città. Non
facciamo campagna elettorale
ma campagna politica. Ad esem-
pio, nei mercati non diciamo “ri-
facciamo il tetto della bottega”
ma  portiamo le battaglie contro
le politiche della UE  e il TTIP
(Trattato transatlantico sul com-
mercio e gli investimenti). Vor-
remmo che si utilizzasse la
presenza delle istituzioni come

strumento di resistenza rispetto
alle politiche attuali e come so-
stegno alle lotte dei lavoratori.

Correte da soli. Come il
M5S?

Non ci sono margini di accordo
con Pd e Sel che sono responsa-
bili della situazione attuale di
Roma. Chi vota M5S è gente per
bene. Ma ritengo non sufficiente
la  loro proposta politica. Inoltre
gli manca quell'elemento di for-
mazione che serve a formare
degli amministratori competenti
e soprattutto capaci di avere vi-
sione. 

Siete pronti a gestire il
potere? Il vice sindaco
Nieri con delega al per-
sonale, uomo di sinistra,
ha dato prova di spieta-
tezza nella gestione della
vertenza per il contratto
dei dipendenti del Co-
mune penalizzandoli for-
temente.

Proprio qui sta il nostro punto di
alternatività rispetto ad un certo
tipo di sinistra che si è limitata a
gestire Roma sulla base degli in-
dirizzi politici dominanti. Noi
non vogliamo fare i commissari
liquidatori  dei diritti dei lavora-
tori e delle famiglie romane. La
Roma che immaginiamo è quella
di Petroselli e delle giunte comu-
niste che misero al primo punto
le questioni sociali e la dignità
delle periferie.

Il Partito Comunista non
corre il rischio di dichia-
rarsi a favore dell'allarga-
mento e potenziamento
dei servizi pubblici, per
poi scontrarsi con la ge-
stione pratica delle com-
plesse partite che si
giocano su Roma?

È una questione di scelte politi-
che. In Italia e a Roma i soldi ci
sono bisogna decidere come
usarli. Chi ha fatto il debito a
Roma? Le amministrazioni o i la-
voratori? I soldi per il salario ac-
cessorio ci sono; sono i vincoli di
bilancio imposti dalle politiche
della UE che non consentono di
utilizzarli per le politiche  sociali. 

PARLA ALESSANDRO MUSTILLO, 26 ANNI, 
CANDIDATO SINDACO DI ROMA DEL PARTITO COMUNISTAL’INTERVISTA 

L’ideologia comu-
nista italiana ha
quasi 100 anni,
ma il partito che
si presenta alle

prossime amministrative è
nuovo di zecca. Così come è fre-
sca la faccia di Alessandro Mu-
stillo, 26 anni, candidato a
Roma alla carica di primo citta-
dino. Giovane garbato ma de-
ciso, non parla dei massimi
sistemi, ma inquadra i problemi
per quello che sono. Certo, sa
bene di non avere alcuna possi-
bilità insieme ai suoi compagni
di partito di salire in Campido-
glio, ma quello che conta è radi-
carsi sul territorio e parlare ai
giovani. E il progetto, seguito
con attenzione da Marco Rizzo,
segretario nazionale del partito
e candidato sindaco a Torino,
ha un suo perché. Nelle scuole
di Roma hanno preso il 18 % dei
voti  alle elezioni per la consulta
provinciale degli studenti, 2 rap-
presentanti per ogni scuola. E la
candidatura di Mustillo a Roma
assume significato politico in
prospettiva come presentazione
di un partito che vuole parlare
alla parte più giovane dell'eletto-
rato per riportare a votare una
fascia di persone che  non sono
rappresentate da nessuno. Poi
certo inevitabilmente la forza at-
trattiva sarà anche nei confronti
di una parte di nostalgici.

Atac, Ama, le aziende
partecipate e i 24 mila
dipendenti capitolini:
macigni da risolvere. Un
sindaco comunista sa-
prebbe affrontarli dal
verso giusto?

