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Il 13 ed il 14 aprile non sono
stati soltanto due giorni di una
primavera bislacca, ma hanno
determinato nel complesso
mondo politico una frattura
profonda, di separazione fra
periodi storici.
La scelta del Partito Demo-
cratico di andare alle elezioni
da solo (o con chi avesse ac-
cettato, sia il suo programma,
sia un unico gruppo parla-
mentare), aveva indotto il cen-
trodestra a costituire subito il
raggruppamento partitico Po-
polo della Libertà ed i partiti
di sinistra a formare la Sinistra
Arcobaleno.
Le elezioni di domenica 13 e
lunedì 14 aprile hanno pro-
dotto, per via degli sbarra-
menti del 4% alla Camera e
dell’8% al Senato, la esclu-
sione dal Parlamento delle
formazioni politiche, che non
hanno raggiunto questi livelli,
cioè Sinistra Arcobaleno, Par-
tito Socialista, Destra Nazio-
nale ed altri partitini, oltre
all’Udeur non presentatosi.
I comunisti di varie sigle, i so-
cialisti, i verdi del “sole che
ride”, sono stati congelati
dagli elettori.
Non parleranno più né alla
Camera, né al Senato. Una
specie di glaciazione.
Ora probabilmente al Senato
della Repubblica ci saranno
quattro gruppi parlamentari:
PdL, PD, Lega Nord e Gruppo
Misto; alla Camera dei Depu-
tati cinque gruppi: PdL, PD,
Lega, UdC e Misto.
Una semplificazione eccezio-
nale, tipica delle democrazie
occidentali mature.
Il governo si sta formando con
una struttura snella di dodici
ministri ed altri 48 membri fra
viceministri e sottosegretari,
secondo le disposizioni di una
recente legge introdotta dal
Governo Prodi nell’ultima Fi-
nanziaria.
I due grossi partiti, il PdL che
ha vinto le elezioni ed il PD
che si è reso egemone nel ver-
sante del centrosinistra, hanno
raccolto il consenso della

D.- Il ballottaggio del 27 e 28
aprile è un appuntamento im-
portantissimo per il centrosini-
stra e la città di Roma.
Lei è in vantaggio di cinque punti
percentuali sul suo avversario e si
sta impegnando al massimo per
restare in vantaggio. Ma la sua
vittoria, considerati gli apporti di
altri partiti, da che cosa dipen-
derà?
“Il centrodestra nella Capitale ha
saputo dire solo di no: se fosse
stato per loro Roma non sarebbe
cresciuta e non avrebbe raggiunto
gli importanti risultati degli ultimi
anni. Dovremo opporci allo stra-
potere della destra in questo paese:
noi non facciamo una campagna di
odio, ma dovremo essere tutti im-
pegnati, senza dubbi o reticenze,

per sconfiggere chi semina solo
paure e contrasti. Dall’altra parte
c’è qualcuno che fa solo una bat-
taglia negativa, tutta contro Roma,
mentre da questa parte del campo
c’è chi ama questa città e ha
un’idea positiva del suo futuro. Ho
ringraziato Veltroni per aver dato
tutto per questa città e se sarò sin-
daco darò tutto per voi, per noi, per
il futuro della Capitale. Siamo in
vantaggio, ma dovremo dare tutti
il massimo per riportare alle urne
chi ci ha già sostenuto, gli scettici
e gli indecisi, mettendo in campo
una mobilitazione senza riserve.
Parleremo a tutti con la forza e la
solidità dei nostri argomenti.
Roma è anche il punto di volta in
cui si giocano le condizioni per
una rivincita nazionale: questi
giorni saranno tra i più decisivi che
abbiamo vissuto negli ultimi anni
e la vittoria al ballottaggio può tra-
sformarsi in una immediata occa-
sione di riscatto. Dopo i risultati
delle elezioni politiche, credo che
il buon governo di Roma sia de-
terminante per l'equilibrio generale
del paese: di fronte ad un governo
nazionale nel quale peserà moltis-
simo la Lega di Bossi, a Roma sarà
fondamentale avere un’alleanza di
centrosinistra che abbia ben chiaro
il ruolo della Capitale e gli inte-
ressi nazionali”.
D.- Lei ha una grande espe-
rienza politico-amministrativa,
sia a livello nazionale che come
Sindaco di Roma, sa bene che il
problema della sicurezza è molto
sentito da tutti gli elettori romani,
in particolare da quelli del XX
Municipio.
Cosa può dirci in proposito,
anche in seguito all’omicidio
della signora Reggiani nei pressi
della stazione di Tor di Quinto e
alla violenza subita da una ra-
gazza del Lesotho nei pressi della
stazione de La Storta.
“Contro le gravissime violenze
sulle donne scenderemo in campo
con una serie di misure di sicu-
rezza molto forti. Avvieremo su-
bito interventi per aumentare la
sicurezza nel trasporto pubblico:
le 135 stazioni ferroviarie del ter-
ritorio comunale verranno dotate
di illuminazione e videosorve-
glianza. Verranno illuminati e sor-
vegliati anche tutti i parcheggi di
scambio e saranno installate una
rete di colonnine per chiamate di
emergenza.
La sicurezza è un tema fondamen-

