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MUNICIPI ROMANI

INUTILI

di Enrico Pazzi

I Municipi, così

come sono oggi,

non servono a nulla.

O per meglio dire, i consigli

municipali sono inutili. Cosa

decidono? Poco. Se poi quel

poco che possono decidere

viene caratterizzato dalla pole-

mica e dagli interessi politici,

rimane davvero quasi nulla.

Roma2013.org ha dimostrato,

con un’inchiesta oramai vec-

chia di due anni, come il IV

municipio, ad esempio, sia co-

stato parecchio ai cittadini.

Centinaia di migliaia di euro

per foraggiare una macchina

che stenta a mettersi in moto.

Il Consiglio del IV municipio

è costato per il 2008-2009 ben

674.000 euro, decidendo quasi

nulla. E quel poco che ha deci-

so non è stato pressoché appli-

cato  Ma anche al netto di que-

sto risparmio, i costi che la cit-

tadinanza dei municipi deve

sopportare sono tuttora enor-

mi. Costi che per lo più deriva-

no dalla mala gestione “politi-

ca” delle risorse pubbliche. 
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LE PRIMARIE?
RISCHIO BLUFF

di Enrico Pazzi

Le primarie di centro-
sinistra per scegliere

il sindaco di Roma e i candidati
alla presidenza dei municipi, sa-
rebbero un bel regalo di Natale
per gli elettori. Peccato che, a
ben guardare, queste primarie si
stanno rivelando una chimera.
Programmate per il 20 gennaio,
adesso sono state rimandate. Si
registra la dichiarazione del se-
gretario romano del Pd Marco
Miccoli che assicura si terranno
a marzo. Eppure c’è il rischio
che le primarie cittadine riman-
gano uno scherzo di carnevale.
Queste infatti dovrebbero tenersi
all’indomani del voto per le po-
litiche, che vedranno verosimil-
mente una coalizione formata
dal Pd e dalle formazioni di cen-
tro che sostengono Monti. Pos-
siamo quindi immaginare uno
scenario futuro nel quale queste
formazioni centriste rivendichi-
no a maggio qualche presidenza
di municipio. La conseguenza di
questa ipotesi, sarebbe il ricorso
al tavolo centrale delle trattive
per scegliere i candidati alla
presidenza dei 20 municipi. Così
com’è sempre avvenuto in pas-
sato. Dispiace per i tre profili
che si sono proposti per il IV mu-
nicipio. Veri esponenti prove-
nienti dal territorio. Tuttavia il
territorio, per certa politica, è
un optional. A questo punto non
rimane che far valere sui tavoli
centrali le svariate centinaia di
firme raccolte tra i tesserati ed i
cittadini. Almeno a dimostrare
che i cittadini pretendono qual-
cosa di più di una decisione pre-
sa ai tavoli centrali. 

S
ei mesi di inferno per gli utenti della Metro

B1, che hanno persino dovuto sopportare

l’aumento del 50% del costo del biglietto e

dell’abbonamento Atac, a fronte di un servizio che

ormai non ha più aggettivi. L’ultimo incredibile

guaio per la metro B1 c’è stato persino il 21 di-

cembre scorso, data in cui ci si aspettava la fine

del mondo profetizzata dal calendario Maya, men-

tre i più catastrofisti si sono dovuti “accontentare”

del blocco delle linee metro, con tanto di passeg-

geri costretti a scendere a piedi sui binari per po-

ter tornare a casa. Una gestione fallimentare quel-

la della metro e del nuovo piano del trasporto pub-

blico locale, che sta causando disagi alla cittadi-

nanza, in balia di guasti tecnici, scioperi, atti di

vandalismo e persino sabotaggio.        PAGG. 4-5
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Una metro di Serie B1

L’amministrazione

Alemanno, Bonelli e

Aurigemma ci ha

regalato a Natale una

metro di Serie B1

Al via le primarie del centrosinistra alla presidenza del IV

Municipio. Noti i candidati ufficiali del Pd Riccardo Cor-

bucci, Paolo Marchionne e Claudio Ricozzi. Ancora in

cerca di firme Dario Esposito e Luigi Berliri.          PAG. 3               

Le primarie del IV

ILLEGALI I VELOOK DI BONELLI
Il Ministero dei trasporti boccia i veloOk,
installati anche in IV Municipio e costati 30
mila euro di fondi senza bando pubblico. 
Per il Pd: “un regalo agli amici.

ANCORA NATALE CON LA PUZZA
I cittadini costretti a convivere anche a 
Natale con la puzza dell’impianto Ama 
di via Salaria. Il Comune chiede la 
riconversione dell’impianto.

Situazione ormai drammatica

per i parcheggi in zona Valli

Conca d’Oro. La mancata atti-

vazione delle strisce blu  pena-

lizza i residenti.

Si bloccano le metropolitane

della capitale: è l’unico disagio

del 21 dicembre 2012. L’episo-

dio dopo mesi di problemi. Il

Sindaco teme il “sabotaggio”. 

