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Cari lettori,
c’è festa e soddisfazione per
la comparsa nello scenario
dell’informazione locale del
nostro periodico “Roma XX”,
che intende interessarsi dei
fatti e delle problematiche
economico-sociali, culturali e
politiche del territorio.
Il primo elemento per la giu-
sta valutazione delle cose è la
conoscenza. Se si conosce si
può valutare bene ed a volte
rivalutare. Noi intendiamo se-
guire questa strada.

Vogliamo perciò offrire alla
gente che vive nei quartieri di
Fleming, Tor di Quinto, Vigna
Clara, Ponte Milvio, negli ad-
densamenti urbani lungo la
Cassia e la Flaminia, nelle
zone abitative in espansione
di Labaro, Prima Porta, Grot-
tarossa, Giustiniana, La
Storta, Cesano ed Osteria
Nuova, uno strumento di in-
formazione puntuale, rigo-
roso, obiettivo.
Vogliamo dare agli abitanti del
XX Municipio, trascurati da
molti anni dal centrodestra, la
possibilità di essere informati
sulla reale entità ed evoluzione
dei problemi che li angustiano
ogni giorno (mobilità, sicu-
rezza, igiene), sui provvedi-
menti municipali in atto per il
governo del territorio e sulle
possibili soluzioni per il supe-
ramento delle criticità.

Roma XX avrà una cadenza
mensile e sarà aperto alla col-
laborazione di tutti coloro che,
legati a questi luoghi, vogliono
essere utili e costruttivi, per-
ché sostanzialmente convinti
che ognuno può dare qualcosa
alla comunità in cui vive.
Gli argomenti trattati saranno
collegati agli interessi della
popolazione ed emergeranno
dagli avvenimenti locali. Il ta-
glio vuole essere in via priori-
taria informativo, in qualche

Il 13 e 14 aprile i cittadini ita-
liani saranno chiamati alle
urne per rinnovare il Parla-
mento italiano a soli due anni
di distanza dalla precedente
consultazione.
Punto di partenza e di tragica
continuità tra questa nuova
tornata elettorale e la passata
è il sistema con il quale si
esprimerà il voto che, ancora
una volta, sarà la legge Cal-
deroli, meglio nota come
Porcellum.
La riproposizione di una pes-
sima legge elettorale, che
come sappiamo non consente
al cittadino di scegliere i pro-
pri rappresentanti grazie al si-
stema della lista bloccata, è il
punto sul quale si è soffer-
mata anche recentemente la
Cei la quale, con una pronun-
cia netta, ha condannato l’at-
tuale sistema elettorale.
La vera novità di questa cam-
pagna elettorale risiede però
nel PD di Veltroni: partito
che vuole essere nuovo nei
modi di far politica, nei con-
tenuti e nelle persone che
compongono le liste. Un rin-
novamento che propone non
simboli ma cittadini comuni
animati dalla sfida di portare
in Parlamento la vera foto-
grafia della nostra attuale Ita-
lia e di rilanciare una forte
crescita sociale e civile, nel
segno della modernizzazione
e della giustizia sociale.
La stessa sfida con accenti di-
versi si appresta a vivere
Roma, da sempre laboratorio
politico e culturale del cen-
trosinistra, dove, dopo sette
anni di palcoscenico nazio-
nale, torna in campo France-
sco Rutelli.
Rutelli che accetta di ripartire
dalla Capitale, mettendosi al
servizio di Roma e dei Ro-
mani partendo da una terapia
dell’ascolto dei problemi
della città.
Una città che negli ultimi
quindici anni non ha mai

E’ nato, …è nato!

PRINCIPALI PROBLEMI DEL TERRITORIO
Intervista al candidato presidente del XX Municipio

D. - Gaetano Rizzo, Lei cono-
sce bene il territorio del XXMu-
nicipio e sa che il tessuto sociale
della nostra zona è molto varie-
gato, dal punto di vista delle
preferenze politiche.
Come crede di conquistare il con-
senso della maggioranza degli
elettori al Partito Democratico?

