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E LA NAVE VA?
di Enrico Pazzi

Un capitano,
forte del suo potere,
decide di cambiare
rotta verso la costa

per salutare un suo ex-supe-
riore. La nave da crociera che
comanda si incaglia tra gli
scogli ed affonda. Vittime e
feriti. Quando la nave affonda,
il comandante fugge e abban-
dona tutti, mentendo a chi gli
chiede dalla costa se è rimasto
sull’imbarcazione ad assistere
i suoi passeggeri. Quell’uomo
ha abusato del suo potere,
mettendo a repentaglio la vita
dei suoi passeggeri e mostran-
do la tipica viltà italiota, con-
dita dalla menzogna. La meta-
fora viene facile. Anche i go-
vernanti del nostro Paese, nei
decenni che si sono susseguiti,
hanno approfittato del proprio
ruolo, arbitrariamente, mo-
strando l’arroganza del potere.
Mettendo a repentaglio il de-
stino economico, sciale e cul-
turale di un intero Paese. Mo-
strando arroganza e codardia e
soprattutto mentendo quando
colti sul fatto.
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LA CONTROPROVA

di Marzia Maccaroni

A riprova del fatto
che i lavori sul
dimensionamento
scolastico in IV

municipio siano stati condotti
in modo frettoloso senza
tenere presenti le esigenze del
territorio e per colpire
qualche dirigente scomodo, è
arrivata puntuale la risposta
da parte della Provincia di
Roma. L’ente, in accordo con
l’Osservatorio Provinciale, ha
espresso un parere contrario
al piano di razionalizzazione
della rete scolastica 2012-
2013 proposto dal Comune di
Roma nella delibera n. 392.
Secondo la Provincia nel
piano non sono state prese in
considerazione le esigenze del
territorio, non sono stati
ascoltati i Consigli di circolo
e/o d’Istituto, né tanto meno i
dirigenti scolastici. Nella
delibera comunale in IV
municipio gli istituti da 17
erano stati dimensionati ad
11, la Provincia, invece,
propone che da 17 istituti se
ne mantengano 13. Questo per
il nostro municipio costituisce
un arricchimento ed evita il
drastico aumento della
popolazione scolastica che in
alcune istituti era prevista
sino a 1850 alunni. Soddisfatti
i genitori degli Istituti
comprensivi già esistenti che
hanno visto mantenuta la loro
autonomia già acquisita da
tempo. Tutelati gli studenti di
Castel Giubileo e Settebagni,
accolte le richieste della
Caterina Usai, della Angelo
Mauri e della Majorana.
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Oltre 200 mila euro distribuiti a pioggia senza
alcun bando pubblico. È questa la cifra
enorme che la giunta di Cristiano Bonelli

ha distribuito ad associazioni varie per una varie-
gata e fantasiosa serie di progetti culturali, sporti-
vi ed ambientali. Il tutto mentre con l’altra mano
si procedeva al taglio della spesa per i servizi so-
ciali e al taglio degli Istituti Comprensivi scolasti-

ci che Bonelli vorrebbe ridurre ad 11 nonostante le
proteste di genitori e docenti. Una numerosa serie
di finanziamenti frammentati fra Natale e capo-
danno 2011 senza precedenti per il IV Municipio.
(Nel foto-ritocco da sinistra l’Assessore ai Lavori
Pubblici Fabrizio Bevilacqua, il Presidente del
Municipio Cristiano Bonelli e i consiglieri Stefa-
no Ripanucci e Jessica De Napoli).
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Per loro la crisi non esiste
La giunta Bonelli taglia servizi

sociali e scuole, ma a Natale

distribuisce senza bandi

pubblici oltre 200 mila euro!!! 

A Casal Boccone 220 mila metri cubi di nuovo cemento

sviluppati su una superficie di 65 mila metri quadrati.

Quattro torri da sedici piani alte 61 metri. Il nuovo proget-

to, dello studio Urbam per il Monte dei Paschi di Siena.

l’inchiesta a pag. 6

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
Guerra fra la Provincia di Roma e la Regione
Lazio sul dimensionamento scolastico. 
Zingaretti accoglie le richieste dei genitori,
ma Bonelli non si arrende

TORNA LA PUZZA SULLA SALARIA
A pochi giorni dall’ultimatum del 31
gennaio, data fissata dal IV Municipio
prima di chiedere lo spostamento
dell’impianto Ama, torna la puzza

Intervista con il capogruppo al-
la Pisana e segretario regionale
dell’Idv Lazio Vincenzo Ma-
ruccio sul bilancio approvato
dalla Regione Lazio.

Pubblicizzato come gratuito per
il IV Municipio, i contenitori
arancioni dei VeloOK costano
30 mila euro. A guadagnarci so-
lo un’azienda di Brescia.

Parla il segretario 
regionale Idv Maruccio

Svelato il bluff dei VeloOK
costano 30 mila euro
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MONTI NON GUARDI
SOLO TAGLI E TASSE

di Riccardo Corbucci

Ho paura che ci
stiano fregando. In
poche settimane ci

hanno convinto che il governo
Monti era necessario. Una
medicina dolorosa della quale
il Paese aveva assoluto biso-
gno per uscire dalla crisi eco-
nomica nella quale la politica
nazionale ci aveva fatto preci-
pitare. 
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Un flop la seconda edizione del Ponte dei Sapori
Di Davide La Greca

La seconda edizione del-
la manifestazione “Un
ponte di Sapori” che si

è svolta alla Pinetina di Mon-
tesacro è stata davvero un flop.
Dopo pochi giorni molti degli
operatori che avrebbero dovu-
to animare gli stand montati
davanti alla splendida cornice
del Ponte Nomentano hanno
preferito andarsene. Scarsa la
partecipazione dei cittadini.
Scarso l’interesse degli opera-
tori di prodotti enogastronomi-
ci italiani. Un evento che è sta-
to poco pubblicizzato e che da
fonti internet si è svolto in due
distinti momenti. Dal 7 all’11
dicembre 2011 si è tenuta la
vera e propria kermesse del
“Ponte dei Sapori” con pochi
espositori di prodotti alimenta-
ri, uno stand del IV Municipio
e qualche associazione. Dal 17
al 24 dicembre la location
avrebbe poi dovuto ospitare il
“Mercatino di Natale”, anche
in questo caso un flop, nono-
stante gli stand fossero riscal-
dati. Il tutto è costato al IV
Municipio ben 15 mila euro,

13 mila euro in più dell’edizio-
ne del 2010 voluta e finanziata
anche all’ora dall’assessore ai
Lavori Pubblici Fabrizio
Bevilacqua, prestato per l’oc -
casione alla cultura. Un’asse-
gnazione diretta senza bando
pubblico che il dirigente della

Uosecs dott.ssa Giovanna
Giannoni ha affidato su man-
dato della memoria della giun-
ta del IV Municipio n. 21 del
28 novembre 2011. Fondi che
si sarebbero potuti spendere
molto meglio a favore delle
scuole pubbliche.   

140 mila euro assegnati senza bandi pubblici
Di Enrico Pazzi

Gran parte dei fondi per
l’ambiente in IV muni-
cipio si assegnano sen-

za alcuna procedura che garan-
tisca il risparmio delle risorse e
la trasparenza delle assegnazio-
ni. Si inizia il 29 novembre
2011 quando vengono diretta-
mente assegnati quattromila eu-
ro alla associazione cooperativa
Ambiente e Lavoro per il pro-
getto “Consumi intelligenti:
l’ambiente ringrazia”. Sono
fondi provenienti direttamente
dal gabinetto del Sindaco. Poi,
fra Natale e capodanno, Cristia-
no Bonelli, minisindaco di
Montesacro, spara i fuochi
d’artificio ed inizia con le asse-
gnazioni dirette a pioggia. Con
determina dirigenziale n. 3116
assegna 16 mila euro in un sol
colpo a 5 associazioni. Poi arri-
vano i 20 mila euro che con de-
termina n. 3112 sempre del 28
dicembre, vengono assegnati al-
la società cooperativa Onlus
“Omnibus”. La formula per
questi affidamenti è sempre la
stessa, “è stata accolta la sud-
detta offerta dopo aver valutato

i vantaggi positivi nei confronti
della cittadinanza e del territo-
rio”. Tuttavia il grosso dei fon-
di, ben 100 mila euro, segue una
via alquanto tortuosa. Il gabi-
netto del Sindaco manda al IV
Municipio la considerevole
somma per interventi di decoro
urbano. L’otto novembre il di-
rettore dell’ufficio tecnico Di

Paolo emana la determina diri-
genziale n. 2528 nella quale no-
mina il responsabile del proce-
dimento al quale viene affidato
l’incarico di progettazione defi-
nitiva ed esecuzione e i membri
dell’ufficio di direzione dei la-
vori per l’appalto. L’iter seguito
è quello normale che viene usa-
to in casi analoghi. Invece suc-

cede qualcosa di anomalo. Il
primo dicembre con determina
dirigenziale n. 2782 viene revo-
cata la nomina precedente e si
decide di suddividere i 100 mi-
la euro in tante assegnazioni di-
rette a pioggia a favore di ben
21 associazioni. Responsabile
della scelta sarà l’architetetto
Susanna Rizzuti alla quale la

presidenza del municipio farà
pervenire le richieste di fondi
giunte da diverse associazioni e
realtà della città. Passa qualche
giorno ed il dodici dicembre
l’architetto Rizzuti predispone
una relazione che descrive pro-
prio i 22 progetti presentati che
ricevono tutte parte dei 100 mi-
la euro arrivati dal gabinetto del
Sindaco. La procedura di asse-
gnazione è diversa da quella
adottata in altre occasioni ana-
loghe, quando l’Ufficio Tecnico
procede alla nomina di una
commissione che attraverso una
procedura negoziata con ribasso
d’asta sceglie le offerte più con-
venienti per l’amministrazione,
onde evitare lo sperpero di de-
naro pubblico in un momento di
crisi. Nel caso dei 100 mila eu-
ro, invece, guarda caso si asse-
gnano i fondi proprio alle 22 re-
altà che ne hanno fatto richiesta.
Non viene data pubblicità del-
l’arrivo del denaro, ma nono-
stante questo c’è chi presenta le
richieste. Ci sono molte asso-
ciazioni che non si occupano di
verde, alcune realtà sportive e
strutture poco radicate nel terri-
torio. Solo chi sapeva insomma.

