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IL PRESIDENTE
DELLA PALA

di Enrico Pazzi

Che ci fa un uomo
solo con una pala in
mano tra la melma?

Cristiano Bonelli, per chi non
lo conoscesse, è il Presidente
del IV municipio. Lo si ricor-
da quando era all’opposizio-
ne, scamiciato ed iracondo, al-
la testa di una ventina di citta-
dini contrariati che non vole-
vano il deposito dei mezzi
Atac sotto casa loro. Lo si ri-
corda, sempre quando era al-
l’opposizione, urlare a squar-
ciagola, slogan contro il cam-
bio di destinazione d’uso in
quel di Porta di Roma. “Era-
vamo giovani e belli. Giovani,
belli e ribelli”, recitava una
poemetto da quattro soldi di
tanto tempo fa. E lui, che bel-
lo non è mai stato, almeno era
ribelle. Lui, al pari di tutti co-
loro che prima del miracolo
berlusconiano erano destinati
a fare da comprimari sulla
scena politica del nostro Pae-
se, ha potuto beneficiare del-
l’onda lunga della falsa rivo-
luzione liberista.
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FONDI ALLE PARITARIE?
di Giovanni Belfiori*

Quello che sto per
raccontare è un

esempio da manuale. In rete
gira una notizia il cui senso può
essere riassunto così: il Partito
Democratico, in piena crisi
economica e con le casse delle
scuole vuote, finanzia le scuole
private per i figli delle famiglie
più ricche. Titolo: 223 milioni
alle scuole private,
l’emendamento del PD. Testo:
“Scuole occupate, migliaia di
studenti in corteo in tutt’Italia,
docenti in mobilitazione. Il
mondo della scuola è in
movimento, chiede risorse,
rilancio della propria funzione
sociale e del proprio carattere
pubblico, il consenso popolare
attorno a queste misure è
altissimo. Nonostante ciò il
parlamento ha approvato nella
notte un emendamento alla
legge di stabilità che stanzia
223 milioni di euro per le scuole
paritarie: una beffa, che va
nella direzione opposta alle
proteste di questi giorni”. Chi
legge, ha la conferma definitiva:
il Pd finanzia le scuole private.
Ma è vero? Come si manipola
l’informazione in rete? A volte
basta poco, perché se è vero che
il web-journalism è democratico
e permette a tutti di essere
partecipi del dibattito, di
condurre un giornalismo
d’inchiesta a volte molto più
ficcante del giornalismo
professionista, è anche vero che
la manipolazione e la
falsificazione dell’informazione
è molto più facile. PAG. 11

Un uomo solo in giacca e con la pala in ma-
no, in mezzo ad una pozza nel sottopasso
fra via Prati Fiscali e via Salaria. Questa è

l’immagine abbastanza triste in verità, di quello
che sarebbe dovuta essere l’amministrazione Ale-
manno-Bonelli e che invece non è stata. La pala è
quella comprata per l’emergenza neve, che oggi si
è trasformata in emergenza bilancio, visti i tanti

soldi sperperati. Roma è ormai in emergenza con-
tinua. Dalla neve all’alluvione del Tevere. Dalla
piaga della prostituzione, al far west in strada, con
persone che vengono giustiziate sui marciapiedi
divelti. Un degrado senza fine, nel quale l’Ama
non riesce a non far puzzare il proprio impianto su
via Salaria, l’Atac a far funzionare la metro B1 e i
vigili ad evitare gli abusi edilizi.        PAGG. 8-9
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Bonelli ai titoli di coda
Questa foto più di
altre rappresenta 
il fallimento
dell’amministrazione
Alemanno-Bonelli 

Manifestazioni in piazza Sempione, autogestioni ed oc-

cupazioni nelle scuole superiori. L’autunno caldissimo di

studenti, docenti e genitori contro i tagli alla scuola pub-

blica e il dimensionamento scolastico.                 PAG. 6               

La protesta studentesca

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Parte la sperimentazione in IV municipio.
Raccolta stradale nei quartieri più 
popolosi e porta a porta nei quartieri 
oltre il grande raccordo anulare

ANNULLATO BANDO SU FAONTE
Il Comune di Roma annulla il bando 
contestato per l’assegnazione dei casali 
di Faonte. La decisione assunta dalla 
commissione trasparenza

Tutti i seggi, divisi per sezione,
dove poter votare in IV Munici-
pio alle primarie per la leader-
ship del centrosinistra del 25
novembre.

Dopo anni di lotte e sentenze
dei tribunali amministrativi,
Piazza Sergio Corazzini torna
libera e a disposizione dei citta-
dini che vogliono un parco.

Dove votare alle 
primarie

Piazza Corazzini 
è stata liberata
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NEL SOLCO DI
PIER PAOLO PASOLINI

di Riccardo Corbucci

C’erano una volta
Totò e Ninetto Da-
voli, che vagavano

per le periferie e le campagne
che circondano Roma alle pre-
se con un corvo parecchio ir-
requieto e pedulante. Per chi
avesse dei dubbi, ci dice subi-
to Pier Paolo Pasolini, il corvo
è un intellettuale di sinistra dei
tempi antecedenti la morte di
Palmiro Togliatti.

PAG. 15 * Giornalista e coordinatore dipartimento
scuola Pd
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Liberata Piazza Corazzini. Pd: “un giardino pubblico”
di Enrico Pazzi

Il 15 ottobre scorso Piazza
Corazzini è tornata final-
mente ai cittadini. Dopo

quasi dieci anni di lotte e sen-
tenze, il comitato di quartiere
Piazza Corazzini, capitanato
dalla tenace Adriana Restante
ha potuto finalmente liberare la
piazza dalla cancellata eretta
da Villa Tiberia. Ad aprire il
lucchetto il presidente del IV
Municipio Cristiano Bonelli,
accompagnato soltanto dai
consiglieri del Pd Corbucci,
Marchionne e Rampini. Insie-
me con loro una cinquantina di
residenti del quartiere. Assenti
gli esponenti della maggioran-
za di centrodestra. Bonelli, in-
fatti, in passato era stato l’uni-
co consigliere di centrodestra a
schierarsi contro l’abuso edili-
zio di Villa Tiberia. Palpabile
l’emozione con cui Adriana
Restante ha messo piede all’in-
terno dell’area verde, che ades-
so è passata sotto la tutela del-
l’Ufficio tecnico del IV muni-
cipio. “Insieme con i cittadini
siamo finalmente entrati nel-
l’area verde di Piazza Corazzi-

ni, forti di decine di sentenze a
favore del comitato” racconta
Riccardo Corbucci, che insie-
me con l’ex consigliera Maria
Teresa Ellul è stato fra i primi
sostenitori della battaglia, an-
che quando dirigeva il mensile
d’informazione “Agorà” e non
era ancora stato eletto in muni-
cipio. La rottura simbolica del

lucchetto, messo da chi aveva
tenuto prigioniera la piazza per
tutti questi anni, dopo averla
sfregiata con il taglio dei suoi
bellissimi alberi, segna un mo-
mento importante per il IV
Municipio e per il quartiere Ta-
lenti, che torna in possesso di
un’area verde che deve essere
destinata ai cittadini. 

Cinquina, sottratte ai residenti aree verdi
di Enrico Pazzi

Parliamo insieme a Massi-
mo Quircio, rappresen-
tante dei condomini di

via Muscetta, dell’incredibile
vicenda di cui sono involontari
protaganisti nel quartiere Cin-
quina. La loro vicenda sarà di-
scussa in consiglio municipale
il 22 novembre prossimo.
Cosa è successo in quel di Via

Muscetta?

Ci siamo sentiti defraudati di
qualcosa che doveva essere
consegnato dal costruttore, vi-
sto che su tutti gli atti di com-
pravendita si faceva esplicito
riferimento a quell’atto d’ob-
bligo, che vincolava il costrut-
tore a mettere a disposizione e
a servizio dei fabbricati
un’area verde recintata e at-
trezzata. Quando hanno vendu-
to gli appartamenti hanno fatto
intendere agli acquirenti che
avrebbero avuto quel giardino
recintato, attrezzato e con le
panchine.
E invece cosa è successo?

Invece il terreno non è stato si-
stemato, questo sia in barba al-
l’atto d’obbligo che al permesso

di costruire. Per cui hanno an-
che dichiarato al Municipio una
fine dei lavori che non era affat-
to reale, visto che non hanno si-
stemato l’area verde. Questo è il
motivo che ha portato tutti noi
prima a cercare di convincere il
costruttore, poi ad adire le vie
legali. Infatti, uno dei condomi-
ni, quello di Villadolt, ha fatto
scrivere al suo avvocato una
diffida ad adempiere, segnalan-
do una serie di vizi di tutti e
quattro i fabbricati. 