R. - Il mio impegno per il XX
Municipio è senza riserve, cono-
sco le sue diverse realtà vivendo
e lavorando da sempre sul terri-
torio. Non voglio promettere
l'impossibile ma mi impegno sin
d'ora a sottoscrivere la totale di-
sponibilità a farmi portavoce
delle esigenze, dei bisogni, pic-
coli o grandi che siano, per rap-
presentare tutti i residenti.
Tenterò di conciliare le diverse
vocazioni del mio municipio da
Cesano a Vigna Clara, passando
per la Cassia e non dimenticando
che nella diversità è possibile
creare sinergie e armonie di in-
tenti e di progetti. Credo che la
sfida del XX Municipio rappre-
senti molto per un partito gio-

vane come il PD e mi auguro che
la battaglia che tutti insieme
stiamo conducendo dimostri la
validità e la serietà del Partito
Democratico

D. - Lei, assessore uscente al
Commercio del Comune di
Roma, ha una notevole espe-
rienza amministrativa. Ritiene
di doversi adoperare per otte-
nere a breve, una sede adeguata
per il XXMunicipio nel proprio
territorio, dopo lustri di sede
precaria fuori zona?

R. - Certo, mi adopererò con so-
lerzia, qualora gli elettori mi per-
metteranno con il loro voto di
mettere a disposizione del Muni-
cipio l'esperienza di amministra-
tore che sino ad adesso ho avuto
la fortuna di maturare.

D. - Il problema più assillante
per i cittadini del XX è certa-
mente la mobilità, considerati
gli ingorghi della Cassia e della
Flaminia. Tenendo anche conto
degli sviluppi edilizi previsti nel

territorio, in particolare in zona
La Storta, Lei cosa pensa di
fare, se eletto?

R. - La mobilità è sicuramente
uno dei nervi scoperti di questo
Municipio. Molti sono gli
aspetti, altrettanti i progetti e nu-
merose sono le soluzioni, ma
purtroppo sono difficilmente
riassumibili in maniera esaustiva
in una sola risposta. Posso assi-
curare agli elettori ed ai residenti
che la mobilità, la viabilità sono
due punti salienti del mio pro-
gramma per il XX Municipio.
Conosco anche per esperienza
personale quotidiana il feno-
meno "traffico" e ritengo che
molto si possa fare a partire dal
potenziare il trasporto su ferro,
per continuare sul potenzia-
mento e la creazione di nuove
linee di trasporto su gomma,
sino alla realizzazione della linea
C della metro, questo non solo
migliorerebbe la viabilità ma in-
ciderebbe sulla qualità dell'aria e
sulla qualità della vita degli abi-
tanti del nostro Municipio
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caso deduttivo.
Rifuggiremo sempre dalla critica
sterile e dalla polemica ostinata.

Alla luce di questi presupposti e
sospinti dall’aiuto di molti demo-
cratici, ci incamminiamo su que-
sto sentiero di impegno civile con
la speranza che il nostro lavoro
di informazione sia un elemento
vivificatore per la comunità e
possa contribuire al migliora-
mento della qualità della vita,
oltre che alla valorizzazione del
patrimonio storico, culturale ed
ambientale, in tutto il territorio.
In sostanza, esamineremo l’oggi,
ma guarderemo al futuro, non di-
mentichi del prestigioso passato
che ci sorregge.

di Paolo Di Battista di Giovanni Carapella

Un giornale per comunicare con i cittadini

Lieto evento nel XX Municipio Veltroni, cinque ragioni per dire PD

La Roma di Rutelli, citta metropolitana
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Saranno rose e fiori, ...?
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ANACRONISTICO CONSORZIO STRADALE

A Viale Cortina D’Ampezzo, un’antica sovrastruttura

I PROBLEMI DI FLAMINIA NUOVA
Occore un progetto di riqualificazione

di Anna Chiara Andronico

L’Associazione “l’Etica e la Politica” è nata da un gruppo di per-
sone che da alcuni anni lavorano insieme su problemi politici e
sociali.
Dapprima attraverso un Comitato per le “primarie” nel 2005 e
poi di seguito per le politiche, le comunali, il referendum costi-
tuzionale nel 2006.
Successivamente per la costituzione del Partito Democratico
sino alle elezioni per le Assemblee del 14 ottobre scorso.

L’Associazione vuole mettere in evidenza che la Politica non può prescindere dall’Etica, che i
comportamenti dei politici (parlamentari, governanti, amministratori) debbono essere in sintonia
con i valori etici e, pertanto, lavora perché queste idee si affermino nel mondo della politica.
L’argomento dell’etica in politica, attualissimo e delicato, è peraltro un forte elemento di carat-
terizzazione del Partito Democratico, che intende stabilire una discontinuità con il passato ed im-
boccare vie nuove.