Strisce blu, 
dramma parcheggio

Metro B1,
i Maya avevano ragione
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LA POLITICA LA FANNO

GLI AMMINISTRATORI

di Riccardo Corbucci

Non ho mai

concordato con le

tesi sull’inutilità dei

municipi romani. Se mai

l’avessi pensato non avrei cer-

to dedicato oltre dieci anni di

impegno civile, per migliorare

la qualità della vita del IV

Municipio. I municipi sono gli

Enti territoriali più vicini ai

cittadini ed hanno il compito

di erogare servizi importanti.   
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di Enrico Pazzi

A
nche questo Natale sarà caratte-

rizzato dai miasmi provenienti

dal Centro Tmb Salaria. A de-

nunciarlo sono i cittadini che vivono a

Villa Spada e nelle aree circostanti l’im-

pianto Ama. Sul gruppo Facebook “Stop

alla puzza” si possono leggere le nume-

rose segnalazioni, ora dopo ora, giorno

dopo giorno, della puzza che invade le

case e le aziende presenti nell’area. Le

segnalazioni parlano di un livello insop-

portabile della puzza che causa malori

ed arrossamenti degli occhi e irritazione

della gola. I cittadini si sono attivati per

richiedere un’ispezione urgente dell’im-

pianto. Grido

di allarme che

il consigliere

del IV Riccar-

do Corbucci

(Pd) ha fatto

proprio “riceviamo ogni giorno decine

di segnalazioni di cittadini e lavoratori.

Negli ultimi giorni si stanno verificando

problemi sanitari poiché la puzza si è in-

tensificata ed è diventata fortemente chi-

mica, provocando bruciori agli occhi,

vomito, vertigini e mal di testa. Non sap-

piamo se questo sia dovuto ad un au-

mento delle tonnellate di rifiuti lavorate

nell'impianto o addirittura ad un malfun-

zionamento dei filtri dello stesso. Per

questa ragione pretendiamo chiarezza da

parte di Ama e se necessario la sospen-

sione dell'attività dell'impianto per ga-

rantire la salute pubblica". Anche la tra-

smissione “Buongiorno Regione” in on-

da su Rai 3 si è occupato della vicenda la

mattina della vigilia di Natale. Intanto le

istituzioni municipali e comunali conti-

nuano ad approvare mozioni finalizzate

a trovare una soluzione. Ma l’impressio-

ne è che non sarà facile arrivare alla de-

localizzazione dell’impianto in tempi

brevi. Se da una parte l’AMA, per voce

del proprio presidente Benvenuti, si dice

disposta a valutare le fattibilità della de-

localizzazione, dall’altra ci si scontra

con la concreta percorribilità della pro-

posta. Un’idea diversa l’ha proposta la

consigliera comunale Gemma Azuni che

ha fatto approvare in consiglio comuna-

le una mozione che chiede all’Ama la ri-

conversione dell’impianto di via Salaria

a struttura di selezione per la frazione

“leggera” secca differenziata. Nell’atto

si chiede di destinare parte dei fondi

stanziati per la raccolta differenziata, pa-

ri a 13 milioni di euro, per i lavori neces-

sari alla riconversione.
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Ancora un Natale prigionieri della puzza
Continua l’odissea dei cittadini e dei lavoratori costretti a subire ogni giorno, anche a Natale, la puzza dell’impianto Ama di via Salaria

Il consiglio di Roma Capitale

chiede la riconversione della

struttura ad impianto di selezione per

la frazione leggera secca differenziata

Di Enrico Pazzi

L
a signora Alessandra è una gio-

vane mamma di quarant’anni

con una figlia di quattro. La sua

piccola bimba soffre di broncospasmo

e in seguito alla forte puzza che rag-

giunge la loro abitazione, che dista in

linea d’area a circa duecento metri dal

Centro Tmb Ama, va incontro a conti-

nue crisi respiratorie. 

Che situazione state vivendo?

L’altro ieri stavamo morendo per la

puzza. Una cosa allucinante. Era da un

pezzo che non si sentiva così forte. Io

poi ho una bimba di tre anni che soffre

di broncospasmo e quindi l’area inqui-

nata dalla puzza dell’ama non le fanno

bene. Proprio l’altra settimana ha avuto

una crisi forte. Io stessa mi sento male.

Ma la bambina ha avuto un maggio-

re disturbo negli ultimi tempi?

Quando c’è tanta puzza il suo malore

peggiora. Quando eravamo in un'altra

casa, lontano da qui, stava molto me-

glio. E’ chiaro che dimostrare la corre-

latività con la puzza del Centro Ama è

quasi impossibile. Ma fatto sta che da

quando siamo qui lei sta peggio.

Cosa intende fare come madre?

Tenga contro che la pediatra che segue

mia figlia ha detto che di sicuro l’aria

pulita le fa bene, ma non si sbilancia.

Devo farle leggere ancora il rapporto

dell’istituto Mario Negri. Nei prossimi

giorni chiederò alla pediatra se possia-

mo fare qualcosa. Ma è difficile far sbi-

lanciare i medici su questa cosa.