Sapremmo affrontarli sicura-
mente con una visione alterna-
tiva. Noi ci opponiamo ad una
privatizzazione delle partecipate
perché ad oggi non ha portato a
nulla, anzi ha prodotto i fenomeni
Buzzi-Carminati. La proposta al-
ternativa consiste nel valorizzare
il contributo dei lavoratori e dei
cittadini al posto dei super mana-
ger. Noi parliamo di una gestione
diretta da parte di lavoratori e cit-

Alessandro Mustillo

La Roma che vorrei?
È quella di Petroselli

di Sandro Gugliotta

La vecchia ideologia si affida al volto nuovo del giovane aspirante 
primo cittadino per far breccia nel disamore dei romani per la politica

Puntando non tanto a Palazzo Senatorio, quanto a proporsi come
movimento alternativo ai partiti tradizionali e ai pentastellati



N essuno oserà dire
che si tratta di
una spregiudi-
cata operazione
di marketing re-

ligioso. Quel che è certo è che la
decisione di portare a Roma le
spoglie di Padre Pio (decisione di
Papa Francesco)  rappresenta una
boccata d’ossigeno per un Giubi-
leo che si è fin qui rivelato ben
sotto le aspettative da ogni punto
di vista, religioso, turistico, econo-
mico e sociale. Un colpo vincente,
un colpo d’ala capace di ravvivare
queste primi mesi giubilari decisa-
mente sotto tono. Padre Pio sem-
bra in grado di battere tutte le
paure del terrorismo e le pigrizie di
una situazione sociale, finanziaria
e politica complicata, e di rilan-
ciare gli entusiasmi e le fedi sopite.
Le reliquie e il  corpo del santo di
Pietralcina arrivano nella capitale
e tutti vogliono vederle. La spinta
della fede è potente e indifferen-
ziata.  
C’è un vero e proprio boom di ri-
chieste, spiegano gli organizzatori
della trasferta, e sarà festa per tutti,
non solo per i fedeli, ama anche
per quella industria dell’acco-
glienza e dei servizi che su questo
Giubileo “spurio” hanno investito
tutto. Le reliquie resteranno per
otto giornate intensissime di
eventi e celebrazioni in diversi
punti della città. Il 3 febbraio la
chiesa dell’accoglienza sarà quella
di San Lorenzo al Verano, affidata
allo stesso ordine del santo di Pie-
trelcina, i frati minori cappuccini,
dove saranno portate anche le re-
liquie del corpo di san Leopoldo
Mandic. Già per questa occasione
gli organizzatori si aspettano una
grande folla di devoti e pellegrini.
Poi nei giorni 4 e 5 i due santi so-

steranno nella chiesa di San Salva-
tore in Lauro, in via dei Coronari,
considerata un po’ la «casa a
Roma» di Padre Pio,scelta come
una delle tre chiese di riferimento

dei pellegrini giubilari in cammino
verso la Porta Santa vaticana. La
sera del 4, alle 22, è in programma
il solenne pontificale celebrato da
Mons. Rino Fisichella, presidente

del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evangelizza-
zione. Dalla stessa chiesa, nel
pomeriggio del 5, partirà una so-
lenne processione verso la Basilica
di San Pietro, cui è prevista la par-
tecipazione di migliaia di fedeli. Il
6 febbraio sarà il giorno clou: i
Gruppi di Padre Pio, i dipendenti
di Casa Sollievo della Sofferenza e
i fedeli dell’arcidiocesi di Manfre-
donia - Vieste - San Giovanni Ro-
tondo saranno ricevuti in piazza
San Pietro dal Santo Padre per il
loro convegno internazionale. E
già si parla di grandi numeri.
«All’udienza si sono iscritti già
60mila pellegrini ma  il numero è
destinato ad aumentare perché da

ogni parte vengono segnalate
nuove partecipazioni dell’ultima
ora». 
Il 9 febbraio il Papa presiederà una
concelebrazione eucaristica con e
per i frati minori cappuccini di
tutto il mondo. Il 10 febbraio, mer-
coledì delle Ceneri, nell’ambito di
una solenne concelebrazione in
San Pietro, il Pontefice conferirà
agli 800 missionari della misericor-
dia il mandato. La mattina dell’11
febbraio Padre Pio «tornerà a
casa», a San Giovanni Rotondo. 
La potenza, la spinta dei devoti di
Padre Pio è enorme. Solo a Roma
e nel Lazio ci sono 450 gruppi di
preghiera dedicati al santo di Pie-
tralcina.
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CRONACHE DEL GIUBILEO

di Giulio Terzi

Il Santo di Pietralcina sembra in grado di battere le paure del terrorismo e di rilanciare gli entusiasmi che nei primi mesi dell’anno 
giubilare appaiono un po’ spenti. Otto giorni di eventi e cerimonie religiose, 60mila iscritti solo per l’udienza del 6 febbraio