Chi erano i contraenti dell’at-

to d’obbligo in questione?

L’atto d’obbligo è un contratto
stipulato tra Comune e impresa
costruttrice. Il condominio è
estraneo a questo rapporto. A
questo punto le strade erano
due: far causa alla ditta costrut-
trice, formata da quattro società
a responsabilità limitata con lo
stesso amministratore delegato
e la stessa sede, oppure al Co-
mune di Roma, che aveva stipu-
lato quell’atto d’obbligo. Tutta-

via i terreni che avrebbero do-
vuto ospitare l’area verde at-
trezzata sono ancora di proprie-
tà della ditta costruttrice.
Quali sono queste quattro

ditte?

Immobiliare Villadolt Srl, Im-
mobiliare Mediterranea Srl, Im-
mobiliare Tor San Giovanni Srl,
Immobiliare Fabe Srl, tutte han-
no lo stesso amministratore uni-
co, il signor Nocita, con la stessa
sede legale in via Merulana. Tra
le atre cose le nostre raccoman-

date inviate a tutte e quattro le
società ci sono tornate indietro.
Voi avete raccolto delle firme

tra i condomini per sostenere

una risoluzione in discussione

in municipio per chiedere

l’esproprio dell’area. Se an-

dasse a buon fine cosa vorre-

ste fare delle aree verdi?

Intanto tengo a dire che la riso-
luzione presentata in IV muni-
cipio è stata accompagnata da
molte firme, che potevano esse-
re anche di più, se ci fosse stato
più tempo. Faremo quei giardi-
ni che erano previsti dal per-
messo di costruire e che servo-
no ai bambini dei condomini di
poter giocare in uno spazio pu-
lito, recintato e sorvegliato. Ci
presenteremo in massa il 22 no-
vembre in consiglio.
C’è ancora spazio per media-

re con il costruttore?

Non credo. Anche perché la
proprietà nel frattempo ha pre-
sentato un progetto per quel-
l’area verde. Ha chiesto, all’in-
saputa dei residenti, di poter co-
struire impianti sportivi. Chia-
ramente ai condomini non inte-
ressa avere dei campi di basket
e di calcetto sotto le finestre.

Il 7 novembre il gruppo del Partito
Democratico ha presentato in consi-
glio municipale un ordine del giorno
per chiedere all’ufficio tecnico di
predisporre un progetto per il ripri-
stino di piazza Sergio Corazzini, di
307 mq e della restante area acquisita al patrimonio comunale,
a giardino pubblico, che preveda in via prioritaria il reimpianto
degli alberi abbattuti abusivamente e la rimozione della recin-
zione abusiva. Con questo atto, quindi, il Pd certifica anche la
“non utilità dell’abuso”, definizione usata dal Presidente del IV
Municipio Cristiano Bonelli e che non aveva convinto parte dei
democratici, che avevano sospettato il tentativo di un ulteriore
speculazione. L’area era stata sottratta alla cittadinanza nel lon-
tano 25 settembre del 2002, quando venne recintata e furono
barbaramente abbattuti tutti gli alberi. L’atto presentato dai de-
mocratici chiede, inoltre, all’avvocatura di Roma Capitale di
procedere con urgenza alla riscossione delle somme riconosciu-
te all’amministrazione capitolina nelle sentenze del tribunale
amministrativo di questi anni, affinchè possano essere messe a
disposizione per un primo intervento di ripristino e messa in si-
curezza dell’area. Anche in questo caso, infatti, Bonelli aveva
già fatto intervenire alcuni volontari di un’associazione ambien-
talista privata. Un tentativo subito stoppato dai cittadini. Ora
spetta al dipartimento patrimonio predisporre i necessari atti per
l’assemblea capitolina, relativi alle procedure di acquisizione
previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di vigi-
lanza sull’attività urbanistica-edilizia. Una vittoria dei cittadini.

Il Pd chiede si faccia 
un giardino pubblico

Il Presidente del Municipio Cristiano Bonelli, alla presenza dei consiglieri del Pd, ha aperto i cancelli di Piazza Corazzini

Il 22 novembre in consiglio municipale una risoluzione per avviare le procedure di esproprio delle aree verdi a favore dei residenti

Consiglio municipale

Il 22 giugno prossimo il consiglio munici-
pale discuterà una risoluzione, presenta-
ta dal consigliere del Pd Riccardo Cor-

bucci e sottoscritta dai consiglieri di opposi-
zione ed anche dal presidente della commis-
sione ambiente e urbanistica Stefano Ripa-
nucci, per avviare le procedure di esproprio
per pubblica utilità delle aree verdi a giardi-
no di circa 7.069 mq, prospicienti i condomi-
ni “Consorzio Panorama Cinquina”, per
consentire che vengano messe a disposizione
dei residenti, come previsto dall’atto d’obbli-
go del 15 novembre del 2004. In via Muscet-

ta a Cinquina sono stati edificati quattro edi-
fici residenziali composti da 176 apparta-
menti, 120 box auto, 16 magazzini e 168 po-
sti auto scoperti. Ai residenti, tuttavia, le so-
cietà costruttrici non hanno consegnato le
aree verdi dei relativi condomini, nonostante
queste dovessero essere messe al servizio de-
gli edifici. La commissione ha espresso pare-
re favorevole all'unanimità, dopo aver ap-
preso gli esiti del sopralluogo dell'Ufficio
tecnico del IV Municipio, che ha ribadito la
necessità di far utilizzare le aree verdi ai re-
sidenti, come prevede l’atto d’obbligo.

Risoluzione trasversale per l’esproprio

È stato il presidente Bonelli a
rompere il lucchetto con cui
Piazza Corazzini è stata sottratta 
per anni ai cittadini di Talenti 
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Parte fra lo scetticismo la raccolta differenziata
di Enrico Pazzi

La raccolta differenziata
in IV Municipio è ormai
partita. Divisa in raccol-

ta stradale con cassonetti e
campane nei quartieri più popo-
losi come Montesacro, Tufello,
Nuovo Salario, Valli e porta a
porta per quelli fuori dal raccor-
do anulare come Castel Giubi-
leo, Settebagni, Villa Spada e
Cinquina. Questa prima divi-
sione ha generato qualche pole-
mica. Secondo l’opposizione ed
alcuni comitati di quartiere, la
raccolta porta a porta si sarebbe
dovuta fare proprio nei quartie-
ri con più alta densità abitativa,
per via dei grandi spazi condo-
miniali dove poter mettere i
contenitori della spazzatura,
che Ama ha distribuito insieme
ai kit. A fronte di questa obie-
zione, l’azienda ha già fatto sa-
pere di essere disponibile ad
ampliare l’area della raccolta
porta a porta, che si preannun-
cia invece critica nei quartieri
più periferici, dove i cittadini
stanno mostrando più difficoltà
ad organizzarsi, a causa della

carenza dei luoghi in comune
dove raccogliere i rifiuti diffe-
renziati. Altro problema sono i
cassonetti in strada. Dopo aver-
li rimessi, alcuni comitati e rap-
presentanti di condominio, han-
no obiettato l’impossibilità di
differenziare i cittadini modello
da quelli indisciplinati. Si ha
quindi la paura che il lavoro dei
cittadini civili possa essere
compromesso da quello di chi
non vuol proprio fare la raccol-
ta differenziata. Una questione
che Ama è intenzionata ad af-
frontare a suon di sanzioni,
contro coloro che non divide-
ranno i propri rifiuti. Aldilà dei
proclami politici: Bonelli ha

definito la raccolta differenziata
“una rivoluzione”, mentre il Pd
l’ha ribattezzata un “ritorno al
passato, con i deja vu dei casso-
netti in strada e delle campane
del vetro”, quello che serve
davvero è informare i cittadini.
Per farlo sono già iniziati corsi
nelle scuole per spiegare ai
bambini cosa bisogna fare.

