
Dopo la travolgente vittoria del
PdL sul Partito Democratico e
sulla Sinistra Arcobaleno, si sono
verificati due fatti politicamente
importanti.
Berlusconi, il confezionatore del
nuovo governo, si è presentato al
Parlamento con un discorso program-
matico all’insegna del buonismo.
Riforme con il PD, apprezzamento
e dialogo con il “governo ombra”,
toni concilianti con l’opposizione,
collegialità interna ( “non sono
mai stato un uomo solo al coman-
do” ), oblio sulle asprezze del pas-
sato contro i comunisti e sul muro
contro muro a chi gli si oppone.
Il mondo della politica e dei media
è rimasto attonito ed ha sostan-
zialmente apprezzato la evidente
influenza di Gianni Letta.
Il secondo fatto di rilievo è la
grande strage di democristiani
doc operata dal Cavaliere.
A Formigoni, che ipotizzava la
presidenza del Senato o un mini-
stero importante, è stato imposto
di rimanere al suo posto in
Lombardia. Il luogotenente Lupi,
che chiedeva la Sanità o altro
ministero di prestigio, si è dovuto
accontentare di una delle vicepre-
sidenze della Camera.  Pisanu è
stato semplicemente “dimentica-
to” e sta meditando il tipo di rea-
zione. Casini, Tabacci e Cesa, che
alcuni mesi fa non hanno voluto
sostenere un governo istituziona-
le per la riforma elettorale e qual-
che provvedimento urgente
prima di andare alle elezioni anti-
cipate ed hanno agevolato così a
Berlusconi la conquista del Paese,
sono stati ignorati anche come
opposizione. Mastella, nonostante
le promesse ricevute per l’apertu-
ra della crisi di governo, è stato
scaricato.
Evidentemente i “distinguo” e le
“pensate” degli ex dc non sono
gradite ad Arcore.
Ora il Governo si dovrà confron-
tare con i problemi urgenti che
riguardano il Paese: la sicurezza,
con una nuova legislazione per gli
immigrati e le modifiche alle
norme permissive che vanificano
l’attività delle forze dell’ordine; la
“munnezza” di Napoli e provin-
cia; il bluff preelettorale operato
disinvoltamente contro le trattati-
ve per risolvere la questione

Alitalia; la detassazione salariale
per chi le tasse le paga alla fonte
del reddito; le riforme istituzionali
da condividere con l’opposizione.
Il fatto nuovo della disponibilità
di Berlusconi al dialogo ed ai toni
pacati di politico lungimirante, fa
ben sperare. Perché il Cavaliere,
da ottimo attore qual è, si è già
immedesimato nella parte di stati-
sta e si è autoconvinto ad operare
in conseguenza. Salvo ripensa-
menti, che come si sa, possono
capitare nello specifico.
Però, il problema dei problemi, il
più grave in assoluto, è che la
nostra società è malata: per la
ricerca ossessiva dei beni materia-
li e per la convinzione diffusa che
le regole e le norme possono esse-
re by-passate.
Qualche tempo fa, ho inviato ai
membri dell’Associazione “l’Etica
e la Politica”, di cui sono presi-
dente, un brano tratto da “De la
democratie en Amerique”, 1840,
di Alexis de Tocqueville (recente-
mente riportato da Eugenio
Scalfari su La Repubblica), per
sollecitare una riflessione su
un’analisi sociale che mi sembra-
va molto attuale.
“nella vita di ogni popolo democrati-
co, - diceva de Tocqueville – vi è un
passaggio pericoloso. Quando il
gusto per il benessere materiale si svi-
luppa più rapidamente della civiltà e
dell’abitudine alla libertà, arriva un
momento in cui
gli uomini si
lasciano trasci-
nare e quasi per-
dono la testa alla
vista dei beni che
stanno per con-
quistare.
Preoccupati solo
di far fortuna,
non riescono a
cogliere lo stret-
to legame che
unisce il benes-
sere di ciascuno
alla prosperità di
tutti. (…)

(continua a pag. 2)

Gianni Giacomini esponente di
rilievo di Forza Italia oggi Popolo
delle libertà. Nella passata consi-
gliatura assessore alle politiche
sociali oggi presidente del
Municipio Roma XX con un con-
senso che supera il 61% dei
votanti.
Come la maggior parte dei candi-
dati presidenti Lei ha posto nel
proprio programma i temi della
sicurezza, della mobilità, del
degrado e dell’abusivismo edili-
zio in cima alle proprie priorità. 

1.Ricordandoci che il Municipio
ha poca autonomia operativa e
che il grosso del lavoro dovrebbe
essere quello di rappresentare al
Comune le istanze dei cittadini,
da cosa inizierà da subito?
Adempierò agli obblighi istitu-
zionali nominando il Presidente
del Consiglio Municipale e spero
di poter assegnare le deleghe
degli assessorati. Una volta assol-
ti a tali obblighi, quello della sicu-
rezza avrà la priorità massima.
Attraverso il Quadrilatero della
Roma XX abbiamo pensato di
offrire uno strumento ai cittadini
per segnalarci attraverso un
numero verde situazioni anomale
in un territorio così ampio e per la
maggior parte costituito da
parco. Va ribadito che comunque
il tema della sicurezza deve esse-
re affrontato dallo Stato e che nes-
suna forma di fai da te può essere
tollerato.