tale, che non può essere strumen-
talizzato e affrontato con demago-
gia. Qualsiasi tipo di violenza è
intollerabile ed è necessario preve-
nire, contrastare e punire i respon-
sabili: chiunque commette un reato
deve essere perseguito, ma qual-
siasi generalizzazione è sbagliata.
Noi dovremo intervenire sulla pre-
venzione attraverso un maggior
controllo del territorio con una più
capillare presenza delle forze del-
l’ordine, come visibile elemento di
dissuasione e di rassicurazione.
Pertanto, il controllo del territorio
dovrà essere assicurato da un nu-
mero adeguato di presidi delle
forze dell’ordine, razionalizzati e
riorganizzati nella cornice del
“Patto su Roma sicura” e in con-
divisione con i Municipi. I com-
missariati di polizia e le caserme
dei carabinieri saranno dislocati
sulla base dell’evoluzione della
città, anche nelle periferie e nei
nuovi insediamenti. Dovremo fa-
vorire l’istituzione di pattuglie in-
terforze che, ciascuno per le
proprie competenze, possano af-
frontare ogni situazione con il
massimo dell’efficacia.
Per i cittadini la percezione della
sicurezza, in particolare in alcune
zone della città, è decisamente cri-
tica: c’è la necessità irrinunciabile
di far sentire la politica e l’ammi-
nistrazione vicine e presenti, con
un’attenzione particolare rivolta
soprattutto ai soggetti più deboli:
donne, anziani, disabili.
Intensificheremo l’illuminazione
anche su strade, metropolitane,
fermate degli autobus, per rendere
più efficace la rete di videosorve-
glianza e delle postazioni per le
chiamate di emergenza; accelere-
remo la progressiva acquisizione
delle strade private aperte al pub-
blico transito, soprattutto in peri-
feria. Condivideremo gli interventi
di riqualificazione urbana con i cit-
tadini, le associazioni e i comitati
di quartiere, dedicando sempre più
risorse ai progetti di recupero delle
aree di prossimità: ambienti ripro-
gettati, luoghi occupati abusiva-
mente da sgomberare, creazione di
centri di vita sociale, riapertura di
negozi, recupero di aree a par-
cheggio e di giardini.
Promuoveremo anche campagne
di sensibilizzazione nelle scuole e
nei centri giovanili aiuteranno a
prevenire i fenomeni di margina-
lità soprattutto nelle zone più a ri-
schio”.
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maggioranza (al 70%) degli elet-
tori italiani e dialogano civil-
mente. Ma la Lega, che ha la
“golden share” al Parlamento per
le scelte del prossimo Governo
con i suoi 25 senatori e 60 depu-
tati, ci preoccupa perché può con-
dizionare su punti specifici la
effettiva conduzione del Paese.
Questo, in sintesi, è il nuovo
corso della politica italiana.
La frammentazione delle forze
politiche è finita e va bene; le ri-
forme condivise a larga maggio-
ranza si faranno ed è un’ottima
soluzione; molti cittadini italiani
aspettano con pazienza che le
promesse elettorali siano mante-
nute ed è giusto; però, a sinistra
fa un “freddo cane”.

di Paolo Di Battista

L’era politica della frammentazione si è chiusa

Cambiamento epocale nelle forze politiche Provvedimenti forti contro le violenze

Più sicurezza e migliore mobilità per il XX Municipio

Per essere “visibili”

PPuubbbblliicciittàà  
&&

PPrroommoozziioonnee
06 30360230

Anno I - Numero 1 distribuzione gratuita - Aprile 2008

Intervista a Francesco Rutelli

(segue a pag. 2)

Favelas
Cassia 

Flaminia
(pag. 3)

In Democrazia,
l’Etica 

è necessaria
(pag. 4)



pagina 2 - Roma XX, aprile 2008

periodico di informazione, cultura e politica del XX Municipio

Roma XX
periodico di informazione, cultura e politica del XX Municipio

Lavori al centro sportivo di via della Mendola

Centro Area: un Punto Verde Qualità?
Il Quartiere ne chiede la riapertura totale

di Alessandro Tappa e Antonello de Cesare* di Piero Mancusi

La lunga odissea gestionale di questo luogo aggregativo di
quartiere è una vera telenovela. L’Associazione Cortina
Verde, che ne ha seguito i passaggi, chiede un confronto pub-
blico con Comune e Concessionario.
Le vicende del Centro Area di Via della Mendola - uno dei
Punti Verde Qualità del Comune di Roma - ricordano il ca-
polavoro di Robert Musil “L’uomo senza qualità”, dove Ul-
rich, personaggio ricco di grandi potenzialità e inventiva, è
assolutamente incapace di finalizzarle al raggiungimento di
uno scopo.
I fatti - Il Comune di Roma, per “risarcire” i residenti di quar-
tieri cementificati come il nostro (20.000 abitanti) della man-
canza di aree verdi e centri aggregativi, s’inventa una formula
interessante, che dovrebbemediare fra interessi pubblici e pri-
vati , quella dei Punti Verdi Qualità. L’idea è di consentire a
una società privata la costruzione di un Circolo Sportivo su
un suolo comunale in concessione per 33 anni rinnovabile,
con il vincolo dimanutenere un’area verde aperta al pubblico.
La struttura, che prende il nome di Centro Area, è finanziata
dal Credito Sportivo, con il supporto di una fideiussione – e
questo è un aspetto centrale – dello stesso Comune di Roma.
Dopo un bando di gara che assegna la concessione alla Società
Executive Sport Center srl facente capo a due soci, con quote
paritetiche, il CentroArea apre nel Settembre 2003. Il successo
è immediato: 2000 soci iscritti e un enorme flusso di liquidità
grazie all’incasso delle quote annuali.
Presto però iniziano gravi contrasti fra i soci, denunzie per ina-
dempienze contrattuali, nomina di un nuovo amministratore
unico, problematiche riguardanti la buona esecuzione dei la-
vori.
A settembre il Circolo chiude per 15 giorni per disposizione
del Comune. La situazione è critica perché s’interrompe un
servizio agli iscritti pagato anticipatamente. A presidiare la
struttura e a rispondere ai cittadini rimangono solo i dipendenti.
La gestione (Sitac) riprende fino a settembre 2005 e poi la so-
cietà concessionaria Executive Sport Center viene ceduta al
gruppo Impreme Spa diMezzaroma.
Emerge intanto la necessità di ristrutturare il Centro per la
presenza delle numerose carenze costruttive riscontrate al-
l’inizio della sua breve vita. La nuova gestione presenta al Co-
mune un progetto per la ristrutturazione e qualificazione
dell’impianto che viene chiuso dal 1 giugno 2007, con pre-
visione di riapertura a novembre 2007. Nel frattempo ven-
gono venduti abbonamenti in funzione di questa data. La
previsione non è rispettata, i soldi restituiti, ma con compren-
sibile disappunto degli iscritti.
Per il personale (40 dipendenti) viene siglato un accordo sin-
dacale che prevede l’assorbimento di 9 collaboratori come di-
pendenti a tempo indeterminato e il pagamento del 70%dello
stipendio agli altri collaboratori a progetto.
Nel febbraio2008, i lavori di ristrutturazione riprendono con
molta lentezza e senza certezza ufficiale sulla data di riaper-
tura.
Le richieste del Quartiere - Il caso del Centro Area è stata
oggetto nel marzo 2008 di una petizione al Comune- intra-