Polemiche sul centro Fidene
di Davide La Greca

Una battaglia campale per il centro anziani
Fidene di Largo Santa Felicita. Il secondo
round di un match che dura ormai da un

anno, da quando la presidente della commissione
servizi sociali Lina Tancioni ha voluto istituire il
nuovo centro presso i locali di
Largo S. Felicita, già utilizzati
dal comitato di quartiere Fidene
e recentemente bonificati dal-
l'amianto, grazie all'emenda-
mento del consigliere capitolino
del Pd Fabrizio Panecaldo. Mo-
tivo del contendere una nuova
delibera della presidente Lina
Tancioni, con la quale si voleva
istituire un comitato promotore
composto da sei anziani, che
avrebbero avuto il compito di
raccogliere le iscrizioni e gestire
la struttura per i primi mesi, in
attesa delle regolari elezioni.
“Una proposta irricevibile” secondo il consigliere
del Pd Fabio Dionisi. In commissione servizi so-
ciali, infatti, la proposta era stata già emendata dai
consiglieri Riccardo Corbucci e Romeo Iurescia,
che avevano inserito una postilla che affidava agli
uffici dei servizi sociali del municipio il compito
di raccogliere le iscrizioni degli anziani. Al comi-
tato promotore, quindi, sarebbe rimasto semplice-
mente il compito di informare il quartiere. Una so-
luzione che non aveva comunque soddisfatto pie-

namente le opposizioni, che avevano anche pre-
sentato in aula un emendamento per inserire nel
gruppo promotore i nomi di Giuseppe Maio, attua-
le presidente del comitato Fidene e di Vincenzo
Iavarone, ex Presidente del consiglio del IV Mu-
nicipio. Una proposta emendata che non è però
piaciuta al capogruppo del Pdl Fancesco Vaccaro,

che fra le proteste e le urla
della stessa Tancioni, l'ha de-
finita “una spartizione inac-
cettabile”. Per far saltare l'at-
to il capogruppo del Pdl ha
quindi chiesto il rinvio in
commissione della proposta.
Un affronto per Emiliano
Bono, consigliere Pdl e com-
pagno d'area politica della
stessa Tancioni, che per pro-
testa contro il suo stesso ca-
pogruppo ha abbandonato
l'aula. A nulla è valso l'estre-
mo tentativo di mediazione
del presidente Bonelli, visi-

bilmente provato e che in votazione ha preferito
astenersi in compagnia dei consiglieri Jessica De
Napoli e Cristiano Riggio. A favore del rinvio in
commissione della proposta il resto del gruppo del
Pdl e il Pd, che per voce del vicepresidente del
consiglio Riccardo Corbucci ha commentato: “vo-
levano trasformare un centro anziani in un presi-
dio per le elezioni. Siamo favorevoli ad istituire il
centro anziani Fidene, ma con regole democrati-
che garantite dai nostri uffici sociali”. 

Parte la raccolta differenziata in IV Municipio. Raccolta stradale nei quartieri popolosi, porta a porta in quelli fuori dal raccordo

La maggioranza si spacca sul centro anziani Fidene. Pd: “volevano presidio”

per la raccolta del vetro
sono tornate le campane
in strada. Fare la raccolta
differenziata è un gesto di
civiltà e rispetto

Lo sapevi che...

Esordio agrodolce per la nuova sperimentazione di raccolta dif-
ferenziata in IV municipio. Il nuovo modello non convince tut-
ti. Il pomo della discordia sta nel fatto che solo 36mila cittadini,
su un totale di 240mila, potranno beneficiare della raccolta por-
ta a porta. Gli altri dovranno servirsi dei cassonetti posti sulle
strade. Questi, a grandi linee, i temi trattati durante l’incontro
pubblico che si è tenuto ieri al Mercatino Conca d’Oro, che ha
visto la partecipazione dello stato maggiore dell’Ama, alcuni
politici municipali, tra cui il Presidente del IV Cristiano Bonel-
li e alcuni Comitati di zona. Al di là degli aspetti tecnici, c’è da
rilevare come, sin dall’annuncio della nuova sperimentazione di
raccolta differenziata, più di un soggetto (a scelta tra comitati di
quartiere animati da capipopolo da strapazzo e politici munici-
pali che fingono sorpresa nel costatare le critiche da parte dei
cittadini) sta cavalcando la faccenda per fare campagna elettora-
le. E così si arriva alla “politica della monnezza”. La cosa che
lascia interdetti è che, a fronte delle critiche espresse sul nuovo
modello di raccolta differenziata, i soliti noti populisti del quar-
tiere sono sempre pronti a cavalcare “la qualunque” pur di ac-
creditarsi all’attenzione dell’opinione pubblica municipale, non
ponendosi il problema di proporre un modello alternativo. A
questi soggetti, beceri populisti, si consiglia di documentarsi e
studiare, al fine quindi di essere in grado di associare alle legit-
time critiche anche un progetto alternativo. È difatti miserevole
speculare sulla “monnezza”, pur di guadagnare il tanto agogna-
to consenso. Di “zappatori” della politica in IV municipio ce ne
sono sin troppi. Abbiate pietà per i cittadini. Enrico Pazzi

La politica della
monnezza
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Il 25 novembre le primarie nazionali

di Claudio Cifarelli

Ci saranno le primarie nazionali il
25 novembre ed eventualmente,
qualora nessuno dei candidati

raggiungesse il 50 per cento dei voti, il 2
dicembre per il ballottaggio. Ci saranno
anche le primarie per scegliere il Sinda-
co di Roma e i presidenti dei municipio.
L’esecutivo romano le ha confermate
per il 20 gennaio 2013 e fra il 20 novem-
bre e l’11 dicembre di quest’anno i pos-
sibili candidati dovranno adempiere agli

iter burocratici
previsti dai rego-
lamenti del Pd e
della coalizione. Le primarie, dunque,
serviranno a scegliere i candidati del fu-
turo centrosinistra. Per tutto tranne che
per la candidatura alla presidenza della
Regione Lazio dove invece il segretario
regionale del Pd Enrico Gasbarra ha già
lanciato Nicola Zingaretti, presidente
della Provincia di Roma. In Regione i
democratici non dovrebbero ricandidare
nessuno dei consiglieri regionali uscenti,

molti dei quali hanno deciso autonoma-
mente per un passo indietro per agevola-
re il rinnovamento. Tornando alle prima-
rie nazionali, invece, tutto è ormai pron-
to. I due competitor più accreditati sem-
brano essere il segretario dei democrati-
ci Pierluigi Bersani, sostenuto da larga
parte del partito e Matteo Renzi, sindaco
di Firenze e rappresentante dei “rottama-
tori”, che vorrebbero un ricambio non

soltanto dei parlamenta-
ri, ma anche degli appa-
rati politici. Terzo in co-
modo il segretario di Si-
nistra, Ecologia e Liber-
tà Nichi Vendola, uscito
illeso dall’inchiesta giu-
diziaria che lo ha recen-
temente e lanciato a rap-
presentare la sinistra nel-
la nuova coalizione. In
questo clima sembrano
di rappresentanza le can-
didatura di Bruno Ta-
bacci a rappresentare il
centro moderato e Laura
Puppato, brava ammini-
stratrice candidata a rap-
presentare le quote rosa.
Rimane la certezza che
le primarie nazionali del
centrosinistra saranno un
appuntamento importan-
te, in grado di cambiare
la selezione delle classi
dirigenti di questo Paese.
A seguire, infatti, anche
il Popolo delle Libertà

ha annunciato il ricorso alle primarie per
scegliere il dopo Berlusconi. Bisognerà
soltanto vedere se i partiti saranno dav-
vero in grado di gestire i risultati delle
primarie, superando le divisioni interne
ed affidandosi alle scelte del popolo che
anche questa volta per votare dovrà pa-
gare due euro e sottoscrivere la carta
d’intenti del centrosinistra. Un’operazio-
ne che come ha sempre chiesto Matteo
Renzi si potrà fare direttamente domeni-
ca al seggio elettorale.  

Primarie anche per Roma e i municipi che si terranno il 20 gennaio 2013. Così si sceglieranno i candidati del nuovo centrosinistra

Domenica 25 novembre si può
votare, andando direttamente
al proprio seggio (guarda a
destra) e portando con se 
documento e tessera elettorale 

Silvia Di Stefano, coordinatrice
del circolo Pd Castel Giubileo
Settebagni è l’unico dirigente a
sostenere Renzi in IV Municipio

qualora nessuno dei candidati
dovesse raggiungere il 50%
dei voti, si voterebbe una
seconda volta fra i due più
votati domenica 2 dicembre

Lo sapevi che...
di Redazione

Una bella iniziativa per
inaugurare le primarie
nazionali del centrosi-

nistra. In una sala Agnini gre-
mita con oltre duecento perso-
ne, chiamate a raccolta dal vi-
cepresidente del consiglio del
IV Municipio Riccardo Cor-
bucci, si è assistito ad un dibat-
tito partecipato. Alternanza de-
gli interventi fra rappresentanti
delle Istituzioni e semplici cit-
tadini. Si è aperto con l’inter-
vento di Marina Monaco, in
rappresentanza dei docenti del
liceo scientifico Nomentano
che hanno chiesto a France-
schini, capogruppo del Pd alla
Camera, una dura lotta contro i
tagli alla scuola pubblica. Si è

proseguito con la sig.ra Assun-
ta, in rappresentanza degli in-
quilini dell’Enasarco. Tante le
domande sulla legge elettorale,
la ripresa economica, il gover-
no Monti e il futuro della coali-
zione di centrosinistra. Prima

di Franceschini, hanno preso la
parola l’On. Luigi Zanda e l’ex
assessore ai lavori pubblici
Giancarlo D’Alessandro. Poi il
vicepresidente Corbucci che ha
anche salutato i consiglieri pre-
senti: Dionisi e Iurescia.