di Alessandro Tappa* di Piero Mancusi*

Il Consorzio stradale di Viale Cortina d’Ampezzo, par-
tecipato dal Comune di Roma con una quota pari al
50% delle spese a bilancio, è nato negli anni ‘30 in un
contesto ben diverso dall’attuale, quando la zona era
aperta campagna, completamente isolata dal tessuto ur-
banistico della città e, come tale, necessitava di un’ar-
teria di collegamento stradale da gestire a beneficio - e
con il contributo economico - dei pochi cittadini resi-
denti.
Oggi il Comprensorio di Viale Cortina d’Ampezzo -
con circa 20.000 abitanti - ha le dimensioni demografi-
che di una città di provincia ed è diventato a tutti gli ef-
fetti un quartiere pubblico di Roma. Posto sull’asse
viario Nord - Ovest della città, è attraversato sia da una
linea di trasporto urbano (il 446) che da un ingente e in-
quinante flusso di traffico, solo in minima parte ascri-
vibile ai residenti, che - altrimenti - avrebbero diritto a
regolarne gli accessi e a porre limiti efficaci (ad esem-
pio con dei rallentatori) ai quotidiani eccessi di velocità
e ai conseguenti gravi incidenti che si verificano, così
come avviene in altri consorzi obbligatori.
C’è da chiedersi, a questo punto, che senso abbia per i
residenti, che già si fanno carico delle ordinarie impo-
sizioni comunali dell’ICI e TassaRifiuti, essere costretti
a pagare un ulteriore contributo (sulla cui mancata tra-
sparenza, fondatezza di riparto e certezza di conteggio
si è recentemente pronunciata la Commissione Tribu-
taria Provinciale di Roma annullando la cartella esatto-
riale di un consorziato ricorrente) per avere gli stessi
servizi - se non inferiori - degli altri cittadini. Con l’ag-
gravante di avere scarse possibilità di adeguato controllo
sulla gestione del Consorzio che è stato peraltro retto,
sin dal gennaio 2004, da un Consiglio di Amministra-
zione in prorogatio di poteri.
L’AssociazioneCortinaVerde - che da anni si batte nel-
l’interesse dei residenti per la riqualificazione del terri-
torio e per il miglioramento dei servizi di quartiere - da
tempo ha raccolto proteste e segnalazioni da parte di nu-
merosi consorziati (alcune delle quali divenute oggetto

di indagine da parte della Magistratura) in merito alla
funzione e gestione del Consorzio. Quest’ultimo è, a
tutti gli effetti, un Ente pubblico con propria capacità
impositiva e, come tale, soggetto ad un sindacato dime-
rito sui propri atti di gestione. Tali rilievi dei residenti
sono stati oggetto di in un’articolata interrogazione al
Comune presentata dal Consigliere Eugenio Patanè del
Gruppo dell’Ulivo e di un circostanziato esposto-de-
nunzia dell’Associazione Cortina Verde depositato al
VII Dipartimento della Mobilità, competente per ma-
teria..
In entrambi i documenti è stato richiesto al Comune,
anche in relazione all’Assemblea Consortile tenutasi il
27 febbraio scorso - durante la quale è emersa in ma-
niera ancora più evidente la fondatezza delle critiche
alla gestione - di avviare il procedimento amministrativo
per commissariare il Consorzio, essendo venute meno
tutte le ragioni di decentramento amministrativo e di ca-
rattere giuridico, urbanistico e ambientale che ne impo-
sero la creazione negli anni trenta. Ciò al fine di
pervenire al definitivo scioglimento dell’Ente, cosi
come ripetutamente richiesto dagli abitanti con esposti
e petizioni che hanno visto migliaia di cittadini già
esprimersi in questo senso.
*Presidente Associazione Cortina Verde

Secondo una larga corrente dot-
trinaria un nesso indissolubile esi-
ste tra il diritto e l’etica. In
particolare tra il diritto penale e la
morale corrente.
Si afferma infatti che il reato è
sempre una azione immorale, per
cui il diritto si muove nell’ambito
della morale.
Il diritto penale rappresenta infatti
quel complesso di regole di con-
dotte, sanzionante col mezzo spe-
cifico della pena, che sono dirette
ad assicurare l’osservanza del
principio di moralità che è rite-
nuto essenziale per la sicura e ci-
vile convivenza. Alcuni insigni
giuristi sostengono che gli altri
rami del diritto tendono alla tutela
della moralità minima, mentre il
diritto penale protegge il minimo
etico assoluto.
I reati in sostanza sarebbero quei
fatti immorali che presentano una
maggiore gravità rispetto al co-
mune sentire di una società civile.
In sostanza il diritto sarebbe la
morale cristallizzata nella norma.
Questa affermazione è comunque
criticata da altri autorevoli giuristi
e filosofi, che sostengono che non
sempre il reato è una azione im-
morale.
Pensiamo infatti ai reati contrav-
venzionali consistenti per lo più
nell’infrazione di norme poste al
fine di regolare servizi pubblici,
ma che in massima parte la co-
scienza sociale in genere non con-
sidera riprovevoli. La verità è che
l’ordinamento giuridico non mira
soltanto ad assicurare la conser-
vazione della società, ma tende
anche a promuoverne il pro-
gresso. Questa funzione non po-
trebbe essere attuata se lo Stato si
limitasse a fissare nella legge solo

