
PERCHÈ NON CI
FANNO VOTARE?

di Enrico Pazzi

Perché non si va
al voto? Da dove
viene fuori il gover-

no Monti? E la revanche della
Sinistra, pronta ad andare al
voto a riprendersi il consenso
popolare? Non pervenuta. Ma
come mai? Quale differenza
c’è tra la situazione finanziaria
greca e quella italiana? E quale
differenza tra quella italiana e
quella tedesca o francese? Su
quali basi si poggia la spocchia
e l’arrogante irriverenza del
duo Sarkozy-Merkel? Quanti
interrogativi! L’impressione ad
oggi, dopo la formazione del
governo Monti, è che qualcuno
abbia imposto un copione già
bello e pronto da diversi mesi.
All’improvviso, Berlusconi
comprende che si deve dimet-
tere e, quasi come un coniglio
da un cilindro, qualcuno estrae
il governo Monti. La netta im-
pressione che si ha, stando ai
fatti di queste ultime settimane,
è che vi sia stata la volontà (ma
da parte di chi?) di normalizza-
re il Paese. 

PAG. 15

SCELTE SENZA
MOTIVAZIONI

di Paolo Mazzoli*

Intervengo perché
sollecitato dalla
testata giornalistica

roma2013.org allo scopo di
fornire maggiori elementi di
valutazione per i genitori, i
docenti e i dirigenti del nostro
municipio. Il municipio ha
raccolto i pareri dei dirigenti
scolastici in due sole occasioni
pubbliche, il 4 e il 19 ottobre,
ma non ha fornito alcuna
motivazione del fatto che
alcune delle richieste 
fatte dai dirigenti siano state
accolte ed altre respinte.
L’assessore municipale alla
scuola Francesco Filini, ad
esempio, continua ad affermare
che “tra la scuola Mauri e la
scuola Majorana non vi è
alcuna continuità”. Questo è
un fatto palesemente falso. Il
settanta per cento degli alunni
della A. Mauri va alla
Majorana ma, soprattutto, lo
zero per cento degli alunni va
alla scuola media Perazzi.
L’aggregazione forzata fra
Mauri e Perazzi rappresenta un
colpo brutale alla continuità
nei confronti di tutti gli alunni
della scuola Mauri che sarebbe
potuta restare da sola dato che
è a metodo Montessori. La
proposta del Municipio, inoltre,
modifica l’assetto di cinque
istituti comprensivi che avrebbe
potuto lasciare inalterati
almeno per qualche anno. Si
tratta degli istituti comprensivi
Perazzi, Viale Adriatico a
metodo Montessori, Simone
Renoglio, Carlo Levi e
Uruguay. 
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La giunta di centrodestra di Cristiano Bonelli va
in tilt sulla delibera di dimensionamento
delle scuole pubbliche, causando malcon-

tento fra i genitori e i dirigenti scolastici del terri-
torio. L’approvazione di due delibere diverse, il
taglio eccessivo di plessi scolastici, il diniego ot-
tuso al mantenimento degli Istituti Comprensivi
esistenti, consentito dalla Legge, ha attivato le

proteste in molte scuole del municipio dove si
stanno raccogliendo centinaia di firme per chiede-
re il rinvio dell’applicazione della riforma, appro-
vata dall’oramai defunto Governo Berlusconi. Il
Comune di Roma ha approvato il proprio piano di
riordino, inserendo la proposta del municipio che
prevede 12 plessi. Adesso la parola passerà alla
Provincia di Roma e alla Regione Lazio.   
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Vogliono i nostri figli così
I genitori contestano le scelte

sul dimensionamento delle

scuole pubbliche del IV

Municipio. Tagli eccessivi.

La notte del 2 novembre

scorso in via dei Prati fiscali

si è verificata l’ennesima ag-

gressione fascista in IV Mu-

nicipio, ai danni di Paolo

Marchionne, capogruppo del

Partito Democratico e di

quattro giovani delle Officine

Democratiche Gd Talenti.

Nel corso dell’affollata confe-

renza stampa, che si è svol-

ta la mattina dopo nella sede

di Piazza Sempione il rac-

conto dell’accaduto.
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di Maria La Porta

INCHIESTA SU VIA SALARIA
Insicurezza, prostituzione, puzze e sporcizia
regnano sovrane su via Salaria, mentre i
cittadini di Castel Giubileo e Settebagni
protestano contro il Comune

SALARIA SPORT VILLAGE
Il consiglio di Stato annulla due atti del
Comune di Roma che dichiaravano abusiva
la struttura. Per il PD: “solo armi per il
processo penale in corso”

Andrea Riccardi, fondatore del-
la Comunità di Sant’Egidio è il
nuovo Ministro della Coopera-
zione Internazionale e dell’Inte-
grazione.

Abbattuti alberi nel Parco delle
Sabine. Al loro posto dei tigli
che cancellano la memoria sto-
rica della comunità. Molti in la-
crime davanti alle motoseghe.

Andrea Riccardi 
di Sant’Egidio è Ministro

Parco delle Sabine,
l’ultimo scempio
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BONELLI BOCCIATO
SULLA SCUOLA

di Riccardo Corbucci

Ha davvero del-
l’incredibile quanto
è avvenuto in IV

Municipio sul ridimensiona-
mento scolastico. Una mag-
gioranza di centrodestra inca-
pace di promuovere una reale
partecipazione e di comporre
una sintesi coerente fra i vari
plessi scolastici del territorio è
andata completamente in tilt,
provocando molte proteste. 
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L’Asal: “lasciare gli Istituti Comprensivi esistenti”
Dalla prima - Paolo Mazzoli*

Infatti l’atto di Indirizzo della
Regione Lazio afferma te-
stualmente: “le istituzioni sco-
lastiche, ad eccezione degli
istituti comprensivi di cui al
punto 6 (che sono quelli di
nuova costituzione) per acqui-
sire o mantenere l’autonomia
devono avere di norma un nu-
mero di alunni, consolidato e
prevedibilmente stabile alme-
no per un quinquennio, com-
preso tra 500 e 900” (DGR n.

377 del 2/9/2011, punto

3.1)”. In conclusione il IV
Municipio ha elaborato un di-
mensionamento scolastico te-
nendo conto solo dei numeri
statici, senza tenere in consi-
derazione i flussi ed ha appli-
cato la norma in modo restrit-
tivo dal momento che avrebbe
potuto evitare di intervenire
sugli istituti comprensivi già
esistenti, passando da dicias-
sette a dodici plessi con un ta-
glio del trenta per cento.

La giunta Bonelli va in confusione sulla scuola
Dalla prima - Riccardo Corbucci*

Ha dapprima votato in
consiglio municipale
un ordine del giorno

incidentale uguale a quello del
Partito Democratico che chie-
deva il rinvio di un anno del-
l’applicazione della Riforma e
lo stesso giorno, come se nulla
fosse accaduto, ha inviato una
delibera di giunta al Comune
di Roma con le proprie propo-
ste di accorpamento. Salvo ri-
pensarci una settimana dopo
con l’approvazione e l’invio di
una nuova delibera, diversa
dalla precedente. Una confu-
sione surreale che ha portato il
Comune di Roma ad inserire
nella sua delibera ufficiale del
31 ottobre 2011 la prima deli-
bera della giunta del IV Muni-
cipio, quella del 20 ottobre, di-
sconosciuta una settimana do-
po dal Presidente Cristiano
Bonelli che, non soddisfatto
del caos generato, il 4 novem-
bre ha pure pubblicato su un
giornale locale l’elenco sba-
gliato dei nuovi plessi scolasti-
ci nati con l’accorpamento.
Giovedì 20 ottobre, infatti, il

consiglio del IV Municipio ap-
prova all’unanimità un ordine
del giorno presentato dal Parti-
to Democratico che chiede alla
Regione Lazio di rinviare il di-
mensionamento scolastico al-
l’anno scolastico 2013/2014
per poter approfondire ulte-
riormente il processo con una
maggiore partecipazione del

territorio e dei consigli
d’Istituto, nemmeno interpel-
lati dal IV Municipio. La mag-
gioranza, dopo un lungo e ac-
ceso dibattito in un’aula molto
partecipata, si esprime favore-
volmente sulla proposta, vo-
tando un proprio ordine del
giorno del tutto uguale a quel-
lo del Pd. Lo stesso giorno la

giunta municipale del Presi-
dente del IV Municipio Cri-
stiano Bonelli, incurante del
voto espresso in mattinata in
consiglio municipale, approva
la delibera n. 11 che individua
dodici nuovi plessi scolastici,
accorpando i diciassette già
esistenti. La delibera di giunta
viene subito inviata al Comune

di Roma per essere inserita
nella delibera complessiva sul
ridimensionamento scolastico
della capitale. Il 27 ottobre la
giunta Bonelli viene colta da
un ripensamento improvviso
ed approva una nuova delibera
che riduce ad undici i plessi
scolastici. Questo nuovo atto,
diverso dal precedente, viene
nuovamente inviato al Comu-
ne di Roma. I cittadini e i diri-
genti scolastici apprendono la
notizia da un giornale locale
che pubblica un’intervista al
Presidente della Commissione
Scuola Emiliano Bono e
l’elenco dei nuovi plessi scola-
stici. La pubblicazione di que-
sti nuovi “accorpamenti” ha
già suscitato molte polemiche
nelle scuole di Nuovo Salario,
Settebagni, Talenti e Castel
Giubileo che stanno racco-
gliendo in questi giorni centi-
naia di firme. Ad oggi la deli-
bera di Roma Capitale ha ac-
colto le prime proposte della
giunta, quelle che individuano
dodici plessi scolastici. Tutta-
via Bonelli sembra non voler
desistere malgrado le proteste.     
*vicepresidente del consiglio del Municipio

Apprendo con favore
le notizie che ci ar-
rivano dalla Pro-

vincia di Roma: nonostan-
te le sterili polemiche dei
giorni scorsi, tutte le istitu-
zioni preposte all’attuazio-
ne della Legge nazionale
111/2011 si stanno di fatto
muovendo nel solco di
quanto Roma Capitale per
prima, come previsto dalle
linee guida regionali, ha
fatto per operare sul di-
mensionamento scolastico,
ovvero cercando il bene
comune delle famiglie, de-
gli studenti e di tutti coloro
che hanno a cuore il mondo della scuola. Così l’Assessore al-
la Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di Roma Capitale
Gianluigi De Palo. Per questo, nel formulare quella che è la
nostra proposta, abbiamo rispettato la tabella di marcia pre-
vista nonostante i tempi strettissimi imposti per permettere a
Provincia e Regione di deliberare entro la fine dell’anno. Ri-
guardo al dimensionamento del IV Municipio, lo scostamento
tra la proposta e il deliberato sarà corretto” conclude De Pa-
lo senza tuttavia spiegare tecnicamente come.