presa da Associazioni di quartiere e firmata da 1300 cittadini
- con la quale è stata chiesta almeno l’immediata riapertura
del parco pubblico (percorso vita e area cani) e la fissazione
di una concreta tempistica per il completamento dei lavori.
Considerate inoltre le vicissitudini che hanno caratterizzato,
fin dalla nascita, la vita del Centro e il travagliato rapporto con
i gestori, viene chiesta lamassima trasparenza amministrativa
e un’informativa improntata alla corretta tutela degli interessi
pubblici in gioco.
L’istanza è fortemente apprezzata non solo dai residenti di
quartiere, ma anche da numerosi abitanti delle vicine Circo-
scrizioni (Trionfale, Balduina, Torrevecchia) che prima della
chiusura utilizzavano assiduamente la struttura. Prova ne è
l’ampio dibattito - ricco di post e commenti sulla vicenda -
scaturito dalla pubblicazione della petizione popolare sull’at-
tento e “clickatissimo”sito Vignaclarablog.
A fronte della petizione nessuna risposta ufficiale è perve-
nuta finora dal X Dipartimento del Comune, competente per
materia e delegato ai controlli sull’esecuzione del progetto di
ristrutturazione. Mentre sul versante della società concessio-
naria con unamail del marzo 2008 veniva garantita l’aper-
tura del parco e data per certa la parziale attivazione
dell’impianto (compresa piscina) per giugno 2008.
La proposta - A questo punto è evidente che risulta indispen-
sabile l’apertura di un confronto con il Comune e il Conces-
sionario, allargato ai cittadini e ai dipendenti, per fare emergere:
- certezza sui tempi di chiusura lavori emodalità di riapertura;
- i dettagli del progetto di ristrutturazione anche con riferi-
mento al contesto sociale, urbanistico e infrastrutturale della
zona (parcheggi, viabilità e verde).
L’associazione Cortina Verde continuerà a proporre le
istanze, già sostenute in passato, di:
- mantenere per il Centro Area la vocazione pubblicistica e la
fisionomia di centro sportivo e di aggregazione di quartiere -
per tutti e per tutte le età - in opposizione a progetti di stra-
volgimento commerciale;
- sollecitare il Comune ad esercitare la vigilanza e il controllo
per la tutela degli interessi collettivi in gioco: l’area è pub-
blica, lo stesso Comune è garante
fidejussorio, va difesa l’occupa-
zione dei dipendenti.
- indire - unitamente alle diverse
Associazioni di quartiere promo-
trici della petizione e dei Municipi
limitrofi - entro il mese di Maggio
2008 - un pubblico incontro con
rappresentanti del Comune e del
Concessionario. La data precisa,
con l’invito a partecipare attiva-
mente, verrà comunicata a mezzo
volantini e pubblicata sul sito diVi-
gnaclarablog.
* dell’AssociazioneCortinaVerde
348/6028776-392/0760038
063310538

Uno degli argomenti di conversa-
zione sui media è ripetutamente
quello della “crisi della giustizia”.
Occorre quindi restituire rapidità
ed efficacia alla macchina giudi-
ziaria e le strade per raggiungerle
sono molteplici anche se nessuna,
da sola, può ritenersi risolutiva.
Le ricette per uscire dalla crisi
sono:
a) rivedere la geografia giudizia-
ria, accorpando alcuni Tribunali e
modificando i confini delle circo-
scrizioni;
b) introdurre il processo telematico
in modo da evitare inutili code e
tempo nei Tribunali: in Germania
sono in corso esperimenti per in-
formatizzare le pratiche legali.
Basta che gli avvocati inviino gli
atti dal proprio computer, via posta
elettronica, al giudice e questi ana-
lizza la pratica direttamente dal
suo computer, comunicando attra-
verso la posta elettronica con le
parti in causa;
c) riformare il CSM, creando un
organo di autogoverno della Ma-
gistratura, non più sospettato di
spirito di corporazione. Un organi-
smo che si occupi degli illeciti di-
sciplinari dei magistrati, la cui
composizione sia formata, non
più, soltanto dai magistrati stessi.
Ricordiamo un recente caso di cro-