Quali disturbi ha la sua bambina?

Il broncospaspa come la laringospa-

sma, è uno spasma dei bronchi che non

fa respirare. Arriva ad avere attacchi

così’ forti di tosse da non riuscire a re-

spirare e ha conati di vomito. Ogni vol-

ta devo darle del cortisone per allevia-

re il disturbo.

L’estate non è stata agevole vero?

Questa estate sono stata costretta a por-

tarla via da casa. Avevo avuto l’idea di

metterle  una piscinetta fuori dal balco-

ne per farla un po’ giocare ma lei ha

iniziato a vomitare. Anche io ho avuto

conati di vomito a causa della puzza

del Centro Ama. Era davvero forte. Co-

sì facevo 60 chilometri per portare la

bimba al mare ogni giorno. L’unica

maniera per farla respirare. 

Cosa pensa di fare adesso?

Vorremmo andarcene da qui, non sia-

mo neanche nelle condizioni di invita-

re gente a casa. Me ne andrei, ma ho

appena iniziato a pagare un mutuo per

questa casa. E’ oramai da anni che sof-

friamo questa situazione. Saranno qua-

si due anni. Da due anni sentiamo que-

sta forte puzza. Ma tra le altre cose, so

di altre mamme che hanno problemi.

Anche coloro che non hanno particola-

ri problemi respiratori stanno accusan-

do contai di vomito ed arrossamento

della gola e degli occhi.

So che sua figlia, come altri bambini

frequentano l’asilo che sta di fronte

al Centro Ama. Che situazione c’è lì?

Mi creda se le dico che la situazione è

diventata insostenibile. Loro sentono la

puzza prima degli altri e quindi devono

stare con le finestre chiuse. Questa

estate è stato un inferno per loro. 

Intervista con Alessandra, una giovane mamma con una bambina di 4 anni con problemi respiratori

“Io e mia figlia prigioniere della puzza”



3Dicembre 2012

Il regolamento per le primarie del centrosinistra

prevedeva che il termine per la consegna delle

candidature a Sindaco di Roma e presidente dei

municipi fosse il 20 dicembre scorso. A rispettare

quella data per la presidenza del IV municipio sono

stati Riccardo Corbucci, vicepresidente del

consiglio municipale, Paolo Marchionne,

capogruppo del Pd e Claudio Maria Ricozzi, ex

assessore all’Urbanistica. Raccolgono ancora le

firme dei cittadini, sperando in una deroga, Dario

Esposito, ex assessore comunale all’ambiente e

Luigi Vittorio Berliri, ex consigliere comunale.  

Raccolta firme per le primarie a presidente

“Portare idee nuove”
Intervista con Riccardo Corbucci del Pd

Di Enrico Pazzi

I
ntervista assieme al vice

presidente del consiglio del

IV Municipio Riccardo

Corbucci.

Perché si candida? 

Dopo sette anni da consigliere

del IV municipio credo sia arri-

vato il momento di mettermi in

gioco, contribuendo alla ricon-

quista di questo municipio, per-

so per scelte scellerate compiu-

te in passato, con candidati a

presidente calati dall’alto. Basti

ricordare la candidatura del

verde Alessandro Cardente alle

ultime elezioni.

Lei è l’unico candidato ad

aver scritto un programma.

Quali i tre punti principali?

Il primo riguarda l’utilizzo del-

le scarse risorse, visti i tagli del

Governo agli enti locali. Pro-

prio per questa ragione queste

risorse devono essere spese

meglio ed in maniera trasparen-

te. I fondi vanno investiti per i

bisogni dei meno fortunati, ga-

rantendo i servizi sociali. Recu-

perando atre risorse dalla lotta

all’abusivismo edilizio e com-

merciale, reinvestendo i fondi

provenienti dalle sanzioni nel

settore del sociale. Tra le altre

cose nel mio programma è pre-

visto un sistema di monitorag-

gio delle risorse municipali,

dando visione di come verran-

no spese e in che modalità. Il

secondo punto riguarda lo stop

alla cementificazione. Al con-

trario dobbiamo urgentemente

completare le grandi opere di

urbanizzazione. Il prolunga-

mento della Metro B1 con fon-

di pubblici come fatto per le

stazioni Conca d’Oro e Scar-

panto, tornando al percorso ori-

ginario che passava per Nuovo

Salario, Serpentara e si attesta-

va fuori dal raccordo a Cinqui-

na. Mi riferisco anche ai lavori

dello svincolo di via dei Prati

Fiscali con l’Olimpica. Il terzo

punto riguarda l’attivazione di

una seria politica culturale che

consenta ai cittadini di riappro-

priarsi degli spazi pubblici, an-

che per contrastare l’insicurez-

za che oggi esiste nei nostri

quartieri.

Perché votare per lei?

Perché se davvero si dice che

contino il merito e le competen-

ze, come spesso si afferma a

parole, credo in questi anni di

aver dimostrato impegno e ca-

pacità, doti importanti per gui-

dare il IV municipio. Ho agito

sempre avendo a mente il bene

comune. Sono nato qui, ci vivo,

ci lavoro e ci abito. Sono un

figlio del IV Municipio, vorrei

poterlo migliorare per conti-

nuare a viverci la mia vita.