L’Assessore De Palo:
“deliberà sarà corretta”

I genitori protestano per il dimensionamento, l’Asal chiede il mantenimento degli Istituti Comprensivi. Primo sì dalla Provincia

Dopo aver approvato in consiglio lo slittamento, la giunta Bonelli vota due delibere e manda in confusione il Comune di Roma

Approfondimento

Cosa cambia dalla prima alla seconda de-
libera della giunta Bonelli? Intanto
nella delibera del 27 ottobre i nuovi

plessi scolastici si riducono ulteriormente e
diventano undici con un ulteriore perdita di
posti di lavoro e con un taglio del 30% fra i
più elevati della città. Dal plesso numero tre
che inizialmente teneva insieme le scuole di
Castel Giubileo, Settebagni e Colle Salario,
per un totale di 1328 studenti, viene elimina-
to l’istituto della Giovanni Paolo I di via Sca-
lo di Settebagni che viene inserito nel plesso
numero quattro insieme alle scuole di Cin-
quina, Vigne Nuove, Bufalotta e Porta di Ro-
ma. Il tutto senza tenere in alcuna considera-
zione che le comunità di Castel Giubileo e

Settebagni sono storicamente affini. Al ples-
so numero otto inizialmente previsto con il
solo Istituto Comprensivo di via Renato Fu-
cini (Buenos Ayres), vengono aggiunte nella
nuova delibera, la Caterina Usai e la scuola
materna di viale Jonio. Infine i plessi nume-
ro undici e dodici contenenti le scuole del
quartiere Talenti, inizialmente separati, ven-
gono accorpati (con l’eccezione della Cateri-
na Usai e della materna di viale Jonio) in un
unico plesso che comprende le scuole di via
Pintor, via Albertazzi, via Cecco Angiolieri e
via Bandello. La Cardinal Massaia di via De
Liguoro prima nel plesso quattro, con la nuo-
va delibera viene accorpata nel plesso nove
con la Angelo Mauri.

Cosa cambia fra le due delibere

*Presidente dell’Associazione Scuole
Autonome del Lazio (Asal)

Zingaretti in assemblea alla

Sala Agnini promette: “la

Provincia chiederà il rinvio del

dimensionamento scolastico”

Alla Sala Agnini Nico-
la Zingaretti, presiden-
te della Provincia di

Roma ha cercato di rassicurare
i tanti cittadini presenti sul-
l’impegno della Provincia  di
Roma circa il dimensionamen-

to scolastico. Come già prean-
nunciato alla stampa, Nicola
Zingaretti, rispondendo all’in-
tervento della dirigente della
Caterina Usai, ha ribadito che
chiederà il rinvio del dimen-
sionamento scolastico.
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Scelte del municipio errate Esistiamo anche noi

Dei Docenti della A. Mauri

Idocenti e il personale ATA
della scuola Primaria e del-
l’Infanzia “A. Mauri” inten-

dono segnalare che all’interno
del piano di dimensionamento
del IV Municipio sono presenti
le seguenti anomalie. Tra le 25
scuole primarie, la nostra è
l’unica ad essere stata abbinata

ad una scuola media (“Verri”)
dove non si iscrive nessuno dei
nostri alunni. Non si è tenuto
conto della ventennale continui-
tà didattica esistente tra la scuo-
la “Mauri” e la scuola media
“Majorana”: tale continuità è at-
testata sia dal Pof (attività co-
muni svolte dai nostri alunni
presso la suddetta scuola media,
contatti calendarizzati tra i do-

centi dei due ordini di scuola
per la presentazione degli alun-
ni uscenti delle classi Quinte)
sia dal numero di iscritti. Non si
è tenuto conto del fatto che la
nostra scuola è la più grande sia
come numero di iscritti alla
scuola Primaria sia come nume-
ro di iscritti alla Scuola dell’In-
fanzia e che pertanto per la
creazione di un Istituto Com-
prensivo basterebbe una unica
scuola Media. Si fa presente che
la L. 111/2011 prescrive la co-
stituzione degli Istituti Com-
prensivi “per garantire un pro-
cesso di continuità didattica nel-
l’ambito dello stesso ciclo di
istruzione” e quindi il dimensio-
namento proposto dal Munici-
pio è in aperto contrasto con il
dettato della Legge.

Idocenti, i genitori e il personale dell’Istituto Comprensivo Simone
Renoglio hanno appreso che dal prossimo anno l’agenzia
educativa verrà smembrata ed accorpata a due diversi Istitu-

ti: Carlo Levi e Uruguay. Nella non condivisione di una soluzio-
ne così drastica, motivata dal risparmio economico, i soggetti in-
teressati evidenziano una scelta tesa ad annullare il processo
identitario della scuola con i quartieri di Settebagni e Castel Giu-
bileo. Per questa ragione proponiamo che la nostra scuola venga
accorpata nella totalità all’Istituto prescelto. I docenti e i genito-
ri sottolineano il ruolo assunto dall’Istituto Simone Renoglio co-
me nucleo privilegiato per uno scambio formativo in un territorio
privo di centri aggregativi. L’essere in periferia non ha costituito
un limite, ma lo stimolo ad un impegno costruttivo che ha identi-
ficato l’agenzia educativa come luogo della responsabilità etica e
dello sviluppo ideativo. Ora ci viene richiesto di rinunciare alla
nostra identità scolastica e professionale che rappresenta
l’identità di un territorio e la risposta ai suoi bisogni didattico-
educativi-sociali dimenticando che l’apertura della scuola al
quartiere in orario extracurriculare ha sancito legami di continui-
tà e di adeguamento dell’offerta formativa.

Scarsa partecipazione

Di Enrico Pazzi

Mentre la polemica politica infuria in IV
Municipio, l’amministrazione capi-
tolina ha approvato la delibera di

giunta che adesso arriverà alla Provincia di
Roma, penultima tappa che concluderà l’iter
avviato dalla Regione Lazio. Proprio la Pro-
vincia avrà il compito di migliorare il proces-
so di partecipazione, molto criticato fin qui da
dirigenti scolastici e famiglie che stanno rac-
cogliendo nei vari Istituti centinaia di firme.
Pomo della discordia le due delibere licenzia-
te dalla giunta Bonelli che si contraddicono.
La seconda - secondo le scuole in protesta - è
peggiorativa della prima, sia perchè si cassa
un ulteriore Istituto, quello di Talenti le cui

scuole vengono accorpate tutte insieme, sia
perchè ci sono scelte incoerenti che dividono
intere comunità. Dalla Provincia però arriva
una prima rassicurazione: “il 9 novembre si è
riunito per la prima volta il Tavolo dell’Osser-
vatorio Provinciale, un’occasione importante
per accogliere le proposte e le richieste delle
diverse rappresentanze coinvolte in prima per-
sona in questa delicatissima questione”. La
nota è dell’assessore provinciale alla Scuola,
Paola Rita Stella che conclude: “al tavolo han-
no partecipato i rappresentanti della scuola:
dai dirigenti scolastici alle principali associa-
zioni dei genitori, oltre alle rappresentanze dei
sindacati, dell’ Associazione Nazionale presi-
di, dell’Ufficio Scolastico Regionale, del Co-
mune di Roma e dell’Anci.

I docenti della Mauri giudicano le scelte del IV in contrasto con la legge 

Il municipio ha scontentato molti, la Provincia proverà a fare meglio 

Il Presidente della

Commissione scuola del

IV Municipio Emiliano

Bono (Pdl) è un giocatore

professionista di Poker 

Lo sapevi che...