Arrivano le reliquie di Padre Pio,
riprende slancio il popolo dei pellegrini

ARoma è lo stesso e i timidi tenta-
tivi di stoppare sui 18 gradi il ri-
scaldamento pubblico e privato

si è risolto in una farsa. I vigili urbani
hanno fatto finta di controllare qua e là,
negozi e condomini, poi si sono arresi.
Mentre diversi uffici comunali conti-
nuavano ad avere i termosifoni a palla.
E gli autobus continuavano (e conti-
nuano a scaricare nell’aria zaffate di gas
mefitici, i motorini continuano a sga-
sare imperterriti. Quando le agenzie

battono i comunicati del Comune vien
da sorridere amaro. Val la pena di ri-
prendere integralmente il  testo, uno  a
caso, sono tutti uguali. E’ stato disposto
per oggi — dalle 7.30 alle 20.30 — «il
blocco della circolazione per i veicoli
più inquinanti all’interno della Fascia
Verde». Lo stop riguarda le seguenti ca-
tegorie: moto e ciclomotori a due, tre e
quattro ruote a 2 e 4 tempi «Euro 0» e
«Euro 1», incluse microcar diesel Euro
0 e Euro 1. «Si rammenta, inoltre, che

a tutela della salute è permanente il di-
vieto di circolazione degli autoveicoli
che appartengono alle categorie Pre-
Euro1 a partire dal 15 dicembre»; per
le automobili appartenenti alle catego-
rie «Euro1» benzina e diesel e
«Euro2» diesel «è stato disposto il
blocco dal 15 dicembre 2015 al 31
marzo 2016». Il divieto, in entrambi i
casi, è in vigore dal lunedì al venerdì,
esclusi sabato, domenica e festivi infra-
settimanali. Rimangono in vigore, ov-

viamente, le limitazioni alle tempera-
ture di case, uffici e negozi:«Sull’intero
territorio comunale la temperatura per
il riscaldamento non deve superare il va-
lore massimo di 18 gradi». Siamo sin-
ceri, qualcuno fa rispettare tutto questi
divieti, qualcuno controlla? Si ferme-
rebbe la città. Qualcos’altro si deve fare.
Oggi il commissario Tronca fa rispettare
delle norme superate. Evidentemente
non è sufficiente. Siamo condannati a
morire di smog?

segue dalla prima pagina

Condannati a morire di smog?



Svolta  ed improvvisa
accelerazione nella vi-
cenda dell’ospedale
dell’Israelitico. Dopo
la rinuncia del magi-

strato Massimo Russo ad assu-
mere l’incarico di commissario
governativo è intervenuto d’auto-
rità il prefetto di Roma Gabrielli a
sbloccare la situazione nomi-
nando  commissario per la tempo-
ranea e straordinaria gestione del
nosocomio Narciso Mostarda, ai
sensi della legge anticorruzione.
Psichiatra, originario di Frosi-
none, Mostarda è un manager sa-
nitario di lungo corso.
Attualmente è direttore sanitario
della Asl dei Castelli, assumerà le
funzioni di commissario del-
l’israelitico in queste ore. Quasi in
contemporanea è arrivato l’an-
nuncia che il Tar del Lazio ha ac-
colto l’istanza dell’Ospedale
Israelitico contro l’inerzia della
Regione nella riapertura delle sedi
di via Fulda e via
Veronese. Ora le
tre grandi  sedi
del nosocomio
sono tornate in
funzione e
manca solo la
rassegnazione
dei servizi in
c o nv e n z i o n e
con il servizio
sanitario pub-
blico. Da ormai

quattro mesi
l’ospedale è fuori
dal Servizio Sa-
nitario Regio-
nale, può erogare
solo prestazioni
private che sono

insufficienti a garantire la tenuta
dei livelli occupazionali e non  ba-
stano a soddisfare la normale ri-
chiesta di assistenza. In pratica
migliaia di utenti non ricevono
prestazioni sanitarie mentre 8oo
dipendenti sono costretti a convi-

vere con lo spettro della perdita
del posto di lavoro tra promesse e
rimpalli di responsabilità istitu-
zionali.  La nomina di Russo era
legata ad un via libera del Csm che
tardava ad arrivare e la rinuncia
aveva avuto l’effetto di una doccia

fredda per tutti coloro che hanno
a cuore le sorti dell’Israelitico. Ga-
brielli ha forzato il blocco nomi-
nando d’autorità Mostarda. Una
soluzione di emergenza, tempora-
nea, che dovrà lasciare preso il
posto ad una decisione definitiva.
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IL CASO/ 1