Nella determina n.
2850 di assegna-
zione dei 15 mila

euro per la seconda edi-
zione del Ponte dei Sa-
pori c’è qualcosa che
non quadra. La nostra
redazione ha potuto ap-
purare con materiale fo-
tografico e video che gli
stand sono stati rimossi
dalla location della Pi-
netina di Montesacro fra
il 4 e il 5 gennaio 2012.
Sulla determina di asse-
gnazione dei fondi, inve-
ce, si afferma che
l’iniziativa finanziata
avrà luogo dal 7 dicem-
bre 2011 al 15 gennaio
2012. Inutile dire che il 15 gennaio davanti al Ponte Nomen-
tano non c’era più nulla da diversi giorni. Questa discrepan-
za sostanziale fra le date rende indubbiamente anomalo il
mantenimento dell’assegnazione dei 15 mila euro. Per quale
ragione pagare la stessa cifra per una kermesse durata molto
meno? Soprattutto in un periodo di crisi e di tagli come que-
sto sarebbe il caso di pensarci molto bene.

Assegnazione sospetta,
le date non coincidono

La manifestazione spesso deserta è durata meno dei giorni previsti ed è costata all’amministrazione municipale 15 mila euro

Oltre 200 mila euro assegnati a pioggia fra Natale e Capodanno, 140 mila a 22 realtà per interventi sul verde e il decoro urbano

Approfondimento

Esiste una maniera virtuosa per affi-
dare fondi pubblici. Si possono citare
un paio di esempi. Il 3 novembre il

Dipartimento tutela ambientale e del verde
autorizza la spesa per il IV municipio di ben
160 mila euro per la manutenzione straordi-
naria del verde con procedura negoziata. I
fondi sono stati assegnati alla ditta Vivai
Marcelli di via Salaria, avendo questa fatto
un ribasso d’asta del 11% circa, portando
l’importo a 141 mila euro. A decidere
l’affidamento è una commissione di tecnici
nominata dall’Ufficio tecnico del IV Muni-
cipio. Stesso processo virtuoso per un altro
affidamento avvenuto con determina n.
2955 del 14 dicembre 2011 per un totale di

15 mila euro. Si tratta di un appalto per la
piantumazione di alberi nel territorio del IV
municipio. In questo caso tutto è pacifico
con l’approvazione del progetto esecutivo e
l’indizione di una gara per mezzo sempre di
una procedura negoziata. D’altronde c’è la
crisi, i soldi in cassa sono pochi e quindi si
bada al ribasso d’asta anche per far rispar-
miare l’amministrazione municipale. A que-
sti due casi si potrebbero aggiungere anche
gli affidamenti per la gestione di strade e
marciapiedi. Tuttavia con l’avvicinarsi del
Natale, l’amministrazione di Cristiano Bo-
nelli (Pdl) deve aver pensato bene di asse-
gnare una fetta di fondi pubblici senza uno
straccio di bando. E senza darne pubblicità. 

Come dovrebbero essere assegnati i fondi

Nel 2010 la kermesse era

costata 2 mila euro. Nel 2011

ne sono stati spesi 15 mila per un

evento che è stato un vero disastro
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Le assegnazioni di Borgheresi L’etica dei bandi
Di Enrico Pazzi

Capitolo a parte meritano
i fondi direttamente as-
segnati dal Presidente

del Consiglio Roberto Borghe-
resi. Il presidente dell’aula con-
siliare restio a far riprendere i
consigli del IV Municipio per
“proteggere la privacy dei con-
siglieri”, elargisce senza bando
circa 30 mila euro. Cinquemila
euro il sei dicembre all’Asso-
ciazione musicale “A. Corelli”
per il concerto di musica lirica
“Natale in Musica” che si tiene
presso la parrocchia Bambin
Gesù a Sacco Pastore. Sempre
il sei dicembre Borgheresi ritie-
ne opportuno concedere il fi-
nanziamento di mille e cinque-
cento euro alla “Schola Canto-
rum” della parrocchia SS. An-
geli Custodi per iniziative cul-
turali generiche. Lo stesso gior-
no tremila euro vanno anche al-
l’associazione sportiva dilet-
tantistica “Mr. Mabo” per il
corso di Ballo “Balliamo con le
stelle” previsto nelle scuole del
municipio e per un non meglio

identificato “stage di ballo” per
diffondere la danza nel territo-
rio. All’associazione “Il carro
dei comici” Borgheresi affida
quattromila e cinquecento euro.
L’otto dicembre è la volta di
duemila e cinquecento euro af-
fidati all’associazione “Musi-
comix” per la manifestazione
“Recitando” che si svolge nien-
te poco di meno che nel salone
del circolo sportivo del Salaria
Sport Village, quello degli abu-
si edilizi per i mondiali di Nuo-

to 2009 dell’imprenditore Die-
go Anemone dove Bertolso an-
dava a farsi massaggiare. Stes-
sa location scelta anche per la
serata di “Gala Danzante” del-
l’Associazione “Mr Mabo”, al-
tri mille e cinquecento euro as-
segnati a novembre. Altri cin-
quemila euro per la manifesta-
zione “Il premio presepe 2011”
alla S.M.A.F. 3000 s.r.l. che si
è svolta dal 22 dicembre 2011
all’8 gennaio 2012 presso il
Mercatino delle Valli di Conca
d’Oro. Ed infine altri sette mila
euro per l’associazione cultura-
le “Mango onlus” per la rasse-
gna musicale che si svolgerà
presso il teatro Viganò di Piaz-
za Fradeletto il 18 febbraio del
2012. Evento del quale non
mancheremo di darvi notizia.  

La procedura delle assegnazioni dirette di fondi senza bandi pub-
blici può essere utilizzata dall’amministrazione municipale.
Le assegnazioni oggetto dell’inchiesta della nostra testata,

quindi, non vengono contestate in quanto illegittime o violanti leg-
gi penali od amministrative, bensì per mettere in risalto la scelta
dell’amministrazione locale di non utilizzare procedure di eviden-
za pubblica per l’assegnazione di risorse, escludendo di fatto la
partecipazione di una pluralità di soggetti a vantaggio soltanto di
alcuni. In questo senso le assegnazioni dirette essendo inferiori
alla cifra di venti mila euro ciascuna possono essere affidate ai
sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/2006 e successive modifiche me-
diante l’ottenimento del CIG, il codice identificativo di gara che
viene richiesto dal responsabile del procedimento amministrativo
per tutte le procedure di scelta del contraente, compresi gli affi-
damenti diretti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture indi-
pendentemente dal valore della procedura. Ognuna delle asse-
gnazioni di cui abbiamo dato notizia riporta il numero di codice
identificativo. Nel caso di affidamenti di cospicua entità, come ad
esempio quello per la manifestazione “Il Ponte dei Sapori”, si è
richiamato anche l’art. 221 del D. lgs. 163/2006 che alla lettera
C precisa che gli enti aggiudicatari possono ricorrere a una pro-
cedura senza previa indizione di una gara quando, per ragioni di
natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un opera-
tore economico determinato. Circostanza contestabile nel caso in
questione, ma che dovrebbe determinare un opposizione al tribu-
nale amministrativo da parte di una terza parte lesa dalla scelta
effettuata dal municipio. La questione, quindi, riguarda soprattut-
to l’etica della politica e dell’uso delle risorse pubbliche. La scel-
ta di frazionare le risorse così da evitare il bando pubblico se da
un punto di vista di legge è legittima, politicamente lascia molti
dubbi in quanto a trasparenza ed accesso per tutti alle risorse. 

A chi sono andati i fondi

Di Enrico Pazzi

Come sono stati ripartiti i 100 mila euro
assegnati senza bando? Il grosso della
torta va all’associazione Onlus

“L’Impronta” per la “Festa dell’ambiente” (13
mila euro) e alla ditta “Agm srl” per il proget-
to “Anti-graffiti” (15 mila euro). Chissà che
almeno provveda quest’ultima a cancellare le
scritte sui muri in giro per il IV di Casapound
contro i giovani del Pd. A ruota segue la socie-
tà cooperativa “Il gabbiano” per il progetto
“Bonifica via Gabro Casati” (10 mila e cin-
quecento euro). Fondi anche per le attività
sportive che poco si conciliano con i fondi am-
bientali. Sempre presente la Assosport IV alla
quale vengono assegnati 6 mila e cinquecento
euro per il progetto “Educazione alle corrette
politiche civiche, sportive ed ambientali”.

D’altronde nel titolo del progetto la parola
“ambiente” c’è e a Bonelli tanto basta. Più
anomala quella all’Asd Rugby Nuovo Salario
per un totale di tre mila e cinquecento euro.
Poi non può mancare l’associazione più bene-
ficiata di tutte, Anagramma che dopo i vari
fondi già elargiti in passato dal presidente del
IV, raccoglie anche stavolta quattro mila euro
con il progetto “Tu imbratti io cancello”. Su
un totale di cento mila euro, le scuole raccol-
gono ben poco. Appena tre mila miseri euro.
Mille euro a testa per la scuola Piazza Filattie-
ra, la scuola media “Pintor” e l’Istituto Uru-
guay. Un misero 3 per cento sul totale dei fon-
di assegnati senza bando. In ultimo, merita
menzione speciale la “Gna – Guardia naziona-
le ambientale”, la stessa che vigila a piazza
Vinci l’area data in concessione ad Anagram-
ma che si prende duemila e cinquecento euro. 

Il Presidente del consiglio municipale assegna senza bando 30 mila euro

Dei 100 mila euro per il decoro, soltanto tre mila finiscono alle scuole

Da quando non ci sono

più le giustifiche dal

lavoro i consigli

municipali sono stati

ridotti da tre ad uno solo

Lo sapevi che...