Intervista con Paolo Emilio Marchionne,
capogruppo del Pd in IV Municipio.
Perché si candida?

Me lo hanno chiesto alcuni militanti del mio
partito e i cittadini che hanno visto nel mio
impegno di opposizione anche uno naturale
sbocco alla mia candidatura alla presidenza
del IV. Per costruire e proporre un’altra idea
di Municipio. Credo che queste primarie siano
una grande innovazione che rendono giustizia
al nostro elettorato, senza candidature imposte
dall’alto, vedi l’esperienza di Cardente. Diamo
l’opportunità agli elettori di scegliere.
Tre punti del suo prossimo programma?
La trasparenza per ridare credibilità
all’istituzione del municipio, con un albo degli
amministratori locali. Dovremo anche fare
riunioni di Giunta aperte al pubblico. Poi uno
sviluppo del territorio più armonico, così come
il tema dell’accessibilità ai luoghi. Tenendo
conto, per esempio, che sarà completata la
stazione metro  Jonio e che questa dovrà
essere raggiungibile magari con la bicicletta,
con l’implementazione delle piste ciclabili e

l’abbattimento
delle barriere
architettoniche.
In più, dobbiamo
dire basta
all’allargamento
della città,
tenendo conto
della manovra
urbanistica di
Alemanno che
prevede la ratifica del bando delle aree
ritenute ammissibili per l’housing sociale che
qui ingoierà altre centinai di ettari di agro
romano, a Settebagni, Bufalotta e Casal
Boccone. Questo territorio non può essere
pressato da altra cementificazione- 
Perché votare per lei?
Per dare vita ad un progetto di sostenibilità di
questo Municipio e per ridargli un’identità
chiara nell’ambito della città, aggregando le
forze migliori che esistono in questo territorio,
ma che sono lasciate al margine dal
Centrodestra municipale.

Marchionne: “me lo hanno chiesto 
alcuni militanti e cittadini”

Ricozzi: “ci vuole esperienza”
Di Enrico Pazzi

I
ntervista con Claudio Maria Ricozzi, pre-

sidente dell’assemblea municipale del Pd

del IV Municipio ed ex assessore all’urba-

nistica nel 2006-2008 con Cardente.

Perché si candida?

Molti amici che vivono da anni le vicende del

IV mi hanno spinto a presentare la mia candi-

datura. Poi la voglia di continuare la mia bre-

ve esperienza fatta come assessore nel IV, dal

2006 al 2008, con la voglia di  realizzare alcu-

ne cose rimaste in sospeso, come la Casina al

Parco della Cecchina che oggi viene utilizzata

dagli anziani del posto, spazio dato in gestio-

ne da questa Giunta di centrodestra ad una as-

sociazione privata. 

Tre punti del suo prossimo programma?

In primo luogo, rivedere l’aspetto del sociale

che, con la diminuzione delle risorse economi-

che, vede patire molte famiglie bisognose e

anziani che hanno bisogno dell’assistenza do-

miciliare. In secondo luogo, la sistemazione

del Parco Talenti che si trascina da decenni e

che ancora non vede una soluzione. E poi

spingere sulle

infrastrutture,

come la rotato-

ria su via Rena-

to Fucini e del

Viadotto del

Presidente per

la quale final-

mente, grazie anche all’impegno dei nostro

consiglieri al Comune di Roma, sono state

stanziate risorse, per più di due milioni, per

poter approntare sia la progettazione che

l’esproprio dell’area. E poi anche il Ponte do-

po via Val D’Ala tra via dei Prati Fiscali e la

sopraelevata. Così come si deve rivedere il si-

stema del trasporto pubblico, eliminando le

modifiche fatte dalla Giunta Alemanno, cer-

cando anche di rendere effettivamente utiliz-

zabile la stazione di Via Val D’Ala.

Perché votare per lei?

Per l’impegno e la mia presenza sul territorio

in questi anni, e anche per l’esperienza nella

pubblica amministrazione del IV, anche come

assessore, che mi contraddistingue rispetto

agli altri due candidati. 



4 Dicembre 2012

LA MALEDIZIONE 
DELLA METRO DI “SERIE” B1
DISAGI E PROBLEMI

Per i cittadini romani Roma ha una metro di serie B. I sei mesi che hanno sconvolto il trasporto pubblico a Roma e in IV Municipio

Di Davide La Greca

I
l primo a parlare di stand by per il prolunga-

mento della Metro B1 a Porta di Roma fu il

Sindaco Gianni Alemanno il 25 luglio scor-

so. Troppi i problemi della nuova tratta della

metro B1 per aggiungere anche la contestazione

di cittadini e comitati di quartiere contro la spe-

culazione prevista dal project financing presen-

tato dal Comune di Roma a Piazza Sempione.