Tutto esaurito per Franceschini
Interventi anche per Corbucci, Zanda, D’Alessandro ed alcuni cittadini
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di Davide La Greca

Una grande iniziativa degli stu-
denti e dei docenti dei principali
istituti superiori del IV  Munici-

pio. Un dibattito di un paio d’ore stipati
nell’androne e dei porticati di Piazza
Sempione per sfuggire alla pioggia bat-
tente, che aveva rischiato di far saltare la
manifestazione. Macchè. I giovani delle
nostre scuole non ci hanno nemmeno
pensato a rinviare la manifestazione
apartitica per far ascoltare la propria vo-
ce contro i tagli alla scuola pubblica.
Megafono in mano sono intervenuti i
rappresentanti d'Istituto del Nomentano,
dell'Aristofane, dell'Archimede, del-
l'Orazio e del Giordano Bruno. L’inizio
di un’ondata di proteste che è poi culmi-
nata con autogestioni ed occupazioni,
che insieme con i docenti, hanno pro-
mosso momenti molto interessanti di di-
battito e confronto. Non sono mancati,
tuttavia, i tentativi di inquinare la prote-
sta da parte di frange politicizzate del
movimento. I momenti di maggiore ten-
sione si sono registrati al liceo scientifi-
co Nomentano fra i collettivi studente-
schi e blocco studentesco, l'organizza-
zione giovanile di Casapound. Sono sta-
ti gli stessi studenti a raccontare i fatti “i
ragazzi dell’organizzazione di estrema
destra CasaPound, capitanata da Giorgio
Cristofari, responsabile di Blocco stu-

dentesco, sono
entrati nella se-
de succursale
dell'istituto, si-
ta a poca di-
stanza dalla se-
de centrale e hanno tentato di occuparla
come forma di occupazione alternativa”.
Dopo essere stati respinti, i giovani di
Blocco studentesco, che nei giorni scor-
si si erano fatti immortalare in Piazza
Sempione in compagnia del presidente
Cristiano Bonelli, hanno provato ad en-
trare nella sede centrale, dove sono stati
respinti. Secondo i rappresentanti degli
studenti del Nomentano che sottolineano
come “l'occupazione sia il frutto di una

decisione presa in assemblea da tutti gli
alunni iscritti alla scuola, senza l'inter-
vento di alcuna organizzazione politica
esterna”, non è la prima volta che Casa-
Pound tenta di “mettere il cappello alle
nostre mobilitazioni e in generale a quel-
le del movimento studentesco, al fine di
pubblicizzare a nostre spese la loro strut-
tura, anche in vista delle prossime ele-
zioni a cui si stanno candidando”. Di pa-
rere opposto Casapound che rilancia la

palla: “quelli che hanno disatteso le de-
cisioni prese in assemblea, ovvero di
realizzare un’occupazione trasversale e
non strumentalizzata sono stati proprio
quelli del collettivo, che hanno esposto
lo striscione ‘Nomentano occupato’ con
il simbolo di Action”. Una situazione
che è peggiorata quando al terzo giorno
di occupazione, i giovani del Nomenta-
no sono stati vittime di un raid notturno
ad opera di 20 giovani vestiti di nero,
con caschi e mazza che hanno distrutto
auto, motorini e vetrate della scuola, pri-
ma di essere dispersi dall’intervento del-
le forze dell’ordine. Una spirale di vio-
lenza che ha avuto come conseguenza lo
scioglimento delle occupazioni.

6 Novembre 2012

Gli studenti protestano contro i tagli
Tentativi di strumentalizzare la protesta studentesca da parte di Lotta Studentesca, Casapound e del Pdl del IV Municipio

Il Presidente Bonelli ha cercato
di cavalcare la protesta
studentesca, ma la manifestazione di
Lotta Studentesca è stata un flop

Il Liceo Scientifico
Nomentano durante
l’occupazione è stato
assaltato da giovani con
caschi e mazze da baseball

Lo sapevi che...

di Enrico Pazzi

Strumentalizzare il movimento
studentesco è una delle azioni
peggiori che la politica possa fa-

re. I ragazzi che in queste settimane sta-
no animando la protesta nelle piazze,
chiedono di avere un futuro. Di poter
studiare all’interno di scuole pubbliche
nelle quali non ci siano le crepe sui mu-
ri, le porte e le finestre divelte, palestre
fatiscenti. Vogliono che ci si fermi con
i tagli alla scuola pubblica e con il di-
mensionamento scolastico, che dalle
materne fino ai licei, ha disintegrato il
sistema scolastico. Tutte leggi approva-
te dal governo Berlusconi, dalla Regio-
ne Lazio di Renata Polverini, passando
per i pareri sempre favorevoli del Sin-
daco Alemanno e del presidente del IV
Municipio Bonelli. Per questa ragione,

appare quanto meno ridicolo, che il mi-
nisindaco di Montesacro abbia cercato
di cavalcare la protesta degli studenti.
Solo di alcuni per la verità. Quelli del
Blocco Studentesco, costola giovanile
di Casapound, il movimento dei fascisti
del terzo millennio. Infatti se nei giorni
precedenti Bonelli non aveva nemmeno

salutato i tanti giovani delle scuole su-
periori del territorio, che avevano paci-
ficamente invaso Piazza Sempione, per
quelli di destra il municipio ha addirit-
tura chiuso al traffico la piazza. Il tutto
per fare fotografie davanti ai giornalisti
invitati. Un tentativo maldestro di fer-
mare il movimento giovanile.

La contromanifestazione doveva contrastare la prevista visita di Zingaretti al Federico Cesi

Flop per la manifestazione del Blocco

roma 2013 novembre versione7M.qxp:Layout 1  20-11-2012  13:05  Pagina 6



7Novembre 2012

Insieme agli studenti e ai docenti delle scuole
superiori che protestavano contro i tagli
all’Istruzione, sono scesi a protestare in Piazza
Sempione anche numerosi genitori, che 
continuano la propria battaglia contro il
dimensionamento scolastico. In questo momento
si è in attesa della sentenza del Consiglio di
Stato, dopo che il Tar del Lazio ha già annullato
la delibera n. 42 della Regione Lazio, in seguito
alla pronuncia della Corte Costituzionale. Previsti
ricorsi anche contro l’attuale dimensionamento,
in discussione alla Provincia di Roma.

Ancora proteste sul dimensionamento

Sacchi di rifiuti all’asilo
In una struttura non adeguata per i bimbi il “nuovo” nido di via Cerusico

di Davide La Greca

La paura dei genitori è che
alla fine la decisione di
chiudere l’asilo nido Il

Castello di Gelsomina a Castel
Giubileo perchè “insalubre”,
trasferendo i piccoli nella strut-
tura di Via Cerusico, possa es-
sere stata quella sbagliata. Il ni-
do di Castel Giubileo era stato
chiuso dal presidente Bonelli,
fra le proteste dei residenti del
quartiere, perchè secondo un
pediatra della Asl, gli ambienti
non erano salubri perchè troppo
umidi. Una decisione che era
stata sollecitata anche dal diri-
gente della struttura. Ora, però,
la nuova sede di via Cerusico,
ricavata a suon di migliaia di
euro da una scuola materna,
non sembra essere tanto mi-
gliore della precedente. A de-
nunciarlo il vicepresidente del
consiglio del IV Municipio
Riccardo Corbucci, che ha rice-
vuto le segnalazioni di genitori
e residenti del quartiere Torre
Ridicoli. “I docenti e i piccoli
sono costretti a stare in una
struttura, che é stata riadattata
da scuola materna ad asilo nido
e che é priva di collegamento
telefonico, mentre fino a qual-
che settimana fa mancavano
addirittura le utenze del gas e
dell’acqua” spiega Corbucci

“persino i rifiuti della mensa
vengono accatastati in dei sac-
chi neri nel cortile della struttu-
ra, con il concreto pericolo di
un’epidemia di topi. Questo
perché l’Ama e la multiservizi
non si preoccupano di ritirarli,
visto che la struttura si trova in
un’area privata e non servita
dai servizi comunali”. Una si-
tuazione incredibile se si pensa
che l’asilo storico di via di Ca-
stel Giubileo è stato ufficial-
mente chiuso proprio per ga-
rantire la salute dei bambini. I
problemi, tuttavia, non finisco-
no qui. “Il servizio di trasporto
pubblico verso la nuova struttu-
ra, che Bonelli aveva garantito
ai genitori per indorare la pillo-
la della chiusura del nido di Ca-
stel Giubileo, non é mai partito
ed attualmente soltanto alcune
persone possono utilizzare un
servizio di una società privata,
che con un pulmino destinato ai
disabili può trasportare un nu-
mero limitato di persone” spie-
ga Corbucci. La conclusione
del consigliere piddino è lapi-
daria: “questa é la dimostrazio-
ne dell’incapacità dell’ammini-
strazione Bonelli. Chiudere un
asilo che funzionava bene con
la scusa della difesa del benes-
sere dei bambini, per poi trasfe-
rirli in una struttura dove man-
cano gli arredi, i bagni non so-

no a norma, i collegamenti non
esistono e persino i rifiuti ven-
gono lasciati all’aria aperta,
con il grave rischio che i topi
possano mettere a repentaglio
la salute di bambini e docenti”.
Per adesso i rifiuti se li dovran-
no caricare in macchina le inse-
gnanti. Anche questa è la crisi.