2.Sono in corso i lavori per
costruire, dopo tanti anni, il
sistema fognario sul lato destro
(ospedale S.Pietro) della Cassia,
dal depuratore della Flaminia
sino all’incrocio Crescenza – Due
Ponti. I lavori del II lotto, dalla
Crescenza al Gra, sono stati pro-
gettati, approvati di massima,
ma non finanziati. Cosa intende
fare per dotare la Cassia di una
fognatura civile?
Pur non essendo di competenza
municipale chiederò al Sindaco
affinchè trovi fondi da destinare a
tale opera perchè è inaccettabile e
mi lascia allibito che nel 2008
un’area così popolosa della città
di fatto non abbia le fogne.

3.Le passate quattro consigliatu-
re hanno spesso motivato la
mancata soddisfazione di anti-
che richieste/promesse (Strada di
fondovalle, parcheggio
dell’Olgiata, raddoppio ferrovia-
rio, chiusura dell’anello ferrovia-
rio, servizio People Service, cen-
tro anziani di Tomba di Nerone
etc) con l’alibi del differente posi-
zionamento politico tra
Campidoglio e Municipio. Oggi
sarete costretti a risolvere tutte
le cose rimaste in sospeso ?
Ovviamente sono contento che
sia in Municipio che al Comune è
la nostra coalizione a governare
anche perchè in questo modo non
ci saranno più scuse dato che si
parla la stessa lingua. Questa

volta le responsabilità saranno
nostre se i progetti e le proposte
contenute nel programma non
verranno portati a casa. Colgo
l’occasione per dirle che il centro
anziani di via San Felice Circeo
verrà realizzato con fondi che il
Municipio ed il Comune hanno
messo a disposizione già nella
passata consigliatura che mi ha
visto, da assessore, in prima
linea. Mi auguro che i finanzia-
menti non spariscano nuovamen-
te. 

4.Riguardo la mobilità non ritie-
ne sia opportuno rammagliare la
futura MetroC con la Ferrovia
FR3 per abbattere il traffico di
transito, vera causa dell’intasa-
mento sulla Cassia? 
E’ quello che sostengo. La FR3, la
MetroC e la ferrovia dell’anello
ferroviario collegati fra di loro
uniranno la Stazione della
Giustiniana, l’Ospedale S.
Andrea e la Stazione Vigna Clara.
Tutto questo senza dimenticare la
necessità di effettuare investi-
menti sugli autobus carenti, sia
dal punto vista della qualità che
dell’efficienza. Inoltre in tema di
abbattimento del traffico di tran-
sito va ripreso il progetto del sot-
topasso di Corso Francia.

5. Sappiamo dello stanziamento
per la nuova sede del XX
Municipio (14mln): vorremmo
sapere quando partiranno i lavo-
ri e in quanto tempo potrà essere
funzionante la nuova sede muni-
cipale.
I lavori dovevano essere già par-
titi, frutto di compensazioni che il
costruttore Bonifaci doveva effet-
tuare. Il costruttore ha ottenuto di
costruire 700 appartamenti al
posto dell’iniziale progetto di un
albergo. Nel frattempo della sede
del Municipio non e’ stato posto
nemmeno un mattone. Mia inten-
zione e vederci chiaro su tale que-
stione. E’ inaccettabile che gli
uffici del Municipio continuino a
stare tra via Poma e via Sabotino.
Se non ci fossero i presupposti
per una nuova sede ci adoperere-
mo per trovare dei locali in affitto
nel Municipio XX. 
La ringrazio per la disponibilità
ed arrivederci tra qualche mese,
buon lavoro.
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Dopo vent’anni ce l’abbiamo fatta! E’stato inaugurato
dal neo sindaco Alemanno e dal neo presidente del XX
Municipio Giacomini la nuova struttura polivalente di
Ponte Milvio. Mercato rionale  con centro commerciale,
centro di aggregazione,  parcheggio coperto.
Addio bancarelle, rumore, traffico congestionato, catti-
vi odori, topi e cosi via.
Estetica, funzionalità, igiene, parcheggi ( attualmente
insufficienti ) in una parola la civiltà.
Naturalmente, come sempre, abbiamo registrato lodi e
critiche.
1.- Gli operatori del mercato: 
Quelli che hanno avuto gli spazi all’interno contenti. I
più felici ? i commercianti immigrati che sono lieti di
aver abbandonato un suk ed essere entrati a piena rego-
la in Europa. Finalmente dispongono di una struttura
legale e civile di cui scrivere al loro paese.
Gli esclusi ovviamente protestano. Erano in regola?
Avevano la licenza ? Sono state commesse ingiustizie ?
Non lo sappiamo per certo. Una maggiore trasparenza
nell’assegnazione dei posti così come nel resto di tutte
le graduatorie di questa città e di que-
sto Paese sarebbe un passo verso la
democrazia.
2.- Gli utenti ovvero i clienti:
Si dividono in due, gli abituali e quel-
li occasionali attratti dalla novità.
I nuovi  sono entusiasti, ne lodano
l’estetica e la funzionalità.
Gli abituali  si lamentano; non trovano
più le loro bancarelle preferite, i loro
fornitori abituali, mancano le banca-
relle che comparivano saltuariamente
e che davano un tocco di imprevisto
agli acquisti di alimentari, la sensazio-
ne di aver fatto un buon affare soprat-
tutto per abbigliamento e arredamen-
to. Però riconoscono che la funzionali-
tà e l’igiene sono migliorate enorme-
mente.
Noi abbiamo solo una critica, non per
i parcheggi che saranno approntati
presto sull’area del vecchio mercato,
ancora in fase di bonifica, ma per una
domanda che ci preme da dentro. Chi
paga tutta l’energia necessaria all’illu-
minazione? Il piano terra dove sono le
vecchie bancarelle è tutto illuminato
artificialmente. Forse il progetto è
stato ideato quando il tema del rispar-
mio energetico era ancora troppo
nuovo. Speriamo che vi siano, ma non
sembrano esserci, pannelli solari sul
tetto.  Forse si potevano creare più
vetrate per l’illuminazione naturale.
Occorrerebbe che da ora in poi, come
peraltro previsto dall’ultima finanziaria del famigerato
governo Prodi, i nuovi edifici pubblici e privati siano
dotati di impianti a basso costo e a basso impatto
ambientale. 
Una parola sull’atteggiamento psicologico che muove i
cittadini di fronte al nuovo.
Più che in altre città, i romani reagiscono male alle
novità. Le poche opere moderne realizzate in questa
città negli ultimi cent’anni (a parte gli edifici ecclesiali
o connessi comunque all’azione del Vaticano come la
Sala Nervi) l’Auditorium per esempio, il Museo
dell’Ara Pacis e la Moschea sono state effettuate in un
coro di critiche, osteggiate da  Sovrintendenze, associa-