All’epoca il percorso partecipato era stato av-

viato il 1 agosto del 2011 in una aula consiliare

semi deserta. Nemmeno i consiglieri municipa-

li e i pochi comitati di quartiere presenti venne-

ro tuttavia convinti dalle spiegazioni dei tecnici

di Roma Metropolitane e dell’assessore alla

mobilità Antonello Aurigemma. Un nulla di fat-

to che non aveva fermato la corsa del progetto,

fortemente voluto dall’amministrazione capito-

lina, nonostante le contrarietà di quella locale.

Qualche giorno dopo l’intervista di Alemanno

del luglio scorso, getta la spugna anche

l’assessre Aurigemma: “la delicatissima situa-

zione economica, con il Governo nazionale che

ha operato ingenti tagli agli Enti locali, rende

difficile reperire risorse economiche”. L’ultima

chance l’apertura di un dialogo costruttivo con

l’Unione Europea. Il tutto però prima che co-

minciassero i disagi per la nuova apertura della

tratta della metro B1 e si accumulassero ritardi

nei lavori della stazione di via Scarpanto.

Le proteste dei cittadini hanno bloccato la speculazione sul project financing

Abortito il prolungamento della B1

Non sono mai state attivate le strisce blu nel

quartiere Valli-Conca d’Oro. La decisione fatta

passare dall’amministrazione di Cristiano Bo-

nelli come una “grande vittoria” per i cittadini,

in realtà ha acuito il problema drammatico dei

parcheggi nel quartiere Valli. Infatti per istituire

le strisce blu il Comune di Roma ha di fatto eli-

minato molti posti auto, la cui assenza si sareb-

be dovuta sentire di meno grazie al continuo ri-

cambio generato dalla sosta tariffata. Invece con

la mancata attivazione delle strisce blu per favo-

rire alcuni commercianti di via Conca d’Oro, i

cittadini ora si trovano senza alcuna tutela. I re-

sidenti non trovano il parcheggio che viene usa-

to dalle persone che devono prendere la metro a

Conca d’Oro. E’ stata bloccata la realizzazione

dells strisce blu nel quartiere di Sacco Pastore,

dove i cittadini risentono dello stesso problema

nelle vicinanze della fermata della Fm1. Un ca-

os senza precedenti da parte di un’amministra-

zione litigiosa, che ha anteposto il contrasto Au-

rigemma-Bonelli al bene dei cittadini.

Le finte strisce blu del quartiere Valli

Ancora non c’è il ponte ciclo pedonale di colle-

gamento fra il quartiere Sacco Pastore e la me-

tro B1 di Piazza Conca d’Oro. Ritardato a causa

del mancato parere della giunta Polverini, arri-

vato dopo due anni, dovrebbe essersi conclusa la

gara d’appalto per la sua realizzazione. Un’inve-

stimento complessivo lievitato negli anni, che

attualmente ha raggiunto la cifra di 3,5 milioni

di euro, interamente finanziati da Roma Capita-

le. Non è la prima volta che Alemanno dichiara

che il ponte sull’Aniene è ormai in dirittura d’ar-

rivo. Questa volta il comunicato ufficiale parla

della fine dei lavori prevista per l’estate 2013.

Una data che scavalca la campagna elettorale

come fa notare Riccardo Corbucci, vice

presidente del consiglio del IV Municipio che

nel 2006 fece stanziare i fondi per l’opera all’al-

lora Sindaco Veltroni. “Siamo all’ennesimo spot

elettorale, in cinque anni non l’hanno realizzato,

farebbero meglio a tacere”.

In forte ritardo il ponte ciclo pedonale

I maya avevano ra
Di Enrico Pazzi

I
Maya avevano ragione, alme-

no per quanto riguarda la me-

tropolitana di Roma. Quasi

fosse un terribile gioco che vede i

passeggeri come cavie nel labirin-

to funestato della metropolitana

romana, arrivano due incidenti. O

forse due “atti di sabotaggio”, co-

me verranno poi definiti dal sin-

daco Alemanno e dal neo-ammi-

nistratore delegato dell’Atac Ro-

berto Adiacetti. Da una parte,

vengono recisi i fili a Stazione

Termini, dall’altra parte, viene pi-

giato il bottone di allarme ad Eur

Fermi. Parte l’inchiesta della Pro-

cura sulla scorta delle dichiarazio-

ni del Sindaco Alemanno: “temo

il sabotaggio”. Intanto l’ad Dia-

cetti annuncia lo stanziamento

nell’immediato di un milione e ot-

tocentomila euro per provvedere

ad aggiustare i punti nevralgici

della linea metro. Noccioline, se

si considera che sono necessari

240 milioni di euro per provvede-

re alla manutenzione, tralasciata

in questi ultimi cinque anni di am-

m

so

ta

d

il



I
naugurata la Metro B1, prolungamento della linea

B da piazza Bologna a Conca D’Oro, subito si

ferma. Quaranta minuti di stop. Le responsabilità

vengono addebitate ad un problema dello scambio

della fermata Bologna. Si parla di criticità rilevate nel

siftware che gestisce il flusso delle corse. La verità è

che il Sindaco Alemanno ha necessità di provvedere

in tutta fretta all’apertira della tratta, rimandata da

quasi un anno. La linea è difatti subito attiva, senza la

previsione di un periodo di collaudo. All’estero, per

esempio a Londra, prima di inaugurare ufficialmente

una linea metro, c’è un periodo di collaudo per sva-

riati mesi, in cui i passeggeri possono viaggiare gra-

tuitamente lungo la nuova linea. A Roma si sceglie di

fare le cose “alla romana”. O meglio, “alla Aleman-

no”. 