naca per cui un giudice ha impie-
gato 8 anni per depositare una
sentenza. Ci saranno sicuramente
pagine e pagine di motivazioni di
grande valore giuridico, ma il
tempo trascorso è incomprensi-
bile ai più.
Tutto questo da la sensazione che
vi sia una distanza siderale tra la
società civile e la giustizia, troppo
legata ai suoi bizantinismi.
Ritorna prepotentemente di at-
tualità la tematica dei ricorsi giu-
risdizionali alla “Corte di
Strasburgo”, contro l’irragione-
vole lentezza della macchina pro-
cessuale italiana.
La “Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali”, ri-
conosce all’art. 6 paragrafo 1 che
ogni persona ha diritto ad un
equo processo, entro un termine
ragionevole e chiunque ha subito
un danno, a causa dei lunghi
tempi della giustizia ha diritto ad
un risarcimento danni.
Nel 2001 è entrata in vigore in
Italia, anche la legge n. 89 cosid-
detta Legge Pinto, che ribadisce
il diritto ad un risarcimento se il
giudizio non è avvenuto entro un
termine ragionevole. Con questo
strumento i soggetti coinvolti in
un processo con durata irragione-
vole, possano rivolgersi alla
Corte di Appello per ottenere il
risarcimento dei danni. Questo
meccanismo non si occupa però
della soluzione del problema
della eccessiva durata dei pro-
cessi, quanto di un equa ripara-
zione del danno.
In questa visione appare necessa-
rio che il nostro legislatore predi-
sponga le opportune misure
legislative e organizzative, per
mantenere fede ad un principio
per cui ogni cittadino ha diritto
assoluto ed insopprimibile ad
avere giustizia in tempi rapidi.
Ogni enfasi ottimistica sarebbe
fuori luogo, ma oggi c’è la possi-
bilità reale di migliorare la Giu-
stizia. Sono pronti 20 progetti,
finanziati con i fondi europei, per
migliorare l’efficienza negli Uf-
fici Giudiziari. Progetti di mi-
glioramento, analisi e
ottimizzazione dei flussi di la-
voro, abbattimento dei costi del
servizio, individuazione e supe-
ramento delle criticità.
La complessa operazione do-
vrebbe trasmettere un po’ di otti-
mismo ai cittadini di questo
Paese che si ritengano umiliati ed
offesi da un servizio che delude.

D.- La mobilità rappresenta un
problema che assilla tutti i citta-
dini della Cassia e dei grandi
insediamenti abitativi, che si sono
formati lungo questa via conso-
lare.
Quali possono essere le soluzioni
per alleviare i disagi della popo-
lazione di Roma-Nord?
“Mettere in rete la Roma delle
nuove centralità, come quelle de
La Storta e Cesano, inserite nella
realtà dell’areametropolitana, rap-
presenta uno degli obiettivi priori-
tari. Le esigenze della mobilità
possono essere soddisfatte agendo
su molteplici interventi, a partire
dall’accessibilità alle grandi infra-
strutture ad alta capacità, dalle
lineemetropolitane, dai nuovi nodi
di scambio, riproponendo tutta la
forza della “cura del ferro”.
Lo sforzo da intensificare non può
che muovere dalla costruzione
delle nuovemetropolitane, come la
futura linea C fino a Grottarossa,
l’aumento del parco mezzi in do-
tazione alle ferrovie regionali, l’in-
tegrazione del servizio di trasporto
urbano con quello extraurbano su
gomma e la realizzazione dei cor-
ridoi della mobilità comunali e
provinciali. Un piano d’azione che
muova quindi da una strategia in-

tegrata, in grado di coniugare po-
tenziamento infrastrutturale, of-
ferta di servizio di trasporto
pubblico di qualità, regole per la
mobilità pubblica e privata. Nel-
l’ambito del protocollo d’intesa

con le Ferrovie dello Stato, alcune
priorità vanno citate, come la chiu-
sura del tratto Tor di Quinto-No-
mentano dell’anello ferroviario e il
raddoppio della FR3 fino a Brac-
ciano, oltre al trasferimento al Co-
mune di Roma, d’intesa con la
Regione Lazio, della proprietà
delle ferrovie in concessione.
Circa 9 miliardi di euro di investi-
menti sono stati stanziati sulle
nuovemetropolitane per recuperare
l’annoso gap infrastrutturale con le

altre grandi città europee. I risultati
di questo straordinario sforzo li co-
glieremo nel corso dei prossimi
anni con l’entrata in servizio delle
linee B1 e C della metropolitana,
con quest’ultima che rappresenta
una tra le più grandi opere pubbli-
che italiane. Si potrà sfruttare così
l’opportunità di una ridistribuzione
sulla rete di circa 24,8 milioni di
km-vetture offerti dal trasporto di
superficie, che andranno rimodulati
sempre più verso la parte esterna
della città e le nuove centralità.
Puntiamo ad un piano di potenzia-
mento della rete di superficie per
portare la frequenza massima a 20
minuti (sono circa 100 le linee bus,
soprattutto di superficie, che attual-
mente viaggiano con frequenza su-
periore, ndr). La rete di superficie
avrà bisogno anche di essere rior-
ganizzata con l’ottimizzazione delle
risorse per aumentare la frequenza
delle linee radiali e tangenziali. La
flotta deimezzi pubblici sarà rinno-
vata con veicoli eco-compatibili,
dotati di servizi in grado di miglio-
rare il comfort (aria condizionata,
pedane per disabili, video per ag-
giornamenti sulla mobilità).
Sarà approvato anche il “Piano co-
munale sulla sicurezza stradale”,
che prevederà non soltanto inter-