zioni di quartiere, abitanti delle zone limitrofe. Diciamo
che sono nate a dispetto della città. I romani non sono
fieri delle novità e del bel moderno che invece rendono
orgogliosi gli abitanti delle città d’Europa, i quali
mostrano con orgoglio il Centro Beaubourg di Parigi  o
la Moderne Pinacotheke di Monaco.
Gli stranieri che vanno in visita inseriscono nella lista
delle cose da vedere queste realtà, sollecitate dalle
guide turistiche che le registrano come monumenti
degni di essere visitati.
Molti romani invece, per principio oserei dire, storcono
la bocca davanti al nuovo. Salvo invocarlo a parole
come la panacea di tutti i mali. Occorrerebbe riflettere
sul fatto che il Colosseo un tempo è stato nuovo, e il
Mausoleo di Augusto, e la fontana dei Quattro Fiumi a
Piazza Navona e anche Piazza San Pietro. Alle rispetti-
ve epoche suscitarono critiche, avversioni, incompren-
sioni e in epoche più recenti l’aver osato il nuovo è
costata la reputazione a molti artisti che oggi sono clas-
sici.
E’ tutta una questione di punti di vista.

Inaugurato dal sindaco Alemanno

E’ funzionante il Nuovo Mercato di Ponte Milvio
Considerazioni su il Vecchio ed il Nuovo

di Anna Chiara Andronico

Cresce l’allarme, anche per l’in-
sistenza con cui i media si sof-
fermano sugli episodi di crona-
ca, per la sicurezza dei cittadi-
ni. Ecco che verso gli immigra-
ti si concentrano i segnali di
insofferenza.
Tra il 2004 e il 2006 i reati com-
plessivi sono aumentati del
12% (Rapporto sulla criminali-
tà del Ministero degli Interni
2007) eppure se si confronta
questa situazione statistica  con
la percezione dei cittadini, col-
pisce la crescita ben più forte
dell’allarme sociale.
L’annuncio di legislazioni par-
ticolarmente rigorose esige che
si ponga attenzione alla concre-
ta praticabilità dei sistemi di
controllo dei flussi migratori e
l’incompatibilità costituzionale
delle sanzioni da comminare.
Ricordiamo infatti che le
Convenzioni Internazionali e la
Costituzione precludono inter-
venti indiscriminati e massivi,
che nessuna emergenza può
legittimare. In particolare nel
pacchetto dei provvedimenti in
materia di sicurezza, adottati
dal Consiglio dei Ministri
appaiono meritevoli di atten-
zioni due disposizioni. La
prima contenuta nel decreto
legge, che prevede l’introdu-
zione nel codice penale di una
nuova circostanza aggravante
consistente nel fatto che il reato
sia commesso da soggetto che
si trovi illegalmente nel territo-
rio nazionale. Tale norma non è
chiaro se coinvolga anche i cit-
tadini comunitari che non
ottemperino alle condizioni del
loro soggiorno in Italia, o se
riguardi solo gli stranieri che

siano entrati illegalmente nel
territorio italiano.
In ogni caso l’aggravamento di
pena deriverebbe solo dalla
condizione soggettiva di stra-
niero irregolare, anche se non
vi sia alcun nesso tra questa
condizione e il reato commes-
so. Come giustamente ha sotto-
lineato il costituzionalista Prof.
Valerio Onida, tale norma non
persuade sotto il profilo della
sua legittimità costituzionale,
perché costituisce una vera e
propria discriminazione fra
soggetti appartenenti a diverse
nazionalità. La seconda è quel-
la contenuta nel disegno di
legge, che prevede un nuovo
reato come quello di ingresso
illegale nel territorio dello
Stato. Ricordiamo che la
Dichiarazione Universale dei
diritti dell’ Uomo e la
Convenzione Europea dei
diritti, tutelano il diritto prima-
rio per i cittadini di ogni paese
alla libera circolazione negli
Stati. Bene la fermezza e il con-
trollo del territorio, la lotta e il
contrasto alla criminalità, ma
dobbiamo tener presente che i
grandi movimenti di immigra-
zione sono ormai un dato di
fatto che coinvolge tutta
l’Europea e che talvolta è utile
anche alla crescita dei singoli
Paesi. Occorre però accompa-
gnare questo fenomeno con
leggi adeguate che consentano
allo straniero, che viene a lavo-
rare in Italia, a non sentirsi
discriminato ma accompagna-
to nella fase dell’integrazione.  