L
e scale mobili della stazione Libia, sempre del-

la nuova metro B1, vanno in tilt, compresi gli

ascensori. Minuti di panico per i passeggeri

che rimangono svariate decine di minuti chiusi negli

ascensori. Intanto il 13 settembre si dimette l’ad di

Atac Carlo Tosti dopo una drammatica riunione del

Cda nel quartiere generale dell'azienda. Tosti viene

sostituito, dopo la rinuncia all’incarico di Albino Ru-

berti, già ad di Zetema. Ma la musica non cambierà

per nulla. 

L
a fermata di Annibaliano si allaga per la piog-

gia. Causa maltempo e forti pioggie, si ferma-

no i vagoni tra la fermata Tiburtina e Rebibbia.

E’ evidente che vi siano criticità lòegate alla proget-

tazione delle stazioni metro. Cià sempre dovuto al

mancato periodo di collaudo della nuova linea B1. I

passeggeri, ignari e paganti, sono costretti a subire i

disagi da terzo mondo di una linea metro nuova di

zecca, ma ancora incompleta.

U
n gruppo di giovani ubriachi pensano bene di

azionare il freno a mano in corrispondenza

della stazione metro Cavour. La linea si fer-

ma per 40 minuti. Oltre al mancato periodo di collau-

do della Linea B1, alla mancata manutenzione della

Linea A, si rileva una mancanza di controllo da parte

del servizio d’ordine. A Londra, le stazioni sono mo-

nitorate per mezzo di centinaia di telecamere e vi è

una massiccia presenza di servizio d’ordine. Invitia-

mo a verificare le conseguenze di un comportamento

molesto all’interno delle stazioni metro londinesi. Si

è subito portati via dalle Forze dell’Ordine. 

I
n corrispondenza della stazione metro Garbatella

cade la linea aerea. Il risultato è che otto stazioni

metro sono fuori servizio per tutta la giornata.

Scene di panico tra i passeggeri che sono costretti a

scendere dai vagoni e riemergere fuori dalle stazioni

metro a piedi, dopo un cammino tra le gallerie buie

della metro. Fuori viene assicurato un servizio di na-

vetta bus sostitutiva che però va a rilento, a causa del

traffico cittadino. Malori tra gli anziani, spavento tra

tutti i passeggeri. Ancora una volta pesa la mancata

manutenzione della linea metro. Iniziano a circolare

voci su una mancata manutenzione per la quale ne-

cessitano più di 240milioni di euro. Difficile trovare

questa somma, tenuto conto che non ci sono neanche

le risorse per finire la preannunciata Linea C. 

L
’Armageddon della Linea B. Due cataclismi si

abbattono sulla già funestata linea metro. Tra

Eur Fermi e Laurentina continui rallentamenti

dei convogli causano ritardi inenarrabili. Dieci minu-

ti e più per raggiungere una stazione metro. I passeg-

geri, oramai provati da un 2012 terribile per la linea

metro, temono il peggio. Magari dover uscire dai va-

goni a piedi e attraversare i binari nell’oscurità. Dal-

l’altro capo opposto della Linea B, problemi “tecnici”

in corrispondenza della stazione metro “Quintilliani”

causano rallentamenti tra i 15 e i 30 minuti.

La maledizione della Metro B1 Conca d’Oro
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gione sulla B1....

ministrazione. In ultimo, l’asses-

ore alla mobilità di Roma Capi-

ale, Antonello Aurigemma, esce

dal suo letargo per affermare che

l Comune di Roma ha rinnovato

fino al 2019 il contratto di servi-

zio con l’Atac, società in house

del Comune di Roma, affermando

inoltre che sono stati accantonati

circa 11 milioni per lavori di ma-

nutenzione sulla Linea B. Per la

quale, è bene dirlo, non si sono

fatti interventi di manutenzione

negli ultimi trent’anni. Tutto in

una sola volta, tutto in pieno pe-

riodo elettorale. Segno che da una

pessima classe politica ci si può

aspettare solo avanspettacolo elet-

torale della più spregevole specie.

Sulle spalle dei romani. 