Raccolta firme e proteste alla Simone Renoglio 
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Bisogna spostare l’impianto Ama di via Salaria

di Redazione

La conferenza stampa al centro Ama
di Via Salaria, alla quale hanno
partecipato l’Assessore all’am-

biente di Roma Capitale Marco Viscon-
ti, il Presidente del IV Municipio Cri-
stiano Bonelli, l’amministratore delega-
to dell’Ama Salvatore Cappello e il di-
rettore operativo Giovanni Fiscon, è sta-
to l’ultimo atto ufficiale della vicenda

delle puzze in -
sopportabili su
via Salaria. L’a s  -
sem blea inizialmente aperta soltanto ai
giornalisti e a poche persone invitate fra
le quali uno dei responsabili del comita-
to Villa Spada Adriano Travaglia e i
consiglieri municipali del Pdl Alfredo
D’Antimi, Stefano Ripanucci e
l’assessore del XIX Municipio Fernando
Di Giamberardino, ha poi visto una coda

con i cittadini e i
lavoratori di molte
aziende di via Sa-
laria, entrati insie-
me al consigliere
del Pd Riccardo
Corbucci. In so-
stanza Ama si è
presentata con un
documento di un
paio di pagine
nel quale, pur
confermando che
l’impianto di via
Salaria non “ha
alcun impatto
ambientale sulla
zona” come ri-
sulterebbe dalle
verifiche annuali
effettuate dal -
l’Istituto tossico-
logico Mario Ne-
gri, si impegna a
stanziare 1 mi -
lione e 286 mila
euro per “dimi -
nuire ul terior -
mente l’im patto
olfattivo”, seppu-

re l’Arpa Lazio avrebbe riscontrato “va-
lori chimici e olfattometrici decisamente
al di sotto dei limiti autorizzati”. Fra gli
interventi “la piantumazione di 300 ar-
busti sempreverdi, l’attivazione di un
call center dedicato ai cittadini e
l’installazione di una centralina meteo-
climatica per le rilevazioni”, ma anche
lavori strutturali come “la perimetrazio-
ne della tettoia sovrastante il piazzale da
cui escono i materiali di scarto trattati, la
realizzazione di un sistema di nastri tra-
sportatori in grado di deviare gli scarti
direttamente all’aria di stoccaggio, la
realizzazione di un sistema di conteni-
mento degli odori posto in linea con le
presse adibite alla compattazione delle
balle di Cdr e degli scarti, la copertura
delle vasche di biofiltro con una struttu-
ra fissa e la sostituzione dei filtri”. Tutte
cose che secondo Claudio Ricozzi, pre-
sidente del Pd del IV Municipio e Ric-
cardo Corbucci, vicepresidente del con-
siglio del IV “avrebbero dovuto già es-
serci e funzionare in un impianto che a
pieno regime ogni giorno lavora 750 ton-
nellate di rifiuti”. Secondo gli esponenti
del Pd locale “Ama ha ammesso, dopo
mesi di silenzi e rimpalli di responsabili-
tà che l’impianto di via Salaria non é in
condizioni di lavorare senza creare gravi
disagi alla cittadinanza ed ha chiesto
quattro mesi di tempo per i lavori. Un
tempo troppo lungo che a nostro avviso
dovrebbe coincidere con la chiusura tem-
poranea dell’impianto per tutelare la sa-
lute dei cittadini, in attesa che uno studio
terzo accerti che i miasmi non siano no-

civi oltre che insopportabili”. Chiusura
dell’impianto che per l’assessore all’am-
biente di Roma Capitale Visconti “è pu-
ra demagogia. Non voglio fare polemica
sui rifiuti, perchè non sono nè di destra
nè di sinistra, ma vorrei ricordare che a
localizzarlo qui è stato Badaloni nel
1999”. E a chi fra i cittadini prova a ri-
spondergli che si trattava inizialmente di
un deposito per i mezzi dell’AMa,
l’assessore capitolino risponde “non mi
risulta, le carte sono pubbliche”.

Dopo quattro mesi di puzza insopportabile, il Comune e il IV Municipio chiedono ancora pazienza per i lavori promessi dall’Ama

Dopo mesi di silenzi e dinieghi

l’Ama annuncia di aver

stanziato oltre un milione di euro 

per la sistemazione dell’impianto

Il manifesto del Pd contestato dal
centrodestra con cui si pubbliciz-
zava il consiglio municipale sul-
la questione.

Il consiglio della Regione

Lazio ha bocciato l’odg che

chiedeva lo spostamento

dell’impianto Ama Salaria

Lo sapevi che...
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Un momento della manifestazione davanti lo

stabilimento dell’Ama di via Salaria durante la

conferenza stampa dell’azienda con l’assessore di

Roma Capitale Marco Visconti e il Presidente del

IV Cristiano Bonelli. Grazie al buon senso delle

Forze dell’ordine, i cittadini sono potuti entrare

per fare delle domande al termine della

conferenza stampa. Fra i manifestanti il vice

presidente del consiglio del IV Municipio Riccardo

Corbucci e il presidente dell’associazione “La

Casa del Quartiere” Vincenzo Iavarone.

La folla esclusa dalla conferenza stampa

Alemanno già sapeva tutto
Roma2013 per prima ha dimostrato come il Sindaco sapesse dei problemi

Di Enrico Pazzi

Il Sindaco di Roma Gianni
Alemanno era al corrente di
tutto. Almeno dal 22 giu-

gno 2010, data in cui il Sindaco
e l’ex amministratore delegato
dell’AMA Franco Panzironi fu-
rono chiamati in audizione dal-
la Commissione parlamentare

di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti pre-
sieduta dal parlamentare Pdl
Gaetano Pecorella. In quella se-
de Alemanno dichiarava di es-
sere a conoscenza delle “conte-
stazioni dell’autorità giudizia-
ria che riguardano un tecnici-
smo collegabile alle norme tec-
niche UNI, che definiscono le

specifiche tecniche del Cdr
(combustibili derivati dai rifiuti
urbani) nonché campionamenti
e analisi effettuate dall’ARPA
Lazio, sezioni Frosinone, in da-
ta 5 maggio 2008 su due cari-
chi, uno dell’impianto di Rocca
Cencia e l’altro dell’impianto
di via Salaria. Solo uno dei due
carichi, quello di via Salaria, è
risultato non conforme per il
superamento di un parametro”.
Rispondendo a questo rilievo lo
stesso Alemanno difendeva
l’operato dell’azienda di Panzi-
roni, nel mezzo delle polemi-
che sulle assunzioni. Da questo
documento pubblico si evince
come  Alemanno fosse a cono-
scenza del fatto che c’è un’in-
dagine in corso della magistra-
tura, in seguito ai rilievi del-
l’Arpa che ha rilevato un para-
metro non conforme circa la
produzione di ecoballe, finaliz-
zate alla produzione del Cdr.

La Spallata

Dopo la pubblicazione dell’intervista video di   roma2013
alla signora Silvana, abitante di villa Spada che
invitata il Sindaco a “non fare lo stronzo”,

riguardo all’interessarsi realmente della vicenda della
puzza insopportabile proveniente dall’impianto Ama di via
Salaria. Il Sindaco ha raccolto l’invito dichiarando a
margine di una conferenza stampa in Campidoglio: “ho
dato mandato all’Ama di ascoltare le proteste dei cittadini
affinchè si giunga ad un miglioramento tecnologico
dell’impianto oppure che l’impianto venga rimosso”.
Bravo Sindaco. Non hai fatto lo stronzo. 

La sig.ra Silvana piega il
Sindaco Alemanno

Su www.roma2013.org il

primo video che mostra la

produzione di ecoballe
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di Enrico Pazzi

Un video di roma2013 mostra il
degrado in cui versa via Salaria
da ormai diverso tempo. La pro-

stituzione regna sovrana anche di giorno
e la consolare più importante della città
è tenuta sotto stretta sorveglianza dai
papponi che utilizzando le lucciole an-
che come vedette. Noi stessi siamo stati
dapprima aggrediti da due prostitute,
durante le nostre riprese, con il lancio di
due bottiglie d’acqua di vetro contro la
nostra vettura ed in seguito pedinati da
due uomini a bordo di un’auto priva del-
la targa. D’altronde via Salaria è davve-
ro ormai terra di nessuno. Il degrado re-
gna sovrano tanto nei cavalcavia dove si
appostano le lucciole in attesa dei clien-
ti, tanto nei sottopassi di via dei Prati Fi-
scali, dove nonostante l’installazione
delle recenti cancellate, continuano a
consumarsi rapporti sessuali come di-
mostrano le tracce di preservativi usati
ed escrementi. A complicare ancora di
più la situazione ci si è messa anche
l’amministrazione comunale che da
queste parti ha deciso di aprire una
struttura dedicata ai nomadi, a pochi
metri dall’impianto Ama. In questo edi-
ficio, da sempre inaccessibile alla stam-
pa e ai consiglieri municipali, sono ospi-
tati centinaia di nomadi, soprattutto
donne e bambini sgomberati dai campi

abusivi, come
quello sorto di
recente sulle
rive del Tevere
a pochi passi
dalla struttura
di via Salaria, un tempo cartiera ed oggi
centro di accoglienza. Il risultato del-
l’ultimo sgombero è sotto gli occhi di
tutti. Centinaia di persone affollano via
Salaria. Dormono in macchina o in ripa-
ri di fortuna. Non si allontano dalla
struttura dove hanno mogli, figli e pa-
renti. Non ci sta il Partito Democratico
locale che con il capogruppo Paolo
Marchionne sottolinea “centinaia di
persone si accampano alle spalle del
centro, puntualmente
vengono cacciati e pun-
tualmente tornano per-
chè hanno figli e mogli,
all’interno del centro
stesso. Ci sono famiglie
con minori che vanno a
scuola per i quali non
c’è posto. Da quando la
struttura è stata aperta è
provvisoria”. Anche il
commento del consiglie-
re comunale Paolo Ma-
sini è duro “c’è il grande
problema del ricongiun-
gimento delle famiglie.
Se non fai scolarizzazio-
ne aumenti la microcri-
minalità”. In questi mesi
ci ha provato la Comu-
nità di Sant’Egidio a da-
re una mano promuo-
vendo un progetto di do-
po scuola per i bambini
presso la scuola Fratini
di Castel Giubileo dove
i bimbi giocano assieme