Possibili le assegnazioni dirette, ma poco trasparenti

Nel 2010

Nel 2010 i finanziamenti erano stati gestiti come
quest’anno, a dimostrazione di quello che appare
essere un sistema già testato di affidamento delle

risorse pubbliche senza bandi di gara. Sempre fra Natale
e capodanno, con una serie di note, il gabinetto del
Sindaco aveva assegnato fondi al IV Municipio per la
realizzazione di alcuni progetti “mirati”. Il 15 dicembre
mille euro alla parrocchia SS Redentore per la
realizzazione di un cineforum. Il 28 dicembre tremila e
cinquecento euro all’associazione sportiva dilettantistica
Eurosport 2000 per la manifestazione “Pattinaggio
artistico a rotelle Peter Pan” e nove mila euro
all’associazione culturale “Shambala” per la
manifestazione “Medioevo in piazza”, poi modificata a
luglio nell’iniziativa “Musicando sottovoce”. Un cambio
di iniziativa in corsa che non ha portato modifiche al
budget e alla decisione di finanziarla. Come a dire che
l’amministrazione i fondi voleva assegnarli proprio a quel
soggetto e non tanto alla valenza dell’iniziativa. Il 29
dicembre quattro mila euro alla società di servizi e
consulenza “Basileia” per la realizzazione di laboratori
didattici presso le scuole primarie e secondarie di primo
grado del municipio. Lo stesso giorno altri quattro mila
euro alla società cooperativa Ambiente e Lavoro per la
realizzazione dell’opuscolo guida ai comportamenti a
basso impatto ambientale, rivolto ai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie del territorio. Ed ancora altri
cinquemila euro all’Associazione “Azimut” per
l’iniziativa culturale “Ne abbiamo le scarpe piene”.
L’ultimo dell’anno sei mila euro alla Selecol cooperativa
arl per la realizzazione di un progetto ambientale per la
celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 

Anche lo scorso anno era
successa la stessa cosa
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È guerra fra Provincia e Regione Lazio 

Di Silvia Di Stefano

Il Presidente Nicola Zingaretti, durante
la sua visita alla Sala Agnini in IV
Municipio l’aveva promesso ai geni-

tori che protestavano contro le decisioni
di Alemanno e Bonelli sul dimensiona-
mento scolastico. “Ascolteremo le vo-
stre richieste” aveva detto. Il presidente
della Provincia é, dunque, stato di paro-
la ed ha accolto nella propria delibera di

giunta, approvata
il 28 dicembre
scorso, le richie-
ste di dirigenti scolastici e genitori che il
Presidente del IV Cristiano Bonelli e
l’assessore alla scuola Francesco Filini
avevano bollato come “balle”. E pensare
che sul giornale “Dire” si era cercato di
minimizzare le proteste dei genitori no-
nostante gli striscioni nelle scuole, le
raccolte di centinaia di firme le manife-

stazioni di prote-
sta in municipio.
La giunta provin-
ciale per il IV
Municipio ha di-
chiarato di “non
essere favorevole
al piano proposto
dalla delibera n.
392 del 7 dicem-
bre 2011 del Co-
mune di Roma
poiché tale piano
non prende in
considerazione le
esigenze manife-
state dal territo-
rio”. Grazie alla
Provincia vengo-
no salvati gli Isti-
tuti Comprensivi
esistenti, tutelan-
do l’unità dei
plessi di Castel
Giubileo e Sette-
bagni. Vengono
accolte le richie-
ste della Caterina
Usai di Talenti e
quelle della An-

gelo Mauri a Nuovo Salario. Da 11 ples-
si previsti dal Comune si passa a 13 con
un guadagno per il territorio e plessi con
meno studenti. Uno schiaffo per Bonelli
e Filini che hanno infatti replicato picca-
ti “la proposta di dimensionamento sco-
lastico del Municipio IV emanata dalla
Giunta Zingaretti è sconclusionata e irri-
cevibile”. Secondo il centrodestra muni-
cipale “la Provincia di Roma avrebbe in-
vece elaborato una proposta che distrug-
ge il percorso che nasce dal basso riu-
scendo addirittura nell’impresa di
smembrare plessi scolastici contigui co-
me quello della scuola Piaget e Majora-
na, calpestando senza ritegno continuità
didattica, dislocazione territoriale e tutti
i requisiti che i dirigenti scolastici del
territorio chiedevano di garantire. Evi-
dentemente il piano elaborato dalla Pro-
vincia è stato elaborato nelle stanze dei
bottoni dal burocrate di turno al quale gli
è stato chiesto di garantire le esigenze
particolari di qualche dirigente amico,
infischiandosene delle esigenze del terri-
torio”. Il dirigente in questione non è al-
tro che il Presidente dell’Asal Paolo
Mazzoli colpevole di essersi fatto porta-
voce delle richieste di molti dirigenti
scolastici e genitori. La giunta regionale
di Renata Polverini, invece, sollecitata
proprio dal centrodestra del IV Munici-
pio ha preparato una delibera che non
tiene in alcun conto le molte osservazio-
ni dei genitori. Salva soltanto la Caterina
Usai, l’unica ad aver incontrato il presi-
dente del IV Municipio e dunque degna
di essere ascoltata, mentre ripristina co-

me se nulla fosse le decisioni prese dal-
l’amministrazione ormai due mesi fa.
Non tiene in alcun conto le osservazioni
della Provincia ne tanto meno le centina-
ia di firme raccolte dalle scuole di Castel
Giubileo e Settebagni che tornano ad es-
sere smembrate senza alcuna motivazio-
ne logica. In sostanza ripropone il lavo-
ro della giunta Bonelli. Fra pochi giorni
la delibera sarà approvata dalla giunta
Polverini, quella dove gli assessori si so-
no votati il vitalizio a dicembre. Per loro
i tagli ovviamente non esistono. 

La Provincia di Roma accoglie le richieste di genitori e docenti. La Regione Lazio, invece, ripropone la delibera del IV Municipio

La Regione è intenzionata ad

approvare le scelte del IV

Municipio e a bocciare le

osservazioni della Provincia di Roma

Il volantino con cui il Pd locale
ha strigmatizzato le scelte del
centrodestra sul dimensionamen-
to scolastico in IV Municipio

La giunta della Regione Lazio

di Renata Polverini ha

approvato per i suoi assessori

il vitalizio, nonostante il

periodo di crisi economica

Lo sapevi che...
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Sul numero di dicembre 2011 del giornale IV

Municipio notizie, edito dall’agenzia di stampa

Dire, nelle pagine dedicate al dimensionamento

scolastico compare una “nota” nei confronti del

dirigente scolastico Paolo Mazzoli, presidente

dell’Asal e recentemente chiamato come

consulente dal sottosegretario all’Istruzione.

Leggendo le poche righe pubblicate non

possiamo che esprimere la nostra solidarietà al

dottor Paolo Mazzoli che abbiamo anche avuto

l’onere di ospitare con un articolo sulla prima

pagina del nostro giornale a novembre scorso. 

Solidarietà al dirigente Paolo Mazzoli

Tutelato il IV Municipio
La Provincia a differenza del Comune vuole mantenere 13 Istituti Comprensivi

Di Redazione

Siamo soddisfatti del lavo-
ro svolto dalla Provincia
di Roma sul dimensiona-

mento scolastico del IV Muni-
cipio. Come aveva promesso il
Presidente Nicola Zingaretti le
richieste dei genitori e dei diri-
genti scolastici sono state accol-

te salvaguardando i criteri di
continuità didattica e di mante-
nimento degli Istituti compren-
sivi esistenti laddove consentito
dalla Legge. La Provincia a dif-
ferenza del Comune ha tutelato
il IV mantenendo 13 istituti
comprensivi anziché gli 11 a cui
voleva ridurci la maggioranza
di centrodestra” sono le parole

di Riccardo Corbucci e Fabio
Dionisi consiglieri del Pd. “Il
processo di partecipazione era
stato contestato da ben 13 diri-
genti, uno di questi il dott. Pao-
lo Mazzoli a cui va la nostra sti-
ma e solidarietà era stato addi-
rittura additato dal centrodestra
su giornali locali e comunicati
stampa come più interessato al
proprio futuro professione piut-
tosto che alla scuola dove era
dirigente scolastico e portavoce
dell’Asal. A lui, recentemente
chiamato come consulente dal
sottosegretario alla Pubblica
Istruzione facciamo i nostri mi-
gliori auguri per l’incarico otte-
nuto esclusivamente per i propri
meriti professionali. A livello
nazionale é stata riconosciuta la
professionalità di una figura che
da sempre e senza nessuno
sconto per nessuno ha svolto il
proprio lavoro per migliorare la
scuola pubblica”.

dalla prima

Alla luce di questa totale soddisfazione è
inverosimile quanto dichiarato dall’ammini -
strazione locale di centrodestra, ossia “che questa

contrasta con la volontà popolare maturata con il
processo di partecipazione”. Appare molto più probabile
che la decisione della Provincia contrasti, invece, con la
volontà di qualche singolo amministratore locale che ha
cercato di favorire alcuni a discapito di altri. Non può
che sorgere spontanea una domanda: a quando risale il
processo di partecipazione? E soprattutto con quali
soggetti si è espletato? Se ci fosse stato un confronto
serio tra amministrazione municipale, dirigenti scolastici
e consigli d’istituto e/o di circolo, avremmo tutti perso
meno tempo e chi ci amministra avrebbe certamente fatto
una migliore figura. Il presidente della Provincia di
Roma Nicola Zingaretti ha mantenuto la sua promessa,
fatta quando ha visitato il IV Municipio. Speriamo che la
Regione Lazio non si faccia influenzare da qualche
sirena proveniente dal nostro municipio, decidendo
nell’interesse del nostro territorio. Al minisindaco
Cristiano Bonelli chiediamo di fare un passo indietro,
pensando soltanto al bene dei suoi cittadini. Al centro
sinistra locale, invece, di battere un colpo.

La controprova
di Marzia Maccaroni

I danni provocati dalla

cattiva gestione che ha fatto

fallire l’impianto sportivo
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Di Enrico Pazzi

In arrivo a Casal Boccone 220 mila
metri cubi di nuovo cemento svilup-
pati su una superficie di 65 mila me-

tri quadrati. Quattro torri da sedici piani
alte 61 metri. Tre torri fra gli 11 e i 14
piani da 45 metri. Sette edifici lineari dai
5 agli 8 piani. Ecco il nuovo progetto,
presentato dallo studio Urbam per conto
del Monte dei Paschi di Siena alla com-
missione urbanistica del IV Municipio.
Un mega intervento urbanistico di edili-
zia residenziale ad opera della Sansedo-
ni, la branca immobiliare del gruppo
Monte Paschi di Siena che aveva rileva-
to in passato da Sinergia, holding della
famiglia Ligresti, la Eurocity Sviluppo
Edilizio, società proprietaria dell’area.
Eurocity Sviluppo Edilizio e’ un veicolo
immobiliare che ha in portafoglio l’area
di Casal Boccone e che è stata valutata
110 milioni di euro, di cui 80 milioni per
far fronte al debito con la Banca. La ces-
sione dell’area ha consentito alla fami-
glia Ligresti di alleggerire in maniera
netta l’indebitamento di Sinergia che a
fine 2008 presentava una posizione fi-
nanziaria negativa per 468,5 milioni. Sul
sito del Comune di Roma fino ad ora si
sapeva poco del progetto e le immagini
non rendevano giustizia. Quattro torri di
edilizia residenziale libera a prezzi di
mercato di sedici piani ciascuna alta 61

metri, due torri
di edilizia resi-
denziale con-
venzionata ri-
spettivamente
di undici piani
(alta 44 metri) e tredici piani (alta 50
metri), una torre di edilizia residenziale
a riscatto di dodici piani (alta 46 metri)
nella quale pagare un affitto per un certo
numero di anni al pari di un mutuo. La
skyline dei grattacieli prevede inoltre tre
edifici lineari di edilizia residenziale a
canone di mercato libero di sei, sette ed
otto piani con un altezza media di 30
metri, due edifici di edilizia convenzio-
nati di sette piani (alto 30 metri) e cinque
piani (alto 20 metri), un
edificio di sette piani di
edilizia a riscatto ed una
palazzina di housing so-
ciale di cinque piani che
si trova al centro del pro-
getto. Quest’ultima sarà
realizzata grazie a sette
milioni di euro prove-
nienti dagli oneri con-
cessori previsti dall’in-
tervento. Fra le opere a
scomputo sono previste
una scuola materna ed
una dell’infanzia, oltre
ad opere di viabilità.
L’area interessata dal-
l’intervento non c’entra
nulla, tuttavia, con quel-
la della Casa di Riposo
Roma II di via Casal
Boccone come qualcuno
racconta in giro che si
trova da tutt’altra parte.
Questo intervento, infat-
ti, è ubicato nella zona
verde alla sinistra del-