Il caso

Attesa per gli esiti
della riunione fra la
giunta municipale e

le cooperative che si
occupano delle mense
scolastiche, per trovare il
modo di garantire il pasto
ai 51 Aec che operano nel
nostro territorio. È ormai
dall’inizio dell’anno infatti
che gli operatori che si
occupano a scuola dei
ragazzi con gravi disabilità,
non possono più sedere a mensa durante il pranzo. Una
mancanza che non soltanto è ingiusta per l’operatore che
avrebbe diritto al pasto come qualsiasi altro lavoratore, ma
soprattutto per i ragazzi. Infatti proprio durante il pasto a
mensa, si svolge una parte molto importante della didattica e
dell’aiuto che viene dato a questi ragazzi. Proprio per questa
ragione, è sempre apparsa incomprensibile la decisione
dell’assessore alla scuola De Palo. Per il prossimo anno
l’assessore Filini ha fatto sapere di voler caricare il costo
dei pasti per gli Aec nel nuovo bando. Una decisione che non
piace ai democratici, che hanno preannunciato battaglia.

Gli Aec senza pasto, 
Bonelli e Filini no.

Per trasformare la struttura
da materna ad asilo, sono
stati spesi 200 mila euro

Bonelli a mensa coi bimbi
Il presidente del IV Bo-

nelli “ha ormai ampia-
mente travalicato i limiti

del proprio ruolo istituzio-
nale, sedendosi per l’ennesi-
ma volta in una mensa sco-
lastica e mangiando con i
bambini della scuola Angelo
Mauri” la denuncia arriva
dall’opposizione in IV Mu-
nicipio. Bonelli in compa-
gnia del presidente della
commissione scuola Emilia-
no Bono si era presentato al-
la mensa della scuola Ange-
lo Mauri per mangiare con i
bambini. Una visita che ave-
va fatto arrabbiare anche la
dirigente scolastica e il con-
siglio d’Istituto, gli organi preposti a gestire
l’organizzazione della scuola. “Un atto di ar-
roganza che porta Bonelli a credere di poter
entrare in una mensa scolastica, mangiare il

pasto pagato dai genitori, proprio nei giorni in
cui l’assessore alla scuola di Roma Capitale
ha vietato i pasti agli Aec, che si occupano di
bambini con disabilità”. Enrico Pazzi

L’opposizione: “davvero vergnoso, gli Aec sono ancora senza pasti”
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LA TANTE PIAGHE
DELL’AMMINISTRAZIONE
ALEMANNO-BONELLI

Ogni cosa per l’amministrazione Alemanno è diventata emergenza: 
neve, alluvioni, criminalità, prostituzione e persino la nuova metro B1

di Enrico Pazzi

Alemanno e Bonelli hanno speso 5 milio-
ni di euro per l’emergenza neve. Alla
faccia della solita litania per la quale i

fondi non ci sono mai per riparare asili, scuole,
strade e tenere puliti parchi pubblici e marcia-
piedi. Nel febbraio scorso, mentre il minisinda-
co del IV municipio Bonelli approntava impro-
babili unità di crisi nella sede di via Flavio An-
dò e chiedeva ai cittadini di fare i volontari, lui
e il Sindaco buttavano per strada 5 milioni di
euro per gestire due soli giorni di “emergenza
neve”. Il salasso è contenuto tra le pieghe del
maxiemendamento della manovra di bilancio,
approvata dall’assemblea capitolina. Sotto la
voce “spese urgenti e improcrastinabili 2012″ ci
sono ben cinque voci imputabili alla nevicata
che imbiancò la capitale. “Oneri straordinari”
che, per lo più, sono stati utilizzati dal diparti-
mento Tutela ambiente e del verde. Ci sono gli
“affidamenti all’Ama a seguito dell’emergenza
neve”, che hanno pesato sulle casse capitoline

per circa 2,9 milioni di euro, e la “manutenzio-
ne del verde”, costata 1,8 milioni. Quasi 4mila
euro sono stati spesi dalla Direzione esecutiva
per l’apertura dell’autoparco comunale, mentre
altri 256mila euro, da un lato, e 165mila euro,
dall’altro, sono serviti per pagare gli straordina-
ri rispettivamente della polizia di Roma Capita-
le e del personale dei municipi  

5 milioni di euro per l’emergenza neve a Roma, 360 mila euro solo in IV

L’emergenza neve pagata dai romani

Una tragedia della follia e del racket della pro-
stituzione. Alla base dell’omicidio del romeno
Nicusor Protu, ucciso a colpi di pistola in via
Val d'Ala ai Prati Fiscali, ci sarebbe stata la vo-
lontà di sottrarre una donna dal marciapiede. Ar-
restata per omicidio volontario aggravato in
concorso, la coppia fermata nei pressi di Tivoli
a bordo dell'autovettura vista scappare dal luogo
della sparatoria. A finire in carcere Florentina
Maria S. 23 anni romena e Marco F. 33 anni,
guardia giurata. Secondo quanto ricostruito dai

carabinieri di Monte Sacro la ragazza in passato
aveva avuto una relazione con la vittima e at-
tualmente era fidanzata con la guardia giurata.
La donna era conosciuta dalle forze dell'ordine
perché si prostituiva nella zona dove è avvenuto
il delitto. Non è la prima volta che si spara nel
quartiere Valli. Qualche mese fa un albanese di
30 anni era stato gambizzato in via dei Prati Fi-
scali all’altezza del Mc Donald’s. L’ennesima
dimostrazione di come i quartieri del IV munici-
pio siano diventati molto meno sicuri. 

Il far west in strada nel quartiere Valli

Dopo qualche mese dalla sua vittoria elettorale,
Bonelli aveva annunciato ai cittadini di Castel
Giubileo di aver debellato il fenomeno della
prostituzione. L’annuncio, in realtà, era comple-
tamente falso poichè si basava sui primi risulta-
ti delle ordinanze del Sindaco Alemanno sul de-
coro pubblico in strada. Ordinanze che con il
tempo hanno smesso di funzionare, tanto che
oggi le prostitute sono presenti in numero anco-
ra maggiore. Persino l’assessore Francesco Fili-

ni ha dovuto prendere atto del fallimento del-
l’amministrazione Alemanno, accompagnando
in strada le ronde di alcuni cittadini del quartie-
re Valli. Iniziative purtroppo palliative, che non
hanno minimamente scalfito il fenomeno della
prostituzione su strada, come roma2013.org ha
potuto recentemente documentare con un docu-
film presente sul nostro sito. Manca una legge
nazionale che vieti la prostituzione, legge mai
approvata dal governo Berlusconi.

L’aumento della prostituzione in strada

L’alluvione del Tevere, s
di Enrico Pazzi

Dopo la neve, Roma è stata fla-
gellata anche dall’esondazione
del Tevere, che in due giorni di

piena non soltanto ha messo paura alla
città, ma ha provocato molti danni. Una
piena così non la si ricordava da cin-
quant’anni. Stavolta il Tevere impazzi-
to ha toccato il livello più alto dal 1962
- anno in cui entrò in funzione la diga
di Corbara - arrivando a sfiorare, poco
dopo mezzanotte, i 13,49 metri. Sotto
l’acqua sono finite strade, aree verdi e
anche molte abitazioni del IV Munici-

pio. Il sottopasso di via dei Prati Fisca-
li è rimasto impraticabile per tutta la
durata della piena, con gravi ripercus-
sioni sul traffico. Chiusa la rampa del
raccordo a Castel Giubileo. I danni più
ingenti per le abitazioni si sono avuti in
via dei Prati Fiscali vecchia e in via Sa-
laria, dove alcune case sono state som-
merse completamente. Gravi danni an-
che per il circolo sportivo Jubileum in
via di Castel Giubileo. Allagati anche i
campi di calcio del Salaria Sport Villa-
ge di Settebagni, dove l’acqua del fiu-
me è uscita dalle fogne per allagare il
parcheggio vicino alla parrocchia. 
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Le giunte Alemanno-Bonelli trasformano in iat-
tura persino l’inaugurazione della nuova linea
della metro B1 a Piazza Conca d’Oro. Subito

dopo l’inaugurazione alla presenza di Alemanno, Au-
rigemma e Bonelli, la metro comincia ad avere una
lunga serie di guasti che ne ritardano le corse. Si vie-
ne a sapere che il numero dei treni che percorrono la
tratta verso Conca d’Oro è un terzo rispetto a quelli
che vanno verso Rebibbia. Bisogna aspettare almeno
7-10 minuti a Piazza Conca d’Oro prima che il vago-
ne della metro parta. Ce ne vogliono altri 5 per per-
correre la tratta fino a Bologna, ad una velocità note-
volmente inferiore a quella standard. 

