
Pensare che i tempi che
stiamo vivendo siano di
routine, è un grave errore.

Peraltro, dire che siamo
in emergenza per i rifiu-
ti, o per la mancanza
dell’immunità dei parla-
mentari (che il Cavaliere
vuole ripristinare), o per
la mancata separazione
delle carriere dei giudici
e la riforma del
Consiglio Superiore
della Magistratura, è
una zumata su aspetti
particolari, che non
coglie la sostanza del
nostro principale pro-
blema, il problema
dell’Italia di oggi.
Che è l’inosservanza
delle leggi, delle regole scritte, dei
principi etici non obbligatori, ma
assorbiti chiaramente nelle sane
consuetudini ereditate da un’anti-
ca civiltà, che ha primeggiato nel
mondo.

In questi ultimi anni (ma i sintomi
sono molto più lontani nel tempo)
si è verificato uno strano fenome-
no di lassismo, dominante in gran
parte della nostra società, una
convinzione generalizzata, che
tende a considerare opzionale il
rispetto delle norme sulle quali la
comunità si fonda e si tiene.
Conseguenza immediata è stata la
prevalenza dei più forti, il degra-
do sociale, la riduzione dei reddi-
ti dei sottoposti (salari e pensio-
ni), l’affidamento alla potestà
indiscussa di chi si dichiara capa-
ce di risolvere ogni problema, ed
infine l’appannamento del con-
cetto di verità, di ciò che è vero o
falso, perché - si afferma - ogni
cosa può essere così, ma può esse-
re anche cosà.

Tanto per fare qualche esempio di
verità soggettiva, si può ricordare
che il governo da poco sostituito,
che aveva risanato i conti pubbli-
ci, con certificazione del’UE e di
organismi internazionali (OCSE,
Banca Mondiale, ecc.) è stato
accusato dal governo ora in carica
di aver lasciato ampi buchi nel

bilancio dello Stato; e, il sindaco
di Roma che ha terminato il suo
mandato con debiti pregressi cer-
tificati da tempo, è stato incolpato
dal successore di aver nascosto
rilevanti deficit, frutto di spese di
dubbia utilità sociale.
E che dire degli ammanchi sco-
perti e le scorrettezze documenta-
te nella sanità della Regione Lazio
dopo il cambiamento di gestione
dal centrodestra al centrosinistra?
Tutto negato o minimizzato dai
responsabili di allora.
Di certo, ognuno ha la sua verità e
la sostiene con fermezza.
Le affermazioni fatte pubblica-
mente possono essere smentite il
giorno dopo, perché “interpretate
male”. Nessuno si meraviglia.
L’opinione pubblica digerisce
tutto e non reagisce.
Le regole non vengono rispettate
e non ci sono provvedimenti
punitivi immediati. Semmai dopo
anni e con lo sconto.
L’evidenza non fa testo e non
basta per prendere decisioni, dato
che la verità può essere vista da
destra o da sinistra. In conseguen-
za chi ha le redini in mano guida
il calesse a suo piacimento.
Anzi qualche altolocato sfrontata-
mente comincia a dire, pro domo
sua, che la massima di diritto
romano “rex ex lege” va cambiata
in” lex ex rege”.

Oggi come presidente della Regione
Lazio, è impegnato in prima persona
su vari fronti. Su quello della sanità
è in atto un difficile risanamento
economico per debiti pregressi.
Qual è la situazione?
In questi tre anni non abbiamo
aggiunto un solo euro al debito ere-
ditato e abbiamo avviato una gran-
de opera di trasparenza con la certi-
ficazione dei bilanci delle Asl e con
l’adozione di un sistema contabile
uguale per tutte le Aziende. La
spesa farmaceutica è stata ridotta
più che in altre regioni e stiamo
portando avanti un percorso di
risanamento e consolidamento a
favore dell’intera economia regio-
nale. Tutto questo senza dimentica-
re che i cittadini ci chiedono ogni

giorno una sanità che
risponda nel migliore dei
modi ai loro bisogni. Per
questo i grandi ospedali
sono stati dotati di tecno-
logia d’avanguardia:
sistemi avanzati di chi-
rurgia robotica al S.
Giovanni e al S. Camillo
e robot per la preparazio-
ne dei farmaci antiblasti-
ci all’Umberto I.
Abbiamo avviato con il
118 il progetto infarto.net
che ha permesso di sal-
vare numerose vite
umane. Contro il caldo di
questi giorni, infine, sono
700 i medici pronti a
rispondere alle necessità
dei cittadini: un numero
destinato a raddoppiare
a breve.

Quali sono le strategie in
campo per affrontare le difficili scelte
sui rifiuti?
Il 24 giugno 2008 è stato presenta-

to al Consiglio regionale il piano
rifiuti che ha segnato la fine del
Commissariamento. Un piano arti-
colato, che parte dalla riduzione dei
rifiuti, passa ad un aumento della
raccolta differenziata, per indicare
le necessità impiantistiche della
Regione così da chiudere il ciclo dei
rifiuti. Entro il 2011 vogliamo arri-
vare al 50% di raccolta differenziata
e raggiungere così un obiettivo
importantissimo e in linea con le
direttive europee. La nostra è una
regione che si sta togliendo le
“maglie nere” e mi sento molto più
sereno perché rappresento una

comunità che non è più in emer-
genza. MI preme sottolineare una
cosa: Roma e il Lazio non corrono il
rischio di Napoli e della Campania
perché ora ci siamo dotati di un
piano rifiuti affidabile. 