Colpo di scena all’Israelitico,
Gabrielli risolve d’autorità

Dopo la rinuncia del commissario scelto dal Governo il prefetto ha nominato responsabile 
temporaneo e con effetto immediato Narciso Mostarda, attualmente direttore sanitario alla Asl 

dei Castelli. Soluzione ponte in attesa che qualcuno sblocchi sul serio la situazione

IL CASO/ 2

Firmata da 1.040 cittadini, medici, infer-
mieri, pazienti e studenti. Gli stessi che
qualche mese fa hanno avviato una pe-

tizione on line a sostegno del direttore gene-
rale Isabella Mastrobuono, la cui destituzione
è stata “ingiusta” e che ora si rivolgono al Mi-
nistro della Salute. Questo il testo della lettera
aperta, ripresa pari pari dal preziosissimo e
tempestivo giornale  telematico “Quotidiano
Sanità”:
Illustre Ministro,
siamo 1.040 cittadini, medici, infermieri, pa-
zienti, studenti che qualche mese fa sponta-
neamente abbiamo deciso di avviare su

change.org una iniziativa a sostegno del diret-
tore generale Isabella Mastrobuono, a nostro
avviso destituita ingiustamente. Molti di noi
l’hanno conosciuta solo attraverso le cose che
ha realizzato nei pochi mesi di mandato, in
una terra, quella di Ciociaria, che da anni sof-
fre di mala gestione e di ingerenza della poli-
tica.
Ora leggiamo che finalmente il Governo, Lei
in particolare, ha deciso di emanare un de-
creto che restituisce anche a noi cittadini la
possibilità di renderci conto di quello che av-
viene nelle strutture sanitarie e di come ven-
gono gestite dai direttori generali perché tra

gli obiettivi loro affidati ci sono quelli della tra-
sparenza.
Sono anni che vediamo passare direttori ge-
nerali e commissari nella nostra ASL ma le
cose non cambiano e quando poi arriva qual-
cuno che almeno prova a portare qualche in-
novazione o a tentare di migliorare scopriamo
che alla politica non va bene.
Non abbiamo raccolto solamente firme ma
anche i commenti che molti di noi hanno
scritto per spiegare i motivi che li hanno spinti
a questa iniziativa: sono tanti come Lei potrà
leggere, Signor Ministro, e li lasciamo al Suo
giudizio. Quello che come cittadini chiediamo

è continuità per risolvere i tanti problemi che
ci affliggono, dai pronto soccorso affollati, alle
lunghe liste di attesa, ai ricoveri che dobbiamo
cercare a Roma o peggio fuori regione e per
risolverli ci vogliono manager capaci che ci
sappiano ascoltare. Abbiamo inviato queste
firme ed i commenti anche al Presidente Zin-
garetti oltre un mese fa ma non ci ha risposto
e ce ne dispiace perché la nostra iniziativa è
stata molto sentita. Per questo abbiamo de-
ciso di inviarle a Lei, affinché di tutto ciò resti
una traccia.

Distintamente.
La salutiamo tutti

Dalla Asl di Frosinone in mille scrivono 
alla Lorenzin: ridacci la Mastrobuono

di Paolo Martì

Isabella Mastrobuono

Narciso Mostarda
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Asl Viterbo
Direttore generale DANIELA DONETTI

Direttore sanitario Antonio Bray
Direttore Amministrativo Maria Luisa Verardi

Asl Latina
Direttore Generale Alfredo Cordoni ff
Direttore sanitario Alfredo Cordoni
Direttore Amministrativo Giorgio Casati

Commissario
Facente funzione
A rischio?
Vacante
In uscita a

LEGENDA

San Giovanni Addolorata
Direttore Generale ILDE COIRO

Direttore sanitario Stefano Pompili 
Direttore Amministrativo Cristiano Camponi 

Sant’Andrea
Commissario straordinario GIUSEPPE CAROLI

Direttore sanitario Lorenzo Sommella
Direttore Amministrativo Paola Longo

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

Policlinico Universitario Umberto I
Direttore Generale Domenico Alessio
Direttore sanitario Ferdinando Romano
Direttore Amministrativo Massimiliano Gerli