I disagi, tuttavia non si fermano. Prima le scale
mobili, poi gli ascensori ed infine persino l’har-
dware che gestisce il nodo di scambio, danno for-

fait. Per due mesi dall’inaugurazione è praticamente
impossibile prendere la metro B1 senza che accada
qualcosa di negativo, che comprometta i tempi di per-
correnza. I cittadini, inoltre, subiscono anche la rivo-
luzione in contemporanea dei mezzi di superficie. Il
nuovo piano di trasporto pubblico prevede l’elimina-
zione di molte linee utili alla cittadinanza. Secondo
l’assessorato e l’agenzia della mobilità, le persone
dovrebbero prendere l’autobus per raggiungere la
metro B1. Anche perchè raggiungere Piazza Conca
d’Oro diviene un’impresa impossibile. 

Non è stato realizzato il parcheggio di scambio
e non sono nemmeno cominciati i lavori per
la realizzazione del ponte ciclo pedonale di

collegamento fra la metro e il quartiere di Sacco Pa-
store. Gli abitanti dei quartieri Valli e Sacco Pastore
dovrebbero almeno essere tutelati dall’istituzione del-
le strisce blu a pagamento, con esenzione per i resi-
denti, ma anche su questo la maggioranza Pdl litiga.
Bonelli sostiene le proposte dei commercianti e chie-
de una riduzione delle strisce blu del 70%. Aurigem-
ma fa di più e risponde che forse è meglio non attivar-
le proprio. Mentre i due litigano, gli abitanti non tro-
vano più parcheggio, oltre ad avere una metropolita-
na con i tempi di percorrenza doppi rispetto al resto
del mondo. 

Non è finita qui, tuttavia, chi ha costruito la fer-
mata di Piazza Conca d’Oro l’ha pensata co-
me ad una groviera. Quando piove, quindi,

l’acqua scende a rivoli e crea delle vere e proprie ca-
scate naturali. Disagi e problemi che consigliano a
Roma Capitale persino l’aumento del 50 per cento del
costo del biglietto. Salta, invece, l’idea di prolungare
la metro B1 fino a Bufalotta grazie ad una mega spe-
culazione edilizia. Fino ad agosto scorso sembra cosa
fatta, poi tutto viene ritirato a tempi migliori.  

La maledizione della Metro B1 Conca d’Oro
9Novembre 2012

Tevere, sotto l’acqua abitazioni e circoli sportivi
Prati Fisca-
per tutta la

avi ripercus-
a rampa del
 I danni più
ono avuti in

a e in via Sa-
o state som-
vi danni an-
Jubileum in

agati anche i
Sport Villa-
qua del fiu-
r allagare il
occhia. 

Il centro sportivo Jubileum di Castel Giubileo Il parcheggio del quartiere Settebagni In via dei Prati Fiscali al Nuovo Salario

L’inaugurazione della metro B1

Le persone attendono in fila la B1

Parcometri spenti, politici attaccati al tram
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Il Comune annulla il bando sui casali di Faonte
di Enrico Pazzi

Si è svolta la commissione traspa-
renza di Roma Capitale tanto ri-
chiesta pubblicamente dal presi-

dente del IV Municipio Cristiano Bonel-
li. A volerla, in realtà, il consigliere capi-
tolino del Pd Mirko Coratti che denun-
ciato, insieme ai consiglieri municipali
Corbucci e Dionisi, le stranezze dell’av-
viso pubblico sui casali di Faonte di Vi-
gne Nuove. A far emergere lo scandalo
eravam stati proprio noi di
roma2013.org. In commissione si sono
presentanti il direttore del IV Municipio
Massimo D'Amanzo e la dirigente Uo-
secs Giovanna Giannoni, che ha firmato
l'avviso pubblico. Al centro della discus-
sione il bando per l'assegnazione dei ca-
sali di Faonte a Vigne Nuove, che secon-
do il Pd locale sarebbero già stati prece-
dentemente assegnati dalla giunta muni-
cipale all'Associazione “Officina di Fa-
onte”, che sul proprio sito internet già in-
dicava ancor prima dell'apertura delle
buste, quale propria sede, quella dei casa-
li in via delle vigne nuove 212. Ancor
prima della commissione trasparenza di
Roma Capitale, a fare a pezzi l'avviso
pubblico ci aveva pensato una dettagliata
nota del segretario generale del Comune
di Roma, che aveva subito tagliato la te-
sta al toro, precisando come i casali non

fossero nemmeno ancora stati consegna-
ti dal costruttore al Comune di Roma.
Impossibile quindi per il municipio pro-
cedere ad un bando per l'assegnazione.
Nelle tre pagine della nota il segretariato
inoltre muove molte osservazioni, alcune
delle quali coincidono con quelle solle-
vate da roma2013.org e dall'opposizione
locale. Criticata anche la norma del ban-
do che prevedeva l'obbligo di avere la
propria sede in IV Municipio, per poter
accedere all'avviso pubblico e l'assurdo
prerequisito di avere una specifica frase
nelle finalità del proprio statuto. “Un
bando scritto per un'unica associazione.
L'unica che poi ha effettivamente parte-
cipato” il commento lapidario dei consi-
glieri Pd Corbucci e Dionisi. Di fronte al-
la nota del segretariato generale, al diret-
tore del municipio D'Amanzo non è ri-
masto molto da aggiungere. La commis-
sione trasparenza ha chiesto il ritiro del
bando. Per Mirko Coratti, consigliere del
Pd che ha fortemente voluto la convoca-
zione della commissione trasparenza: “il
parere del segretariato generale ha con-
fermato le grandi perplessità, rilevando
anomalie e trascuratezze tali da indurre il
Presidente del IV Municipio a predispor-
re gli atti e le iniziative necessarie per
l'annullamento dell'avviso stesso. Dun-
que quel bando è fasullo”. A preoccupa-
re ancora di più il consigliere capitolino

del Pd la “anomala funzione e le destina-
zioni d'uso che hanno gli spazi da affida-
re in questa zona archeologica. Infatti,
dall'avviso pubblico stesso, si evince che
gli spazi da affidare sono: una casa del
custode, un edificio per ristorazione e bar
con servizi igienici e deposito, un edifi-
cio precedentemente destinato a bibliote-
ca pubblica comunale, che nell’attesa
realizzazione, può essere utilizzato per 4
anni rinnovabili ad uso commerciale ed

ancora, una edicola da completare. Una
storia che avrebbe portato il titolo “Giar-
dini di Faonte: da Centro Museale Ar-
cheologico a Centro Commerciale”. As-
senti in commissione proprio Bonelli e la
sua giunta. Un'assenza che Corbucci non
ha esitato a definire politica: “purtroppo i
tecnici sono stati lasciati soli con le pro-
prie responsabilità. La maggioranza del
Pdl prima gli ha chiesto questo bando e
poi non li ha difesi”.

La commissione trasparenza, sollecitata dal consigliere Pd Mirko Coratti, ha chiesto ai dirigenti del IV municipio di annullare il bando

All’avviso pubblico contestato dalle
opposizioni aveva partecipato soltanto
l’associazione “Officina di Faonte”
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Fondi alle
paritarie? 

Il presidente della pala
Dalla prima - Giovanni Belfiori

Quel testo è in realtà un falso,
perché omette consapevolmente
di scrivere una frase che

spiegherebbe tutto: “scuole 0-6 anni”.
Eppure non scrive falsità, perché usa i
giusti termini. Ad esempio scrive
“scuole”, ma omette di spiegare che non
sono le scuole 6-16 anni anni, ma scuole
0-6 anni. Scrive “paritarie”, ma omette
di spiegare cosa si intenda per scuole
paritarie. Infatti, il finanziamento votato
non riguarda il percorso dell’obbligo
scolastico, bensì gli asili nido 0-3 anni e
le scuole dell’infanzia 3-6 anni. Perché
per la legge italiana sono ‘scuole’ anche
quelle e sono definite ‘paritarie’ tutte le
scuole non statali, e quindi anche le
scuole comunali. Tuttavia l’articolista
tutto questo non lo scrive, non lo spiega,
generando così il dubbio, anzi la
certezza che quei soldi saranno destinati
alle scuole private. Invece, la realtà è
che quel finanziamento consentirà ai
Comuni italiani di tenere aperti servizi
educativi indispensabili. Senza
quell’emendamento, senza quella
restituzioni di soldi agli enti locali, il
40% dei bambini dai 3 ai 6 anni il
prossimo anno sarebbe rimasto a casa.