Il XX Municipio attende da più di
dieci anni l’approvazione del
piano di assetto del Parco di Veio.
Quando sarà presentato questo
fondamentale strumento di tutela?
Il Parco di Veio è un parco a me
molto caro ed è un bene prezioso
che va tutelato dagli abusi edilizi e
dalle discariche. Per quanto riguar-
da il piano di assetto il Consiglio
Direttivo del parco, che ricordo si è
insediato lo scorso anno ereditando
una situazione estremamente com-
plessa, ha approvato le linee guida
per l’aggiornamento del piano stes-
so e sottoscritto un cronoprogram-
ma che prevede il varo del piano
entro il mese di dicembre 2008. Ciò
richiede uno sforzo straordinario
ma ho grande fiducia nell’operato
dell’attuale Consiglio.
Nonostante le scarse risorse finan-
ziarie, è possibile sperare in un
rilancio del trasporto ferroviario,
fondamentale per alleggerire il
traffico automobilistico, e della
messa in sicurezza delle stazioni?
Sicuramente uno degli obiettivi è

proprio quello di rafforzare il servi-
zio ferroviario sia per motivi di
impatto ambientale che per facilita-
re la vita di molti lavoratori. A que-
sto si lega un tema molto importan-
te che è quello della vivibilità e
della sicurezza delle stazioni, trop-
po spesso scenario di degrado e cri-
minalità. Ad aprile 2008 le 155 sta-
zioni ferroviarie del Lazio, 36 sul
territorio del Comune di Roma e
119 nel resto della Regione, con un
protocollo d’intesa sono passate in
comodato d’uso dalla RFI alla
Regione.

(continua a pagina 2)
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Saxa Rubra è il più importante centro di produzione
della Rai. Sito nella periferia Nord di Roma, nell’omo-
nimo quartiere, il centro è stato costruito nel 1990 e
inaugurato in occasione dei Mondiali di calcio. Ospita
gli studi e le redazioni di tutte le testate (TG1, TG2,
TG3, Rai Sport, TGR, Giornale Radio Rai, Rai
International e Televideo).
Con un’estensione complessiva di oltre 14 ettari, 2.600
lavoratori, 14 studi televisivi e 35 studi radiofonici è il
più grande centro di produzione della tv pubblica ita-
liana.
Fornisce il supporto a tutta la produzione televisiva per le
testate giornalistiche nazionali e regionali. Gestisce, coor-
dina ed ottimizza le risorse per i servizi di tipo continuo.
In particolare cura: 31 edizioni quotidiane di TG nazio-
nali; 48 edizioni quotidiane di TG regionali; 13 rubriche
quotidiane; 21 rubriche settimanali; 110.000
servizi/anno trasmessi nei TG nazionali; 140.000 servi-
zi/anno trasmessi nei TG regionali; 3.000 servizi/anno
trasmessi nelle rubriche; 10.000 collegamenti
esterni/anno. Una vera fabbrica intellettuale. Il rappor-
to, che esiste con il territorio e con le sue istituzioni, è
labile, quasi inesistente. 
Ma un rapporto presuppone un dare ed un avere. La
Rai ha bisogno delle istituzioni locali? Ha il parcheggio,
ha la mensa, il bar interno, la fermata della Roma Nord,
un terminale autobus, persino un ospedale vicinissimo
( il S.Andrea). Semmai i lavoratori RAI in generale, i
tecnici e le maestranze in par-
ticolare, avrebbero piacere di
avvicinarsi come abitazione al
luogo di lavoro. Comunque la
maggior parte di loro già abita
nella zona di Roma Nord.
E il territorio ha bisogno della
RAI ?   La viabilità risente
certo degli spostamenti di
massa che avvengono mattina
e sera per raggiungere il luogo
di lavoro e viceversa, ma non
sembra questo un problema.
Nel mare magnum del traffico
di Roma Nord, il traffico della
RAI non appare un grande
appesantimento.

Tuttavia noi pensiamo che la
RAI, la quale usa il nostro ter-
ritorio ma non ha mai avuto
un ruolo propositivo a livello
locale, debba in qualche modo
essere coinvolta per promuo-
vere la crescita e lo sviluppo

del XX Municipio.                                                             

Poiché la RAI è una fabbrica di cultura, si può ipotizza-
re che vi possa essere un rapporto con i cittadini, le
associazioni culturali, i comitati territoriali ed in parti-
colare con i giovani delle  scuole del territorio, per uno
scambio culturale tra gli intellettuali di professione e i
futuri intellettuali di domani,  tra le maestranze ed i tec-
nici, che sono tra i più esperti del mondo, ed i futuri
quadri di domani.                                                             

I giornalisti e gli artisti della RAI  potrebbero tenere
qualche convegno di giornalismo e di arte, uno o due
volte l’anno, i quadri ed i tecnici  potrebbero illustrare
ai giovani quale è il percorso professionale necessario
per fare quel mestiere.                                                       

Sarebbe un segno di attenzione di grande impatto su
tutta la cittadinanza.