l’impianto dell’Almaviva su via Casal
Boccone 188, mentre la Casa di Riposo
Roma II si trova in fondo a Casal Bocco-
ne 112 quando questa incrocia via Ugo
Ojetti. Talenti e il nuovo progetto da 220
mila metri cubi di residenziale a Casal
Boccone. Stefano Ripanucci presidente
della commissione urbanistica del IV
Municipio che ha voluto l’incontro con i
tecnici spiega a romatoday: “ci troviamo
ancora in una fase preliminare in cui la

società vuole presentare questo progetto
all’amministrazione capitolina. Una vol-
ta presentato il progetto al Comune, que-
st’ultimo dovrà fare una delibera per co-
municare la proposta della società, do-
podichè si aprirà la conferenza dei servi-
zi e il relativo processo partecipativo, e
sulla questione dovranno pronunciarsi il
consiglio comunale e il municipio”. Du-
ro il commento del Pd locale presente al
completo alla seduta di commissione.
“L’intervento ha un impatto insopporta-
bile per il nostro territorio” chiosa Ric-
cardo Corbucci, vicepresidente del con-
siglio del IV Municipio “questa ammini-
strazione ha già dimostrato di avere la
passione per i grattacieli”.

6 Gennaio 2012

A Casal Boccone arrivano i grattacieli
In arrivo 220 mila metri cubi di nuovo cemento su un’area di 65 mila metri quadrati. Quattro torri da sedici piani alte 61 metri. 

Lo studio tecnico Urbam

presenta il nuovo progetto

edilizio del Monte dei Paschi di

Siena previsto a Casal Boccone

Tutti gli anziani ospiti della

casa di riposo Roma II di

Casal Boccone sono stati

trasferiti definitivamente in

altre strutture della città   

Lo sapevi che...
Di Redazione

Occupata nella mattinata di
domenica 8 gennaio la
struttura dell’ex casa di

riposo Roma II. La struttura era
stata negli scorsi mesi al centro

di molte polemiche in virtù del
trasferimento dei circa 80 an-
ziani ospiti in altri sei strutture,
con la motivazione che la strut-
tura pesava troppo sulle casse
capitoline. Ad occupare circa
400 appartenenti ai Blocchi

Precari Urbani. Stando al co-
municato stampa diramato da-
gli occupanti, “ rilanciare la
battaglia contro la vendita del
patrimonio pubblico e le priva-
tizzazioni, per riaffermare la
nostra sovranità sui beni comu-
ni e il diritto alla casa e al red-
dito per tutte e tutti”. Dalla te-
stata web romatoday.it, si ap-
prende che gli occupanti reste-
ranno “fino a quando non otter-
remo un incontro con il Sinda-
co, che dovrà dirci esattamente
come verrà utilizzata questa
struttura. Sulla zona ci sono
forti interessi immobiliari, vo-
gliono costruire altri palazzi.
Noi invece chiediamo che que-
sta struttura rimanga adibita a
servizi per pubblica utilità”. 

I Blocchi Precari Metropolitani occupano la struttura contro le speculazioni

Occupata la casa di riposo Roma II
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La circostanza più grave dell’intera vicenda della

casetta nel Parco di Piazza Vinci è il mancato

intervento del IV Gruppo dei Vigili Urbani, salutati

dal Sindaco Alemanno il 17 gennaio in via Flavio

Andò. Contattati telefonicamente per certificare

come la ditta che si occupava dei lavori faceva

lavorare i propri operai sul tetto senza caschi di

protezione, si sono rifiutati di intervenire per

certificare la situazione, fotografata dalla nostra

testata. Chissà se l’amministrazione municipale e

comunale farà finta di nulla o prenderà

provvedimenti nei confronti di questa ditta?

Gli operai lavoravano senza caschi

Lavori senza permessi
Nel Parco di Piazza Vinci una colata di cemento come base di una casa di legno

Di Davide La Greca

Èdavvero difficile risalire
ai fatti che hanno porta-
to alla costruzione della

casetta in legno nel parco di
piazza Vinci. Ad oggi non è
stato possibile poter vedere
uno straccio di documento che
possa far comprendere come,
con quale permesso e per quale
ragione si sia edificato a piazza
Vinci. L’amministrazione di
Cristiano Bonelli latita. Come
difatti sta accadendo da qual-
che mese a questa parte, Bo-
nelli con la stampa non parla.
Ma qualche notizia la si può re-
cuperare dalla testata web ro-
matoday, sempre aggiornata su
certe faccende. E difatti è da un
articolo della testata online che
si apprende come nel giugno
del 2011 il sindaco Alemanno
vada a piazza Vinci ad “inau-
gurare” il Parco Aurora. Nel-
l’articolo si spiega che “l’area
verde di Piazza Vinci, vicina a
Piazza Filattiera, potrà essere
un punto di riferimento per i
cittadini diversamente abili del
IV Municipio. L’associazione
Anagramma onlus si occuperà
di realizzare un piccolo percor-
so all’interno dell’area, che
verrà divisa in due parti: in una
verranno realizzati due giardi-
ni, il giardino delle fragranze e

il giardino delle spezie, nell’al-
tra verranno fatti dei laboratori
didattici, uno dei quali sul le-
gno”. Per l’occasione c’era an-
che il sindaco di Roma Ale-
manno. Era lui che, assieme al
presidente dell’associazione
Anagramma Cristiano Ceccato
“inauguravano” ciò che ancora
non c’era, ovvero l’area verde,
che lo stesso Ceccato andava
nominando “Parco Aurora”.
Sarebbe interessante a questo
punto capire se il progetto pre-
vedeva già allora una piattafor-
ma di cemento quale basamen-
to del prefabbricato in legno. E
se fosse così, per quale ragione
lo si cerchi di far passare falsa-
mente per un “gazebo” che di
certo non può avere base in ce-
mento. In realtà la struttura al-
tro non è che una casetta pre-
fabbricata in legno, poggiante
su una splendida piattaforma di
cemento in mezzo ad un’aiuo-
la. La notizia, poi, si fa ancora
più interessante. La bizzarra
faccenda finisce sulle pagine
della cronaca di Roma della
Repubblica con un interessante
articolo che cita Zètema quale
società che, in accordo con il
gabinetto del sindaco, sta fa-
cendo realizzare l’opera. Al
momento dei lavori viene ap-
posto un cartello farlocco che
non riporta alcun protocollo di

alcun atto. Se ne accorgono il
consigliere comunale Dario
Nanni e il vicepresidente del
consiglio del IV Municipio
Riccardo Corbucci che cercano
di far intervenire i vigili senza
successo. Allora presentano un
esposto ai carabinieri. È la
stessa Zetema a provare a spie-
gare che si tratta di una struttu-
ra a favore dei disabili. È però
Roma2013.org a fare due più
due e a legare assieme la strut-
tura nel Parco e l’associazione
Anagramma che la dovrà gesti-
re, in barba a tutte le leggi che
regolano strutture che devono
ospitare disabili. Per Anagram-
ma si può fare eccezione e per-
mettere che i disabili vengano
tenuti in una struttura fatiscen-
te in mezzo ad un’aiuola. Il tut-
to passa pure per un bel proget-
to da promuovere. Senza che a
nessuno venga in mente che le
regole debbano valere per tutti.  

La denuncia

Nell’area verde di Piazza Vinci al
Nuovo Salario, la società
Zètema in accordo con Roma

Capitale, sta facendo costruire una
struttura internante in legno conto d
tettoia coperta che poggia su una
gettata di cemento. Il cartello dei
lavori non riporta alcun permesso di
costruzione ne richiesta di scia per
questi lavori che vengono eseguiti dalla ditta Radiangelo srl
i cui operai lavorano sul tetto senza alcuna protezione e
regola minima di sicurezza” lo dichiarano in una nota il
consigliere comunale Dario Nanni e il vicepresidente del
consiglio del IV Municipio Riccardo Corbucci. “I vigili
urbani del IV gruppo si sono rifiutati di intervenire per
verificare lo stato del cantiere mancando al loro dovere
nonostante le segnalazioni di cittadini e consiglieri
municipali” spiegano Nanni e Corbucci “é incedibile che
quando un cittadino deve montare una casetta di legno per
gli attrezzi nel proprio giardino é costretto a chiedere
permessi di costruire in mancanza dei quali si incorre a
denunce penali, mentre invece l’amministrazione decide di
fare lavori edilizi dentro un parco pubblico senza alcun
permesso e senza verificare la sicurezza del cantiere”.

Per il Pd il cantiere non
ha esposto i permessi

Su ww.roma2013.org il

video dei lavori sulla

struttura nel Parco

Ceccato difende la scelta
Di Enrico Pazzi

Su piazza Vinci è lo stesso Cristiano Ceccato,
presidente dell’associazione Anagramma
a spiegare la scelta della casetta nel Par-

co. “A giugno c’è stato l’incontro con il sinda-
co durante il quale io ho proposto la creazione
del Parco Aurora. Il sindaco ha detto che gli
piaceva il progetto. Ho avuto la concessione
dell’area. Ho il documento e ve lo farò avere”.
Ma Ceccato dimostra di non conoscere neanche
lui tutti i particolari della faccenda, “non so con
che fondi stanno costruendo l’opera e non so at-
traverso quale procedura stanno edificando.
Non so se i soldi siano privati o pubblici. Né so
nulla su come si sia scelta la società che sta fa-
cendo i lavori. Né so a quanto ammonta la spe-
sa”. Proviamo a chiedere se come associazione
non si chieda questi soldi da dove vengano e
Ceccato, che non difetta di sincerità, risponde
“sinceramente no”. E poi aggiunge, “la stessa
progettualità l’ho presentata anche nel V muni-
cipio, essendo amico del presidente Ivano Ca-

radonna”. Il contributo del presidente dell’asso-
ciazione Anagramma è comunque prezioso per
farci capire come la struttura a piazza Vinci che
al momento non presenta uno straccio di auto-
rizzazione ad edificare, non sia stata fatta per
volontà del IV municipio, “Il IV in questo con-
testo c’entra ben poco. Parte tutto dal sindaco di
Roma. È una volontà che va al di là di quello
che può volere Cristiano Bonelli, anche se co-
munque lui ci appoggia in pieno. La mia asso-
ciazione lavora non solo in IV ma anche con al-
tri palazzi governativi. Anagramma ha scaval-
cato quello che è il sistema municipale”.