14 giugno 2012 - Inaugurazione metro B1

9 ottobre 2012 - In tilt le scale mobili

6 dicembre 2012 - Stazioni metro allagate 

10 dicembre 2012 - Scarsa sicurezza

11 dicembre 2012 - Fuori uso otto stazioni

l’altro capo della Linea B, problemi “tecnici” in

corrispondenza della stazione metro “Quintilliani”

causano rallentamenti tra i 15 e i 30 minuti.
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I VelOK costati 30 mila euro sono illegali
Di Enrico Pazzi

V
i ricordate dei VelOK tanto de-

cantati dal Presidente del IV mu-

nicipio Cristiano Bonelli? Ebbe-

ne,  il Ministero dei Trasporti ne ha de-

cretato la messa al bando. Efficaci per

scoraggiare psicologicamente chi corre

in macchina, ma privi di omologazione,

la sentenza inappellabile. Questa presa di

posizione ufficiale ha già dato avvio a

migliaia di ricorsi da parte di chi ha pre-

so una multa, proprio a causa dei dissua-

sori di velocità arancioni, o almeno a

causa di quelli dotati di autovelox. Infat-

ti non tutte le colonnine arancioni con-

tengono l'autovelox. E' la polizia munici-

pale a decidere in quali VelOK posizio-

narli, dandone peraltro segnalazione agli

automobilisti. Tuttavia dal Ministero dei

Trasporti fanno sapere, citando il parere

n° 4295 a firma del Direttore generale

Sergio Dondolini, che "i manufatti in og-

getto non sono inquadrabili in alcuna

delle categorie previste dal Nuovo Codi-

ce della Strada e dunque per essi non ri-

sulta concessa alcuna approvazione". Ed

aggiunge lapidario, "l'eventuale impiego

come componenti della segnaletica non

può essere autorizzato". In poche parole,

i verbali di infrazione derivanti dalle co-

lonnine VelOK sono contestabili. Ro-

ma2013.org ha già affrontato quasi un

anno fa la questione dell'acquisto dei Ve-

lOK da parte della Giunta Bonelli. Era il

marzo del 2011 e molte testate del IV

municipio, così come anche alcune im-

portanti testate romane, tra cui “Il Tem-

po”, gioivano all'unisono in occasione

dell’annuncio da parte del presidente Bo-

nelli del progetto "VeloOK". L'evento era

stato presentato in pompa magna a piaz-

za Sempione, alla presenza del minsinda-

co, dell’assessore ai lavori pubblici Fa-

brizio Bevilacqua, di Paolo Goglio del

progetto "Noi Sicuri", Emanuele Cicco-

ne, consulente per la sicurezza stradale

del progetto e Marcello Aranci, presiden-

te della Consulta sulla sicurezza stradale

di Roma. Bonelli si era prodigato nel ri-

petere che il progetto sperimentale era to-

talmente gratuito. Dimenticandosi di

specificare che invece la “Fase 2” del

progetto, molto meno pubblicizzata, pre-

vedeva la spesa di 30.250 euro per l’ac-

quisto dei cassoni arancioni, spesso mal-

trattati dall’inciviltà di ignoti. Dalla de-

termina n. 3106 del 27 dicembre 2011, in

pieno periodo natalizio, si legge "che nel-

la prima fase la sperimentazione dei rile-

vatori di velocità ha avuto esito positivo,

in termini di riduzione di velocità media

e numero di infrazioni" ed ancora, "che il

Municipio IV, visto il risultato del pro-

getto, è interessato a procedere alla se-

conda fase". Ragione per cui, Bonelli af-

fidava 30 mila euro, provenienti dal ge-

neroso gabinetto del Sindaco Alemanno,

alla società che produce i cassoni aran-

cioni, la Sipa Srl di Brescia. Una decisio-

ne molto contestata dalle opposizioni che

l’hanno definita “un regalo agli amici”.

Anche perchè non esiste alcuna docu-

mentazione che accerti davvero la ridu-

zione di velocità e di infrazioni nelle zo-

ne in cui sono stati installati i cassoni. Al-

cuni dei quali ormai persino divelti.

Spesi inutilmente 30 mila euro di fondi pubblici per far installare i cassoni arancioni per rallentare la velocità. Pd: “regalo agli amici”

Che fine faranno adesso i 30 mila euro

affidati dall’amministrazione di Cristiano

Bonelli alla Sipa Srl di Brescia per i VelOK?

La corte costituzionale e il

Governo hanno anche dato

torto al IV Municipio sul

pagamento dei passi carrabili

a raso, che non sono quindi

soggetti a tassazione.

Lo sapevi che...
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Municipi inutiliLa politica la fanno gli amministratori
Dalla prima - Enrico Pazzi

C
osti che si rivelano an-

che sociali. Tanto più

che, anche laddove il

Consiglio municipale si oppo-

ne per mezzo di mozioni alle

decisioni prese dall’ammini-

strazione centrale capitolina,

questa opposizione non ha al-

cuna incidenza sulla decisione

ultima. Insomma, i consigli

municipali non contano nulla

quando l’Amministrazione

centrale decide.  Le innumere-

voli inchieste del nostro sito

Roma2013.org hanno dimo-

strato come la gestione “politi-

ca” dei fondi destinati ai muni-

cipi avvenga in maniera poco

trasparente, poco efficiente. In

poche parole, in maniera clien-

telare. A chi servono i Consigli

municipali? Per lo più ai parti-

ti e ai movimenti politici per

creare e mantenere a livello

territoriale le clientele. Clien-

tele curate dai consiglieri mu-

nicipali. Si badi bene, non è in

virtù di un sentimento di anti-

politica che si afferma ciò.