La maggiore impresa culturale italiana

La RAI di Saxa Rubra
Auspicato un collegamento con il territorio

di Anna Chiara Andronico

Il Governo ha presentato un
disegno di legge al fine di rego-
larizzare l’annosa questione
delle intercettazioni telefoni-
che, i cui contenuti  sono i
seguenti: intercettazioni
ammesse solo per le inchieste
che riguardano i reati che pre-
vedono una condanna con
pena superiore a 10 anni e
delitti contro la Pubblica
amministrazione, ingiuria, e
molestie;
le intercettazioni dovranno
avere una durata complessiva
non superiore a tre mesi;
le intercettazioni dovranno
essere autorizzate da un orga-
no non monocratico ma colle-
giale, composto da tre magi-
strati. pena fino a tre anni di
carcere per i giornalisti che
pubblicano le intercettazioni.
La questione del ricorso “smi-
surato” allo strumento delle
intercettazioni telefoniche è un
problema annoso, tanto che lo
stesso governo Prodi aveva
varato un disegno di legge che
fu approvato alla Camera ma si
arenò al Senato.
Il DDL Mastella vietava la pub-
blicazione sui media delle
intercettazioni, anche parziale,
almeno fino alla fine delle
indagini preliminari.
Vietava altresì le trascrizioni
delle conversazioni sui fatti o
persone estranee alle indagini e
custoditi in un archivio riserva-
to, i documenti andavano
distrutti dopo cinque anni.
L’esigenza che si pone è quella
di non lasciare la magistratura
imbrigliata, sottraendogli uno
strumento di ricerca della
prova, essenziale per le indagi-
ni investigative, e nello stesso
tempo garantire l’esigenza
della tutela della privacy, tute-
lando il diritto dei cittadini a
non vedere diffusi sui mass-
media i propri fatti privati, e
garantire il diritto all’informa-
zione degli organi di stampa.
L’attuale disciplina prevede
infatti la segretezza delle inter-
cettazioni solo fino al momento
in cui il soggetto indagato o i
suoi difensori non ne abbiano
avuto conoscenza, a partire da
quel momento, il segreto viene
meno e decade il divieto di
pubblicazione dei colloqui
intercettati.
I discorsi intercettati o registra-
ti con la loro potenza suggesti-
va, si trasformano, prima anco-
ra di ogni valutazione giudizia-
ria, nell’ambito dell’opinione
pubblica, in prova anche se
non ancora confermata. Gli
spezzoni delle frasi intercettate
vengono pubblicati sui mezzi
di informazione e generano nei
cittadini una condanna morale

preventiva, che non ammette
nessuna gradazione delle
colpe.
Come si vede se il problema,
come è giusto, è quello di
impedire gli abusi nelle inter-
cettazioni, evitando che venga-
no trascritti contenuti di collo-
qui ininfluenti per le indagini e
che finiscano sui giornali aspet-
ti della vita privata e sentimen-
tale degli indagati o di testi
estranei alle inchieste, occorre
stare molto attenti, alla limita-
zione della libertà di stampa ed
ad un disarmo della magistra-
tura inquirente. Ne consegue
che va trovato un sistema che
non limiti le intercettazioni
solo ad alcune categorie di
reati, perché non c’è nesso tra il
problema della riservatezza e
la limitazione dell’uso di uno
strumento investigativo sem-
pre più necessario per l’accer-
tamento degli illeciti.
Il progetto governativo estende
a dismisura l’area del divieto
di pubblicazione degli atti di
indagine (non solo delle inter-
cettazioni), prevedendo al
riguardo pesanti sanzioni
detentive per i trasgressori. Il
che comporta a mio avviso una
grave limitazione del diritto di
cronaca e del divieto dei citta-
dini ad essere informati sulle
vicende delle inchieste penali,
come è troppo limitativa l’area
di ammissibilità delle intercet-
tazioni telefoniche, perché ne
sono esclusi reati di notevole
gravità (rapina, estorsione,
bancarotta fraudolenta, sfrutta-
mento della prostituzione ecc.).
Appare peraltro contradditto-
rio l’atteggiamento di un
Governo che tra le sue finalità
principali ha posto la lotta alla
criminalità ed il perseguimento
della sicurezza pubblica, e
l’adozione di provvedimenti
che depotenziano l’attività
investigativa. Va trovato quin-
di un punto di equilibrio fra il
diritto alla riservatezza dei cit-
tadini, indagati o non, e l’esi-
genza dei magistrati di poter
usufruire degli strumenti di
indagine, anche i più sofisticati
come le intercettazioni telefoni-
che e ambientali.

Per tutelare la riservatezza
delle persone coinvolte nelle
indagini sarebbe preferibile
non limitare l’uso di questo
strumento di indagine, solo ad
alcuni illeciti penali, ma istitui-
re un sistema di appositi filtri
per impedire che le intercetta-
zioni irrilevanti vengano pub-
blicate.

* Avvocato, patrocinante
in Cassazione

Intercettazioni telefoniche
di Piero Mancusi *
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Ciò ci permetterà di fare quegli interventi per migliorare i
servizi ai cittadini, mantenere il decoro degli impianti e
garantirne una costante manutenzione. In particolare
sono previste, per esempio, l’installazione delle colonnine
SOS, l’apertura di attività commerciali, spazi culturali e
addirittura, in quelle più frequentate, asili nido.Tutto ciò è
stato già approvato e finanziato dalla Finanziaria 2008.
Logicamente tra queste stazioni rientra anche quella de
“La Storta”.

Per concludere, come sono i rapporti con il governo centrale e
con l’attuale inquilino del Campidoglio?