seguiti dai volontari della comunità e
dalle mamme del quartiere. Il minisin-
daco del IV Municipio Cristiano Bonel-
li la pensa diversamente e difende
l’operato della sua amministrazione “la
struttura di via Salaria 971 fu una delle
prime immediate risposte che
l’amministrazione Alemanno ha dato
nel 2009. Agli sgomberi fatti, alla chiu-
sura di alcuni campi nomadi, doveva ne-
cessariamente seguire il trasferimento di

molte di queste famiglie in una struttura
controllata. Di cosa ci accusa quindi il
Pd? Di non esserci preoccupati della
sorte di quelle famiglie? Le amministra-
zioni passate si sono limitate a dichiara-
re e non a fare, cosi facendo hanno co-
stretto centinaia di persone a vivere in
condizioni disumane solo per risponde-
re a quello che è rimasto uno slogan ac-
coglienza ed integrazione”. Attualmente
la struttura di via Salaria ospita 364
utenti, di cui il 95% è di etnia Rom,
mentre il restante 5% è diviso fra kosso-
vari, bulgari, sloveni, italiani e bosniaci.
Circa una sessantina i bambini di etnia
Rom che abitano nella struttura e vanno
regolarmente a scuola con il pulmino. 
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Inchiesta su via Salaria, prostituzione e degrado
Un video di roma2013 mostra il degrado su via Salaria fra prostituzione, campi nomadi, incuria e degrado. Silenzio delle Istituzioni

Dopo lo sgombero del campo

nomadi sulle rive del Tevere,

sono centinaia i nomadi che sostano

in auto sulla via Salaria

La Comunità di Sant’Egidio

realizza un doposcuola

d’integrazione per i bambini

presso la scuola Fratini di

Castel Giubileo 

Lo sapevi che...
Di Redazione

La prostituzione su via Salaria e
limitrofe è diventata or-
mai la normalità tanto

da diventare oggetto di analisi.
Le prostitute frequentano la zo-

na ed i quartieri di Castel Giu-
bileo, Colle Salario, Fidene e
Settebagni ad ogni ora del gior-
no e della notte. La testimonian-
za più clamorosa di questa pre-
senza, filmata anche in un video
della nostra testata, la si può ri-

trovare addirittura su google
map, lo strumento di google che
mostra le fotografie delle nostre
strade. In bella mostra ai margi-
ni del marciapiede troviamo
gruppi di prostitute che aspetta-
no i clienti in pieno giorno. Sen-
za che le forze dell’ordine ed i
vigili urbani, presenti su via Sa-
laria con gli autovelox, inter-
vengano. Almeno per multare
gli automobilisti che inchioda-
no provocando rischi di inci-
denti e qualche piccolo ingorgo.
Il fallimento dell’amministra-
zione di centrodestra si vede da
questa promessa mancata. E
qualcuno ricorda ancora con
amarezza l’annuncio di Bonelli
che dichiarava “debellata” la
prostituzione.

Il fenomeno c’è sempre tanto da essere stato immortalato dalle foto di Google

La prostituzione su Google maps
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Il comitato “No alla svolta” di Castel Giubileo ha

annunciato di aver depositato oltre 500 firme di

residenti del quartiere direttamente alla segreteria

del sindaco Alemanno. Tale petizione intende

opporsi ai lavori per la svolta da via Salaria,

ingresso via Grottazzolina, inspiegabilmente voluti

ed autorizzati dall’amministrazione comunale. Alle

manifestazioni di protesta che hanno registrato

anche il blocco della via Salaria erano presenti il

Presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli, il

vicepresidente del consiglio Riccardo Corbucci

(Pd) e la consigliera del Pdl Jessica De Napoli.

Castel Giubileo occupa la via Salaria

No alla svolta a Castel Giubileo
Un intero quartiere blocca la Salaria contro la decisione del Comune di Roma

Di Enrico Pazzi

Nessuno sembra volersi
prendere la responsabi-
lità dei lavori program-

mati dal Comune di Roma per
realizzare una svolta a sinistra
su via Salaria che permetta
l’ingresso in via Grottazzolina.
La vicenda è presto spiegata. I
lavori sono iniziati a seguito di
un progetto, preparato dal di-
partimento lavori pubblici del-
l’Assessore di Roma Capitale
Fabrizio Ghera su interessa-
mento dell’Hotel La Giocca,
struttura alberghiera che sorge
su via Salaria all’altezza di Ca-
stel Giubileo. La storia di que-
sto incrocio di periferia a ca-
vallo del Grande Raccordo
Anulare, ha origini lontane nel
tempo. Questa svolta, infatti,
utile all’attività economica e
fotocopia della precedente su
via di Castel Giubileo, non è
mai stata autorizzata in passato
per problemi di pericolosità,
ma è stata spesso tollerata.
Tanto che ignoti hanno potuto,
in più occasioni, apporre car-
telli stradali all’altezza dell’in-
crocio semaforico con via
Grottazzolina. La legittima ri-
chiesta dell’Hotel La Giocca,
tuttavia, si è resa necessaria al-
lorquando un dettagliato rap-
porto dei vigili urbani del IV

Gruppo ha attestato la perico-
losità della “svolta” abusiva
per la circolazione veicolare. A
questo punto il Comune di Ro-
ma si è mosso per cercare di ri-
solvere la questione e dopo uno
studio di fattibilità ha realizza-
to un progetto che consentisse
la svolta a sinistra su via Grot-
tazzolina, apportando al con-
tempo alcune modifiche all’at-
tuale viabilità. Una su tutte
l’impossibilità di poter svoltare
a sinistra, proveniendo da via
Grottazzolina, verso Setteba-
gni e la rampa del raccordo.
Una limitazione per gli abitan-
ti del quartiere, costretti dal
progetto ad imboccare la Sala-
ria sino al semaforo con via di
Castel Giubileo per poter fare
inversione. Una soluzione che
penalizzerebbe, secondo il co-
mitato “No alla Svolta” nato
proprio contro la proposta del-
la giunta Alemanno, anche il
trasporto pubblico che passa
proprio su via Grottazzolina
con due fermate su via Salaria.
Peraltro i cittadini non sono
stati minimamente coinvolti
dall’amministrazione su questo
progetto ed anzi il Municipio,
per voce della consigliera Pdl
Jessica De Napoli ha addirittu-
ra smentito che i lavori fossero
in fase di realizzazione durante
un’assemblea pubblica pro-

mossa dal comitato di quartiere
al centro anziani di Castel Giu-
bileo. In quella riunione anche
l’assessore municipale France-
sco Filini negò l’esistenza dei
lavori che invece sono puntual-
mente iniziati fra lo stupore dei
cittadini e l’imbarazzo di Mar-
co Baldinelli, presidente del-
l’Associazione che organizza
la festa del quartiere e grande
elettore del Presidente Cristia-
no Bonelli. C’è da dire, tutta-
via, che lo stesso Bonelli si è
poi schierato contro la decisio-
ne del Sindaco Alemanno e de-
gli assessori comunali, mar-
ciando su via Salaria insieme
con il Partito Democratico e
l’ex consigliera municipale Sil-
via Di Stefano, fra le prime a
contestare i lavori, arrivando
persino a fermare gli operai in
più occasioni. Adesso i lavori
sono fermi in attesa di un tavo-
lo che non si è ancora riunito.

Dal Sindaco

Dopo le proteste promosse dal “Comitato no alla svolta”
Antonio Lucarelli, caposegreteria del Sindaco
Alemanno, è intervenuto insieme ai tecnici del

Dipartimento all’incontro con i cittadini di Castel Giubileo
nell’aula consiliare di Piazza Sempione. Nel suo intervento
Lucarelli, alle cui spalle era presente il Presidente del IV
Municipio Cristiano Bonelli, ha preso l’impegno di fermare i
lavori per una ventina di giorni, fino alla convocazione del
prossimo tavolo tecnico. Lucarelli ha aggiunto: “l’intervento
pone delle perplessità sulla viabilità e lo studio fatto è
troppo astratto e poco realistico”. Il caposegreteria di
Alemanno ha detto esplicitamente: “non è ne una vittoria del
comitato, ne una sconfitta del sig. Di Francesco” al quale
Lucarelli si è rivolto direttamente: “la vostra legittima
richiesta deve trovare un consenso pubblico del territorio,
altrimenti diventa anche un boomerang”. Le parole
conclusive dell’intervento sono state chiare: “se questa
ipotesi risulterà sbagliata, sarà fermata. Qualunque
decisione verrà presa sarà assunta solo il giorno dopo che ci
saremo rivisti tutti insieme, poichè la soluzione deve
contenere le esigenze di tutto il territorio”. Nel quartiere,
però, circolano voci insistenti di un accordo per il proseguo
dei lavori grazie all’intervento di Fernando Di
Giamberardino e del consigliere Alfredo D’Antimi del Pdl.