Il Presidente di Anagramma spiega le finaltà dell’intervento nel Parco
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Di Maria Teresa*                                     

Vorrei spiegarvi cosa vuol dire vi-
vere con un ecomostro sotto ca-
sa. Ci alziamo la mattina e apria-

mo la finestra cercando di immaginare
come sarà la nostra giornata: basta un re-
spiro per capire se saremo liberi o pri-
gionieri. Siamo in tanti qui a Villa Spa-
da ad aver dovuto cambiare le nostre vi-
te. L’impianto Ama di Via Salaria 981 è
stato messo qui senza che noi cittadini
ne sapessimo niente, ce ne siamo accor-
ti quando quest’estate è arrivata una puz-
za nauseabonda. Non capivamo da dove
venisse, poi dopo molte tribolazioni, fi-
nalmente la verità: qualcuno ci aveva
tradito e di nascosto aveva fatto costrui-
re di fronte alle nostre case un impianto

TMB (trattamento
meccanico biolo-
gico) per la produ-
zione di eco-balle
per la produzione
di Cdr, combusti-
bile derivato da ri-
fiuti urbani. Per la puzza, presente tutto
il giorno, ci bruciavano gli occhi e le na-
rici, veniva da tossire, veniva il mal di
testa,  il senso di nausea e i conati di vo-
mito. Tutte le istituzioni sono state solle-
citate ed abbiamo presentato un esposto
alla Procura della Repubblica e al Corpo
Forestale dello Stato corredato da 2.640
firme. In questi giorni, secondo le condi-
zioni meteorologiche, il problema si ri-
presenta con intensità variabile. Il vento
trasporta la puzza anche in zona quali

Conca D’Oro, Castel Giubileo e sul Rac-
cordo anulare e la tangenziale est. Penso
a noi che abitiamo a Villa Spada, penso
a Fidene, a Colle Salario, a Serpentara,
ma un pensiero particolare va agli uomi-
ni e alle donne che lavorano negli edifi-
ci confinanti l’impianto. Secondo la mo-
zione n. 46 approvata dal consiglio del
IV Municipio, il presidente Cristiano
Bonelli si è impegnato ad avviare le pro-
cedure per individuare un sito alternati-
vo, qualora la problematica non si risol-

va entro il 31 gennaio 2012. Stiamo at-
tendendo quella data da più di quattro
mesi. Il pacchetto di interventi predispo-
sto da AMA e dal Comune di Roma, pa-
ri ad un milione e duecento ottantasei
mila euro, non sta ottenendo purtroppo i
risultati voluti. L’11 gennaio scorso però
la puzza è tornata fortissima! I fondi do-
vrebbero essere spesi entro i cinque me-
si dallo stanziamento. Ad oggi, tuttavia,
non ci è stato comunicato se sono stati
spesi o meno, né tantomeno gli interven-
ti che Ama ha finanziato per far scompa-
rire la puzza. A tutti quei politici che non
ci stanno sostenendo vorrei chiedere
quale valore hanno le nostre vite per lo-
ro? Ci cercano solo quando hanno biso-
gno dei nostri voti? Alle istituzioni dico
che noi siamo tanti, siamo compatti e
pretendiamo una soluzione immediata.
Difenderemo il nostro diritto alla salute
e non ci fermeremo finché l’impianto
non verrà delocalizzato, perché è la qua-
lità delle nostra vita ad essere in gioco.

* Cittadina del Comitato Villa Spada 

Torna la puzza dall’impianto Ama Salaria
In corso i lavori da oltre un milione e duecento mila euro presso l’impianto sulla Salaria. Il 31 gennaio scade l’ultimatum del municipio

Se la puzza non dovesse

scomparire dopo il 31

gennaio, il Municipio dovrà avviare

le procedure per lo spostamento

La sig.ra Silvana non c’è più.

A lei un saluto affettuoso e

commosso da parte di tutta la

redazione. Ci stringiamo

attorno ai suoi cari e amici.

Lo sapevi che...

Di Redazione

Lunedì sedici gennaio c’è stato
un sopralluogo presso l’im -
pianto Ama con il dottor Corda

e la dott.ssa Tumbarello della Asl, la
dott.ssa Fratini del dipartimento am-
biente e rifiuti, Di Giacomo, responsa-

bile dell’impianto di via Salaria, il dot-
tor Caminada, responsabile impianti
dell’Ama, due cittadini in rappresen-
tanza del comitato di quartiere e il vi-
cepresidente del consiglio del IV Mu-
nicipio Corbucci. Durante la “visita”
guidata sono stati mostrati alcuni dei
lavori in corso e sono stati esaminati i

filtri biologici, recentemente rinnovati.
Riccardo Caminada, responsabile im-
pianti dell’Ama, ha spiegato davanti
alle telecamere di Teleroma56 che “gli
interventi sono in corso con piantuma-
zioni perimetrali, una nuova viabilità,
la chiusura aria di scarico del cdr e la
sostituzione di tre biofiltri”. Ci vorran-
no ancora due mesi per completare il
pacchetto delle opere previste a causa
di alcune lungaggini burocratiche.
“L’impianto rilascia aria depurata e la
concentrazione nei punti di emissione
sono nei limiti, come dimostrano i
campionamenti effettuati dall’Arpa”
spiega Caminada “in particolari condi-
zioni climatiche climatiche si formano
delle bolle stagnanti. Quando l’aria si
muove, le bolle si muovono verso le
abitazioni vicine”.

Richiesto dalla Asl l’elenco delle sostanze chimiche usate durante il trattamento dei rifiuti

Sopralluogo all’impianto con Asl e Provincia
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Intervista col capogruppo Idv Vincenzo Maruccio
Di Redazione

Èuna manovra forte-
mente recessiva, che
così com’è non lascia

margini allo sviluppo della no-
stra regione. Manca completa-
mente la trasparenza, specie
sulla destinazione di ben 146
milioni che ci auguriamo pos-
sano essere destinati ai capito-
li di bilancio maggiormente
falcidiati dai tagli”. È netto il
giudizio del capogruppo e se-
gretario regionale dell’Italia
dei Valori Vincenzo Maruccio
sul bilancio approvato a di-
cembre dal Consiglio regiona-
le. “Ma questo - prosegue il
giovane segretario Idv - sarà
ricordato come il bilancio dei
vitalizi: mentre la Regione ta-
glia su tutto, dai trasporti al
sociale, dalla cultura alla sani-
tà, la Polverini regala il vitali-
zio ai suoi assessori, a spese
dei cittadini del Lazio”. Sui

manifesti apparsi in città la

Polverini parla di bilancio

equo... “Come no. Solo la set-
timana precedente al bilancio
dichiarava pubblicamente che
non le sembrava giusto riceve-
re il vitalizio già a 50 anni. E
invece con l’emendamento
presentato dalla sua giunta,

non solo lo mantiene per se ma
lo estende anche agli assessori
regionali esterni di questa le-
gislatura. Cioè 14 su 16. Per i
cittadini del lazio vuol dire un
milione in più ogni anno di
spese.” Si è parlato di bilan-

cio che taglia i costi della po-

litica... “E invece, come se
non bastasse lo scandalo dei
vitalizi, lo stesso articolo met-
te al riparo le indennità dei
consiglieri regionali da even-
tuali riforme parlamentari,
congelandole al 30 novembre
2011 e addirittura indicizzan-
dole alle variazioni del costo
della vita certificate dall’Istat.

Cioè quello che questo gover-
no sta negando ai comuni pen-
sionati. Il passaggio al sistema
contributivo, l’innalza mento a
60 anni dell’età minima, e tut-
ti gli altri tagli ai vitalizi che
invochiamo da tempo sono ri-
mandati ad una legge da ap-
provare ‘entro la fine di questa
legislatura’, e comunque sa-
ranno applicate, forse, a parti-
re dalla prossima.” Come si

spiega politicamente questo

atteggiamento? “Con que-
stioni di equilibri interni alla
maggioranza. Lo stesso giorno
in cui altri consigli regionali
tagliano stipendi e numero dei

consiglieri, la Polverini au-
menta i privilegi per i suoi as-
sessori esterni, che già sono un
costo notevole per l’ammini -
strazione regionale. Il tutto
realizzato con la consueta ar-
roganza, nei confronti dell’As-
semblea e soprattutto nei con-
fronti dei cittadini, ai quali
questa stessa manovra chiede
ulteriori, pesanti sacrifici. È
l’atteggiamento tipico di chi si
preoccupa di mettere al riparo
i propri privilegi in vista della
tempesta. Non a caso in questi
giorni si pala insistentemente
di rimpasto.” Cosa intende

fare l’oppo sizione su questo

e altri temi nel proseguio

della legislatura? “Noi ci sia-
mo opposti all’introduzione di
questi privilegi e al manteni-
mento degli altri. Sta di fatto
che questa maggioranza è
molto traballante e raggiunge-
re un equilibrio che permetta
di far passare le leggi in Con-
siglio è sempre più complica-
to. Ritengo che Polverini do-
vrà ben presto, soprattutto
quando verranno al pettine
questioni rilevantissime come
la sanità o i rifiuti, prendere at-
to del proprio fallimento e del-
la fine della sua esperienza al-
la guida della Regione.”

Il capogruppo alla Regione Lazio e segretario dell’Italia dei Valori Maruccio spiega la manovra di bilancio approvata dalla Pisana

La manovra regionale vale 1,7 miliar-
di, tra tagli alla spesa (1,4 miliardi) e
maggiori entrate. Le entrate e le usci-

te del Bilancio sono pari a 28,7 milioni in
termini di competenza e in 36,5 milioni in
termini di cassa. Il disavanzo sanitario 2011
è stimato in 840  milioni di euro. Nuovi sol-
di arriveranno dalla lotta all’evasione fi-
scale (80 milioni) e all’evasione sui ticket
(60 milioni), dalla nuova tassa sulla benzi-
na per autotrazione (40 milioni) e dall’au-
mento del bollo auto (60 milioni). Nuovi sa-
crifici per i cittadini, dunque, a fronte di un

ampliamento dei vitalizi. L’assegno infatti,
è abrogato a partire dalla prossima legisla-
tura, ma la vecchia normativa si applica an-
cora ed è estesa ai consiglieri e agli asses-
sori in carica o cessati della legislatura pre-
sente. Gli stipendi, inoltre, prima parame-
trati all’80 per cento di quelli dei deputati,
sono da oggi fissati alla data del 30 novem-
bre scorso, e a partire dalle prossime ele-
zioni saranno indicizzati all’Istat. In prati-
ca, se i parlamentari si ridurranno gli sti-
pendi, i consiglieri della Regione Lazio gua-
dagneranno più di deputati e senatori. 