venti di ripristino,ma un vero e pro-
prio cronoprogramma per la messa
in sicurezza delle strade a maggior
rischio, molte delle quali già a par-
tire dal prossimo anno con l’intro-
duzione della Carta dei Servizi per
la gestione delle strade.
Avvieremo interventi per l’ammo-
dernamento di molte arterie stra-
dali, come la Cassia, con
l’obiettivo di migliorare la viabi-
lità cittadina.
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E’ possibile trasformare la zona Cassia -
Tomba di Nerone in un “Quartiere vivi-
bile”?
Esistono alcune proposte, emerse da nu-
merosi incontri con gli
abitanti.
Il quartiere, come è
noto, comprende il ter-
ritorio che va dal bivio
tra Cassia antica e Cas-
sia nuova al Raccordo
Anulare ed è abitato da
oltre 40.000 cittadini;
pur avendo caratteristi-
che naturali di pregio,
è afflitto da problemi
gravi che ne riducono
la vivibilità, principal-
mente il problema del
traffico lungo l’unica strada che lo attra-
versa e caratterizza.
E’ dunque necessario predisporre un
progetto di riqualificazione dell’intero
quartiere, mediante uno studio urbani-
stico – ambientale, che tenga conto dei
seguenti suggerimenti:
1. Realizzare un punto di aggre-
gazione sociale in una posizione centrale,
attuando così la indicazione del Nuovo
Piano Regolatore Generale di Roma che
prevede la cosi detta “Centralità Tomba
di Nerone” da realizzare nell’area, desti-
nata a “verde pubblico attrezzato e ser-
vizi per il quartiere”, compresa tra la via
di SestoMiglio e la via SS. Cosma eDa-
miano, adiacente al complesso scolastico
Sesto Miglio dove c’è anche il teatro
Municipale. Dovrebbero essere costruiti
un asilo nido, un parcheggio interrato e
degli spazi aperti utilizzabili anche per
mercatini settimanali.
2. Potenziare il trasporto pub-

blico su ferro e, in particolare, realizzare
la nuova linea Metro C (ne abbiamo
scritto nel numero 0 di questo perio-
dico).

3. Realizzare
la “strada di
fondo valle” che
collegherà via di
Gro t t a ro s sa ,
all’altezza del
Parco Papacci, a
largo Sperlonga
e via Due Ponti.
Contempora-
neamente co-
struire diverse
strade di colle-
gamento all’in-
terno del

quartiere, rendendo facilmente accessi-
bili da vari punti i futuri servizi della
Centralità e collegando tra loro le nu-
merose traverse della Cassia attualmente
prive di sbocco.
Inoltre, ripristinare il doppio senso di
marcia, anche per il traffico privato, sul
tratto della vecchia Cassia compreso tra
il bivio con la Cassia nuova ed il bivio
con viale Cortina d’Ampezzo.
4. Ridurre drasticamente il traf-
fico, specialmente privato, che attraversa
il quartiere, cioè che percorre la Cassia
dalla periferia verso il centro e viceversa,
attuando alcuni interventi, già program-
mati o iniziati, come l’allargamento di
via Trionfale finalizzato a far confluire
parte del traffico attraverso il nuovo
“Passante a Nord Ovest”.
5. In futuro studiare la possibilità
di una nuova strada di scorrimento, che,
passando al di fuori del quartiere, rac-
colga il traffico proveniente dalle zone

fortemente urbanizzate, già esistenti o in
costruzione, a monte del G.R.A. per
convogliarlo in prossimità del futuro
grande nodo ferroviario e di interscam-
bio previsto a Tor di Quinto.
6. Completare la rete fognaria del
quartiere; è in corso la realizzazione di
un tronco importante del collettore prin-
cipale lungo il fosso della Crescenza.
7. Diffondere il “senso civico” e
lo “spirito di appartenenza” tra gli abi-
tanti della zona onde diminuire la spor-
cizia ed il degrado (carte, escrementi,
discariche e parcheggi abusivi). Preten-
dere analogo senso civico ed efficienza
dai gestori delle aziende di servizi
(AMA, ATAC, ACEA) nonché dal Re-
parto dei Vigili Urbani.
Occorre infine realizzare, in posi-
zione baricentrica rispetto all’intero
territorio del XX Municipio, la sede
amministrativa ed istituzionale dello
stesso Municipio. Questa realizza-
zione, oltre a rispondere ad obiettive
esigenze di servizio, contribuirebbe
a creare lo spirito di appartenenza
degli stessi cittadini e di legame con
la istituzione a loro più vicina.
Sembra che esistano i finanziamenti
necessari per la costruzione di questa
opera pubblica di grande importanza
e di primaria necessità.
Penso che queste proposte, se condi-
vise, potranno costituire la nostra ri-
chiesta alle diverse Amministrazioni
competenti che emergeranno dalle
elezioni in corso; credo anche che ciò
sarà tanto più facilmente realizzabile
se dal ballottaggio risulteranno vin-
centi maggioranze tra loro omoge-
nee, sia al Campidoglio, sia al XX
Municipio.

La “vivibilità” del quartiere va affrontata
Cassia - Tomba di Nerone, richieste urgenti

Occorre una nuova strada di scorrimento
Tra i 319 lavori approvati dal Comune nel Piano
Regolatore Generale ve ne sono due che ci riguar-
dano direttamente.
• Il primo è la realizzazione del sottopasso
di corso Francia che dovrebbe iniziare all’altezza
del bivio Cassia Flaminia e terminare alla fine di
Corso Francia. Il traffico che attanaglia quotidia-
namente Corso Francia rende improrogabile l’av-
vio dei lavori per la realizzazione del sottopasso.
Quest’opera consentirebbe l’alleggerimento del
traffico di superficie, la diminuzione dell’inquina-
mento e la realizzazione di un’ampia aerea vivi-
bile tra Via di Villa Severini e Via di Vigna
Stelluti. Gli abitanti di Corso Francia si ritrovano
a vivere in una delle zone più inquinate di Roma.
Nel solo 2006 infatti un attento monitoraggio della
situazione dell’inquinamento atmosferico, effet-
tuato dall’ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la
Protezione ambientale), ha dimostrato che il re-
cord spettava alla centralina di Corso Francia con
126 superamenti: ciò significa che un giorno su tre
la concentrazione delle polveri sottili PM10 è stata
oltre i limiti stabiliti per legge. Nel 2007, secondo
i dati diffusi dall’Arpa,in tre centraline di Roma
sono stati superati i limiti previsti dalla legge ed
una di queste è quella di Corso Francia nel quale le
polveri sottili continuano ad inquinare l’aria anche
in una tranquilla domenica di luglio.
Non sono purtroppo noti dettagli in merito alla
data di inizio dei lavori, sulla previsione della du-
rata degli stessi e sui finanziamenti.
• La seconda opera importante è la riaper-
tura della Stazione di Vigna Clara ed il collega-
mento ferroviario con la Ferrovia Roma Nord, che
consentirebbe agli abitanti della zona di arrivare a
Piazzale Flaminio in 15 minuti.
La stazione fu aperta in occasione dei campionati
mondiali, usata per 15 giorni e poi abbandonata in
attesa dei lavori di miglioramento della linea che
però non sono mai stati effettuati.
Oggi la stazione rimane a perenne memoria di un
certo periodo della storia del nostro Paese e della
nostra città che speriamo non ritorni mai più.