Ho sempre messo al primo posto nella mia azione politi-
ca il bene dei cittadini e non vedo perché dovrei cambiare
la mia impostazione. Chi vive nel Lazio non può essere
etichettato o tutelato sulla base di logiche dettate dall’ap-
partenenza politica. Sono a disposizione e pronto a lavo-
rare con grande lealtà istituzionale, come ho sempre fatto,

sia con il governo Berlusconi che con il nuovo Sindaco di
Roma Alemanno, nell’esclusivo interesse dei cittadini e
delle imprese di questa regione.
Presidente Marrazzo, lei conosce bene il XX Municipio.
Di recente ci è tornato a vivere dopo avervi trascorso
infanzia ed adolescenza. Consenta una domanda perso-
nale, quali sono i suoi ricordi?
I ricordi di tanti ragazzi della mia generazione: scuole ele-
mentari a via Mengotti, le medie in via della Maratona e
poi il Liceo De Sanctis, ma da piccolissimo ricordo anche
le partite che duravano ore nella piazzetta sotto casa, dove
ora c’è un giardino attrezzato ed un parcheggio. Il punto
fermo della parrocchia di S. Chiara con il mese mariano
organizzato da don Aristide e don Gianni e tanto altro,
compreso l’inizio della attività politica a Ponte Milvio, ma
questa è tutta un’altra storia. 

Intervista a Marrazzo
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Gianni Giacomini, il presidente  del Municipio, ha detto
(nel suo video) che: “ Bisogna coinvolgere la RAI, il suo
Consiglio di Amministrazion. Chiederò loro, li spingerò ad
occuparsi di più del territorio. Occorre chiedere agli uomini
della RAI di essere maggiormente attenti al territorio che li
circonda”.

(segue da pagina 1)



Non passa giorno che gli orga-
ni di stampa, i blog di quartiere
e i cittadini non discutano del-
l’evoluzione che negli ultimi
quattro anni ha avuto la zona
di Ponte Milvio.
Una zona che è diventata, con
una rapidità sconvolgente,
punto di attrattiva per decine
di giovani e che, in conseguen-
za di questo, ha visto la prolife-
razione degli esercizi commer-
ciali di distribuzione di bevan-
de ed alimenti, attivi soprattut-
to nelle ore pomeridiano-serali
in primavera ed estate.
Alla luce di questo mutato con-
testo sono cominciati a sorgere
vari problemi: da una forte
densità del traffico, soprattutto
nelle ore serali, ad un crescente
degrado causato sia dalle deci-
ne di bottiglie di vetro sparse
dovunque sia dalle scritte che
ormai campeggiano onnipre-
senti in ogni angolo dello stori-
co Ponte ed ancora una que-
stione sicurezza che, a detta di
molti, è diventata prioritaria.
Da queste ovvie premesse
nasce l’esigenza, da parte del
gruppo del PD del XX
Municipio, di lavorare ad un
progetto che porti la Piazza di
Ponte Milvio a diventare una
perla della città riuscendo a
coniugare lo sviluppo commer-
ciale e il conseguente aumento
di flusso turistico ad una piena
vivibilità dell’area mettendo al
centro le esigenze degli abitanti
della zona. Tale progetto, che
per ora possiamo ancora defini-

re allo stato embrionale, si svi-
luppa attraverso un gruppo di
lavoro composto per l’appunto
del gruppo PD al XX
Municipio, di alcuni architetti e
del gruppo del PD del II
Municipio.
Parte proprio da qui e cioè da
una valorizzazione delle intere
due sponde del Tevere, quella
insistente sul II e quella sul XX
Municipio, l’idea base del pro-
getto che porti, come obiettivo
finale, ad una piena partecipa-
zione di entrambi i lati del
Tevere per rendere fluida la
vita commerciale e turistica
dell’intera zona.
Primo passaggio che intendia-
mo intraprendere sarà quello di
una mappatura di tutte le licen-
ze commerciali presenti sull’in-
tera zona. Un’azione, quella
della mappatura, volta esclusi-
vamente all’accertamento del-
l’esistente per capire in che
modo i commercianti della
zona possano contribuire in
maniera partecipata al rilancio
dell’area. Altro punto qualifi-
cante sarebbe quello di una
piena valorizzazione di Via
Capoprati, la via che costeggia
la pista ciclabile e che, nelle
intenzioni, potrebbe servire da
volano per le attività commer-
ciali presenti sulla zona venen-
do così a decongestionare il
traffico della piazza garanten-
do livelli di vivibilità accettabi-
li. Ed ancora la suggestiva idea,
che il blog Vignaclarablog lan-
ciò l’anno scorso, della costru-

zione di un secondo ponte
con l’obiettivo di fluidifica-
re il traffico e di creare un
collegamento più vivo con
le sponde del II Municipio.
Infine l’esigenza della sicu-
rezza e del degrado da
garantire, nel primo caso
con l’installazione di due
videocamere sul Ponte e nel
secondo con la presenza di
contenitori per la raccolta
differenziata del vetro, il
tutto ovviamente con l’aval-
lo della Sovrintendenza. In
conclusione le idee ed i pro-
getti per rendere Ponte
Milvio una piccola
Trastevere a misura d’abi-
tante sono molti, ma stiamo
attenti perché questo pro-
getto vedrà la luce solo con
l’aiuto e la partecipazione di
voi cittadini. Il PD ha biso-
gno di una vostra mano,
fateci pervenire commenti,
suggerimenti ed idee, ne
terremo conto per costruire
tutti insieme una proposta
che sia realmente concreta.