Le promesse al quartiere
di Antonio Lucarelli

Su www.roma2013.org il

primo video che mostra la

protesta su via Salaria

La svolta? La lotta unitaria

Di Redazione

La novità della protesta a Castel Giubileo è la
lotta unitaria fra amministrazione muni-
cipale di centrodestra ed opposizione di

centrosinistra che con qualche mese di anticipo
rispetto al Governo Monti, si oppongono insie-
me contro le decisioni sbagliate dell’ammini-
strazione Alemanno. Una vera “svolta” che il
quartiere unito impone alla politica municipale

per una volta costretta a sottostare alle richieste
dei cittadini. E quindi fa sensazione veder attra-
versare la stessa strada, seppur da lati diversi
della carreggiata,  al Presidente del IV Munici-
pio Cristiano Bonelli e ad uno dei suoi più ac-
caniti oppositori, quel Riccardo Corbucci del
Pd che qualche tempo fa provocatoriamente al
minisindaco regalava un salvagente per non an-
negare nello scandalo del Salaria Sport Village
di Settebagni. Così come da queste parti fa sen-
sazione veder parlare con lo stesso microfono
Marco Baldinelli, Silvia Di Stefano e i giovani
che si riconoscono nella Destra. Una protesta
dove i politici camminano insieme ai cittadini
che sono i veri protagonisti, stufi che le decisio-
ni per la loro vita quotidiana vengano prese in
altri luoghi. Risultato: protesta dura, traffico in
tilt sulla Salaria, slogan e cartelli che chiamano
in causa Ghera, responsabile con il suo assesso-
rato dei lavori pubblici capitolini. Qui nella pe-
riferia di Roma i cittadini hanno deciso di non
farsi usare dalla politica. Ce la faranno a resi-
stere? Noi lo speriamo.

A Castel Giubileo insieme Pdl e Pd contro le decisioni di Alemanno 
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Il Salaria Sport Village in cattive acque
Dalla redazione

Questa estate i dipendenti
del River Cafè, il punto
ristoro del Salaria Sport

Village divenuto celebre grazie
all’articolo dell’Espresso del
2008 a firma del giornalista Fa-
brizio Gatti sullo scandalo dei
Mondiali di Nuoto e della cric-
ca del G8 della Maddalena, so-
no entrati in sciopero.
L’azienda di Settebagni del-
l’imprenditore arrestato Diego
Anemone in questi anni di in-
chieste aveva sempre usato i la-
voratori come scudo per gli
abusi edilizi, paventando i li-
cenziamenti dei dipendenti qua-
lora le inchieste avessero porta-
to al sequestro del nuovo im-
pianto abusivo sorto su agro ro-
mano lungo il Tevere. A tre an-
ni di distanza dallo scandalo il
quotidiano La Repubblica ave-
va riportato in un lungo articolo
lo sciopero di alcuni dipendenti
della struttura che non vedono
gli stipendi dal mese di maggio,
compresa la quattordicesima.
L’azienda che secondo il quoti-
diano “è stata messa in crisi dal-

le inchieste”, aveva promesso
almeno mille euro di acconto,
ma “nessuno li ha ancora visti”
rilancia Francesco Cascetti, se-
gretario della Filcams-CGIL di

Roma est. Con l’inizio della
nuova stagione, poi, si è indebo-
lito anche il settore dell’agoni-
smo con l’abbandono di diversi
insegnanti.

Il consiglio di Stato bacchetta il Comune sul Salaria
Di Enrico Pazzi

Asette mesi dalla senten-
za del Tar del Lazio
che aveva confermato

le due note del Comune di Ro-
ma e la delibera della giunta
Alemanno che annullavano il
provvedimento di raggiunta in-
tesa che per il commissario
straordinario sostituiva il per-
messo di costruire, estromet-
tendo il Salaria Sport Village
dagli impianti pubblici sorti per
i Mondiali di Nuoto, viene pub-
blicata la sentenza del Consi-
glio di Stato (n. 05799/2011)
che ribalta il giudizio di primo
grado e che potere leggere inte-
gralmente sul nostro sito. Que-
sta decisione annulla la nota n.
1312 dell’11 giugno 2010 con
la quale Roma Capitale ribadi-
va la propria competenza a rila-
sciare il titolo autorizzativo edi-
lizio anche in presenza dei po-
teri di deroga commissariali, la
nota n. QF1430 del 26 gennaio
2010 e la delibera di giunta n.
196 del 30 giugno 2010 dove
non era stato incluso il Salaria
fra gli impianti pubblici per i
mondiali di nuoto. La sentenza

non entra nel merito dell’altro
importante ricorso, fermo al
Tar del Lazio, presentato dal-
l’associazione ambientalista
Italia Nostra che riguarda la va-
lidità delle ordinanze emesse
dalla presidenza del consiglio
dei ministri che hanno attribui-
to i poteri commissariali. Per
questa ragione il Partito Demo-

cratico definisce l’intero proce-
dimento “un bluff che non cam-
bia il quadro probatorio e che
serve soltanto a fornire un’arma
al Salaria Sport Village da po-
ter brandire al processo pena-
le”. Infatti la IV corte del Con-
siglio di Stato precisa di non
poter entrare nel merito della
validità delle ordinanze della

presidenza del consiglio che
anche questa volta si é costitui-
ta al fianco del Salaria Sport
Village contro gli avvocati del
Comune di Roma che hanno
sempre asserito come “i prov-
vedimenti in questione non fos-
sero, come erroneamente inter-
pretati dal TAR, di carattere
provvedimentale, bensì di rico-
gnizione”. In pratica senza una
effettiva efficacia. Ed infatti
nonostante questa sentenza non
ci saranno cambiamenti della
situazione attuale. Il consiglio
di Stato ha semplicemente an-
nullato gli atti, senza efficacia,
del Comune di Roma. Di fatto,
ad oggi, l’unica certezza è che,
sempre citando dalla sentenza,
“le opere realizzate non posso-
no essere ritenute abusive fino
a quando il titolo autorizzatorio
rilasciato dal Commissario de-
legato, sul quale il Comune ha
espresso la propria intesa, non
venga annullato dal giudice
amministrativo su ricorso di
eventuali contro interessati”.
Tutto il resto è fuffa. Fuffa che
però potrebbe tornare utile alla
difesa del Salaria Sport Village
durante il processo penale.

Quest’estate lo sciopero dei dipendenti che non ricevevano gli stipendi. L’inizio della stagione con l’indebolimento dell’agonistica

Sentenza del consiglio di Stato che ribalta quella del Tar del Lazio. Annullate due delibere del Comune di Roma contro il Salaria

Approfondimento

La sentenza avrà risvolti sul procedimento
penale in corso. Riccardo Corbucci,
alfiere della battaglia sui Mondiali di

Nuoto, lo paventa: “il Salaria potrà dire di
avere un giudizio del tribunale amministrati-
vo che interpreta le ordinanze della presiden-
za del consiglio a suo favore, mentre la Pro-
cura non potrà considerare nulle quelle ordi-
nanze. É come se il processo, istradato cor-
rettamente, si trovi a poggiare su fondamen-
ta di argilla”. E qui ci si chiede come mai sia
arrivata prima la sentenza del Consiglio di
Stato, rispetto alla sentenza da parte del Tar
del Lazio sul ricorso di Italia Nostra sulla va-
lidità delle ordinanze del Presidente del Con-
siglio Berlusconi che può dirimere l’intera vi-

cenda. Infatti tutte le accuse della Procura si
basano sul presupposto che il commissario
delegato non potesse agire in deroga ai pote-
ri commissariali, ma il tribunale amministra-
tivo non ha ancora deciso se questo sia vero
o meno. Esistono sentenze della corte di cas-
sazione che limitano enormemente il potere
di ordinanza. Sia per quanto riguarda la stra-
ordinarietà della stessa che la limitatezza
temporale. L’esempio più lampante é la pisci-
na prefabbricata che é stata calata nel cen-
trale del tennis al Foro Italico. In quel caso
l’emergenza è stata affrontata con un’opera
che é poi stata eliminata. Cosa ci sarebbe di
temporaneo nel cubo di cemento privato del
Salaria?

I risvolti della sentenza sul processo

Questo ricorso presentato dal Sala-
ria Sport Village contro due
note ed una delibera della

giunta Alemanno si è dimostrato un
bluff fin dall’inizio. La sentenza del
Consiglio di Stato, peraltro giuridica-
mente corretta, non cambia di una vir-
gola il quadro probatorio del processo
penale. Serve soltanto a dare al Salaria un’arma in mano da
brandire contro le accuse della Procura” lo dichiarano in una
nota Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio del IV
Municipio e Silvia Di Stefano, coordinatrice del circolo Pd Ca-
stel Giubileo-Settebagni. “Questo ricorso chiedeva l’annul -
lamento di atti che la stessa amministrazione Alemanno ha de-
finito ricognitivi e non certo prescrittivi, quindi privi di valore
impositivo che nell’accogliere le motivazioni della Procura di-
chiaravano nullo il provvedimento di raggiunta intesa che il
commissario straordinario aveva emesso in sostituzione del
permesso di costruire e di conseguenza estrometteva il Salaria
Sport Village dall’elenco degli impianti pubblici” continuano
Corbucci e Di Stefano “il Consiglio di Stato, ribaltando la sen-
tenza del Tar che dava ragione a Roma Capitale, ha precisato
di non poter entrare nel merito della validità delle ordinanze
della presidenza del consiglio sui poteri straordinari, oggetto
del ricorso di Italia Nostra, prendendole per buone e decidendo
quindi di pronunciarsi su questa questione minore”.