* Avvocato, patrocinante in
Cassazione

Emergenza Sicurezza
di Piero Mancusi *
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Quando la gran massa dei cittadini vuole occuparsi solo dei
propri affari, piccoli partiti possono impadronirsi del potere e
(…) agiscono in mezzo all’universale immobilità, disponendo
a capriccio di ogni cosa (…) tanto che non si può fare a meno
di rimanere stupefatti nel vedere in che mani indegne possa
cadere un grande popolo”
Se dunque, “gli uomini (le comunità) non riescono più
a cogliere lo stretto legame che unisce il benessere di cia-
scuno alla prosperità di tutti” ed inoltre l’osservanza
delle leggi comincia ad essere opzionale, la nostra con-
vivenza sociale è minata, lo Stato si sfalda, ed il Paese va
ai più forti. Questo, è chiaro, non si può consentire.

(segue da pag. 1) La nostra società

Molti commenti sono comparsi su
Vignaclarablog dopo che vi è stato
pubblicato il nostro periodico
Roma XX, accusato da alcuni di
essere di parte.
Vorrei rispondere con le parole di
tre lettori di quel blog.
- Mauro così commenta le note di

due giovani cointeressati alla dif-
fusione di un foglio di quartiere,
che hanno criticato Roma XX, per-
ché riflette opinioni diverse dalle
loro:“non riesco a capire – dice
Mauro -, perché vi scaldate tanto.
Ma vivi e lascia vivere(…) Roma
XX è un giornale di parte? quale
giornale non lo è? siate sinceri.”
- E Shilare coraggiosamente affer-

ma. “Io invece ho trovato questo
giornale interessante (…) e con
articoli ben scritti (…) Riporta
notizie sul territorio – vedi il sot-

topasso di Corso Francia nel
nuovo PRG e la riapertura della
stazione di Vigna Clara, di cui non
ero a conoscenza -, che possono
sfuggire ai più. C’ è addirittura
una rubrica che parla del Diritto.”
- Gianni, alla fine di una lunga

serie di interventi, dice: “ anch’io
sono pienamente d’accordo con
quanto detto (precedentemente da
altri), ogni nuovo giornale che esce
è sempre segno che la libertà di
opinione e di stampa è un fatto
concreto e speriamo  che rimanga
tale.” Ed infine conclude rivolgen-
dosi a chi sbadatamente aveva par-
lato di giornale non registrato: “ se
guarda bene, nel numero 1 di
Roma XX c’è scritto:
Registrazione Tribunale di Roma
n° 166 / 2008 del 17 aprile 2008.”

Diritto di replica
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La settimana del 19 maggio
sono formalmente iniziate le
attività del Consiglio del
Municipio XX ed uno degli atti
più importanti che il “parla-
mentino” è stato subito chia-
mato a svolgere è stato il voto
sulle linee programmatiche del
Presidente Giacomini.
Letto il programma di governo,
noi eletti del Partito
Democratico, ci siamo resi
conto con sorpresa di una
importante novità: dopo i pro-
grammi “senza se e senza ma”
ci siamo trovati davanti un
“programma senza come”. Le
proposte inserite nelle pagine
che il Presidente ha consegnato
ai Consiglieri (ai quali non ha
esposto il programma e non ha
ancora comunicato il nome
degli Assessori) si sono dimo-
strate davvero deboli ed incon-
sistenti: una serie di belle inten-
zioni sulla carta (molte delle
quali anche condivisibili), qual-
che perentoria affermazione
sulla sicurezza (“no agli stupri,
rapine, furti e violenze”) e
qualche scontata invocazione

di “nuove scuole e nuovi asili”,
ma nessuna traccia del “come”
concretizzarle. Il programma
dedica appena tre righe ad
urbanistica e Parco di Vejo,
neanche una parola sulla situa-
zione di Ponte Milvio (che
aspetta risposte), nulla sulla
programmazione delle opere
pubbliche e sulla manutenzio-
ne di strade e scuole, marcia-
piedi e segnaletica stradale o
sulla creazione di spazi dove
fare cultura. Insomma, una
proposta davvero deludente
sulla quale il gruppo del PD ha
votato contro.
A favore del “programma
senza come” di Giacomini
hanno invece votato non solo i
15 consiglieri del PDL, ma
anche (sentite bene) il
Consigliere Molinari (candida-
to Presidente dell’UDC) ed il
Consigliere Antonini (candida-
to Presidente della Destra-
Fiamma Tricolore). La maggio-
ranza di governo di centrode-
stra, dunque, ha raggiunto
quota 17 consiglieri, contro gli
8 dell’opposizione: sette del PD

ed uno dell’Italia dei Valori. 
In questo quadro, è eviden-
te che il compito del PD
assuma i contorni della
grande e bella sfida: svolge-
re un’opposizione credibile
e serena presentando ai cit-
tadini un progetto alternati-
vo per la nostra comunità
ed il nostro territorio. 
Quello che manca, infatti,
nelle vaghe pagine del pro-
gramma del Presidente
Giacomini, è proprio
un’idea credibile di comuni-
tà e un progetto complessi-
vo per il nostro territorio.
Un Municipio sospeso tra
centro e periferia, davvero
troppo grande per avere
risposte semplicistiche ed
eguali davanti a problemi
complessi e diversificati,
porta di accesso alla
Capitale da Nord, stretto tra
Parchi ed aree verdi, interes-
sato dalla futura linea della
Metropolitana ed attraver-
sato da due importanti linee
ferroviarie. Questo territo-
rio merita un progetto all’al-
tezza delle sue specifiche
caratteristiche ed una squa-
dra di governo che sappia
guardare al futuro.