La manovra approvata dalla Regione

A Piazza Corazzini si procede a colpi di sanzioni
Di Enrico Pazzi

Arriva una multa di ven-
timila euro per la Fol-
mar immobiliare Spa,

la società che ancor oggi non
ha eseguito i lavori per il ripri-
stino dell’area così com’era di
Piazza Sergio Corazzini, prima
che Villa Tiberia iniziasse i lavo-
ri per la costruzione di un par-
cheggio interrato. L’atto ufficia-
le è di Roma Capitale. La vicen-
da parte da lontano, quando nel
settembre del 2002, il Comune
di Roma aveva rilasciato una
concessione edilizia alla Provin-
cia Umbro Picena del Terzo Or-
dine Regolare di San Francesco
al fine di edificare un centro stu-
di. Nel 2004 invece, a seguito
delle segnalazioni del comitato
di quartiere locale, i vigili sco-
prono che nell’area si sta perpe-
trando un abuso edilizio con tan-
to di bandoni metallici a delimi-
tare la piazza. Risale così al
2005 la prima intimazione a so-
spendere i lavori. Villa Tiberia

richiede l’annul lamento della ri-
chiesta della sospensione dei la-
vori, dichiarando di aver presen-
tato una Dia nel settembre del
2004 per l’edificazione di un
parcheggio interrato e che i la-
vori erano già iniziati con tanto
di palificazione interrata lungo
tutto il perimetro dell’area di
piazza Corazzini. L’ammini -
strazione all’epoca di centrosini-
stra nel 2005 non si intimidisce
ed intima a Villa Tiberia di de-
molire gli abusi. Il tutto in 90
giorni. Di tempo ne passa tantis-
simo fra ricorsi al Tar e al Con-
siglio di Stato nei quali il comi-
tato Sergio Corazzini è sempre
in prima linea. Solo nell’agosto

del 2011 il Tar del Lazio mette
la parola fine alla vicenda ren-
dendo note le motivazioni della
sentenza n. 5149 del 2007, con-
fermata dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 3030 del 2008,
che annullava tutte le note del
Comune di Roma con le quali
gli uffici tecnici, dal 2008 ave-
vano impedito la demolizione
delle opere abusive realizzate
dalla società Villa Tiberia e la
conseguente acquisizione del-
l’area al patrimonio comunale.
Una nuova multa di ventimila
euro, dopo quella maxi da due-
centodiciannove mila dell’anno
scorso. Cosa si aspetta dunque a
rendere effettiva la sentenza?

La Piazza non è stata ancora ripristinata nonostante le sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Silenzio della politica.

Siamo ancora di fronte alla negligenza del Municipio IV nel far ri-
spettare la legge e far acquisire al patrimonio comunale l’area
adiacente a piazza Sergio Corazzini” questo era il commento il 23

maggio scorso di Massimiliano Valeriani, presidente della commissione
controllo, trasparenza e garanzia di Roma Capitale e Paolo Marchionne
capogruppo del Pd in IV Municipio. “Dalle ricerche che abbiamo effet-
tuato sembra che la Determinazione Dirigenziale con cui l’ufficio tecni-
co ha finalmente avviato la procedura per l’acquisizione a titolo gratui-
to dei 2236 mq teatro di un abuso edilizio non sia stata ancora trasmes-
sa al dipartimento competente, per far proseguire la pratica di iscrizione
al patrimonio comunale. Nonostante la Determinazione Dirigenziale sia
stata emessa lo scorso 29 Aprile sembra che al III Dipartimento non ce
ne sia traccia. Ci chiediamo se questa sia l’efficienza della giunta Bonel-
li che nelle scorse settimane ha avuto perfino la faccia tosta di cantare
vittoria, per aver compiuto un atto dovuto che i cittadini attendevano da
oltre due anni, mentre oggi sembra voler ancora rinviare il giorno in cui
i cittadini del quartiere potranno utilizzare l’area adiacente a piazza Ser-
gio Corazzini”. Ad oggi il Presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli,
un tempo alfiere nel centrodestra della battaglia contro la casa di cura
Villa Tiberia, tace e non proferisce parola sull’argomento. Nel recente
passato il presidente ha soltanto smentito che Villa Tiberia facesse parte
del progetto “Azienda Amica”. L’ufficio tecnico municipale continua a
sanzionare le società proprietarie dell’area che in questi anni si sono al-
ternate, senza procedere tuttavia all’acquisizione della stessa al patrimo-
nio pubblico.

Pd: “acquisizione della
piazza viene insabbiata”

La scheda
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I veloOk gratuiti? Al IV costano 30 mila euro
Di Tiziano Vaccina

Era il marzo del 2011 e mol-
te testate del IV munici-
pio, così come anche al-

cune importanti testate romane,
tra cui “Il tempo”, gioivano al-
l’unisono in occasione dell’an-
nuncio da parte del presidente
Cristiano Bonelli del progetto
“VeloOK”. Un cilindro di pla-
stica che avrebbe dovuto dis-
suadere gli automobilisti del
territorio nel correre con la pro-
pria auto. Come? Con la loro
unica presenza. Venti cassoni
arancio-fosforescenti posti a
Viale Jonio (dall’altezza del ca-
valcavia di Viale Adriatico a
Piazza Pier Carlo Talenti, in en-
trambi i sensi di marcia), a Via
di Tor San Giovanni (dall’in-
crocio con Via della Bufalotta
all’incrocio con Via della Cesa-
rina, in entrambi i sensi di mar-
cia) e a Via Mario Soldati (dal-
l’incrocio con Via Cesco Ba-
seggio all’altezza di Via Car-
melo Bene, in entrambi i sensi
di marcia). L’evento era stato
presentato in pompa magna a
piazza Sempione, alla presenza

dello stesso Cristiano Bonelli,
Fabrizio Bevilacqua, assessore
ai lavori pubblici, Paolo Goglio
del progetto “Noi Sicuri”, Ema-
nuele Ciccone, consulente per
la sicurezza stradale del proget-
to e Marcello Aranci, presiden-
te della Consulta sulla sicurezza
stradale di Roma. Bonelli si era
prodigato nel ripetere che il pro-

getto sperimentale era total-
mente gratuito. Adesso, però,
viene alla luce la “Fase 2” del
progetto, non pubblicizzata allo
stesso modo dalla presidenza.
Probabilmente perchè da que-
st’anno i cassoni arancioni co-
steranno alle casse pubbliche
30.250 euro. Una vera e propria
presa in giro per i cittadini. 

Emerge la verità sul progetto dei VeloOk, i misuratori di velocità fatti passare da Bonelli come gratuiti e che invece pagheremo cari

Dalla determina n. 3106 del 27 dicembre, in pieno pe-
riodo natalizio, si legge “che nella prima fase la spe-
rimentazione dei rilevatori di velocità ha avuto esito

positivo, in termini di riduzione di velocità media e numero di in-
frazioni” ed ancora, “che il Municipio IV, visto il risultato del
progetto, è interessato a procedere alla seconda fase”. Ragione
per cui, Bonelli affida 30 mila euro, provenienti dal generoso ga-
binetto del Sindaco Alemanno, alla società che produce i casso-
ni arancioni, la Sipa Srl di Brescia. Adesso ci si chiede, Bonelli
è in grado di mostrare un rapporto dal quale si evince il ridotto
numero di infrazioni ed il calo della velocità media nei tratti di
strada dove sono stati posizionate i 20 “Velo ok”? Al momento
non risulta alcun documento ufficiale da cui dedurre questi dati.
L’unico straccio di atto ufficiale è la determina con la quale si
assegnano 30 mila euro ad una società bresciana, sempre senza
uno straccio di bando pubblico. Altra notazione, Bonelli è al cor-
rente che molte delle tanto amate colonnine arancioni sono sta-
te smontate di sana pianta da alcuni vandali intenti a capire se
lì dentro ci fosse un autovelox? La cosa buffa è che una volta ca-
pito che non si trattava di autovelox, la voce si è sparsa e su quel-
le strade si è continuato a correre esattamente come prima. Non
sarebbe una buona cosa investire il denaro pubblico nel ripristi-
no delle strisce pedonali, nella segnaletica orizzontale e vertica-
le, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni? Magari prima
dei gravi incidenti accaduti recentemente? Bonelli tace e nel
dubbio compera con i nostri soldi un’altra ventina di colonnine
arancioni che tanto piacciono al suo Sindaco. 

A cosa sono serviti? 
A spendere soldi.

Il cartello stradale è illeggibile,

le strisce sono cancellate, ma il

VeloOK da 30 mila euro è al suo posto
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Tornano gli orti abusivi

Di Sabina Bruschi

Tornano gli orti abusivi
all’interno della Riserva
Natuale Valle dell’Anie-

ne. L’occasione per gli anonimi
malfattori di alzare una grande
recinzione al fine di delimitare
un nuovo orto abusivo è stato
l’intervento di ripristino del-
l’argine destro del fiume Anie-
ne nei pressi dell’ingresso alla
riserva pubblica in via Sannaz-
zaro. È mai possibile che
l’arroganza e la prepotenza di
un singolo, peraltro in evidente
stato di illegittimità, vada a di-
scapito di un’intera comunità
che ha tutto il diritto di fruire li-

beramente l’area all’interno di
una Riserva Naturale? È mai
possibile che i cittadini debba-
no combattere nel tentativo di
ottenere il rispetto della legali-
tà? E soprattutto dove sono i vi-
gili, i Guardia parco e i corpi di
pubblica sicurezza, il cui com-
pito dovrebbe essere quello di
garantire la legalità e la sicurez-
za? Non solo nessuno vigila,
ma nessuno interviene nono-
stante le ripetute segnalazioni
avvenute ad opera di comitati,
cittadini, giornali e consiglieri
municipali. L’ambiente ripario
del fiume, una tipologia di eco-
sistema particolarmente impor-
tante dal punto di vista ecologi-

co, va salvaguardato, in prima
battuta perchè appartiene alla
natura e quindi alla comunità
tutta ed in secondo luogo per-
chè siamo all’interno di un’area
naturale protetta. In particolare,
poi, le sponde del fiume in
prossimità di via Sannazzaro
sono da anni sottoposte ad ogni
genere di degrado che non è
stato mai sanato. Diversi orti
abusivi, cassoni di eternit, bido-
ni di plastica, vecchie reti ar-
rugginite, casette in legno, la-
miere, taniche di gasolio. Tutto
questo è ancora lì, nonostante
molte volte siano state fatte se-
gnalazioni alle autorità prepo-
ste. Eppure questa non è
un’area privata, come quella
che costeggia Via Monte Nevo-
so, dov’è quindi il problema?