ciò che contrasta nella morale
corrente, per cui è portata ad in-
cludere precetti intesi anche a svi-
luppare quel complesso di valori
che non sono ancora sentiti come
immorali dalla coscienza del po-
polo, ma preparano una società
civile più moderna.
Il diritto penale è costituito dal
complesso di disposizioni che si
trovano contenute non solo nel
codice penale ma anche in altri
codici e in molte leggi speciali.
Carattere generale della norma
penale è l’imperatività come re-
gola di condotta posta dallo Stato
per cui l’azione diretta alla re-
pressione dei reati è sempre pub-
blica e spetta allo Stato stesso,
anche quando il suo esercizio di-
pende da una manifestazione di
volontà del privato (reati perse-
guibili a querela di parte).
Il diritto perciò non sarebbe che
un sistema di limiti alla libertà in-
dividuale allo scopo di rendere
possibile la conservazione del-
l’aggregato sociale.
L’inizio della speculazione etica
si ebbe nella filosofia greca con
Socrate, che per primo pose il
problema della condotta del-
l’uomo e del suo valore. L’etica
infatti considera le azioni umane
in se stesse, per il loro intrinseco
valore e non per i risultati cui esse
portano. Nell’antica società
greca, l’etica fu intesa sul piano
pratico in un senso del tutto so-
ciale e politico. L’uomo virtuoso
era il cittadino ossequiente alle
leggi dello Stato, ma anche alla
propria coscienza. Successiva-
mente Hegel considerò invece la
morale nel suo dialettico passag-
gio dalla coscienza interiore alla
moralità sociale. Anche Platone
affermava che in uno Stato di uo-
mini ci vorranno leggi scritte, ma
le stesse leggi scritte devono
poter mutare, perché la giustizia
in se non è una virtù ma, è la mo-
rale che rende virtuosi. Socrate
nelle “Declamazioni di Libanio”
affermò: “il legislatore non po-
trebbe mai escogitare come pena,
niente di talmente duro da rendere
tutti onesti”.
In conclusione non è contestabile
che generalmente i fatti vietati
dalla legge contrastano con i pre-
cetti dell’etica, ma riteniamo che
vi siano ben più profonde regole,
non scritte, che devono essere alla
base delle azioni umane conside-
rate dal punto di vista della loro
moralità.
* Avvocato, patrocinante in Cassazione

Quello scampolo di territorio
della XX Circoscrizione deno-
minato Flaminia Nuova adia-
cente alla stazione di Vigna
Clara è una piccola enclave che
sembrerebbe essere definita da
una serie di negazioni: non è Fle-
ming, non è Vigna Clara, non è
Cassia. In realtà è una zona di
confine nota principalmente per
la finta Stazione di Vigna Clara,
facente parte di quel complesso
di opere costruite sotto la spinta
dei Mondiali di Calcio, e mai de-
collate.
Vi è una parrocchia, un mercato
alcuni negozi e botteghe arti-
giane, alimentari, officine di ri-
parazione, giornalaio, farmacia e

persino una clinica convenzio-
nata.
Apparentemente una zona tran-
quilla dove gli abitanti, trasferiti
nei primi anni 60, si conoscono
quasi tutti, i negozianti sono an-
ch’essi residenti in zona da molti
anni.
In realtà negli ultimi dieci anni
questa oasi ha subito l’impatto
della trasformazione socio eco-
nomica di tutta l’area, diven-
tando una zona di passaggio e di
parcheggio selvaggio, con un in-
cremento del disdoro urbano,
dell’immondizia abbandonata a
se stessa.
Gli antichi residenti rimpian-
gono i bei tempi andati, dimen-