Associazione culturale Liberinsieme
Via del Governo Vecchio, 3

00186 Roma

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

di Manlio Nitti
di Anna Chiara Andronico

di Claudio Marinali

L’Associazione vuole mettere in evidenza che la Politica non può pre-
scindere dall’Etica, che i comportamenti dei politici (parlamentari, go-
vernanti, amministratori) debbono essere in sintonia con i valori etici
e, pertanto, lavora perché queste idee si affermino nel mondo della po-
litica.
L’argomento dell’etica in politica, attualissimo e delicato, è peraltro un
forte elemento di caratterizzazione per chi intende stabilire una di-
scontinuità con il passato ed imboccare vie nuove.
Corso di Francia, 178 - 00181 Roma - Tel. 0630360230

Per comprendere i limiti della legge sull’immigrazione attualmente in vigore (Bossi-Fini) basta farsi un giro nel
nostro bellissimoMunicipio. Partendo da Largo Sperlonga e proseguendo per Via Pirzio Biroli, Via Stasi, Via Ma-
strigli, Via Gradoli si possono osservare le abitazioni, spesso affollate, spesso degradate dove migliaia di immi-
grati, non sempre regolari, vivono. Aree dove il disagio sociale è evidente, dove mai va abbassata la guardia e dove
è opportuna una maggiore attenzione ed un impegno per il recupero. Ma stiamo parlando di zone che restituiscono
ancora dignità a chi le abita e possibilità di controllo da parte delle autorità.
Proseguendo verso La Storta per tornare verso la Via Flaminia notiamo un aggravamento della situazione. Aree
vaste occupate da persone “senza fissa dimora” (vagabondi) che spesso si danno appuntamento a via di Tor di
Quinto, un vero e proprio ufficio di collocamento en Plein Air. Ogni giorno qui e non solo qui, come tutti sanno,
si svolge il mercato delle braccia dove manovali, muratori, pittori si offrono a caporali, piccole ditte di ristruttu-
razioni o semplici privati che devono dare un ripitturatina alla propria casa. Attraversando via di Tor di Quinto a
partire dal Canneto dell’omonimo Parco e risalendo il fiume, fino a Saxa Rubra, si potranno incontrare insedia-
menti di immigrati dall’est europeo oltre ad accampamenti di zingari. Vere e proprie bidonville sorte lungo il
fiume; un riparo per chi non può (o non vuole) pagarsi nemmeno una stanza. Baracche in lamiera e cartone che
ospitano centinaia di persone in condizioni di assoluto degrado igienico e sanitario. Un devastante concentrato
di miseria, pericolosamente insediatosi lungo il Tevere.
Una emergenza scaricata completamente su una amministrazione comunale sempre più depauperata di risorse eco-
nomiche e sempre meno aiutata dai governi che si sono succeduti, che costringono il Campidoglio alle più fan-
tasiose acrobazie pur di non abbassare gli standard europei raggiunti faticosamente negli ultimi anni.
I fatti di questi giorni obbligano la Politica ad una seria inversione di tendenza: il centrosinistra riguardo al con-
cetto di integrazione e solidarietà, che ha superato da tempo livelli ordinari di tollerabilità; il centrodestra, nuo-
vamente chiamato a governare il Paese con una solida maggioranza, a rivedere le scelte scellerate che hanno
distrutto la giustizia e mal gestito l'immigrazione.
Avere le campagne invase da diseredati in fuga dai loro paesi e le piazze, i mezzi di trasporto pubblici ed i luo-
ghi turistici assaltati da decine di nomadi (o zingari o migranti), a Roma come a Milano, oramai è assoluta-
mente inaccettabile e di questo problema il Governo nazionale se ne deve far carico, per competenza giuridica
e politica.