Anni di governo di centrodestra alleato con la Lega Nord ave-
vano eluso il problema, proponendo ricette sbagliate. Lo
stesso centrosinistra alla prova di Governo aveva fallito due

volte, incapace di mantenere l’unità su un progetto di bene comune
in grado di tenere insieme i particolarismi di ognuno. In un sol col-
po, divisioni ventennali sono state spazzate via dal Governo Monti
sostenuto da una maggioranza parlamentare senza precedenti. Una
maggioranza eterogenea che non può nemmeno farsi vedere intor-
no ad un tavolo, se non vuole incrementare la già cospicua percen-
tuale di astensione. Eppure ci sono segnali che stonano sui quali il
nuovo Governo non sembra intenzionato ad intervenire. Due esem-
pi mi hanno particolarmente colpito. Il primo è la bocciatura del re-
ferendum sulla legge elettorale. Il Governo non ha in agenda una
nuova legge elettorale e la domanda sorge spontanea. Monti pensa
di risolvere la crisi nell’anno che gli resta? Oppure deve contribui-
re a creare un sistema politico che consenta ai cittadini di sceglie-
re i propri rappresentanti per continuare anche in futuro il percor-
so virtuoso di redenzione? L’evitare la questione sembra un tattici-
smo da prima repubblica che nasconde la volontà di non esporsi
agli agguati parlamentari. Troppo comodo e soprattutto troppo po-
litico per un tecnico. Il secondo sono i vitalizi per la giunta della
Regione Lazio. La Polverini e i suoi assessori, fra cui Luca Malcot-
ti riferimento politico del Presidente del IV Municipio, hanno vota-
to per loro stessi il vitalizio. Una vergogna senza uguali che fa il pa-
io con la vicenda del comandante Schettino che con una scialuppa
abbandona la nave della Costa Crociere con i suoi passeggeri an-
cora a bordo mentre affonda. Ecco la giunta regionale del Lazio
prende l’ultima scialuppa prima che la nave affondi. Uno spettaco-
lo che il Presidente Mario Monti non può far finta di non vedere.  

Passi carrabili a raso Emergenza sicurezza

Di Claudio Cifarelli

Anche il primo numero di gen-
naio 2012 del noto mensile au-
tomobilistico “Quattroruote”

conferma quanto più volte denunciato
dal Pd di Castel Giubileo e Settebagni
e sostenuto ed avallato dall’ex asses-
sore al bilancio di Roma Capitale Leo.
I passi carrabili “a raso” non sono sog-
getti a pagamento di alcuna tassa. Per
questa ragione già dalla fine di dicem-
bre 2011 sono numerosi i cittadini, so-
prattutto di Settebagni che hanno pro-
ceduto alla revoca dei passi carrabili
che il IV Municipio, con l’ausilio dei
vigili urbani del IV Gruppo, li aveva

costretti a richiedere. Il mensile di mo-
tori è molto chiaro sulle ragioni che
hanno spinto Comuni e Municipi in
tutto il Paese a richiedere tasse non do-
vute. La mancanza cronica di fondi e
l’incertezza della normativa, recente-
mente interpretata dal Ministero del-
l’Economia in risposta alle interroga-
zioni di diversi parlamentari e dalla
Corte di Cassazione. Per revocare il
passo carrabile è sufficiente recarsi
presso il protocollo della sede munici-
pale di via Fracchia e presentare su fo-
glio bianco, senza spese, una richiesta
di revoca indicando il numero del per-
messo del passo carrabile ottenuto e la
volontà di non usufruirne in futuro. 

Ancora episodi di abusivismo nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene

Non devono essere pagati. Lo conferma anche Quattroruote Bomba contro negozio a Talenti, roghi di auto e motorini a Valli

Di Claudio Cifarelli

In due giorni roghi nel quartiere Valli
ed un esplosione contro un’attività
commerciale in via Grazia Deledda

a Talenti. Questo è il bilancio degli ulti-
mi giorni in un IV Municipio sempre
più risucchiato nella spirale dell’emer-
genza sicurezza. In via Val di Sangro
prese di mira macchine e ciclomotori
dati alle fiamme da ignoti come ormai
di consuetudine. Ad alzare la voce il co-
ordinatore della Destra del IV Munici-
pio Romano Amatiello che sbotta “or-
mai la pazienza è finita. Sono mesi che
sollecito ed invito municipio e autorità a
intervenire, ma sembrano pressoché

sordi. Oramai tutti sanno che questi epi-
sodi si ripetono con i medesimi modi da
troppo tempo, i commercianti poi, sono
davvero stanchi, non si sentono per nul-
la protetti e nemmeno i cittadini”. Mol-
to grave l’episodio in via Grazia Deled-
da angolo con via Gaspara Stampa dove
un negozio di salumi è stato completa-
mente distrutto da un esplosione e dal-
l’incendio che ne è scaturito. Almeno
tre testimoni hanno visto un giovane in
abiti scuri scavalcare il cancello che re-
cintava il locale e scappare verso la via
Nomentana. L’attività commerciale era
aperta da pochi mesi, andava bene ed
oltre alla vendita serviva anche aperitivi
all’aperto. 

Già in passato erano

stati recintati degli orti

che i cittadini sono

riusciti a far eliminare

Lo sapevi che...

CONTINUA DALLA PRIMA 

Monti non guardi 
solo tagli e tasse

Di Riccardo Corbucci, vicepresidente del consiglio del IV Municipio
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A Sacco Pastore arrivano le strisce blu
di Davide La Greca

Brutta sorpresa per i citta-
dini di Sacco Pastore
che abitano vicino alla

stazione della Fm1 Nomentana.
Durante le festività hanno sco-
perto con sorpresa di non poter
più parcheggiare nell’area di
sosta adiacente la fermata del
treno, poiché Atac ha ripristina-
to le strisce blu a pagamento
senza esentare i residenti. La
sosta é a pagamento dalle 6 alle
22 al costo di 1,50 euro per do-
dici ore e 2,50 euro per sedici.
Gli unici esentati sono i lavora-
tori dell’Atac ed i possessori
della tessera Metrebus. “La co-
sa assurda é che i pendolari che
usano il treno e i viaggiatori
che devono arrivare a Fiumici-
no parcheggiano durante il
giorno la propria vettura nei po-
sti auto di via Val D’Aosta e
via Valdarno, lasciati liberi dai
residenti impegnati al lavoro,
non utilizzando il parcheggio a
pagamento” ci spiega Stefano
Ranieri residente che insieme
con altri sta raccogliendo centi-
naia di firme. Il risultato é che

al ritorno gli abitanti del quar-
tiere non hanno più posti auto,
poiché trovano occupati quelli
in strada e non sono esentati dal
pagamento di quelli con le stri-
sce blu. Il vicepresidente del
consiglio Riccardo Corbucci ha
già chiesto all’assessorato alla
mobilità di Roma Capitale un
tavolo di confronto per trovare
una soluzione che tuteli gli abi-
tanti del quartiere. Attacca an-
che il vicecapogruppo del Pd
comunale Fabrizio Panecaldo
che chiama in causa l’As -
sessore Aurigemma: “se questa
amministrazione fosse consa-
pevole delle problematiche del-
la sosta di quel territorio avreb-
be portato avanti il progetto del
parcheggio multipiano di via
Valdarno, unica possibilità di
alleggerire un pò la richiesta di
sosta dei residenti cui si somma
quella dei pendolari che par-
cheggiano le auto per poi usare
la linea FM1”. La petizione dei
cittadini chiede all’assessore e
ad Atac di modificare imme-
diatamente il provvedimento,
estendendo l’esen zione dal pa-
gamento entro le strisce blu an-

che ai residenti oltre che agli
abbonati metrebus. A difesa
della scelta di Atac Pierluigi
Fioretti, membro della commis-
sione mobilità di Roma Capita-
le “l’area di sosta serve la Fm1
Nomentana e in questi casi
l’ammini strazione capitolina ha
disposto da sempre l’appli -
cazione di una tariffa partico-
larmente contenuta per incenti-
varne l’utilizzo. Tali aree sono
state individuate e realizzate
per essere utilizzate dagli uten-
ti del trasporto pubblico e que-
sto giustifica la gratuità per gli
abbonati Metrebus mensili o
annuali e per le altre categorie
esentate dal pagamento, come
ad esempio quella dei disabili”.
I cittadini non demordono e ri-
lanciano: “le soluzioni possono
essere due. Esentare i residenti
dal pagare la sosta nel parcheg-
gio di scambio, oppure estende-
re le strisce blu anche nelle
strade limitrofe con l’esenzione
per i residenti, così da scorag-
giare i pendolari e gli utilizza-
tori della Fm1 dal parcheggiare
sotto le abitazioni, per evitare il
pagamento del tagliando.  

Le strisce blu ripristinate nel parcheggio della Fm1 sono a pagamento anche per i residenti che protestano contro Atac
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Il bilancio del IV Municipio è stato votato nel

primo consiglio di gennaio nonostante fossero

scaduti i tempi per dare il parere sul documento

già approvato dal Comune. Per far passare il

documento la maggioranza presente soltanto con

sette consiglieri (Arista, Bentivoglio, Bono,

Borgheresi, Ripanucci, Petrella e Tancioni) si é

dovuta aggrappare al voto decisivo del

consigliere dell’Udc Cristiano Riggio, transfuga

del Pd. Il capogruppo dell’Udc Fabio De Angelis é

invece uscito dall’aula insieme con i consiglieri

del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori.