Corbucci-Di Stefano:
“una delibera bluff”

Il Pm del processo dei

Mondiali di Nuoto Sergio

Colaiocco è diventato

ispettore generale presso

l’ispettorato generale del

Ministero della Giustizia

Lo sapevi che...
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Via gli alberi, arriva il cemento
Il tempio dei mormoni

Di Redazione

E’ stato il Profeta in persona,
Thomas S. Monson, cir-
condato dai suoi dodici

apostoli viventi, a dare l’ an-
nuncio da Salt Lake City, du-
rante la conferenza mondiale
della comunità: “anche a Roma
i mormoni avranno il loro tem-

pio”. L’avranno precisamente
in IV Municipio in un’area ver-
de di 60 mila metri quadrati fra
via di Settebagni e il quartiere
australiano. A pochi passi dal
centro commerciale Porta di
Roma, dal GRA e dagli uffici
dell’Agenzia delle Entrate. “Ci
vorranno dai tre ai cinque anni
per costruirlo”, pronostica pru-

dentissimo il presidente della
comunità capitolina, circa 2.500
membri, il sommo sacerdote
Massimo De Feo, che nella vita
di tutti i giorni lavora come di-
pendente all’ ambasciata ameri-
cana e spera naturalmente che
dal Comune di Roma ora non
sorgano obiezioni e che rassicu-
ra “Il Signore, vedrete, ci darà
una mano”. Per intanto sono ar-
rivate accette, motoseghe e ru-
spe con le quali sono stati ab-
battuti una decina di alberi del
quartiere di fronte agli allibiti
cittadini che tutto si sarebbero
aspettati fuorché che la colata di
cemento nascondesse il proget-
to del tempio dei Mormoni di
Roma. Speriamo almeno ne
vengano piantati altri. Sempre
con l’aiuto di Dio.

I l termine mormonismo deriva da Mormon, nome del profeta a
cui viene attribuito il Libro di Mormon, testo che Joseph
Smith pubblicò nel marzo del 1830 dichiarando di averlo tra-

dotto in inglese da un’antica e sconosciuta lingua. L’epiteto di
“mormone” fu coniato e utilizzato in maniera spregiativa dai pri-
mi detrattori del movimento religioso e poi accettato dai fedeli del
nuovo movimento e ritenuto non più offensivo. I mormoni non so-
no come gli amish, non vivono ancora nell’ Ottocento, non sono
barbuti, scontrosi e vestiti di nero. Sono piuttosto ipertecnologici,
studiosi di genealogia, sanno usare molto bene il computer e spen-
gono il cellulare solo per sentir parlare il Profeta Monson. Fare
del bene. E i mormoni lo fanno. Fratelli e sorelle. I giovani missio-
nari italiani concorrono a servire ogni giorno i pasti ai poveri nel-
le mense della Caritas, fanno volontariato negli ospizi, insegnano
l’ inglese gratuitamente una volta a settimana nelle «cappelle»,
battezzano i propri figli, una volta compiuti gli 8 anni e ricevono il
pane e l’ acqua, ma non l’ Ostia né il vino perché non credono nel-
la transustanziazione. Il loro tempio sarà costruito senza contribu-
ti e loro giurano di non essere interessati all’otto per mille poiché
si finanziano grazie alla legge della decima che governa da sem-
pre gli affari economici della comunità, in cui ciascun fedele è
chiamato a contribuire col 10 per cento delle sue entrate.

Le proposte sulla B1 Salvate le aree verdi

Di Redazione

Afronte del timido invito da parte
dell’assessore alla mobilità
Aurigemma che invitava i co-

mitati, cittadini ed associazioni a far
presente le proprie osservazioni a fron-
te del vago ed indefinito progetto per il
prolungamento della Metro B1, il Co-
ordinamento dei Comitati del IV muni-
cipio risponde con un documento di
circa 20 pagine (consultabile  su
link:content.yudu.com/Library/A1uhr
x/osservazionimetroB1). Documento
inviato al sindaco Alemanno lo scorso
30 ottobre. Il documento passa in ras-
segna i principali nodi che caratterizza-

no il progetto sulla Metro B1 approva-
to dal sindaco con tanto di ordinanza, e
mette in luce le criticità dell’elaborato.
Il Coordinamento dei Comitati chiede
poi un vero processo partecipativo, co-
sa che a dire il vero sino ad oggi è man-
cato, così come chiede che, se project
financing deve essere, almeno che que-
sto sia un “vero project financing” e
non lo strumento pasticciato che più
volte l’assessore Aurigemma si è pro-
digato a spiegare, in maniera sempre
più confusa, nelle diverse assemblee
pubbliche che si sono svolte in IV mu-
nicipio. Per fare chiarezza l’Italia dei
Valori ha indetto un’assemblea per il
22 novembre al Matteucci.

Nell’area dove sorgerà il Tempio dei Mormoni un massacro di alberi

I comitati presentano un documento sulla metro B1 I cittadini di Casale Nei hanno vinto. Spostate le cubature previste

Di Redazione

Riunione molto partecipata nel-
l’aula consiliare di Piazza Sem-
pione dove il Presidente del IV

Municipio Cristiano Bonelli ha annun-
ciato che le aree verdi di Casale Nei so-
no salve. Le costruzioni in housing so-
ciale, due palazzi da quattro piani, si fa-
ranno lo stesso ma saranno dislocate
nel quartiere Porta di Roma. Il consi-
glio del IV Municipio aveva votato al-
l’unanimità un atto per chiedere al Co-
mune di Roma di delocalizzare
l’intervento di housing sociale per sal-
vare il verde pubblico attrezzato negli
anni dai cittadini. Presenti anche

l’assessore Francesco Filini e il consi-
gliere provinciale Bruno Petrella. In au-
la anche i consiglieri municipali del Pdl
Giordana Petrella, Stefano Ripanucci e
Jessica De Napoli e quelli del Pd Ric-
cardo Corbucci e Fabio Dionisi. Pre-
sente anche l’ex assessore all’urbanisti-
ca del IV Municipio, oggi presidente
dei Democratici Claudio Ricozzi. I cit-
tadini hanno protestato visibilmente
quando i tecnici hanno mostrato una
piantina in cui una delle tre aree verdi
era colorata di blu. Il colore di costru-
zione a servizio pubblico. Una soluzio-
ne che i cittadini non hanno gradito, ri-
badendo di voler mantenere a verde tut-
te e tre le vasche della zona.

Stephenie Meyer,

autrice della famosa

saga Twilight è

mormone 

Lo sapevi che...
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di Enzo Berardi                                     
foto Comitato Parco delle Sabine

Giovedì 3 novembre molte persone di
Fidene recandosi a Largo Labia,
chi per prendere l’autobus, chi

per andare al mercato che ogni giovedì si
tiene nello spiazzo adiacente ai capolinea
degli autobus, hanno avuto l’amara sor-
presa di assistere all’abbattimento di
quasi tutti gli alberi nello spicchio di Par-
co delle Sabine che si trova all’inizio di
via Rosetta Pampanini, dove da alcuni
mesi sono in corso i lavori per
l’adeguamento del Parco. Molte di que-
ste persone hanno protestato veemente-
mente, alcune di esse, tra le quali diversi
anziani sono state viste piangere di rab-
bia tra l’indifferenza dei solerti operai

che azionavano le
motoseghe e di al-
cuni tecnici comu-
nali che si difende-
vano, con solerte
arroganza, mo-
strando scartoffie
imbrattate di timbri. Per giustificare que-
sto ennesimo scempio la giustificazione
è che al posto di quegli alberi saranno
piantati dei tigli. E qui viene da chieder-
si perché abbattere degli alberi per sosti-
tuirli con altri alberi. La domanda più
giusta è: chi ci guadagna? Ma l’aspetto
più squallido dell’intera vicenda è che
quegli alberi custodivano una storia che
riguarda la comunità di Fidene e non so-
lo. All’inizio degli anni novanta era sor-
to il Comitato Parco delle Sabine, forma-

to da cittadini di Fidene e di altre zone li-
mitrofe al Parco, con il fine di salvaguar-
dare la salute pubblica e difendere il ver-
de dalle speculazioni edilizie che anda-
vano prospettandosi con l’elaborazione
del nuovo piano regolatore che, dopo
lunga gestazione ed oscuri patteggiamen-
ti tra politica e costruttori romani, vedeva
la luce nel 2008. Del Comitato facevano
parte anche alcuni insegnanti delle scuo-
le elementari e medie di Fidene e di altri
quartieri limitrofi. Per sensibilizzare la

cittadinanza a difesa di
questo immenso parco ur-
bano e per vincolare il suo
riconoscimento attraverso
una legislazione che lo
preservasse dall’aggres-
sione delle migliaia di me-
tri cubi di cemento che il
nuovo piano regolatore si
apprestava a riversare in
municipio, il Comitato
aveva preso simbolica-
mente sotto la propria tute-
la proprio quel piccolo
spicchio di Parco stretto
tra Largo Labia e l’inizio
di Via Pampanini. Qui ne-
gli anni sono state organiz-
zate decine di iniziative
autofinanziate ed affidate
alla testarda volontà dei
componenti del comitato e
di molti loro amici. Parte
di queste iniziative, realiz-
zate insieme alle scuole, si
concretizzarono, dopo un

percorso di sensibilizzazione, con la
messa a dimora da parte degli studenti
proprio di quegli alberi che stridenti col-
pi di motosega hanno abbattuto con bu-
rocratica disinvoltura. Inoltre, mossi da
questi esempi, molti cittadini a conclu-
sione delle feste natalizie, piuttosto che
disfarsi dei loro alberelli, sono andati a
piantarli in quello spicchio di Parco. Du-
rante l’estate, poi, molti armati di secchi,
taniche e quant’altro hanno annaffiato
quegli alberi, permettendo che crescesse-
ro. Hanno periodicamente ripulito questo
spazio dalle deiezioni canine, tagliando
l’erba. In breve l’hanno mantenuto ac-
cessibile con investimento di lavoro e de-
naro. Quel lembo di Parco è stato per an-
ni un punto di aggregazione e di identità
per il quartiere. Tutto questo è stato spaz-
zato via nel giro di una mattinata, cancel-
lando la memoria storica di una comuni-
tà. Tra le decine di persone che allibite
hanno assistito a questo scempio c’erano
anche giovani che da bambini avevano
piantati quegli alberi. C’erano tante per-
sone che per quello spicchio simbolico
strappato al cemento e per questo carico
di significato, hanno investito tempo, la-
voro e sogni. Tutti si sono incazzati.
Molti hanno pianto per la frustrante im-
potenza che sempre più allontana i citta-
dini dalla tracotanza delle Istituzioni. Ma
ai politici, ai burocrati e agli affaristi di
questo non importa nulla. 