(continua a pag. 4)

Bianche frecce con su scritto “Parco
di Veio” comparvero qualche anno
fa nelle strade del Municipio XX.
Da Corso Francia sino alla Storta
passando per i quartieri di Tomba
di Nerone e Giustiniana numerosi
cartelli indicavano l’ingresso al
Parco. Inutile rammentare che
quella  iniziativa si risolse nel van-
taggio diretto per il forni-
tore della cartellonistica e
in quello indiretto per la
popolazione, che acquisì la
consapevolezza che il
Parco realmente esisteva,
ma non permise di  trova-
re l’inesistente ingresso.
Qualche anno dopo sono
comparsi i bellissimi car-
telli in legno che anche su
via Cassia Nuova indicano
la presenza dell’area pro-
tetta dalla Regione Lazio;
purtroppo ancora ci si è
limitati ad un annuncio di
parco e niente di più.
L’unico accesso al Parco di
Veio è quello del sito Web
www.parcodiveio.it, nel quale pos-
siamo trovare le iniziative che ne
motivano e ne giustificano l’esi-
stenza. Oppure quello di via F.
Cavallotti,18, Campagnano
Romano –attuale sede degli uffici
amministrativi -, che ci permette di
poter consultare la copiosa produ-
zione di documenti e brochures
pubblicizzanti il Parco. 
Ma quale è l’ingresso al Parco di
Veio? Per la popolazione, l’ingresso

ancora non c’è. 
Se parliamo invece di ingresso alla
gestione del Parco, la porta  per
poter accedere al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Parco
di Veio è quello della “politica”,
sentiero comune a tutti gli organi-
smi pubblici o che dipendono dalla
pubblica amministrazione (nella

fattispecie dalla Regione Lazio). 
La legge regionale n. 10/2003,
obbliga la scelta dei membri del
CdA “tra persone che si siano
distinte per gli studi e per le attivi-
tà nel campo della protezione del-
l’ambiente”. Oggi nella composi-
zione del Consiglio dell’Ente, for-
mato da persone tutte “con un pro-
filo professionale assai vicino alle
tematiche delle aree protette e che
vantano esperienze specifiche nel
campo ambientale” (come affermò

nell’aprile del 2007 il Presidente
della Regione Lazio il giorno della
loro nomina), troviamo però il tipi-
co parterre di ex assessori, candi-
dati non eletti, dirigenti di partito o
di associazioni di categoria più o
meno vicini culturalmente o pro-
fessionalmente alle tematiche del-
l’ambiente e dell’agricoltura, ma

che delle tematiche inerenti
il Parco di Veio ed i territori
circostanti hanno imparato
successivamente a conoscer-
ne gli aspetti peculiari. 
Il loro compito, gravoso e
carente di mezzi economici e
legislativi, non pare stia por-
tando gli effetti sperati. Il
famoso Piano di assetto, da
dieci anni atteso, non ha
ancora visto la luce e la
popolazione che dal parco
dovrebbe trarne vantaggio,
non sente come proprio que-
sto patrimonio naturalistico.
Sono frequenti le manifesta-
zioni di malumore nei con-

fronti delle peripezie burocratiche
che le popolazioni residenti all’in-
terno del Parco sono obbligate a
seguire. Ancora più frequenti sono
le preoccupazioni della gente
riguardo alla tutela da parte delle
autorità del Parco dei quasi 15.000
ettari, per i tentativi di speculazio-
ni edilizie, per l’apertura di discari-
che abusive e per il deterioramento
del patrimonio archeologico.
Sicuramente ci sono i presupporti
per una riflessione.

Parco di Veio, da dove si entra?
A Roma Nord, il Parco è un patrimonio nascosto

di ClaMar

Le scuole internazionali della Cassia
St George’s, St Domenique, American Overseas, Mary Mount

di P. M. T.

Il Municipio XX è meta di molti
stranieri che qui trovano le princi-
pali scuole internazionali di Roma.
Anche molti italiani frequentano
queste scuole inglesi, francesi ed
americane.
Fondata nel 1958,la St George’s
British International School  appar-
tiene ad una Associazione Onlus,
gestita come S.r.l. Il preside è mem-
bro del prestigioso H.M.C. (Head
Masters/Mistresses Conference). Il
Campus principale si trova nella
zona a Nord Ovest di Roma nel
Municipio XX  (sulla Cassia,La
Storta), ma almeno 18 autobus la
raggiungono ogni giorno.
St George’s fornisce un sistema di
educazione britannico, con un pro-
gramma accademico rigoroso, e
molte attività extra curricula. I 15
anni di scuola includono asilo,
scuola elementare, scuola media e
scuola superiore, conducendo gli
allievi agli esami GCSE=General
Certificate of Secondary Education
ed all’International Baccalaureat. 
Il St George’s piange la scomparsa
improvvisa del suo preside
Nicholas Johnson , colpito da infar-
to mercoledì 14 maggio mentre si