ticando che negli anni 60 non
c’erano strade asfaltate, non
c’erano parcheggi, non c’era né
il mercato né la chiesa né la far-
macia e le strade quando pioveva
erano un ammasso di fango.
Però vi era la sensazione che le
cose sarebbero migliorate e non
peggiorate, come accadde oggi.
In realtà nessuna comunità mi-
gliora senza una progettualità.
Occorre che si colga l’occasione
delle prossime elezioni munici-
pali per avanzare un progetto di
miglioramento condiviso dai cit-
tadini. Occorre che questo pic-
colo territorio si inserisca nel
progetto complessivo di riquali-
ficazione del Municipio, comin-

ciando ad avere regole precise di
governo del territorio.
Parcheggi delimitati e ad orario,
a pagamento per i non residenti,
la raccolta differenziata a domi-
cilio, un piano di smaltimento
dei rifiuti che sono ora gettati nei
fossi adiacenti, la possibilità di
fruire del parco che attualmente
è invalicabile, percorsi per i pe-
doni che consentano il passag-
gio sicuro dei più deboli
(bambini e anziani) sarebbero al-
cune delle idee da lanciare e da
perseguire.
Ci impegniamo ad utilizzare
questo giornale per informare e
anche per raccogliere suggeri-
menti e lanciare iniziative.

ANGOLO DEL DIRITTO

Rapporti tra il diritto e l’etica
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La effettiva possibilità di sposta-
mento è una delle questioni che in-
teressano maggiormente i cittadini
del XX Municipio: 146.000 per-
sone abitano questo enorme e stu-
pendo territorio di oltre 18.000
ettari e, per gli spostamenti dalla pe-
riferia verso il centro storico e vice-
versa, dispongono solo di una
struttura viaria, nata con Roma ca-
pitale dell’Impero, costituita dalle
vecchie strade consolari: Trionfale,
Cassia e Flaminia.
Nonostante i numerosi interventi di
ammodernamento, questa rete via-
ria oggi è insufficiente, quindi
siamo in presenza di una situazione
già critica che, in assenza di inter-
venti strutturali importanti, potrà di-
ventare drammatica quando
saranno completati gli oltre 200
mila metri cubi di nuovi insedia-
menti di tipo commerciale e resi-
denziale già iniziati in diverse
località periferiche del Municipio.
La scelta strategica avviata da
tempo dall’amministrazione capito-
lina, consistente nella opzione prio-
ritaria di nuove infrastrutture per il
trasporto pubblico su rotaia (la così
detta “cura del ferro”), in questo set-
tore Nord della città non ha ancora

prodotto risultati determinanti.
Il potenziamento della ferrovia re-
gionale FM3 (Roma Ostiense/Vi-
terbo) ha portato i primi significativi
miglioramenti; si spera molto nel-
l’analogo ammodernamento del-
l’altra ferrovia Roma
Nord/Viterbo-Civita Castellana,
che dovrebbe essere effettuato a
breve. Ma le attese principali sono
riposte nel progetto riguardante la
nuova linea C della ferrovia metro-
politana.
Questa nuova metropolitana, già in
fase esecutiva, partendo dalla

estrema periferia Est attraverserà il
centro storico:Colosseo, piazzaVe-
nezia, corso V. Emanuele (Chiesa
Nuova), poi San Pietro, corsoRina-
scimento e via Ottaviano, fino ad
arrivare a piazzaMazzini e piazzale
Clodio.
Ora è in fase di progettazione preli-
minare il prolungamento verso
Nord con una prima tratta, della
lunghezza di circa 3 km, fino alla
Farnesina con la stazione interme-
die all’Auditorium. Una tratta suc-
cessiva, di circa 5,9 km, si
svilupperà lungo la via Cassia con

sei nuove stazioni (come da docu-
mento della Metro C): Farnesina
(Stadio), Giochi Istmici, Parco di
Veio (Cassia Vecchia - Bivio Cor-
tina D’Ampezzo), Villa San Pietro
(Cassia - San Godenzo), Tomba di
Nerone (Via di SestoMiglio) ed in-
fine Grottarossa (zona libera, oltre
il consorzio Volusia e Fosso del
Fontaniletto), con un parcheggio ed
un nodo di scambio per i collega-
menti extraurbani.
E’ comunque necessaria una inte-
grazione tra il trasporto pubblico (su
rotaia e su gomma) e quello privato.
Infatti il trasporto pubblico su
gomma, in assenza di percorsi ri-
servati, utilizza, in concorrenza con
il traffico privato, la stessa rete via-
ria.
Risulta pertanto necessario studiare
con molta attenzione un possibile
sviluppo della rete di tali infrastrut-
ture per lamobilità,mediante le tec-
niche di pianificazione urbana oggi
esistenti, al fine di pervenire allemi-
gliori soluzioni possibili per questo
territorio e questa comunità in forte
espansione che riteniamo sia meri-
tevole di attenzioni ed investimenti
pubblici superiori a quelli impiegati
nel passato.