Dalla prima - Enrico Pazzi

Lo si ricorda, sempre quando
era all’opposizione, urlare a
squarciagola, slogan contro

il cambio di destinazione d’uso in
quel di Porta di Roma. “Eravamo
giovani e belli. Giovani, belli e ri-
belli”, recitava una poemetto da
quattro soldi di tanto tempo fa. E
lui, che bello non è mai stato, al-
meno era ribelle. Lui, al pari di
tutti coloro che prima del miraco-
lo berlusconiano erano destinati a
fare da comprimari sulla scena po-
litica del nostro Paese, ha potuto
beneficiare dell’onda lunga della
falsa rivoluzione liberista. Ma Cri-
stiano Bonelli, più che altro, è sta-
to miracolato da uno sciatto cen-
trosinistra che nel 2008 candidò a
sindaco di Roma Francesco Rutel-
li (quello che, per dirne una, pro-
prio ieri ha votato l’emendamento
della Lega per mandare in galera i
giornalisti rei di diffamazione) e a
Presidente del IV municipio Ales-
sandro Cardente, verde ed amico
dell’ex ministro dell’ambiente Pe-
coraro. Bonelli fu miracolato da
un elettorato che ne aveva abba-
stanza del Modello Roma, così co-
me delle beghe interne al centrosi-

nistra. Ma da lì a poco nulla fu co-
me prima per lui. Bonelli iniziò ad
indossare giacca e cravatta. Tutto
qui? No. Iniziò a dover scendere a
patti con il potere. Chi comanda
(per dire il vero nei Municipi si
comanda poco e solitamente male)
ha delle responsabilità. Specie
verso coloro che lì, a piazza Sem-
pione, ti ci hanno fatto andare. Il
potere logora chi non ce l’ha. Ma
anche chi ce là. E Bonelli può rac-
contarcelo. Nel mentre si scrivono
queste poche righe, si fa fatica a
ricordare a menadito  gli innume-
revoli affidamenti di spazi e dena-
ro pubblico fatti in IV municipio
senza uno straccio di bando. Sono
tanti, tantissimi. Così come, a fati-
ca si riescono ad enumerare gli ex-
ploit dell’amministrazione Bonel-
li. La maggioranza del Presidente
Bonelli è stata sin da subito dila-
niata al proprio interno. Chi ha
pensato bene sin da subito di an-
darsi a prendere un caffè, chi ha
amplificato l’ira funesta dell’as-
sessore alla Mobilità di Roma Ca-
pitale. Quell’Antonello Aurigem-
ma che il Bonelli non lo può pro-
prio sopportare. Bonelli adesso è
solo. Va in giro a dire che forse
non si candiderà. Che non è così

sicuro di essere rappresentato dal
suo partito. Quel Pdl che fatica a
riconoscersi senza Berlusconi. Di-
ce che lui è lontano dagli scandali.
Ma non si sa bene se stia facendo
elementare pre-tattica, per poi ma-
gari chiedere una candidatura al
Comune di Roma, o se davvero è
in crisi di identità. Intanto, per non
saper né leggere e scrivere, Bonel-
li si traveste da spalatore di neve
prima, e da spalatore di melma
poi. Sempre con una pala in mano,
quasi lui avesse poteri soprannatu-
rali tali da liberare il suo Munici-
pio, da solo, dalle nefaste conse-
guenze delle intemperie naturali.
Qualcuno giura di averlo visto
camminare sulle acque ieri matti-
na, mentre in via Prati Fiscali ma-
neggiava la pala, cercando da solo
di liberare la strada dalla piena del
Tevere. Il “Partito della Pala”.
Chissà se questo sarà il nome che
vorrà dare alla sua lista civica.
Sempre che decida di andare via
dal Pdl e suicidarsi politicamente,
come un giovane Werther qualsia-
si, tradito dai suoi sodali, che lo
hanno lasciato solo. Scena finale:
un uomo è solo, in mezzo alla mel-
ma, con una pala in mano. Dissol-
venza. Titoli di coda.

DALLA PRIMA
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Un centro anziani nel Parco delle Valli
di Enrico Pazzi

Intervista con Mariano Spadaro, pre-
sidente del centro anziani Valli che
si trova nella casa del Parco delle

Valli, lato via Val d’Ala.
Quali sono le vostre maggiori proble-

matiche?

Il nostro centro manca di una recinzio-
ne, ragione per cui chiunque vuole en-
tra. Così diventa molto difficile gestirlo.
Stessa cosa vale per i bagni, dove chiun-
que vuole entra e sporca.
Quanti iscritti siete?

Cinquecento. Facciamo un sacco attivi-
tà. Il ballo, ginnastica dolce e poi gio-
chiamo a carte.
Le istituzioni comunale e municipale

vi danno una mano?

Sì. Nei limiti delle loro possibilità. Alme-
no fino ad oggi non possiamo lamentarci.
Quali sono i vostri progetti futuri?

Siamo in tanti, siamo il centro più fre-
quentato di Roma. Il problema è che
non abbiamo una recinzione. Questo ci
crea grossi problemi, avendo poi solo
80 metri quadrati per circa 200 frequen-
tatori giornalieri.
Avete già fatto una stima dei costi?

Sì. Io sono geometra e ho fatto già un
progetto per la recinzione del centro an-
ziani.

Quanto costerebbe?

Se la recinzione viene fatta con un mu-
retto, viene circa 95mila euro. Mentre
con il muretto fatto di cemento armato
per 290 metri verrebbe 240mila euro.
Ma non le sembra che di questi tempi

sia difficile da parte delle istituzioni

prevedere una spesa del genere?

Capisco che è complicato trovare i quat-
trini. Ma perché sino ad oggi le istituzio-
ni non hanno voluto prendere in conside-
razione il mio progetto. L’ho presentato
diverso tempo fa all’Ufficio Tecnico. Se

avessero inizia-
to l’iter avreb-
bero già potuto
fare l’esproprio
dell’area nei
confronti di Ro-
ma Natura, che gestisce l’area verde del
Parco delle Valli, che fa parte della Val-
le dell’Aniene.
E come pensa di trovare le risorse fi-

nanziarie?

Può sempre succedere che il Centro An-
ziani possa beneficiare in futuro di un

lascito. Ma se nessuno inizia a far parti-
re l’iter, magari prendendo i io progetto
come bozza iniziale, non succederà mai
nulla. Nessuno ci da mai retta. Il proget-
to già c’è, adesso bisogna chiedere i per-
messi. L’ho già presentato agli uffici
tecnici del IV. 

Gli anziani entrarono nella struttura nel 2008 con il centrosinistra, poi l’assessore Filini lo istituì ufficialmente

Dopo numerose ri-
chieste da parte
del centro anzia-

ni, nessuno è ancora in-
tervenuto per mettere in
sicurezza il piazzale anti-
stante il centro anziani
Colle Salario di Largo
Monte S. Giusto. Come si
può vedere l’albero che
si trova all’ingresso del
centro è davvero perico-
lante e le sue radici han-
no divelto l’asfalto, che
si trova in condizioni di-
sastrose. L’attuale situa-
zione mette a rischio
l’incolumità dei frequentatori del centro che sono costretti a
veri e propri slalom per evitare le tante buche.