AZIENDE OSPEDALIERE

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

Spallanzani
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Andrea Antinori ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

Ares 118
Direttore Generale MARIA PAOLA CORRADI

Direttore sanitario Domenico Antonio Ientile
Direttore Amministrativo Francesco Malatesta

Ifo
Commissario straordinario Marta Branca 
Direttore sanitario Costanza Cavuto ff
Direttore Amministrativo Guglielmo di Balsamo

u

Asl Frosinone
Commissario straordinario Luigi Macchitella 
Direttore sanitario Roberto Testa
Direttore Amministrativo  Mario Piccoli Mazzini

Poltrone in movimento,
pare ci sia ancora

qualcuno da spostare

Le cose stanno cambiando ancora, il gioco dell'oca
delle poltrone non è finito. Tappati i buchi alla
Roma3 (la ex D) resta aperta la voragine di Latina,

dove formalmente Caporossi non è ancora partito per
Ancona ma di fatto è "fuori". E le cose nel pontino non
stanno andando affatto bene. Un buco nero c'è a Frosi-
none, dove Macchitella commissario straordinario con-
testato (anche lì) aspetta la sentenza del Tar legata al
ricorso della DG cacciata Mastrobuono. Si sa come
vanno le cose, la sospensiva arriverà, e finirà che ci
dovrà essere un nuovo (temporaneo) avvicendamento.
Ma la cabina di regia non poteva pensarci prima? An-
cora, non è per niente chiara la situazione di Ifo e Spal-
lanzani. Se il commissario straordinario Marta Branca
appare saldamente in sella (ma forse dovrà rinunciare
ad uno dei due Irccs) c'è da risolvere il problema dei due
direttori sanitari. Nei due istituti la rivolta cova sotto la
cenere. E prima o poi esploderà. Movimento si annuncia
al Policlinico Umberto I, che sembra non trovare mai
pace, e magari qualche mal di pancia potrebbe eviden-
ziarsi anche al San Camillo.

u

Asl Roma 1
Commissario straordinario Angelo Tanese
Direttore sanitario Mauro Goletti
Direttore Amministrativo Cristina Matranga

Asl Roma 2
Commissario straordinario FLORI DE GRASSI

Direttore sanitario Marina Cerimele 
Direttore Amministrativo Silvia Cavalli

Asl Roma 3
Commissario straordinario Giuseppe Legato
Direttore sanitario Vittorio Chinni ff
Direttore Amministrativo Paolo Farfusola

Asl Roma 4 CIVITAVECCHIA
Direttore Generale Giuseppe Quintavalle
Direttore sanitario Francesca Milito 
Direttore Amministrativo Lauro Sciannamea  

Asl Roma 5 TIVOLI, GUIDONIA, SUBIACO
Direttore Generale Vitaliano De Salazar
Direttore sanitario Domenico Bracco
Direttore Amministrativo Daniele Aguzzi  

Asl Roma 6 CASTELLI, ANZIO, NETTUNO
Direttore Generale FABRIZIO D’ALBA

Direttore sanitario Narciso Mostarda
Direttore Amministrativo Francesca Merli

u
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Sonorità per tutti i
gusti, com’è giusto
che sia, caratteriz-
zano questo fine set-
timana capitolino che

ci introduce al mese di febbraio.
E se il freddo ha già fatto la sua
prima timida apparizione anche
l’elettronica, nella sua migliore
accezione, mette finalmente in
pista esponenti di spicco della
scena internazionale come il da-
nese Anders Trentemøller, che
sabato 30 gennaio sbarca al Lani-
fio 159 di via Pietralata con il suo
fantasmagorico dj set. Un’occa-
sione da non perdere per tutti gli
appassionati del genere partico-
larmente legati a questo polie-
drico personaggio, fautore di
un’elettronica senza confini e li-
mitazioni musicali di sorta. 
Interessante, in contemporanea,
anche la serata del Monk Club
dedicata alla presentazione della
posterzine di narrativa e illustra-
zione indipendente autopro-
dotta Lahar Magazine che
prevede anche performance,
film, live (Wops,Luminal, Dulca-
mara) e djset. Sempre al Monk,
domenica 31 gennaio, concerto
da non perdere quello di Marc
Ribot (nell’ambito della rasse-