L’ambiente
in buone mani.
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Aria
Nuova

MOBILITÀ NEL XX MUNICIPIO
La metro C arriverà a Grottarossa

smesso di crescere e che, gra-
zie all’amministrazione Vel-
troni, è diventata punto di
attrazione nazionale dal
punto di vista culturale e tu-
ristico.
E’ giunto ora il momento di
una seconda fase della rivolu-
zione romana: una tappa che
porti a costruire Roma non
solo come capitale, ma anche
come città accogliente, inclu-
siva, solidale, facile da vi-
vere.
Una capitale che si integri e
viva un rapporto costruttivo
con la Provincia, alla guida
della quale il Pd mette in
campo una forza giovane,
l’europarlamentare Nicola
Zingaretti.
Una Provincia che non si
configura come inutile or-
pello, ma che vive la sua mis-
sione contemporanea nella
costruzione di una città me-
tropolitana in cui i problemi
della viabilità, dell’edilizia
scolastica, della casa siano
condivisi in un’ottica tra
Roma e i comuni del suo hin-
terland.
Dentro le sfide appena accen-
nate non può mancare quella
del nostro Ventesimo Muni-
cipio. Un territorio segnato
dalla decennale esperienza di
governo del centrodestra,
esperienza clientelare e di
cattiva amministrazione con-
tro la quale il centrosinistra
schiera un candidato forte
come Gaetano Rizzo, già as-
sessore al Commercio del
Comune di Roma.
Una scelta che segna la vo-
glia di vincere, con un uomo
fortemente legato al territo-
rio, conoscitore dei problemi
e delle potenzialità che que-
sto può esprimere. Rizzo
trova dalla sua parte un PD
che nella zona ha quasi tripli-
cato il numero degli iscritti,
un partito forte e compatto
guidato dalla consapevolezza
che questa volta anche a
Roma Nord si possa vincere
e una squadra di giovani am-
ministratori di grande valore
che sapranno affiancarlo alla
guida del nostro municipio.

(continua dalla prima)

Associazione culturale Liberinsieme
Via del Governo Vecchio, 3

0018 Roma

tel. 06 6833102 - fax 06 68604857
e-mail: liberinsieme@gmail.com

di Manlio Nitti

Era il 1997 quando il Consiglio Regionale del
Lazio approvò l'istituzione del Parco di Veio,
quarto parco del Lazio per estensione con i
suoi 15.000 ettari. Ma purtroppo nessuno di
noi è stato chiamato a soffiare sulle
dieci candeline, decennale passato
senza la partecipazione ed il trasporto
di alcuno. Ciò è sintomo che il male
che ha colpito questa importante area
verde che meravigliosamente si in-
cunea sino a Corso Francia e che
lambisce l'abitato del nostroMunici-
pio è grave e pare essersi croniciz-
zato: nessuno sente il Parco di Veio
come Patrimonio comune. Il primo
ad accorgersi di questomale fuVezio
de Lucia, che collaborò alla stesura
del Piano di Assetto. Egli si accorse che il
maggior nemico del Parco era l'incapacità da
parte della cittadinanza di poterne fruire.
La mancata valorizzazione di questa presenza
verde ha lasciato lo spazio soltanto al malu-
more per la presenza dei vincoli paesistici,
estrema complicazione anche per la ordinaria

manutenzione delle proprie case per tutti co-
loro che all'interno vi abitano. In assenza di una
cittadinanza che senta proprio questo patrimo-
nio paesistico, emerge immancabilmente una

radicata e miope sottocultura imprenditoriale.
Una "cultura" che si rende conto che parlare di
cancellazione di aree protette in maniera pa-
lese sarebbe politically incorrect, ma che non
nasconde la propria vocazione "imprendito-
riale e cementificatrice"; che considera im-
presa solo un imponente capannone che incute

rispetto o che soltanto attraverso un insedia-
mento abitativo pensa di elevare gli standard
qualitativi di un'area. E' la cultura che ha ge-
nerato i nostri quartieri con strade senza mar-

ciapiedi, senza ospedali, scuole,
biblioteche, teatri, sale riunioni. E' la
cultura legata all'edilizia residenziale
sprovviste di opere primarie, che in-
vadendo abusivamente o quasi aree
pubbliche e private si disinteressa
completamente delle esigenze della
collettività creando piccoli mostri pa-
radisiaci completamente decontestua-
lizzati e ad uso esclusivo. E' la
sottocultura dei consorzi edilizi, delle
strade private, del primato del tra-
sporto privato su quello pubblico, del-

l'autocostruzione, dell'edilizia che da lavoro.
Pertanto è questa sottocultura che va bloccata
a favore di uno sviluppo sostenibile che vede
ambiente, urbanistica e mobilità sinergica-
mente impegnati a garantire un migliore sta-
tus per i suoi abitanti. Anche nel Municipio
XX.