recava al lavoro in automobile.
St Dominique (sulla Cassia, subito
dopo il G.r.a.) è una scuola cattolica
delle religiose domenicane, ricono-
sciuta dallo Stato Francese; dispen-
sa un insegnamento conforme ai
programmi dell’Educazione
Nazionale Francese.
Accoglie allievi provenienti da più
di 40 nazioni, di ogni religione, dal-
l’asilo al baccalaureato (3-17 anni).
Gli alunni italiani sono preparati
per sostenere gli esami di stato italia-
ni. Inserito in una zona ricca di
verde, presenta diverse strutture
per la pratica dello sport ed offre
attività artistiche e culturali.
Servizio di mensa scolastica per
tutti i livelli di corso.
Orario delle lezioni: 8.30-15.40 dal
lunedì al venerdì. E’ presente
un’Associazione dei Genitori degli
allievi (APE=Association Parents
des Eléves)
La Mary Mount International
School of Rome si trova in Via di
Villa Lauchli, 180  (traversa della
Cassia vecchia, dopo via Pareto) e
include asilo, scuola elementare,
media e scuole superiore con il
sistema accademico Americano.

Tra i  primi a prendere il diploma
superiore a Mary Mount nel 1949 ci
furono  Fiamma Bosio Barberini,
Giovanna Bosio De Peverelli e
Fleuretta Zama.  Gli studenti di
Mary Mount possono conseguire,
sia il Diploma di High School
Americana che l’International
Baccalaureat.  Mary Mount è una
scuola cattolica gestita dalle  suore
del Sacro Cuore di Maria.  E’ sicu-
ramente una scuola competitiva
negli sport, nell’arte e negli studi di
letteratura inglese, che prevedono
nell’ottavo anno scolastico (equiva-
lente alla terza media italiana)
l’impegno in un campo scuola a
Stratford on Avon, dove nacque
Shakespeare e il suo teatro.
L’American Overseas School of
Rome (sulla Cassia, dopo via
Azzarita)  è una scuola di stile ame-
ricano, che include l’asilo e rag-
giunge l’ultimo anno di scuola
superiore , il 12° anno, dai 3 ai 18
anni.  La scuola è stata riaccredita-
ta nel 2006 dalla Middle State
Colleges Association   e in più, è la
prima scuola Internazionale ad
aver ricevuto questo  prestigioso
Premio. Per la prima metà della sua

esistenza, la scuola si chiamava
semplicemente The Overseas of
Rome, In effetti esisteva una
Overseas prima del 1947 ma si trat-
tava di una piccola scuola situata in
una base dell’esercito americano
che si trovava a Ponte Milvio ed era
nata nel 1946.  Quando arrivò la
notizia che le truppe alleate dove-
vano spostarsi a Trieste, un gruppo
di cinque madri americane e cin-
que madri inglesi si unirono e
andarono dall’ Ambasciatore ingle-
se e dall’Ambasciatore americano
per mettere un po’ di pressione per
la fondazione di una nuova scuola.
Riuscirono ad ottenere come prima
sede il palazzetto di Villa Torlonia
in Via Nomentana con un totale di
60 studenti.  La scuola aprì  il 16
ottobre 1947.
Nel 1952 la scuola si spostò nel suo
sito attuale sulla Via Cassia e da
allora ha aggiunto molte nuove
sezioni, la scuola elementare, la
palestra, il teatro e la sala da pran-
zo (con cucine annesse).
Quest’anno l’American Overseas
School of Rome festeggia 60 anni di
eccellente programma accademico.

TINTORIA LAVASECCO IOLE
Via dei Due Ponti, 192 - 335.64.98.223

(tra il BAR       e        la SMA)

Questo articolo riflette le posizioni del più grosso partito di opposizione.
Roma XX sarà lieto di dare la stessa opportunità di espressione ai partiti
di maggioranza nei prossimi numeri del giornale.

Municipio XX, punti di vista del PD
Comincia una grande e bella sfida

di Alessandro Sterpa *
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Dopoelezioni, gli incarichi nel XX Municipio
Cronaca di divergenze e piccole lotte intestine

di Niccolò Frasso

Il ballottaggio del 27 e 28 aprile ha
consolidato il vantaggio di Gianni
Giacomini, eletto Presidente con il
61,41%; Gaetano Rizzo invece ha
visto calare la sua percentuale al
38,59%.Circa 5000 voti sono passati
dalla coalizione di centro-sinistra a
quella di centro-destra, segno evi-
dente dell’influenza che ha avuto
sugli elettori la vittoria a livello
nazionale del PdL e del cambiamento
di vento, che si è avuto a Roma fra il
primo ed il secondo turno elettorale.
Il 19 maggio, data di prima convoca-
zione del nuovo Consiglio del XX
Municipio, dopo la convalida del
Presidente e dei 24 Consiglieri, con-
flitti interni al PdL per l’elezione del
Presidente del Consiglio municipale,
hanno costretto Gianni Giacomini ,
dopo ben 9 tentativi, ad interrompere
la seduta e rimandare tutto di qual-
che giorno.Nella riunione successiva,
convocata per il 22 maggio, Simone
Ariola del PdL si è aggiudicato la
Presidenza con 14 preferenze alla
prima votazione (la decima in ordine
cronologico). Giuseppe Calendino
infatti, collega di maggioranza e
diretto avversario durante la prima
seduta, aveva con una nota fatto
sapere di rinunciare alla sua candida-
tura. Solo a questo punto si è potuto
procedere all’elezione dei due Vice-
Presidenti - incarichi che spetteranno
a Dario Antoniozzi ed a Francesco
Scoppola-, al giuramento da parte del
Presidente del Municipio ed alla pre-
sentazione, con seguente dibattito
dai toni notevolmente accesi, delle
linee programmatiche relative al