*  Consiglieri municipali del
Partito Democratico

Consegnati alle ditte A.T.I.S.E.L.I.
s.p.a. e alla GE.CO.P. s.p.a., il 26
novembre di due anni fa, i lavori
per la costruzione dell’adduttrice
fognaria della Crescenza, che con-
durrà le acque dall’omonimo fosso
al depuratore della Flaminia, sem-
brano aver subito una brusca fre-
nata. Dopo mesi in cui tutto prose-
guiva per il meglio, oggi il cantiere
assomiglia ad un’area deserta, con
grandi tubi abbandonati sul terre-
no e scavi aperti.  
L’opera, connessa con la problema-
tica della gestione delle acque,
recentemente avvertita come
improrogabile in tutta la città,
risulta di essenziale importanza
soprattutto in un Municipio come
il nostro, che da tempo necessita di
un adeguamento del sistema
fognario. 
Anni di incuria da parte delle
amministrazioni locali e non, di
abusivismo  e di condoni edilizi
hanno aggravato una situazione
che, in particolare sul lato destro
della Cassia (Ospedale  S.Pietro –
Parrocchia S.Giuliano), tra  via
Santa Giovanna Elisabetta e via
Bracciano, da almeno quindici anni
viene definita e denunciata, come
ci conferma Marco Daniele Clarke,
Assessore municipale ai Lavori
Pubblici e alla Manutenzione
Urbana, assolutamente critica.
Attualmente, infatti, i liquami di
scarico, non convogliati da un
sistema efficiente di collettori pri-
mari, si raccolgono nei fossi della
Crescenza e del Fontaniletto, vere e
proprie fogne a cielo aperto, per

riversarsi in quello dell’Acqua
Traversa, con un’ inevitabile
dispersione nell’ambiente circo-
stante, e terminare la loro corsa
direttamente nel Tevere, senza pas-
sare per nessun tipo di depuratore.
Una situazione inaccettabile che
lascia di stucco tanto noi cittadini
quanto lo stesso Presidente del XX
Municipio, Gianni Giacomini che,
nell’intervista rilasciata al nostro
giornale lo scorso maggio, si
dichiara ”allibito che nel 2008
un’area così popolosa della città di
fatto non abbia le fogne”, e poi
aggiunge “ non essendo di competen-
za municipale chiederò al sindaco di
trovare fondi da destinare a tale
opera”.
I fondi a cui si riferiva il Presidente
sono quelli che mancano per la
costruzione del Lotto II, relativo
alla seconda adduttrice, che dal
bivio Crescenza arriva al Grande
R a c c o r d o
Anulare. Risorse
necessarie al più
presto, per
migliorare una
realtà avvilente
per la città di
Roma; e per gli
abitanti del ven-
t e s i m o
M u n i c i p i o ,
disposti a tolle-
rare i disagi deri-
vanti dall’aper-
tura dei cantieri
(come i numero-
si rallentamenti
lungo tutta Via

dei Due Ponti) ma non ad assistere
all’ennesimo spreco di tempo e
denaro, troppo spesso indesiderato
corollario dei lavori di pubblica
utilità.
Purtroppo il responsabile comuna-
le dei lavori della Crescenza, non
ha voluto rilasciare dichiarazioni
riguardo il prosieguo dei lavori,
indirizzandoci all’ufficio stampa
del Comune di Roma; e lo stesso ha
fatto il nuovo Assessore comunale
ai Lavori Pubblici e alle Periferie, al
quale avremmo chiesto volentieri
quali progetti  abbia in serbo il
Comune per far fronte alla questio-
ne e come si intendano reperire le
risorse economiche necessarie alla
conclusione dell’opera. 

Il termine dei lavori del I Lotto -
Crescenza è previsto per il prossi-
mo novembre 2008.
Buone notizie dovrebbero venire
(si spera) abbastanza presto. 

Sistema fognario della zona Tomba di Nerone
Allibiti che un’area così popolosa di Roma non abbia le fogne

di Niccolò Frasso

Viabilità - caos lungo la Cassia
Nuovi insediamenti urbani senza altre strade?

di Giuseppe Musti

Uno dei problemi che più coinvol-
ge e sconvolge i cittadini di Roma
Nord è la mobilità: non c’è area del
territorio che in tale settore non sof-
fra di carenze strutturali, organiz-
zative ed amministrative; e ben lo
sanno i cittadini che ogni giorno
devono spostarsi dal centro alla
periferia e viceversa. E il loro
disappunto cresce man mano che il
traffico rallentato, se non bloccato,
fa riflettere sulle affermazioni
espresse dai responsabili della cosa
pubblica, le loro promesse di inter-
venti risolutori, tante volte confer-
mate e altrettante volte disattese.
Non si sottraggono in particolare a
questa riflessione, tutti quei cittadi-
ni che hanno la necessità di percor-
rere una delle più belle strade con-
solari, la via  Cassia, oltraggiata da
una urbanizzazione intensa e diffu-
sa, con insediamenti soprattutto
residenziali, che non hanno rispar-
miato neppure un metro quadrato
del suo territorio circostante, nel