PARCO DI VEIO E SOTTOCULTURA
di Claudio Marinali
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Roma è una città che in questi ultimi anni ha avuto una crescita
in campo economico superiore alla media nazionale. Sicura-
mente un dato di cui andare fieri. Leggendo le tabelle che regi-
strano questo sviluppo si leggono numeri e percentuali legate al
settore del commercio, del turismo e di altri importanti settori
dell’ imprenditoria cittadina.
Un elemento invece più difficile da evidenziare da una analisi
condotta secondo canoni economici, è quanto a questo sviluppo
contribuisca una efficiente ed efficace organizzazione dei ser-
vizi sociali nel territorio;
da anni infatti si consi-
dera il welfare un ele-
mento essenziale dello
sviluppo sociale ed eco-
nomico della società.
Una buona amministra-
zione locale deve saper
coniugare crescita eco-
nomica con lo sviluppo
sociale, riuscire in que-
sto determina le condi-
zioni affinché una
comunità sia più coesa e
quindi più forte. A
Roma negli ultimi anni
si è tentato, con suc-
cesso, di perseguire que-
sta strada.
Questo è stato reso pos-
sibile da una ammini-
strazione comunale che
prendendo spunto dalla
Legge 328/00, ha avuto
la capacità di coinvol-
gere in questa sfida le
ASL, il Terzo Settore, il
volontariato e le forze
sociali, con l’obiettivo
di ampliare e migliorare
la rete di servizi socio
sanitari domiciliari.
Strumento indispensa-
bile per organizzare questo gigantesco sforzo è stato il Piano
Regolatore Sociale cittadino, rispetto al quale ogni municipio
doveva relazionarsi adottandone uno proprio che si integrasse
con quello generale, in modo da rendere gli interventi più mi-
rati ed efficaci. L’obiettivo era quello di mettere la persona al
centro di una rete di servizi in grado di offrire risposte puntuali,
ma soprattutto di umanizzare la cura portando dentro le mura di
casa, in ambiente familiare, interventi socio sanitari qualificati,
personalizzati e continui nel tempo, con un sostegno enorme
alle famiglie, alleviandole in parte da quell’impegno quotidiano
che gravava in modo quasi esclusivo su di esse. Soprattutto
quando si hanno a casa cari non autosufficienti o con malattie
cronicizzate.
A questo aspetto fondamentale bisogna aggiungere che questo
tipo di assistenza comporta anche un notevole risparmio in ter-
mini economici, permettendo per molti casi di accorciare i temi

di degenza in ospedale che notoriamente rappresentano una
voce importante per i bilanci della sanità regionale.
Verrebbe da pensare che si è trovata la “quadratura del cerchio”,
e in parte lo è. Vi sono però anche alcune controindicazioni, la
principale, e più inspiegabile, è quando alcuni municipi non col-
laborano con il Comune, decidendo di non adottare un proprio
mini piano regolatore sociale, con il risultato di rendere molto
più complicato poter intervenire in tempi brevi e con cure ap-
propriate a favore della persona

E’ questa una
pratica ostruzio-
nistica ai danni
del cittadino for-
t u n a t a m e n t e
poco diffusa,
nella quale però
il nostro Munici-
pio si è distinto,
unico fra i 19
municipi di
Roma.
E’ evidente che
le reali motiva-
zioni di questa
ostilità nell’adot-
tare uno stru-
mento operativo
tanto efficace
vada ricondotto a
quella pratica
ostruzionistica,
che antepone le
ragioni di una
parte politica ai
diritti e ai bisogni
dei cittadini. Per-
sonalmente credo
che chi si candida
ad amministrare
un territorio non
debba utilizzare
quella postazione

per battagliare con la controparte politica, ma per governare al
meglio delle condizione date, a favore di tutti i cittadini, anche
di coloro che non lo hanno votato. In questi anni invece ab-
biamo assistito ad una volontà isolazionista da parte di questo
Municipio nei confronti dell’amministrazione, che lo ha por-
tato a decidere in modo unilaterale di non avvalersi di alcune
opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Se a Roma il
welfare locale ha potuto rappresentare uno dei motori di svi-
luppo sociale ed economico, che ha accompagnato la crescita
della nostra città, da noi in XX non è stato così. Ora è momento
di bilanci. C’è da augurarsi chi i cittadini del nostro municipio
ai quali sono mancati alcuni servizi pubblici essenziali, altrove
garantiti da una responsabile amministrazione, ripensino a que-
sti ultimi anni e scelgano al meglio per poter essere cittadini,
con gli stessi diritti di quelli del resto di Roma
* Candidato per il PD al Consiglio Comunale di Roma