Parco delle Sabine, l’ultimo scempio
Abbattuti gli alberi nel Parco delle Sabine nell’area vicina a via Pampanini. Durissima la reazione popolare con anziani in lacrime

Assurdo abbattimento di alberi

nel Parco delle Sabine. Al loro

posto dei tigli che cancellano la

memoria storica della comunità

Un tempo il Presidente del IV

Municipio Cristiano Bonelli

era iscritto all’Associazione

ambientalista “Fare Verde”

Lo sapevi che...Di Redazione

Tagliare un albero a
Roma adesso è molto
più facile. A causa del-

le nuove regole decise dal X
Dipartimento  Ambiente di
Roma Capitale, oggi è molto

semplice abbattere un albero
su suolo privato. Un albero
che si trova su un’area che
non è sottoposta a vincolo
paesaggistico e non rientra,
quindi, nell’apposita tavola B
del Piano Paesistico della Re-
gione Lazio, può essere libe-

ramente abbattuto dai legitti-
mi proprietari che hanno
semplicemente l’ob bligo di
presentare istanza al X Dipar-
timento. Tutto questo senza
precisare le ragioni per le qua-
li si procede all’abbattimento.
L’abbattimento può essere
motivato dall’amministratore
di condominio per mere ra-
gioni economiche. Il proprie-
tario ha soltanto l’obbligo di
dover piantare un’altra pianta
che ovviamente ci metterà an-
ni per diventare come la pre-
cedente. Rispetto a questi “ta-
gli” il IV Municipio può in-
tervenire solo con ordinanza
che possono sospendere
l’inter vento per 30 giorni.

L’amministrazione Alemanno ha reso più semplice abbattere gli alberi

Nuovo regole per abbatterli
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Conosciamo la 
Riserva naturale
della Marcigliana

Il Parco, con i suoi casali e le torri medievali
La necropoli di Crustumerium

Tenute agricole con vendita prodotti locali

Una passeggiata nel verde, nella Storia e una capatina ai casali
dove da sempre avviene la vendita a chilometri zero

INFO: 06.8181853 - 338.7965614 - ilcarro@libero.it

VISITE E GITEGRATUITE NOVEMBRE2011

In provincia
a tuttotondo

11
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“A piedi nudi” verso gli ideali di S. Francesco 
Fotografia di Gabriele Bellan

Un grande successo di pub-
blico per il musical “A
piedi nudi” messo in

scena al teatro Viganò dalla
compagnia teatrale “Le Barche
di Carta”, guidate dal regista
Tommaso Sbardella sulle musi-
che del maestro Roberto Gori.
Un cast di attori davvero affia-
tato ha emozionato le centinaia
di persone che si sono avvicen-
date nelle due performance alla
quale hanno partecipato anche
giovani della scuole e anziani
provenienti da alcuni centri del
IV Municipio. Lo spettacolo
racconta la vita di S. Francesco
D’Assisi in un continuo cre-
scendo di musica e luci, un
viaggio verso gli ideali del San-
to di Assisi, venerato in tutto il
mondo. Molto belli i testi ed i
costumi dello spettacolo che ha
ottenuto anche un contributo da
Roma Capitale come testimo-
niato dal consigliere capitolino
Dario Nanni che ha ringraziato,
insieme con il vicepresidente
del consiglio del IV Municipio
Riccardo Corbucci, gli artisti

della compagnia e le autorità re-
ligiose della Parrocchia di S.
Maria della Speranza che met-
tono a disposizione della comu-

nità il Teatro Viganò, fiore al-
l’occhiello della cultura del IV
Municipio. Si replica a marzo
2012.

Successo di pubblico per il musical sulla vita di S. Francesco di Assisi messo in scena dalla compagnia “Le Barche di Carta”

Spazio messo a disposizione gratuitamente per le associazioni 
che si occupano dei diritti dei cittadini e dei più deboli
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Il 30 marzo scorso i giovani democratici di Talenti

avevano consegnato al Presidente del IV

Municipio Cristiano Bonelli una targa in ricordo di

Ferdinando Agnini, giovane che a 21 anni è stato

assassinato alle Fosse Ardeatine e alla cui

memoria è dedicata la Sala Agnini di viale

Adriatico. Il gesto si era reso necessario perchè

nei locali di Piazza Sempione 15, ex scuola media

Montesacro, erano affissi una targa ed un busto

in memoria del giovane partigiano di Montesacro,

vittima dei nazi-fascisti, poi scomparsi durante i

lavori per la nuova sede Istituzionale.

Quando i GD Talenti ricordavano Agnini

Occupato il campo Delle Vittorie
Action occupa l’impianto sportivo che il Comune non riesce a riassegnare

Di Enrico Pazzi

Continuano in IV munici-
pio le occupazioni orga-
nizzate. Nella mattinata

di sabato 12 novembre Action
ha occupato il centro sportivo
“Delle vittorie” che sorge in via
Ennio Flaiano. Il centro sporti-
vo, sorto e gestito in passato da

una società, tra i cui soci c’era
anche l’ex-calciatore della Ju-
ventus Angelo Di Livio è stato
poi abbandonato a se stesso. I
debiti dell’impianto pubblico
ammontano a più di un milione
e mezzo di euro e sono difficil-
mente ripianabili come dimo-
stra il recente bando per una
nuova assegnazione del Comu-

ne di Roma, andato miseramen-
te deserto. In pratica chi si fos-
se aggiudicata la gestione del
centro sportivo avrebbe dovuto
far fronte anche a tutti i debiti
oltre cha ad alcuni necessari la-
vori di ristrutturazione che
coinvolgono un impianto fo-
gnario mal funzionante. Condi-
visibili le ragioni dell’occupa-
zione del centro sportivo defi-
nita simbolica anche da Action.
“Il Centro Sportivo delle Vitto-
rie, da circa due anni, è chiuso
e abbandonato al degrado e al-
l’incuria. Il Centro, costruito
con soldi pubblici e poi affida-
to alla gestione di un privato, ha
chiuso i battenti per fallimento,
con oltre un milione e mezzo di
euro di debiti. Crediamo sia
vergognoso che in un quartiere
periferico e privo di servizi co-
me Vigne Nuove, un centro
sportivo del Comune sia inuti-
lizzato”.

di Maria La Porta

Sono stato il più fortunato perché ho cinque punti di sutura
sulla fronte, i miei compagni hanno uno il braccio
rotto, l’altro uno zigomo lesionato e sono ancora in

ospedale. Siamo stati vittime di un vero e proprio agguato.
Intorno alle 24, abbiamo iniziato a fare un giro a Prati
Fiscali, dove si trova un immobile confiscato alla mafia e
non ancora restituito ai cittadini, per affiggere manifesti su
questa vicenda, quando all’angolo con Largo
Valtournanche, sono apparse alcune persone, alcune delle
quali col volto coperto dai caschi, armate di bastoni di
legno e spranghe di ferro che dicendo: “Uccidiamo questi
comunisti!” ci hanno aggrediti. Ho sporto denuncia contro
quello che si è calato la sciarpa, facendosi riconoscere: era
Alberto Palladino detto “Zippo” già noto alle forze
dell’ordine per i pestaggi agli studenti in Piazza Navona e
l’aggressione ai ragazzi del Collettivo Nomentano in via
Luigi Capuana. Di fatto, si tratta dei responsabili della
gestione dell’occupazione di Casa Paound in via Val d’Ala,
200. Da una parte, questo vuol dire che stiamo lavorando
bene nel quartiere ma resta il problema dell’agibilità
democratica del IV Municipio. La violenza è la pratica
politica di questi pregiudicati e questo non può succedere a
Roma. Ci aspettiamo che non si debba attendere una nuova
aggressione o una nuova occupazione per prendere
provvedimenti”. Marco Miccoli, segretario del Pd romano,
ha sottolineato che si è trattato di “un atto squadristico
premeditato e solo il passaggio casuale di una volante dei
Carabinieri ha evitato il peggio. L’azione è stata scatenata
dalla percezione di queste persone di poter agire
impunemente nel IV municipio. A Roma però non c’è
nessuna deroga alle leggi dello Stato ed all’apologia del
fascismo in particolare, il questore faccia il suo dovere fino
in fondo.” Miccoli ha aggiunto che verrà presentata una
mozione contemporanemente in Comune, Provincia,
Regione ed in Parlamento per prendere provvedimenti nei
confronti di Casa Pound.. Unanime la condanna
dell’aggressione e piena solidarietà da parte del Presidente
del IV municipio, di tutti gli amministratori presenti e del
mondo dell’associazionismo, intervenuto con il Presidente
dell’Anpi del II municipio che ha sottolineato “La
responsabilità del sindaco nel preparare il terreno a
vicende come questa, sostenendo e partecipando ad
iniziative come l’apposizione della targa dedicata a
Francesco Cecchin a Piazza Vescovio, dove ora si sta
lavorando anche ad un monumento”. Un momento di
tensione, mista ad imbarazzo, si è registrato al termine
della conferenza stampa, quando un giornalista di Europa
ha chiesto al capogruppo del Pdl del IV Francesco Vaccaro
come valutasse quanto accaduto alla luce dei 3 milioni di
euro stanziati dal sindaco Alemanno a favore di Casa
Pound. Vaccaro, visibilmente in difficoltà, ha risposto di
apprendere in quel momento la notizia del finanziamento.