mandato. Temi centrali del program-
ma: sicurezza, trasporti e viabilità;
concretezza delle decisioni e soluzio-
ne dell’ormai annoso problema della
sede del Municipio, attualmente
situato in via Sabotino 4 (XVII
Municipio). Tra i Consiglieri eletti,
molti hanno già ricoperto l’incarico.
Nel PdL da notare il “ritorno” di
Marco Clarke, le conferme di Dario
Antoniozzi e di  Daniele Massimini.
Nel PD si respira un’ aria quasi del
tutto nuova. Rizzo torna dopo tre
legislature e dopo aver ricoperto l’in-
carico di Assessore al Commercio del
Comune di Roma. Toccherà ad
Alessandro Sterpa, nominato
Capogruppo, coordinare una squa-
dra di collaboratori giovani e intra-
prendenti, composta da ben quattro
under 30, tra i quali Alessandro
Cozza spicca con i suoi vent’anni. A
questo dato, senz’altro soddisfacente,
fa tuttavia da contraltare la quasi
totale assenza del gentil sesso. Le
donne elette sono state infatti solo
due: Elisa Paris del PD e Clarissa
Casasanta del PdL. Nonostante l’am-
pio risalto dato alla questione in cam-
pagna elettorale, la politica italiana
mostra,  ancora una volta, la cronica
incapacità di valutare e valorizzare
efficacemente la presenza femminile
nella vita istituzionale, trasformando
in problematica ciò che nel resto
d’Europa è considerato un valore
aggiunto.Dopo quattro settimane dal
ballottaggio, la Giunta municipale
non si è ancora formata. Nella spe-
ranza che si intervenga al più presto
al fine di recuperare e riqualificare

quartieri, in cui degrado e criminalità
stanno crescendo, auguriamo un
buon lavoro agli eletti ed  a quanti si
prodigheranno per migliorare la
“vivibilità” nel territorio.

Municipio XX Consiglieri Eletti

Voti %

IL POPOLO DELLA LIBERTA' 35.307 45,36

Candidato

Marco Perina 1.195

Antonio Scipione 1.017

Daniele Massimini 879

Stefano Erbaggi 861

Marco Petrelli 828

Dario Antoniozzi 792

Marco Clarke 755

Giuseppe Mocci 744

Giuseppe Calendino 639

Cesarino Lelli 637

Cristiano Pasero 629

Simone Ariola 594

Clarissa Casasanta 518

Luciano Sciarretti 484

PARTITO DEMOCRATICO 20.310 26,09

Candidato

Alessandro Sterpa 957

Marco Tolli 758

Francesco Scoppola 611

Daniele Torquati 534

Elisa Paris 455

Alessandro Cozza 406

UNIONE DI CENTRO 4.428 5,44

Candidato

Giuseppe Molinari 209

LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE 3.296 3,83

Candidato

Andrea Antonini 271

ITALIA DEI VALORI 3.020 3,88

Candidato

Giuliano Pandolfi 197

“Etica”. E’ una strana parola: rappresenta qualcosa di positi-
vo; ma ai più sfugge il suo vero significato: si usa per inten-
dere un comportamento corretto, ma non è noto a tutti  che
cosa precisamente essa  realizzi. In realtà, l’Etica è, leggiamo
nell’enciclopedia, : “Termine (dal greco “ethos”, “costume”)
indicante la scienza della morale, cioè delle forme di condotta
approvate e stabilizzate nella comunità umana”. Dopo averla
così definita, l’enciclopedia continua: “La prima difficoltà di
questa scienza, deriva dal fatto che la morale non è unica: popoli e
civiltà diversi hanno diverse morali, e anche nell’ambito della stes-
sa civiltà la morale cambia con il tempo”. Poco più avanti,
meglio esprime il contenuto concettuale della parola:
“Tuttavia le diverse culture sembrano essere confrontabili, in
quanto tutte si organizzano come risposte ai bisogni umani fonda-
mentali, e soprattutto all’esigenza della sopravvivenza degli indi-
vidui e della comunità che essi costituiscono”. Infine fa compren-
dere in modo definitivo il significato dell’Etica: profondo e
altissimo, ma assolutamente semplice e “indispensabile” per
le comunità umane. “Le valutazioni morali prevalenti in una
comunità, sono appunto dirette a incoraggiare e mantenere le isti-
tuzioni ritenute indispensabili a garantire la convivenza pacifica
dei suoi membri, la produttività del lavoro, la stabilità dei rappor-
ti sessuali; e  in generale consentono alla comunità stessa di affron-
tare, con qualche probabilità di successo, i conflitti e i pericoli
interni o esterni cui va incontro”. L’Etica, in quanto “scienza
della morale”, ha il compito di determinare le condizioni
generali e fondamentali che rendono possibile agli Uomini
la coesistenza e la collaborazione. Non meraviglia, dunque,
che l’Unione Europea promuova l’ “Etica europea” e i pecu-
liari “valori”, umani e sociali, da essa sottesi.