gna Jazz Evidence) che si pre-
senta da solista con in evidenza
il suono unico ed inimitabile
della sua magica chitarra. Molto
diverse le sonorità  ma identica
la location poi per i Bunuel
nuovo progetto grunge-noise per
Pierpaolo Capovilla e Franz Va-
lente del Teatro degli Orrori in-
sieme al chitarrista degli
Afterhours  Xabier Iriondo - che
presentano al Monk  mercoledì 3
febbraio il loro lavoro d’esor-
dio”A Resting Place for Stran-

gers”.
La stessa sera al Quirinetta Caffè
Concerto live di Zibba e Alma-
libre, connubio collaudato da
molti anni d’esperienze sonore
interessanti e ancora in pista per
il nuovo album “Muoviti Svelto”.
Lo stesso Quirinetta giovedì 4
febbraio ospita un live d’ecce-
zione che vede uniti (sotto la
sigla O.R.K.) i nostri Lorenzo
Esposito e Carmelo Pipitone
(funambolica chitarra dei Marta
sui Tubi) a Colin Edwin dei Por-

cupine Tree e Pat Mastellotto
dei King Crimson. Un nuovo ed
interessante progetto che, per il
momento, ha già prodotto un
album (“Inflamed Rides”) di no-
tevole spessore. In contempora-
nea, allo Spazio 900, inizia la due
giorni dei Subsonica, una band
che non ha bisogno di presenta-
zioni. In occasione del nuovo
tour, appositamente costruito
per i piccoli spazi come quello
del club romano, la band alterna-
tiva torinese eseguirà tre brani
tratti rispettivamente da ognuno
dei suoi album dal ’90 ad oggi. 
Infine, altro live molto atteso
quello dei Dire Straits Legacy
all’Atlantico Live, sempre gio-
vedì 4 febbraio. Il celebre gruppo
rock britannico, senza natural-
mente il mitico fondatore Mark
Knopfler, torna in Italia con una
formazione rinnovata che com-
prende il chitarrista Phil Palmer,
il tastierista Alan Clark, i batteri-
sti Danny Cummings e Steve
Ferrone, il sassofonista Mel Col-
lins, il cantante e chitarrista ro-
mano Marco Cavriglia e il
tastierista Primiano De Rose.
Tutto per far rivivere la magia di
pezzi storici e molto amati come
“Tunnel of Love”, “Sultan of
Swings”, “Walk of Life” o
“Romeo and Juliet”.

SCELTI PER VOI

Elettronica, jazz e rock
Grande musica nei piccoli

Dire Straits Legacy

L’AGENDA DEI CONCERTI DEI PROSSIMI
SETTE GIORNI

di Tonino Merolli

Sabrina Ferilli torna al
Teatro Sistina di Roma
dopo ben quindici anni

di assenza, riproponendo, nel
tempio della commedia musi-
cale italiana, “Signori...le patè
de la maison”, l’ironica e sor-
prendente opera francese di-
retta da Maurizio Micheli, al
suo fianco anche sul palco.
Dopo il grande successo in tutta
Italia, lo spettacolo sarà in scena
al Sistina da mercoledì 3 feb-
braio a domenica 14 febbraio
2016. 
“Ritornare sul palco con ‘Si-
gnori.... le Patè della maison’, un
testo che in Francia ha riscosso
grande successo, è il meglio che
potessi desiderare”, ha dichia-
rato Sabrina Ferilli. “Insieme ai
miei compagni di viaggio, Mau-
rizio Micheli e Pino Quartullo,
trascineremo il pubblico in que-
sta commedia brillante, piena di
ironia e colpi di scena. Dopo le
ultime esperienze sul grande
schermo, sono entusiasta di re-
cuperare il rapporto diretto con
gli spettatori”.