L’inefficienza è nei fatti. E vi-

ste le premesse, non può esse-

re diversamente. I fondi che

arrivano ai Municipi sono par-

titi secondo logiche partitiche.

Pesi e contrappesi, associazio-

ni e comitati amici, assenza di

bandi pubblici. Da qui una

conclusione: una visione vir-

tuosa della cosa pubblica deve

prevedere il venir meno della

componente partitica e politica

nei Municipi. E’ consigliabile

che questi diventino una mac-

china puramente amministrati-

va, con dirigenti e funzionari

fedeli alla cosa pubblica, capa-

ci di dar seguito alle decisioni

che provengono dal centro. Si

potrebbe pensare di eliminare i

consigli municipali, lasciando

in vita i Municipi con la sola

funzione amministrativa, con

la finalità di limitare ulterior-

mente le spese, aumentarne

l'efficienza e limitare conse-

guenza la malapolitica.

Dalla prima - Riccardo Corbucci

S
i occupano di erogare quotidianamente ser-

vizi alle fasce più deboli della popolazione

attraverso i servizi sociali. Lavorano mi-

gliaia di pratiche anagrafiche, che vengono richie-

ste ogni giorno agli sportelli di via Fracchia e via

Flavio Andò. Verificano la regolarità di centinaia

di domande di natura edilizia. Hanno il compito

di combattere l’abusivismo edilizio e commercia-

le. Si occupano, fra tanti tagli economici, di pro-

grammare interventi di rifacimento di scuole,

strade e marciapiedi. Grazie all’ufficio ambiente

hanno il compito di migliorare i nostri parchi pub-

blici e di renderli fruibili per la cittadinanza. I de-

trattori dei municipi sono soliti attaccarli per il lo-

ro costo per la collettività. Tuttavia bisogna asso-

lutamente dividere le spese destinate al territorio

e quindi ai cittadini, da quelle maldestramente uti-

lizzate dalla politica. Ho combattuto in questi an-

ni, da giornalista prima e da consigliere municipa-

le poi, lo sperpero di risorse pubbliche utilizzate

in questi anni per i rimborsi esorbitanti ai datori di

lavori di alcuni consiglieri municipali. Un’esigua

minoranza del consiglio municipale ci è costata

oltre 670 mila euro l’anno, per giunta a fronte di

una scarsa azione politica a favore del territorio.

Ho inoltre contribuito a far emergere le assegna-

zioni dirette di spazi e risorse pubbliche a struttu-

re vicine alla maggioranza di centrodestra, poichè

la mia cultura di amministratore mi ha sempre

portato a preferire il bando pubblico, quale stru-

mento per affidare risorse dell’amministrazione,

garantendo la maggiore partecipazione e traspa-

renza possibile. Questi gravi sprechi, che si sono

moltiplicati durante la gestione Alemanno-Bonel-

li, non devono tuttavia portare alla conclusione

che  i municipi non siano Enti di fondamentale

importanza, laddove vengano gestiti con traspa-

renza e per il bene pubblico. Grazie ai municipi,

infatti, tutti i cittadini possono avvicinarsi alla po-

litica, venendo eletti direttamente dalla propria

comunità e scegliendo al contempo da chi farsi

amministrare. Il ruolo di amministratore locale di

un municipio della capitale è uno dei più difficili

che possa esistere. Si amministra una città nella

città. Essere presidente del IV Municipio equiva-

le ad avere le stesse responsabilità nei confronti

dei cittadini del Sindaco di Bologna, con la diffe-

renza di avere sopra di sé il Sindaco di Roma.

Inoltre essere amministratore in un municipio ti

porta ad avere contatti quotidiani con le persone,

parlare ed ascoltare più cittadini di quanti potrà

mai incontrarne un deputato o un senatore della

Repubblica. Non è quindi un’eresia dire che la

politica la facciano gli amministratori locali, tesi

peraltro suffragata dai tentativi di Rutelli e Veltro-

ni di governare il Paese dopo aver ricoperto il ruo-

lo di Sindaco di Roma. Va quindi ribaltata l’idea

errata che i municipi non contino nulla e posseg-

gano pochi poteri reali. A mio avviso la questione

è un’altra. In questi ultimi 15 anni i municipi non

hanno avuto una classe politica preparata ed in

grado di contrastare con decisione alcune decisio-

ni assunte dai consigli comunali. Sull’edilizia non

si è riusciti ad arginare gli appetiti dei grandi co-

struttori. Tuttavia la nuova classe politica territo-

riale, sollecitata dalla cittadinanza più attiva, ha

respinto colpo su colpo i tentavi di far colare altro

cemento sui nostri territori. Dimostrando che i

municipi sono l’ultimo avamposto della vera po-

litica, quella della difesa dei beni comuni.   
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