Qualcuno potrebbe pensare che, l’approfondimento della
definizione di “Etica”, sia un fatto puramente teorico, fina-
lizzato al rispetto del linguaggio: una “chicca”. Al contrario,
serve a fare chiarezza all’interno del nostro “io”, per scopri-
re il senso compiuto, ed onesto, dei nostri comportamenti e
delle nostre decisioni più difficili.  L’Etica è per il bene di
tutti gli interessati. Serve ad assicurare il bene del singolo e
della Società nel suo insieme: la Politica, come pure ogni
Azienda e ogni Persona, sono  perdenti, se non procedono
nel rigoroso rispetto dell’Etica. Scendiamo dunque sul con-
creto, e cerchiamo una definizione di Etica ancora più imme-
diata. L’Etica è un “Sistema gerarchico di Valori”.
Innanzitutto, dire che l’Etica è un “Sistema”, significa rico-
noscere che i Valori non sono qualcosa di occasionale, “sepa-
rati” gli uni dagli altri, e ciascuno “valido” a prescindere
dagli altri. Al contrario, i Valori sono “interagenti” tra loro, e
ciascuno “capace” di dare grandi risultati solo se lo combi-
niamo con gli altri valori che più danno “onore” e “dignità”
al comportamento dell’Uomo. In particolare, definendo
“gerarchico” il Sistema, intendiamo sottolineare che esiste
una “scala dei Valori”: se anche adottassimo i Valori che
stanno più in basso, essi non darebbero alcun frutto qualora
non rispettassimo anche quelli posizionati più in alto. Per
esempio, è inutile che un politico parli di “Democrazia” o di
“Famiglia”, se non rispetta il valore della “Verità” (intesa
come assenza di “menzogna”). Altrettanto inutile sarebbe,
per un capo d’azienda, parlare ai dipendenti dei “diritti del-
l’azionista”, se egli stesso fosse ritenuto insensibile al
“rispetto per le persone”.

I nostri “Valori”, per farli diventare tali, dobbiamo inserirli
(lentamente ma profondamente) nel nostro ragionamento, e
collocarli secondo un’ideale “scala di priorità”: ponendo in
alto quelli da noi stessi giudicati fondamentali, e, a scende-
re, quelli che, se pure importanti, ci appaiono comunque
meno prioritari. Non è un puro esercizio intellettuale: dob-
biamo comprendere che “il Sistema di valori non è uguale per
tutti”: i valori nei quali gli altri credono, possono essere
diversi dai nostri, e certamente sono diversi i pesi e le prio-
rità attribuite. Essere coscienti di questo, ci aiuta a rispettare
il pensiero dell’ “altro”, e a difendere sempre le nostre opi-
nioni spiegandone il significato valoriale. Il che crea il gran-
de politico, e anche il grande manager.
Questa è l’Etica: essa genera le qualità umane delle singole
persone, e determina decisioni e azioni che, se anche si
dovessero rivelare sbagliate, mai genereranno conseguenze
troppo gravi e irreparabili. L’Etica è sempre una garanzia; e
lo è per tutte le persone coinvolte. Un’ultima osservazione
va fatta: il fatto di comportarsi secondo le leggi, “non” è, di
per sé, “garanzia di eticità”. La Legge non è chiamata a dire
se un comportamento è “etico” o meno, ma solo a stabilire se
è “secondo il Diritto corrente” o se merita una qualche con-
danna. L’Etica rappresenta un livello morale superiore alle leggi
degli Stati. Un comportamento è legittimo e legale se non con-
trasta con le Leggi: ma ciò non garantisce affatto che quel
comportamento sia “etico”. Infatti, l’Etica è anche definita
come uno strumento dell’Uomo e per l’Uomo, capace di
“forzare” comportamenti altrimenti “non forzabili”. Senza
una profonda Etica, nessuno può essere considerato un
“giusto”.

Il significato dell’Etica
I valori etici preesistono alle leggi

di Alberto Tamburrini

Per queste ragioni, i consiglieri del PD
lanciano anche da queste pagine l’idea
di svolgere in autunno una grande con-
ferenza programmatica sui temi del
nostro Municipio, aperta a tutti i cittadi-
ni, dove analizzeremo insieme le grandi
questioni di Roma nord e costruiremo
una serie di puntuali proposte di gover-
no. Proprio su quelle proposte, condivi-
se anche sul sito web del gruppo, incal-
zeremo chi oggi governa Roma ed il
Municipio XX. Lo faremo nell’interesse
esclusivo dei cittadini, sia quelli che ci
hanno dato la loro fiducia, sia quelli che
hanno votato diversamente. Insieme,
nell’interesse della nostra comunità, cer-
cheremo di dare il nostro appassionato
contributo a quella che si mostra una
grande e bella sfida per il Partito demo-
cratico. L’amore per Roma merita tutto il
nostro impegno e tutta la nostra passio-
ne civile.

*  Capogruppo del PD al Municipio Roma XX 

(segue da pag. 3)

Punti di vista del PD

Torso di Apollo, Museo nazionale Etrusco, Villa Giulia - Roma
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