La trama è presto raccontata:
non c’è niente di meglio di una
cena tra le mura domestiche, a
base di simpatia e cordialità.
Non c’è niente di più rassicu-
rante di una padrona di casa in
cucina sin dalle prime ore del-
l’alba per allietare gli ospiti con
complicati manicaretti. Non c’è

niente di più tenero di una cop-
pia di innamorati che approfitta
di questa cena per annunciare
l’arrivo del primo bebè. Tutto si
complica trasformando la serata
in vero pasticcio, fatto di colpi
di scena, incomprensioni, disac-
cordi, stravaganze, bizzarrie, il
tutto condito con un‘ampia

dose di ironia, sagacia e situa-
zioni comiche. L’adattamento
del testo francese è di Carlo
Buccirosso e della stessa Ferilli.
Signori... le patè de la maison

Dal 3 al 14 febbraio 2016
Teatro Sistina

Via Sistina 129, Roma
Biglietti da € 34 a € 44

Sabrina Ferilli, sorprendente padrona di casa
AL SISTINA DAL 3 AL 14 FEBBRAIO

Piccoli teatri crescono. E’ l’augurio
che facciamo al Sala Uno, pic-
colo spazio collocato proprio

sotto la cripta della Scala Santa, a San
Giovanni in Laterano, e al suo nuovo di-
rettore artistico Reza Keradman. Il regi-
sta di origini iraniane ha deciso di
puntare su una produzione autonoma av-
valendosi di allestimenti semplici, scelte
interpretative e testi importanti, spa-
ziando da antichi testi persiani a dram-
maturgie intimiste, passando anche per
la canzone d’autore. Per questa prima fa-
scia di stagione 2016 propone quattro
spettacoli che andranno in scena da feb-

braio ad aprile. Si inizia il 2 febbraio (e
fino al 7) con “La conferenza degli uccelli
- le sette valli dell'amore”, opera del
poeta e romanziere mistico iraniano Attar
portata al successo mondiale dal regista
Peter Brook e qui interpretata dallo
stesso Keradman insieme ad Astra Lanz. 
Si prosegue, dal 23 al 25 febbraio, con
Daniel Terranegra, protagonista di “Un
chiodo nel mio stivale”,  monologo ispi-
rato a Majakovskij. Ibsen e la sua “Hedda
Gabler”, il celebre dramma intimista
scritto nel 1890 che ritrae una donna -
interpretata da Astra Lanz - ossessionata
dal successo e profondamente insoddi-

sfatta, sarà in scena dal 7 al 13 marzo.
Dall’ 8 al 10 aprile è invece la volta di un
concerto-spettacolo improntato sulla
poesia nelle canzoni di Fabrizio De Andrè.
Infine, dal 12 al 17 aprile, torna sullo
stesso palcoscenico che l’ha ospitato per
la sua prima edizione italiana “Plouf”,
commedia sentimentale scritta e diretta
da Mitridate Minovi con Leonardo Mad-
dalena,  Beatrice Fedi e  Daniel Terrane-
gra. 

Teatro Sala Uno
Piazza di Porta San Giovanni 10,

Biglietti da € 10 a € 15
Info 06 86606211 

A SAN GIOVANNI IN LATERANO

La seconda vita del teatro Sala Uno

BRANCACCIO
Max Giusti trasloca
Dal 3 al 6 febbraio Max Giusti
trasloca al Brancaccio, a
causa temporanea chiusura
del Teatro Olimpico, con il suo
spettacolo “Pezzi da 90”. Chi
avesse già acquistato i bi-
glietti per l’Olimpico, può uti-
lizzarli per assistere allo
spettacolo al Brancaccio.      
Biglietti da € 23 a € 33; 
info 06 80687231/2

ELISEO
Scandalo in scena

Dal 2 al 14 febbraio il teatro
Eliseo porta in scena “Scan-
dalo” di Schnitzler: storia di

un amore giovane e profondo,
che travolge gli schemi della

società. I protagonisti sono
Stefania Ricca e Franco Ca-

stellano, la regia è di Franco
Però. 

Biglietti da € 12 a € 34; 
info 06 83510216

ARGENTINA
Dal film al palco
Dal 2 al 14 febbraio al Teatro
Argentina di Roma va in scena
“Ti regalo la mia morte, Vero-
nika”, spettacolo teatrale
tratto dal film “Veronika Voss”
di Rainer Werner Fassbinder.
Traduzione e adattamento
sono di Antonio Latella e Fe-
derico Bellini.   
Biglietti da € 12 a € 30; 
info 06 684000311 / 14

IN PRIMA FILA



Un anno insieme
E adesso si riparte

di Roma e del Lazio
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