Nord ovest della città.  Ma non è
tanto l’espansione della città in
questa area  a far crescere la rabbia,
quanto il caos che la caratterizza ,
che non è da attribuire solo all’abu-
sivismo, ma che affonda le sue
radici piuttosto nelle autorizzazio-
ni concesse con grande liberalità,
nel lassismo dei controlli, nelle pro-
spettive di condoni e sanatorie, per
non parlare di interessi solo di
parte, con il totale disinteresse per i
problemi della mobilità.
Eppure, il 28 maggio 2002, nel pre-
sentare il Nuovo Piano Regolatore
della Città di Roma alla Giunta
Comunale, l’allora Assessore alla
Programmazione e Pianificazione
del Territorio così sì esprimeva:
“Un punto specifico delle norme tecni-
che del NPRG vincola la realizzazione
dei nuovi insediamenti e delle trasfor-
mazioni territoriali alla realizzazione
di infrastrutture………In assenza di
ferrovie, metropolitane e strade, nem-
meno sarà possibile realizzare nuovi

quartieri.  Prima le infrastrutture,
dunque,  poi gli insediamenti”.
Non sempre però le dichiarazioni
di principio si traducono in com-
portamenti coerenti, anzi spesso le
realizzazioni fatte li contraddice
clamorosamente, e per rendersene
conto basta percorrere la via Cassia
dalla Tomba di Nerone verso
l’esterno, fino a La Storta e, ancora
oltre, sino al bivio per la strada
Formellese.
Lo testimoniano i nuovi cantieri
che, quasi quotidianamente, ven-
gono aperti nell’area. Lo conferma
anche l’attuale Assessore ai Lavori
pubblici del Municipio Roma XX in
una recente intervista ad un setti-
manale locale,  nella quale viene
illustrata la realizzazione di un
Punto Verde Qualità a ridosso del
comprensorio Olgiata, con ludote-
ca, parchi giochi, punti di ristoro,
da anni preannunciata e  di recente
avviata. Ma poco, per contro, viene
detto circa gli interventi previsti

sulla viabilità, in particolare per la
sistemazione degli incroci  di  via
A.G. Bragaglia e via V. Tieri con la
Cassia, solo per citarne alcuni. Il
dubbio è che, forse, ci sia poco da
dire perché poco o nulla è stato
finora programmato. La sola bre-
tella di collegamento tra via A.
Conti e via V. Tieri, citata nella stes-
sa intervista e anche da noi più
volte sollecitata al Municipio nel-
l’ultimo decennio ma mai realizza-
ta,  certamente  potrà essere un
miglioramento apprezzabile, ma
non sarà risolutiva. 
Solo un progetto più allargato e
articolato, che sappia recepire le
esperienze più valide e  lungimi-
ranti in questa materia e che non si
affidi  essenzialmente alle tecniche
semaforiche, potrà evitare il defini-
tivo collasso della mobilità in que-
st’area già fortemente critica.

Noi vogliamo confidare che sia così.

TINTORIA LAVASECCO IOLE
Via dei Due Ponti, 192 - 335.64.98.223

(tra il BAR       e        la SMA)

Progetto del PD fra Municipio XX e II
Ponte Milvio, secondo ponte?

di Francesco Scoppola e Alessandro Cozza *
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Gli ospedali del XX Municipio
Come orientarsi nel sistema sanitario del territorio

di Giuseppe Montesano *

Il diritto alla salute è inteso nelle
società civili e moderne come
“diritto sociale”, che realizza nella
sanità il principio di uguaglianza
tra i cittadini.
Tuttavia non è semplice orientarsi
nel sistema sanitario: spesso è dif-
ficile sapere con chiarezza quale
tipo di assistenza  possiamo
richiedere, cosa è gratuito e cosa
non lo è, dove dobbiamo andare
in caso di necessità.
La rete ospedaliera del XX muni-
cipio è costituita da diverse strut-
ture pubbliche e private che
garantiscono nell’insieme un’of-
ferta completa ed eterogenea. Tra
le strutture pubbliche del nostro ter-
ritorio un importante riferimento è
senza dubbio rappresentato
dall’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
(via di Grottarossa, 1089 -
www.ospedalesantandrea.it).
La costruzione iniziata nel 1974,
dopo un lungo periodo di stasi, è

completata nel 1986 dagli Istituti
Fisioterapici Ospedalieri. La strut-
tura resta inattiva per oltre un
decennio; soltanto nel 2001 con il
trasferimento della II Facoltà di
Medicina e Chirurgia
dell’Università di Roma “La
Sapienza”si avviano le attività
ambulatoriali e diagnostiche del-
l’ospedale.Dal 2005 l’apertura di
uno svincolo, che dal G.R.A. rag-
giunge direttamente l’Azienda
Ospedaliera, rende più agevole il
sistema viario e consente l’attiva-
zione anche del Pronto
Soccorso. 
Negli ultimi anni il ruolo
del Sant’Andrea si è
affermato definitivamen-
te con l’attivazione di
nuovi reparti e servizi e
un incremento degli
accessi e delle prestazioni
sanitarie erogate, fino a
divenire un importante
punto di riferimento per
il trattamento delle emer-
genze cardio-vascolari,
neuro-vascolari e nefro-
urologiche.
La possibilità di integrare
l’esperienza clinica con
l’attività di ricerca e
didattica propria di un
ospedale universitario
garantisce il livello dello
studio, diagnosi e cura
delle malattie oncologi-
che. Di particolare inte-
resse, inoltre, l’istituzio-
ne di giornate specifiche
dedicate alla donna, per
la prevenzione secondaria del
tumore del seno e dell’utero.
Degna di menzione è la qualità
delle diverse specialità chirurgi-
che, con particolare eccellenza
negli interventi caratterizzati da
un’alta complessità clinico-tecno-
logica, come dimostrato ad esem-
pio dal diffuso impiego delle
metodiche laparoscopiche
L’Ospedale San Pietro-Fatebenefratelli
(via Cassia, 600 - www.ospedale-
sanpietro.it), gestito dalla
Provincia Religiosa di San Pietro
dell’Ordine dei Fatebenefratelli,
garantisce servizi sanitari di livel-
lo elevato ad un ampio bacino
d’utenza della zona nord di Roma
e dispone di 476 posti letto com-
plessivamente. 
Di rilievo è l’attività del
Dipartimento materno-infantile,
particolarmente qualificata sia nel-
l’ambito della diagnostica e del
trattamento delle patologie gine-
cologiche che dell’assistenza oste-
trica e neonatale.
L’ospedale San Pietro è inserito
nella rete dell’emergenza ostetri-
co-neonatale con pronto soccorso
attivo h24 ed assicura assistenza
intesiva e subintensiva al neonato
pretermine, assistenza polispecia-
listica per le gravidanze a rischio e
servizio di parto analgesia attivo. 
Le case di cura private presenti
sul territorio del municipio si
avvalgono dell’impegno di pro-
fessionisti esperti e si caratterizza-
no per l’impiego di tecnologie
recenti ed organizzazione dei ser-
vizi con una riduzione dei tempi