Riggio dell’Udc stampella di Bonelli

Il Pdl non approva il bilancio
Prima di Natale era caduto il numero legale. Inutile l’approvazione a gennaio

Di Redazione

Prima di Natale la maggio-
ranza del IV Municipio
non è riuscita ad appro-

vare il bilancio di previsione
2012, il documento più impor-
tante per l’amministrazione lo-
cale. Troppe le assenze nei ban-
chi del Pdl, nonostante le tele-
fonate dei vicecapigruppo Ri-
panucci e Petrella, del Presi-
dente Bonelli e il tentativo del

Presidente del consiglio Rober-
to Borgheresi di svolgere un
terzo appello dopo i primi due
andati a vuoto. Risultato. Mag-
gioranza senza numeri per ben
tre volte consecutive e Bonelli
costretto ad incassare assenze e
sfottó delle opposizioni. In aula
non c’era nemmeno l’assessore
al Bilancio Antonino Rizzo e la
delibera non aveva avuto nem-
meno il parere della commis-
sione bilancio presieduta da Al-

fredo Arista, uno dei consiglie-
ri assenti. Al ritorno delle va-
canze la votazione era ormai
inutile, ma la maggioranza ha
avuto comunque problemi di
numeri. Presenti soltanto sette
consiglieri del Pdl, il Presiden-
te per non far cadere nuova-
mente il numero legale si è ag-
grappato alla sua stampella per-
sonale. Quel Cristiano Riggio
oggi all’Udc, transfuga del Pd,
che già in passato aveva ritirato
la propria firma per non sfidu-
ciare il minisindaco del IV Mu-
nicipio. Circostanza che lo ave-
va portato ad allontanarsi dai
democratici. Decisione non
condivisa dal capogruppo del-
l’Udc Fabio De Angelis, anche
lui ex del Pd che ha preferito
abbandonare l’aula insieme ai
colleghi delle opposizioni. Al
momento del voto è risultato
assente anche lo stesso Presi-
dente Cristiano Bonelli. 

dalla prima - E. Pazzi

Un capitano, forte del suo potere, decide di cambiare
rotta verso la costa per salutare un suo ex-
superiore. La nave da crociera che comanda si

incaglia tra gli scogli ed affonda. Vittime e feriti. Quando
la nave affonda, il comandante fugge e abbandona tutti,
mentendo a chi gli chiede dalla costa se è rimasto
sull’imbarcazione ad assistere i suoi passeggeri.
Quell’uomo ha abusato del suo potere, mettendo a
repentaglio la vita dei suoi passeggeri e mostrando la
tipica viltà italiota, condita dalla menzogna. La metafora
viene facile. Anche i governanti del nostro Paese, nei
decenni che si sono susseguiti, hanno approfittato del
proprio ruolo, arbitrariamente, mostrando l’arroganza del
potere. Mettendo a repentaglio il destino economico, sciale
e culturale di un intero Paese. Mostrando arroganza e
codardia e mentendo quando colti sul fatto. Ma negli ultimi
mesi si è insediato un governo che, pur senza un mandato
popolare fondato su libere elezioni, sta cercando di
cambiare rotta, anche solo nei toni e nel modo di
rappresentare il potere. E così dai festini con le escort, si è
passati al cotechino consumato con la propria famiglia a
Palazzo Chigi. Il nostro Paese è in mezzo ad una burrasca
economico-finanziaria di portata planetaria e al timone c’è
un governo che fa della temperanza la propria cifra
stilistica. Il modello che oggi potremmo chiamare
“Schettino”, dal nome del famigerato comandante della
Costa Crociere che ha portato a schiantarsi la nave da
crociera “Concordia” sugli scoglio dell’Isola del Giglio,
che ha nell’arroganza del potere, nella viltà e nella
menzogna il suo fondamento, è per il momento sospeso. Ma
probabilmente non per molto. Tutto dipenderà dalle
elezioni del 2013. Quando riapriranno gli zoo della politica
e magari faranno ingresso nei palazzi del potere altri
Scilipoti, quando non anche Berlusconi stesso. Solo allora
si vedrà se il governo Monti, dal profilo basso, dai toni
pacati e dallo spiccato senso dello Stato, avrà fatto scuola
o sarà stata solo una breve parentesi. Ragione per cui, ad
esempio, è importante che questa legge elettorale possa
essere riformata, anche solo per via parlamentare,
tornando alle preferenze. E magari, dopo la riforma
elettorale, sarà anche il caso che i cittadini possano
scegliere chi far candidare a tutti i livelli, dal Parlamento
sino ai municipi. Solo allora sapremo se il mare sarà
ancora in burrasca e che fine farà questa malridotta nave
che di nome fa “Italia”. 

E la nave va?

Passa il piano sociale
Di Redazione

In aula in questi giorni anche il Piano Sociale di Zo-
na del IV Municipio che individua i princi-
pali bisogni del territorio e monitora i servi-

zi erogati dal IV Municipio attraverso le struttu-
re del terzo settore. Il
documento a firma del-
l’Assessore servizi so-
ciali Francesco Filini era
arrivato in commissione
servizi sociali soltanto
pochi giorni prima della
discussione in aula con-
siliare. In prima convo-
cazione la maggioranza
non ha garantito il nu-
mero legale e la seduta è stata aggiornata visto
anche l’errore di forma. Mancava sul documen-
to la firma dell’assessore competente. Sul volu-
minoso testo, redatto con l’ausilio dell’ufficio di
piano, il centrosinistra ha lasciato trapelare un

forte malumore dovuto ai pesanti tagli alla spe-
sa sociale che riguarderanno soprattutto il servi-
zio di assistenza Saish con una riduzione di qua-
si 830 mila euro. Tagli anche per il centro diur-
no disabili e per il centro diurno minori con han-
dicap. Un piccolo aumento di 150 mila euro per

l’assistenza domiciliare
per gli anziani. Sospesi
inoltre alcuni servizi co-
me lo Sportello fami-
glia. Persi nelle nebbie i
risultati dei bandi sulle
dismissioni protette, il
progetto fuoriclasse e lo
spazio adolescenti. Gra-
ve la vicenda che ri-
guarda gli Aec, gli ope-

ratori che assistono a scuola i minori diversa-
mente abili, che oltre ad essere quelli peggio pa-
gati a Roma, non potranno più mangiare a men-
sa con i ragazzi. Come se il momento del pran-
zo non facesse parte della terapia.   

Il piano sociale di zona del IV Municipio discusso in aula consiliare
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Qualche settimana fa i vigili hanno
multato una serie di motorini par-
cheggiati sul marciapiede della via
dove abito. La cosa veramente assur-
da è che in via Luigi Chiarelli, così
come nelle altre vie limitrofe (Via U.
Ojetti, Via F. D’Ovidio, Via U. Fale-
na, ecc.), non ci sono aree riservate
al parcheggio dei motorini. Pertanto
parcheggiare lo scooter nella mia
via (tra l’altro in salita), sempre pie-
na zeppa di macchine,  impedisce di
trovare un corretto posto di parcheg-
gio per le auto. Sono quattro anni
che abito in questa via e debbo dire
che è la prima volta (spero anche

l’ultima) che i vigili della municipa-
le hanno applicato il Nuovo Codice
della strada. Il mio scooter, così co-
me quelli degli altri, che nella via so-
no tantissimi, parcheggiati sul mar-
ciapiede e accostati al muto, non
danno fastidio a nessuno. A questo
punto, ritengo allora che il comune,
se proprio vuole che gli scooter non
sostino più sopra i marciapiedi, do-
vrà provvedere a predisporre delle
aree di parcheggio destinate alle bi-
ci e moto/scooter. Così come è stato
realizzato in gran parte dei quartieri
di Roma. Grazie per l’attenzione.

Maurizio (lettera firmata)

di Enzo Berardi

Uno degli aspetti più imbarazzan-
ti della vita politica italiana de-
gli ultimi dieci quindici anni è

la rimozione del concetto di cultura da
ogni discussione, sia essa di politica lo-
cale o nazionale. L’umiliante stato in
cui versa oggi il dibattito culturale nel
nostro Paese è da accapponare la pelle
ma nessuno sembra interessarsene tan-
to meno quello che resta della sinistra,
erede di mezzo secolo di egemonia nel-
le pratiche culturali italiane. Al di là di
come queste pratiche siano state gestite,
e da dire ci sarebbe molto, comunque
resta il fatto che oggi neppure a sinistra
si ode seppure timidamente una voce
che sussurri, pur fosse sottovoce, questa
parola. Cosa è successo? E tutti a dire è
colpa della televisione, ma quel Berlu-
sconi con il conflitto di interessi, e ne
sappiamo a memoria. Per carità tutto
vero, ma ci pare troppo facile trovare il
capro espiatorio, sgozzarlo e lavarsene
le mani. A sinistra con l’avvento del
berlusconismo è scoppiato il panico,
non si è trovato più un politico con un
minimo di lucidità che abbia pensato
che fosse il caso di ripensare una sini-
stra al passo con i tempi, intelligente-

mente post moderna, rimettendo al cen-
tro i suoi valori storici, rivalutandone i
principi attraverso un dibattito cultura-
le, certo faticoso e forse lacerante, ma
probabilmente costruttivo. Si è pensato
bene di rincorrere il berlusconismo, di
sgomitare per arrivare primi, di dimo-
strare di essere più furbi del più furbo,
di essere così scaltri di appropriarsi de-
gli strumenti con cui esso si era affer-
mato per riutilizzarli a proprio favore.
Questo è stato l’ultimo ventennio della
politica e della cultura della sinistra
italiana e quei pochi che hanno provato
ad opporsi sono stati emarginati e a
volte derisi. Un esempio per tutti di que-
sta rincorsa, non perché sia il peggiore
ma perché è il più esplicativo, è il target
comunicativo di Sel, ma è possibile per

un partito che dice di collocarsi nella
sinistra, di rifarsi a valori e linguaggi
della sinistra, avere il simbolo persona-
lizzato, alla Berlusconi, con il nome del
suo segretario o quello che è? Ma di
che cosa stiamo parlando? Ho anche il
dubbio che questo gioco edonistico del
culto della personalità piaccia a più di
qualcuno anche a sinistra. In questo
modo l’opposizione al degrado sociale,
culturale e politico è stata lasciata nel-
la mani di populisti, per lo più con chia-
ra vocazione di destra, come i di Pietro
o i Beppe Grillo, oppure alle filippiche
di presuntuosi primi della classe come
Travaglio. Intanto la cultura si trasfor-
mava in spettacolo, diventava un’indu-
stria e come tale badava prima di tutto
al profitto lasciandosi fagocitare dallo

sfavillante mondo dell’intrattenimento,
confermando l’Italia come patria delle
sagre: dal carciofo alla letteratura, dal-
la polenta alla matematica, dal tartufo
alla filosofia, dalla porchetta al cinema.
Basta per altro pensare alla situazione
del Municipio nel quale viviamo, para-
gonabile ad una delle maggiori città
italiane per numero di abitanti, dove
non esiste uno spazio pubblico per la
cultura, ma si continua a dibattere sulla
necessità di costruire impianti sportivi,
campi da calcio e quant’altro di ricrea-
tivo ma intellettualmente poco impegna-
tivo. Non che ciò non sia lecito ma a
nessuno viene in mente la necessità di
investire denaro pubblico, cioè il nostro
denaro, per realizzare spazi di aggrega-
zione culturale, per offrire la possibilità
di produrre e promuovere la cultura dal
basso? In questo clima è stucchevole
continuare a parlare di crisi della poli-
tica, di crisi dei valori, di crisi della si-
nistra. Comunque è rassicurante che il
Partito Democratico in questo clima ha
tesserato un intellettuale del livello di
Giorgio Gori, finalmente avrà un’otti-
ma regia per la realizzazione di un for-
mat di successo che renda produttiva
l’atmosfera da Grande Fratello che lo
anima dalla sua fondazione.

LE LETTERE

La sagra della cultura all’italiana

Per vedere pubblicate le vostre lettere, scrivete a roma2013.org@gmail.com

Niente parcheggi per motorini
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