Violenza fascista contro il Pd.
Marchionne racconta.

Sostegno all’occupazione

Di Redazione

Acommentare l’occupazione arrivano le vo-
ci di alcuni esponenti di Pd-Sel ed Idv.
La sezione di Sel-Cinquina fa sapere

che “l’occupazione simbolica della polisportiva
Delle Vittorie a Vigne nuove, chiusa da mesi e
già ridotta in condizioni di degrado, porta alla
luce l’ennesimo episodio di incuria e disinteres-
se dell’amministrazione comunale nei confron-
ti dei cittadini”. La nota di Sel sembra ignorare
l’esistenza del bando pubblico sull’impianto

sportivo andato deserto. A comprova il comu-
nicato di Marina D’Ortenzio, coordinatrice di
Sel di Roma Area Metropolitana “la verità è
questa: il sindaco Alemanno non ha la minima
idea di quello che accade a Roma. La condizio-
ne di abbandono del centro sportivo Delle Vit-
torie, della quale sono ben consapevoli i cittadi-
ni di un quartiere privo di servizi e punti di ag-
gregazione, era sconosciuta al comune fino ad
oggi”. Anche il Pd sta sul pezzo e con Marco
Palumbo ed Enzo Foschi dichiara “questa strut-
tura deve tornare fruibile per i cittadini. Per
questo siamo venuti a portare la nostra solida-
rietà e sosteniamo l’iniziativa di sensibilizza-
zione affinchè la struttura resti bene comune
con una finalità sociale utile come attività spor-
tiva”. Chiude il senatore Idv Stefano Pedica:
“l’occupazione del centro sportivo da parte del
comitato è un gesto simbolico che parla di riap-
propriazione del bene comune che questa giun-
ta vuole svendere e privatizzare o semplice-
mente lasciare ad uno stato d’abbandono”. 

Pd, Sel e Idv sostengono l’occupazione di Action del centro sportivo  
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Buongiorno Presidente Bonelli,
Buongiorno Consigliere Ripanucci,
Vi scrivo per aggiornarci dall’ultima riunione del 19
aprile tenutasi nella sede del Circolo Ricreativo Anzia-
ni di via Pier Antonio Serassi.
In quell’occasione ci riunimmo per inaugurare il giar-
dino pubblico sito tra la sede del Centro Anziani e le
nuove case costruite al di là del fosso. Si parlava di
istallare delle inferriate e un bar il cui titolare avrebbe
gestito e controllato la pulizia del parco e l’apertura e
chiusura dello stesso. L’idea ci è sembrata ottima e
speriamo che i lavori, che già dovevano essere conclu-
si, terminino il prima possibile!
Nella stessa occasione si era anche ricordato di non ab-
bandonare però i parchi già esistenti come quello sito
accanto alla scuola materna di Cinquina e quello da-
vanti la chiesa di San Domenico Di Guzman. Del resto,
Vi credo concordi con me nel pensare che molti sono
capaci di creare ex nuovo qualcosa, ma pochi si impe-
gnano veramente nel mantenere agibile, utilizzabile e
decorosa una struttura negli anni. A questo proposito
ho allegato delle foto dei parchi in questione che per
sporcizia e incuria sono poco accessibili. Purtroppo il
vandalismo di questo quartiere contribuisce a peggio-
rare la situazione, quindi sarebbe auspicabile che ci
fossero dei controlli nelle ore serali di pattuglie in bor-
ghese di Carabinieri o Polizia, per tutelare la sicurezza
dei cittadini e le strutture municipali.
Altro punto di cui vorrei parlarVi è la sporcizia e
l’incuria dei marciapiedi e delle strade dei quartieri in
questione. A fine estate, dopo numerose segnalazione,
finalmente si è fatta un pò di pulizia, ma sarebbe bello
non dover arrivare a tale punto di inciviltà; del resto vi-

viamo a Roma, capitale d’Italia e una volta “del mon-
do”! Sarebbe bello, infine, che quando gli operatori
dell’Ama puliscono i marciapiedi e accumulano la
sporcizia in montagnole, queste poi vengano rimosse
da li a poche ore. Invece nella maggioranza dei casi ri-
mangono ai bordi dei marciapiedi, nella zona dedicata
al parcheggio delle auto per giorni e giorni. Inevitabil-
mente le auto che parcheggiano, il vento e la pioggia
spargono di nuovo per metri l’immondizia faticosa-
mente raggruppata giorni prima!!! Forse è una nuova
tecnica in prova dell’AMA?!?
Da persona che crede nella partecipazione attiva del
cittadino alla vita sociale, pubblica e politica del suo
quartiere le invio questa mail, non con l’intenzione di
fare polemiche, ma con la sana e onesta volontà di ve-
dere migliore il Mio Quartiere e la Mia Città.
Distinti Saluti.

Sara Eligio

Perché non ci fanno votare?
Di Enrico Pazzi

Chissà cosa sarebbe potuto succedere se si fosse
chiamato il popolo italiano alle urne. Sarebbe stato
rieletto Berlusconi? Avrebbe vinto il centrosinistra?
Entrambe queste eventualità, pare, sarebbero state la
rovina del Paese evidentemente. Fare esprimere il
popolo italiano sarebbe una iattura per il nostro Pae-
se. Ma perché mai? Chi vi scrive non ha le risposte a

queste domande. Ma porsi queste domande è dovero-
so. Perché c’è bisogno di Monti? Forse perché è
l’uomo designato da tempo ad eseguire le misure di
macelleria sociale, la condanna a morte delle fasce
deboli del nostro Paese sentenziate dal duo Sarkozy-
Merkel che di certo non se la passano meglio di noi?
Evidentemente c’è chi pensa che dopo aver avuto un
Premier inadatto a governare, oggi ci siano dei citta-
dini inadatti a votare. Ovvero, un intero Paese inadat-
to a darsi un governo democraticamente eletto. È
questa fastidiosa ed umiliante sensazione che ci ren-

de una volta di più un Paese in balia di una politica
eterodiretta, violato nel suo diritto di autogovernan-
rsi. Brutta sensazione. Specie se la quasi totalità del
panorama politico italiano china il capo, senza op-
porre resistenza. Quasi sollevato dal non doversi
confrontare con le responsabilità della crisi economi-
ca. E mentre ascolto in televisione dibattiti surreali di
politici che vogliono un governo tecnico senza poli-
tic, Massimo Cacciari esclama, di rimando al giorna-
lista ed europarlamentare Giulietto Chiesa, “Meno
male che siamo commissariati!”.

Di Silvia Di Stefano

Ministero della Cooperazione Interna-
zionale e dell’Integrazione, questo il
compito che Andrea Riccardi, fondato-
re della Comunità di Sant Egidio, ha
accettato di presiedere entrando nel
Governo Monti, alla guida di un paese
in crisi politica, sociale e culturale.
Una nomina che ha sorpreso i molti
che da sempre seguono la vita di questa
comunità, così attenta ai bisogni del
singolo più prossimo, ma nello stesso
tempo con lo sguardo ai problemi di vi-
ta e di morte di uomini e donne di pae-

si lontani. Una nomina che concede
la speranza che qualcosa possa
cambiare, che si possa invertire il
declino culturale e cristiano delle
nostre comunità. Le persone vivono
questi tempi di incertezza e di insi-
curezza sociale con paura e tendono
naturalmente a rinchiudersi nelle
case, chiudendo porte e cuori alle
persone ed alle cose che spaventa-
no. Ma la Comunità insegna a co-
noscere Eva, Alessandra e Marius,
ad ascoltarne le sofferenze, le esi-
genze, e a provare a risolverle. Una
ad una, con pazienza, cominciando

con il panino per la cena, una ma-
glietta per andare a scuola puliti, la
vaccinazione per i più piccoli. E co-
sì...piano piano, provare a capire co-
me convivere, accettarsi l’un l’altro,
cercando di separare l’immotivata
paura dell’altro, dalla giustificata
rabbia di chi subisce una violenza. E
questo spero di avere dal MIO Mini-
stro della Repubblica alla Coopera-
zione Internazionale ed all’Integra-
zione, una speranza di un Paese mi-
gliore, che ripudi la guerra e perse-
gua l’integrazione, perché solo così
sarà possibile un paese migliore.

LE LETTERE

Andrea Riccardi di Sant’Egidio è ministro

Per vedere pubblicate le vostre lettere, scrivete al sito www.roma2013.org

Quell’incuria che danneggia la città di Roma
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