Favelas Cassia Flaminia
Un problema non eludibile

Sarà riaperta la stazione di Vigna Clara

Sottopasso di Corso Francia
E’ previsto nel PRG del Comune



pagina 4 - Roma XX, aprile 2008

In Democrazia, l’Etica è necessaria
E’ la stella polare per il bene comune

Le ultime elezioni politiche hanno segnato un’in-
contestabile vittoria della destra e indicano che la
maggioranza degli Italiani ha espresso precise prio-
rità: che lo stipendio consenta alla famiglia di vi-
vere, che l’occupazione sia sottratta all’incubo
della precarietà, che la sicurezza pubblica sappia
efficacemente proteggere le persone e le proprietà.
Noi, sappiamo che anche la sinistra si pone questi
obiettivi; ma l’immaginario collettivo evidente-
mente riconosce ai partiti di destra una capacità di
agire più velocemente e con maggiore determina-
zione. E’ consolante che, questo continuo ping-
pong del pallino governativo, dimostri la
sopravvivenza di una sorta di “democrazia” nel no-
stro Paese. Di certo, tutti ci auguriamo che vengano
raggiunti gli obiettivi irrinunciabili comuni, che si-
nistra e destra hanno cucito sulle proprie bandiere.
Ma è proprio di democrazia, che dobbiamo ora par-
lare! Possiamo, e dobbiamo, parlarne tutti insieme.
Infatti la democrazia è il bene primario di ogni per-
sona: irrinunciabile, ed essa stessa fonte di dignità
e di coraggio sociale. E’ l’unica cosa che vera-
mente dobbiamo “proteggere”: affinché si possa
ancora affermare il diritto di tutti a vivere in “co-
munità” e in “comunione spirituale” con i propri
concittadini.
Quello di democrazia, è un concetto che “unisce”
e non divide le popolazioni: alcuni affermano che
essa si basa sulle libere elezioni e sul conteggio
della “maggioranza”, ed è certamente vero; ma il
concetto che più si identifica con la democrazia, è
quello di “minoranza”: il rispetto delle minoranze,
il rispetto dell’altro in generale, l’insegnamento a
fare/non fare all’altro quello che vorresti fosse
fatto/non fatto a te stesso. La democrazia è verità,
onore, compassione; è inclusione e coesione di un
Paese. Non vado avanti: il concetto è chiaro, e,
come sappiamo, ricco di infiniti attributi. Proprio
per questo, è un concetto assai complesso, e infini-
tamente “abusato”.
Eppure, la piena coscienza di tutto ciò, non solo
non ci impedisce, ma ci spinge a farci carico di una
creatività e di un impegno sociale, che siano all’al-
tezza del difficile compito di risanamento del no-
stro territorio e del nostro Paese. L’unicomodo per
farlo con successo, e al di sopra di ogni tentenna-
mento, sta nel far ricorso alla nostra certezza del pri-
mato del “Pensiero” e dell’ “Etica”. Sono due
strumenti non proprio “facili da usare”: in quanto
sia l’uno che l’altro richiedono forti dosi di rifles-
sione e l’esperienza del confronto con gli altri sulla
difficile pedana del “ragionamento” e del “rispetto”.
L’Etica non ha risposte immediate: bisogna ragio-
narci sopra, con attenzione; ma conduce verso so-
luzioni pratiche di grande efficacia, e ci consente di
identificare soluzioni che non fanno solo l’interesse
di alcuni, ma l’interesse di tutti. E ci evita di cascare
nel trabocchetto di un unico angolo di visuale, che
facilita ogni tipo di errore e (conseguentemente) di
sconfitta. L’Etica è lo strumento per dialogare in-
telligentemente sia con quelli della nostra parte, sia
con quelli della parte avversa.
Nessun interlocutore avrà mai paura dell’Etica:
perché essa non è elitaria, e perché contiene dentro
di sé la garanzia di una buona e duratura difesa
degli interessi di tutti.
L’Etica, è lo “strumento” per muoversi in qualsiasi
contesto civile, e specialmente per svolgere (a qual-
siasi livello) un’azione politica: in uno spirito di
sincera democrazia e di difesa di interessi comuni
e condivisi, dai quali bisogna necessariamente ini-
ziare il ragionamento. Con l’obiettivo che vincano
le soluzioni più giuste, a prescindere da ogni ideo-
logia di sinistra o di destra: che non vinca il mi-
gliore degli interlocutori, bensì la migliore delle
soluzioni.
Con questo spirito, gli Italiani che oggi si trovano
dalla parte degli sconfitti, devono comprendere che
in fondo non lo sono: non è indecoroso osservare la
parte politica avversa, mentre governa; sarebbe in-
vece indecoroso svolgere male il ruolo di “opposi-
zione politica”, alla quale spetta l’incarico di
controllare le decisioni del Governo e delle Camere
legislative: alla luce dell’Etica, con profondità di
proposte e con massimo rispetto di tutte le mino-
ranze e di tutte le persone.
* Presidente dell’Associazione di volontariato “Azione Etica”

di Alberto Tamburrini*

Roma XX
Periodico di informazione del XX Municipio

Indipendente dalla sub-coltura delle panzane

MMuunniicciippiioo XXXX VVoottii CCaammeerraa ddeeii DDeeppuuttaattii

Municipio XX Voti Camera dei Deputati
Voti Contestati
Voti Nulli
Schede Bianche
Schede Nulle
 
Lista
IL LOTO
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
PARTITO LIBERALE ITALIANO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
PER IL BENE COMUNE
FORZA NUOVA
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD
PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE
SINISTRA CRITICA
PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI
LA SINISTRA L'ARCOBALENO

Sezioni: 144 su 144 (100,00%) 
Votanti 86.552 su Iscritti 106.747 ( 81,08 %) 

S

84053 97,11
8 0,01

36 0,04
847 0,98

1608 1,86

Voti %
54 0,06

3529 4,2
425 0,51
165 0,2
174 0,21
235 0,28
162 0,19
423 0,5

41053 48,84
261 0,31

28726 34,18
3277 3,9
2867 3,41
333 0,4
398 0,47

1971 2,34

7

MMuunniicciippiioo XXXX VVoottii SSiinnddaaccoo ee LLiissttee
Sezioni pervenute 144 su totale di 144 (100,00%) 
Votanti 85.859 su totale di Iscritti 119.758 ( 71,69%) 
Voti validi 82.548 su votanti 85.859 ( 96.14%) 

 
Candidato
DAVID GRAMICCIOLI 
FRANCO  GRILLINI 
ARMANDO  MORGIA 
GIOVANNI  ALEMANNO 

UMBERTO  CALABRESE 
FRANCESCO  STORACE 
LUCIANO  CIOCCHETTI 
PIETRO  DE STEFANI 

DARIO DI FRANCESCO 

SUSANNA  CAPRISTO 
FRANCESCO  RUTELLI 

Totale 

Totale 

Totale 

MMuunniicciippiioo XXXX VVoottii SSeennaattoo

Voti Validi
Voti Contestati
Voti Nulli
Schede Bianche
Schede Nulle
 
Lista
FORZA NUOVA
PARTITO LIBERALE ITALIANO
LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE
DIPIETRO ITALIA DEI VALORI