di attesa.
Offrono degli standard alberghie-
ri mediamente di elevata qualità e
sono tutte convenzionate con le
maggiori compagnie assicurative.
La casa di cura “ Paideia “(via
Vincenzo Tiberio, 46 - www.mater-
dei.it), situata sulla collina
Fleming,  è dotata dei servizi di
medicina nucleare, centro laser e
terapia intensiva.
La clinica “Ars Medica “(via
Cesare Ferrero di Cambiano, 29-
www.arsmedicacasadicura.it) 

presenta un reparto di terapia
intensiva, unità coronarica ed un
servizio di dialisi convenzionato
con il SSN.
La “Nuova Villa Claudia” (via
Flaminia Nuova, 280-www.nuo-
vavillaclaudia.it)  è accreditata
dalla Regione Lazio per le bran-
che specialistiche di Urologia e
Ginecologia (41 posti letto).
La casa di cura Villa del Rosario
(via Flaminia, 499- 
www.villadelrosario.it) è situata
tra piazza Ponte Milvio, la via
Olimpica e Corso Francia. 
La casa di cura “Villa Flaminia”
(via L. Bodio, 58 – www.villa-fla-
minia.it) è situata al centro del
quartiere di Vigna Clara ed ha una
lunga tradizione nell’ostetricia,
nell’oncologia e nella cardiologia.
Tutte le cliniche sono dotate di
laboratorio analisi, servizi di dia-
gnostica per immagini e strumen-
tale, ambulatori polispecialistici,
sale operatorie e reparti di degenza.
Infine ricordiamo il centro medico “
Radiologica Romana s.r.l.” (via della
stazione della Storta, 12 A/E –
www.radiologicaromana.it), aper-
to al pubblico tutti i giorni dalle
08,00 alle 20.00 e convenzionato
con il SNN. E’ possibile prenotare
visite ambulatoriali, analisi clini-
che ed esami strumentali con
apparecchiature di ultima genera-
zione (centro prenotazioni, 06
30895082).

* medico chirurgo, specialista
in chirurgia generale

Rifiuti urbani
La raccolta differenziata va incentivata

di Alessandra Stoppini

Cerimonia – ricordo dell’eccidio
di La Storta
Il 4 giugno, nel XX Municipio, è
un appuntamento solenne. Come
ogni anno, “al 14° chilometro
della via Cassia” si è svolta la
cerimonia in ricordo dei Martiri
di La Storta. La commemorazio-
ne, programmata dal cerimoniale
del Comune di Roma, è stata il
risultato del lavoro parallelo del
Circolo ANPI del XX Municipio,
dell’ANPI romana e nazionale e
delle forze politiche di sinistra di
questo territorio. Numerosi i rap-
presentanti delle istituzioni:
Municipio, Comune, Provincia,
Regione e Forze armate. Un
appuntamento partecipato da
tutti coloro che sentono la neces-
sità di ribadire l’importanza della
storia, di non dimenticare i 14
martiri caduti in difesa della
Libertà, il cui ricordo, tra bandie-
re, manifesti, interventi, slogan,
deposizioni di corone ed applau-
si, ha raccolto molte decine di
persone attorno allo stesso ideale:
la memoria per l’antifascismo e la
democrazia.
Dibattito sui principi etici e la
solidarietà sociale
L’Associazione “ l’Etica e la
Politica “ ha organizzato, il 18
giugno scorso,un importante
incontro – dibattito nella Sala
delle Conferenze della Camera
dei Deputati sul tema “Egoismi e
Solidarietà”.
Alla manifestazione, che ha
avuto come relatori il presidente
della Caritas di Roma, monsignor
Guerino DI TORA ed il ministro
“ombra” del PD, prof. Vincenzo
CERAMI, hanno partecipato
intervenendo nel dibattito molti
esponenti del mondo della politi-
ca, dell’imprenditoria, delle pro-
fessioni e della cultura, impegna-
ti in associazioni attive nei settori
dell’etica e del sociale.
Riunione straordinaria del Consiglio
municipale per via Mastrigli
Il Comitato Cittadini Villaggio
dei Cronisti ha chiesto (ed ottenu-
to) ai presidenti di Giunta e
Consiglio del XX Municipio, una
riunione straordinaria del
Consiglio municipale sulle pro-
blematiche della sicurezza –
delinquenza, sicurezza – incen-
dio, scurezza – sanità, sicurezza –
ambiente, determinate dalla pre-
senza in via Mastrigli di una
struttura oggetto di inchieste
della magistratura e delle forze
dell’ordine.
Il Consiglio ha trattato questo argo-
mento venerdì 11 luglio u. s.
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Nei primi sei mesi del 2008 si è
riscontrato nella città di Roma un
incremento della raccolta diffe-
renziata (nel febbraio del 2008 si è
assistito ad un aumento del 25,6
rispetto allo stesso mese dell’an-
no precedente) grazie anche alla
campagna di sensibilizzazione e
comunicazione svolta dall’A.M.A.
(Azienda Municipalizzata del
Comune di Roma che gestisce la
raccolta dei rifiuti), che ha posi-
zionato sul territorio più di 2000
contenitori di rifiuti differenziati.