Servono interventi al
centro anziani S. Giusto
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di Riccardo Corbucci, 
vicepresidente consiglio del IV Municipio

Il corvo probabilmente per il suo co-
lore nero lucente ha sempre avuto
una simbologia degli opposti. Princi-

pio delle cose da una parte, il buio del
ventre materno e quelle della terra ove
germina il seme, ma anche della fine
dall’altra, il colore della notte e della
morte. Nella pellicola del 1966 Uccel-
lacci e uccellini, il nostro corvo racconta
ai due protagonisti la storia di Ciccillo e
Ninetto, due monaci francescani cui San
Francesco ha ordinato d’evangelizzare i
falchi e i passeri. Obiettivo quasi impos-
sibile, che infatti i due falliscono poichè
pur essendo riusciti a evangelizzare le
due classi di uccelli, non sono riusciti a
porre fine alla loro feroce rivalità. E
quando i falchi incontrano i passeri acca-
de l’inevitabile, con i primi che fanno
razzia dei secondi. Finito il racconto,
Totò e Ninetto continuano il loro viaggio
dalla Tuscania, alle campagne di Roma,
fino all’aeroporto di Fiumicino, seguiti
dal corvo che continua a parlar loro in
tono intellettualistico e altisonante, men-
tre i due protagonisti incontrano sulla lo-
ro strada una carrellata di personaggi
surreali eppure così simili al campiona-
rio degli italiani degli anni settanta. Si
passa dal funerale di Palmiro Togliatti
all’incontro con una prostituta, fino al
grande finale, dove i due, esausti dalla
chiacchiere del corvo ormai rimasto sen-
za argomenti e stremati dalla fame, lo
uccidono e se lo mangiano. Inutile dire
come il film ebbe un successo enorme
dalla critica, ottenendo la menzione spe-
ciale al festival di Cannes e venendo in-
serito nella lista dei 100 film italiani da
salvare, mentre divenne il film con Totò
che registrò il minor incasso al botteghi-
no in assoluto. E non so quanti di noi og-
gi abbiano avuto l’onore di vedere la
pellicola. Ho scelto questo film per par-
lare di Pasolini, perchè credo che in que-
sta pellicola, che vi invito a guardare se
non l’avete fatto e riguardare se vi è ca-
pitato in passato di vederla, c’è a mio av-
viso l’intera poetica pasoliniana. I luoghi
sono parte essenziale del racconto. Il
paesaggio muta intorno ai protagonisti,
impegnati in un cammino di consapevo-
lezza che deve portarli davanti alla sto-
ria. I protagonisti, che rappresentano il
popolo semplice ed ingenuo, attraversa-
no le campagne portuensi dirette ad un
casolare di loro proprietà, per sfrattare
una famiglia contadina morosa con l’af-
fitto. Il loro compagno non richiesto, il
corvo, è un’intellettuale inquieto incapa-
ce di comprendere la crisi ideologica del
marxismo tradizionale. Di quelle idee
che il comunismo reale ha messo in cri-
si in tutto il mondo, cancellando la spe-
ranza nella rivoluzione delle masse con-
tadine e sfruttate. La metafora dell’eter-

na lotta fra falchi e passeri serve a Paso-
lini per farci capire l’importanza dei ruo-
li sociali che ognuno di noi, compresi i
protagonisti del film, indossiamo ogni
giorno della nostra vita. Gli stessi Totò e
Ninetto sono falchi quando giunti al loro
casolare sfrattano la famiglia povera dei
contadini e al tempo stesso sono passeri
quando un creditore di Totò li fa assalire
dai propri cani. Un povero minaccia un
altro povero. È il modello borghese del
capitalismo e del consumismo sfrenato,
che ci fa credere di essere forti, soltanto
perchè ci capita di tanto in tanto di in-
contrare chi è più debole di noi. Siamo
incapaci di resistere al fascino di eserci-
tare un potere coercitivo sul prossimo,
poichè troppe volte lo abbiamo dovuto
subire in prima persona, fin dalla scuola,
nei rapporti subordinati con i nostri capi
nel lavoro e nella sudditanza con la poli-
tica. Appena ne abbiamo la possibilità
da passeri ci tramutiamo in falchi. In una
società piramidale dove il pesce più
grande mangia quello più piccolo, noi ri-
schiamo di trovarci nel mezzo, a passare
tutta la vita a guardarci le spalle, cercan-
do di attaccare la preda più debole di noi
per sopravvivere. Anche la scelta di To-
tò è funzionale a rappresentare la critica
alla società italiana. L’attore che il popo-
lo ama per la sua “cattiveria” e il suo
“teppismo”, viene rappresentato come
un vecchio ed indifeso, incapace di pren-
dere in giro, di raggirare, di fare boccac-
ce dietro al malcapitato di turno. Una
persona normale, che diventa quasi

clownesca ed umanamente pietosa. Sia-
mo alla fine degli anni sessanta e sembra
quasi che vi stia descrivendo i caratteri
dell’ex premier del consiglio Silvio Ber-
lusconi. E non deve essere un caso se in
termini di botteghino questo venga con-
siderato il peggio film di Totò. C’è al-
meno da augurarsi, che la stessa sorte
tocchi anche al Cavalieri e ai suoi eredi
alle prossime elezioni politiche. Fonda-
mentale è la sequenza girata a Torre Ri-
ghetti, un tempietto circolare di caccia
del 1800, in cui il paesaggio lunare si
apre improvvisamente sulla skyline del-
l’Eur, simbolo potente della modernità
borghese e capitalista, che in città trova
la sua massima espressione. Passati dal-
l’ingenuità umana, alla consapevolezza
della modernità, i due protagonisti sosti-
tuiscono alla fame intellettuale dei rac-
conti del corvo, che fino a quel momen-
to ha avuto il potere di nutrire il loro spi-
rito, la fame reale, quella che attorciglia
le budella e li porta a mangiare l’ormai
inutile animale. Il corvo stesso è consa-
pevole del suo destino, quando afferma
sconfitto, “quante ne avrei dette un gior-
no contro… oggi forse non ne vale più la
pena. È passata la mia ora”. Nella socie-
tà capitalista dei consumi e della televi-
sione, della speculazione economica,
dello strapotere delle banche e della fi-
nanza, della deturpazione dell’ambiente
che ci circonda e della demolizione del-
l’etica, non c’è più posto per la cultura,
il bello, la natura, i valori e le ideologie.
serve la carne per nutrirsi e vivere alla

giornata. Proprio alla fine del film Totò
ritrova il guizzo della sua malandrina
“cattiveria”, che l’ha reso celebre. Al fi-
glio insegna di sacrificare il corvo e di
mangiarselo. E sull’ansa del Tevere, al-
l’idrovore della Magliana con la centra-
le dell’Enel ben visibile nelle inquadra-
ture, insieme al corvo muore profetica-
mente anche Pasolini, che conclude: “il
compito più alto del poeta è morire per
nutrire il popolo”. A qualcun altro affer-
ma il corvo spetta il “compito di prende-
re in mano la mia bandiera e portarla
avanti”. Quel qualcun altro, a mio avvi-
so, siamo noi. Lo dico con la convinzio-
ne di chi è certo che la politica abbia re-
sponsabilità gravissime sulla degenera-
zioni etica, morale e sociale di questo
Paese. Noi e nessun altro abbiamo il
compito di fermare questo modello, che
ha sacrificato i valori, le idee e l’ambien-
te in cui viviamo, per darci un corvo da
mangiare la mattina, a pranzo e alla sera.
Abbiamo rinunciato a tutto quello che è
capace di nutrire il nostro spirito e la no-
stra anima, accontentandoci di riempire i
nostri stomaci e le nostre vite di oggetti
spesso inutili. Abbiamo rinunciato a stu-
pirci per un cielo stellato, sostituendolo
con i grattacieli spesso inutilmente illu-
minati anche di notte. Abbiamo baratta-
to la bellezza di un paesaggio naturale,
con la falsa promessa dell’edilizia pub-
blica in favore dei più deboli. Ritrovan-
doci invece con migliaia di appartamen-
ti costosissimi sfitti, invenduti e che han-
no deturpato il nostro patrimonio am-
bientale. Abbiamo smesso di pensare le
città come perfezione ed opere d’arte,
come ci ha mostrato Pasolini nel corto-
metraggio della Rai “La forma della cit-
tà”, per trasformarle in agglomerati di
lamiera, cemento e mattoni, senza corpo
ed anima. Abbiamo smesso di ambire al-
la perfezione, alla pianificazione urbani-
stica, al giusto equilibrio fra le case in
cui dormire e l’ambiente che ci circonda
in cui vivere, per far guadagnare moltis-
simo a pochissimi. Quelle poche volte in
cui abbiamo tempo per fermarci a pensa-
re a tutto quello che abbiamo consentito
e ci domandiamo cosa possiamo fare, ci
rispondiamo come il corvo di Pasolini.
“Quante nei avrei dette contro”, magari
con un post su facebook, con una paro-
laccia scritta su una scheda elettorale o
votando il meno peggio. Questa risposta
tuttavia è davvero troppo semplice.
Niente cambia per inerzia. Ci vuole
l’impegno di ognuno di noi. Anche nel
saper scegliere chi deve rappresentarci.
Siamone consapevoli. Nutriamo le no-
stre anime della poesia di intellettuali
come Pasolini. Anche nelle difficoltà
quotidiane della vita, non facciamo ca-
dere nel vuoto le parole dei poeti, che a
differenza di quelle dei politici di turno,
restano sempre li ferme ed incise, ad in-
dicarci la strada giusta da seguire.
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Nel solco di Pier Paolo Pasolini
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MEMORIA

In alto un momento dell’iniziativa in ricordo di Pasolini all’Idroscalo
di Ostia, in basso la tavola rotonda in Piazza Anco Marzio
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