S

Sezioni: 144 su 144 (100,00%) 
Votanti 80.231 su Iscritti 98.607 ( 81,36 %) 

PARTITO SOCIALISTA BOSELLI
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD
IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE
SINISTRA CRITICA
LA SINISTRA L'ARCOBALENO
PER IL BENE COMUNE
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

313 0,4
210 0,27
252 0,32

38596 49,55
267 0,34

1795 2,3
174 0,22

3308 4,25

V

77896 97,09
8 0,01

59 0,07
797 0,99

1471 1,83

Voti %
345 0,44
149 0,19

2453 3,15
168 0,22

26839 34,45
3027 3,89

MMuunniicciippiioo XXXX VVoottii PPrreessiiddeennttee ee LLiissttee
Sezioni pervenute 144 su totale di 144 (100,00%) 
Votanti 85.585 su totale di Iscritti 119.758 ( 71,46%) 
Voti validi 81.893 su votanti 85.585 ( 95.69%) 

 
Candidato
GIUSEPPE  MOLINARI 
ANDREA  ANTONINI 
CAROLINA  DI NAPOLI 
GIANNI  GIACOMINI 

ALESSANDRA  AGOSTINELLI 
OTTAVIO  PASQUALUCCI 

GAETANO  RIZZO 

Totale 

Totale 

T

Voti %
225 0,27
461 0,56
261 0,32

41952 50,82

43 0,05
2902 3,52
2483 3,01
364 0,44

492 0,6

185 0,22
30413 36,84

Voti %
225 0,27
461 0,56
261 0,32

41952 50,82

43 0,05
2902 3,52
2483 3,01
364 0,44

492 0,6

185 0,22
30413 36,84

MARIO  BACCINI 
MICHELE  BALDI 
SERENETTA MONTI 

Totale 

789 0,96
444 0,54

1534 1,86

V

Lista Voti %
MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO 214 0,28
PARTITO SOCIALISTA 383 0,5
SINISTRA CRITICA 250 0,33
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 780 1,03
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 34126 44,96
LA VOCE DEI CONSUMATORI 415 0,55
PARTITO REPUBBLICANO 212 0,28
LISTA CIVICA ALEMANNO 1390 1,83
IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO 963 1,27

3
LA MIA ITALIA 58 0,08
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 2718 3,58
UNIONE DI CENTRO 2411 3,18
PENSIONI & LAVORO 93 0,12
LA COSA VERDE 35 0,05

1
LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO 191 0,25
AVANTI LAZIO 98 0,13
FORZA ROMA 187 0,25

4
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 170 0,22
CIVICA PER RUTELLI 2004 2,64
LISTA BONINO - RADICALI 533 0,7
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 2002 2,64
ITALIA DEI VALORI 2111 2,78
PARTITO DEMOCRATICO 20781 27,38
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI 81 0,11

P

ROSA BIANCA PER BACCINI 782 1,03
PER ROMA BALDI SINDACO 416 0,55
AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA 1408 1,86

L

MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI 533 0,7
UNDER 30 PER RUTELLI 550 0,72

2

Voti %
4428 5,41
3296 4,02
1509 1,84

39238 47,91

439 0,54
455 0,56

32528 39,72

UNIONE DI CENTRO 4237 5,44
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 2983 3,83
ROSA BIANCA PER BACCINI 1450 1,86
IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO 1356 1,74
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 549 0,71
LA VOCE DEI CONSUMATORI 387 0,5
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 35307 45,36

3
MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO 402 0,52
AVANTI LAZIO 107 0,14
FORZA ROMA 291 0,37

3
UNDER 30 PER RUTELLI 831 1,07
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI 140 0,18
CIVICA PER RUTELLI 2792 3,59
ITALIA DEI VALORI 3020 3,88
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 2900 3,73
LISTA BONINO - RADICALI 780 1
PARTITO DEMOCRATICO 20310 26,09

3

Così abbiamo votato al XX Municipio
Ora al ballottaggio alla Provincia, al Comune ed al Municipio

collaborazione di Claudio Marinali e Niccolò Frasso

Sono meno di settemila i voti che separano Gaetano Rizzo da Gianni
Giacomini. La coalizione di centrosinistra che ha appoggiato il can-
didato presidente ha raggiunto il 39.7%, mentre quella di centrodestra
è arrivata a 47.9%. Si va perciò al ballottaggio, per la prima volta
dopo molti anni.
Quello del XX Municipio è l’unico caso a Roma, in cui il PdL è in
vantaggio su un intero territorio municipale. Gli elettori saranno chia-
mati al voto domenica 27 e lunedì 28 aprile.
Il risultato ottenuto da Rizzo è considerevole. Il primo obiettivo della
coalizione di centrosinistra era quello di arrivare al ballottaggio ed è
stato raggiunto.
Nel 2006 fu solo per una manciata di voti che Fasoli riuscì a superare
il 50% e diventare presidente al primo turno. L’esito di questa tornata
elettorale, pur confermando il vantaggio del centrodestra, mette in luce
una voglia di cambiamento sul territorio avvertita da molti.
La gestione degli ultimi anni ha accresciuto il distacco dei cittadini da
un Municipio da troppo tempo lontano dai bisogni e dalle esigenze
degli abitanti che lo popolano.
Quartieri afflitti da anni dagli stessi problemi, come viabilità, sicu-
rezza ed igiene, a cui non sono state trovate soluzioni adeguate, né si
è mostrato un forte interesse a trovarle.

Cavalli alati in terracotta
Museo Nazionale Etrusco, Tarquinia (VT)

Imeltermid
Ristrutturazioni e restauri

Impianti elettrici civili, industriali
Impianti termoidraulici

Pronto intervento
Impresa abilitata alla legge 46/90

Info: Cell. 318632681 – 3807565107
email: bgaspare@hotmail.it

Via Flaminia Nuova, 231
ROMA

Tel. 0636308354
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