IL CORAGGIO
DI CAMBIARE

Vivere è una grandiosa avventura. Una
bella sfida per tutti. Nulla è scontato, nulla
è definitivo. Il cambiamento ci accompa-
gna dal primo distacco dalla madre, dal
primo volo dal nido. E così di seguito, il
crescere costringe a scelte, che necessa-
riamente impongono sostanziali modifi-
che alle nostre precedenti abitudini. A
volte si cambia casa, si cambia città o ad-
dirittura nazione.

Spesso si tratta di stravolgimenti dolorosi
e sofferti, imposti da uno stato di neces-
sità. Così è in questi anni per le tante
donne che dall’est o dal sud del mondo la-
sciano figli, mariti, case e vengono a la-
vorare da noi nelle nostre case, per i nostri
figli, per i nostri vecchi. Ed è ammirevole
la loro capacità di adattamento. Anche noi
italiani in tempi non tanto lontani abbiamo
sperimentato il dolore degli emigranti con
la valigia di cartone legata dallo spago. Si
cantava allora “partono i bastimenti per
terre assai lontane,” eppure da queste
esperienze amare, sono nate cose buone:
nuove vite, nuove storie e in molte occa-
sioni anche nuove fortune.

A ben guardare anche chi ha la possibilità
di vivere tranquillamente un suo quieto
tran-tran non si può sottrarre alla legge
inesorabile del cambiamento. Gli anni
passano, si invecchia. Arriva il giorno del
pensionamento. La sfida è continua ed è
anche democratica, infatti non fa ecce-
zioni, non fa sconti. Allora sta a noi vi-
verla con coraggio, con fantasia
trasformandoci, adattandoci alle nuove si-
tuazioni; naturalmente ci vuole una buona
dose di volontà e di umiltà, per ripartire,
per ricominciare.

Ma perchè questa straordinaria dote di
adattamento si manifesti pienamente oc-
corre essere disponibili a rivedere i propri
convincimenti, le proprie idee, mettersi in
discussione, confrontarsi con gli altri, con
il mondo che cambia ed è qui la vera dif-
ficoltà. Perché molte volte ci creiamo
delle prigioni mentali, con idee che dap-
prima si fanno spazio nella nostra mente
come sicure difese da un mondo esterno,
percepito ostile e pericoloso e poi queste
stesse idee si trasformano in gabbie per la
nostra intelligenza e la nostra capacità di
capire gli avvenimenti valutandoli da
nuove prospettive. C’è un pregiudizio, un
luogo comune che assai di frequente ci ini-
bisce: il pensare che gli altri ci possano
giudicare negativamente, affibbiandoci
l’etichetta di banderuole qualora faces-
simo scelte diverse. Ciò vale anche per le
scelte politiche.

Quanti di noi ancora sono prigionieri del-
l’idea di un comunismo pericoloso e rivo-
luzionario e per questo continuano a
votare a destra per forza di inerzia. E
quanti dalla parte opposta non riescono ad
ammainare il vessillo dell’anticapitalismo,
anticlericalismo, antiperbenismo. Oggi si
deve tremare per un mercato anarcoide
che premia i più spregiudicati profittatori,
per una malavita organizzata in holding
con giri di affari superiori ai pil di Stati na-
zionali, per un ecosistema ai limiti del col-
lasso, per una gioventù senza bussola,
senza prospettive, senza regole. Abbiamo
tutti veramente bisogno di cambiamento e
se cambiamo noi cambia anche il nostro
paese. Allora facciamoci portatori di no-
vità e con coraggio e con passione sce-
gliamo l’unica forza politica veramente
nuova, formatasi dal basso con le prima-
rie e con il contributo di milioni di italiani
desiderosi di migliorare la società.

PER UNWELFARE LOCALE, MOTORE DI SVILUPPO
C’è stata scarsa intesa fra Municipio e Comune

di Marco Pacciotti*

di Giovanna Tudisco
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