Tale iniziati-
va però non
ha contribui-
to in maniera
significativa
a migliorare
la situazione:
è sintomatico
che le imma-
gini quoti-
diane di
cumuli di
immondizie
per le strade
di Napoli e
di altre città
c a m p a n e ,
metafora del
degrado di
una civiltà,
non hanno
ancora reso i
romani o
almeno la
m a g g i o r
parte di essi

più attenti e sensibili. I motivi di
ciò sono molteplici. E’ mancata
nel tempo un’opera di educazio-
ne della cittadinanza a largo
respiro. A questo proposito abbia-
mo interpellato l’Ufficio stampa
dell’Ama, che ci ha cortesemente
dato dei chiarimenti che vi propo-
niamo: «Il progetto pilota di raccolta
“porta a porta” è partito nel quartie-
re di Colli Aniene (Municipio V) nel
marzo 2007 e successivamente è
stato esteso anche ai quartieri di
Decima (XII Municipio) e
Massimina (XVI Municipio) coin-
volgendo complessivamente circa
30.000 cittadini con risultati estre-
mamente incoraggianti sia in termi-
ni di incremento della raccolta diffe-
renziata che di gradimento degli
utenti. E’ allo studio l’estensione
della raccolta “porta a porta” anche
ai quartieri di Trastevere, Aventino,
Testaccio, San Saba, Cinecittà est,
Eur-Torrino, Magliana-Portuense e
Villaggio Olimpico.»
Nei rioni dove è partito il proget-
to pilota gli operatori dell’Ama
ritirano i rifiuti con frequenze dif-
ferenti ed in base a calendari pre-
stabiliti. Per esempio gli scarti ali-
mentari vengono ritirati tre volte
a settimana. Questo sistema di
raccolta rifiuti è stato gradito dai
cittadini della zona e la percentua-
le di raccolta rifiuti differenziati è
arrivata al 61%. Più si ricicla più
aumentano le possibilità di chiu-
dere la discarica di Malagrotta

sull’Aurelia (la più grande
d’Europa) che è oramai satura. In
tal modo si potrebbero moltiplica-
re gli impianti di termovalorizza-
zione, che non sono altro che ince-
neritori utilizzati per lo smalti-
mento dei rifiuti mediante un pro-
cesso di combustione ad alta tem-
peratura. I termovalorizzatori
recuperano il calore sviluppato
durante la combustione dei rifiuti
per produrre vapore poi utilizzato
per il riscaldamento opportuna-
mente canalizzato come già fatto
con successo in altre città e per la
produzione di energia elettrica.
Un’altra soluzione sarebbe il
compostaggio porta a porta. Per
produrre il compost a livello
domestico si utilizzano rifiuti
organici contenuti nella compo-
stiera prodotti in casa o in giardi-
no. Un impianto di compostaggio
si trova a Maccarese sulla Via
Aurelia.
Alcune volte la diseducazione è
anche responsabilità diretta delle
autorità locali. A tale proposito è
da rilevare la presenza nel
Ventesimo Municipio della disca-
rica abusiva di Via Mastrigli al
Parco dell’Insugherata. Da alcuni
anni, senza alcun intervento pub-
blico nonostante le proteste dei
residenti e grazie al comporta-
mento incivile di alcuni abitanti
della zona, si è venuta a creare
una discarica a ridosso di un par-
cheggio di un residence abitato
da cittadini extracomunitari,
dove si è gettato qualsiasi tipo di
rifiuto. Prima alcuni “soliti igno-
ti” hanno bruciato le cataste di
immondizie creando un vero e
proprio incendio poi le immondi-
zie vennero interrate e ricoperte
dal cemento più volte.  Per quan-
to riguarda la situazione nel XX
Municipio l’Ufficio stampa
dell’Ama riferisce: «Nel XX
Municipio, come in molte altre zone
della città, la sensibilizzazione della
cittadinanza sulla necessità di pra-
ticare la raccolta differenziata è in
costante aumento. Solo nel corso del
2007 sono state raccolte in modo dif-
ferenziato oltre 2600 tonnellate di
carta e cartone e circa 1600 tonnella-
te di multimateriale (vetro, plastica e
alluminio)»
Infine sui programmi futuri: “La
problematica dei rifiuti è da diversi
mesi di stretta e drammatica attuali-
tà e proprio per questo l’impegno che
viene richiesto ad AMA e alla cittadi-
nanza è quello di incrementare ed
incentivare il più possibile la raccolta
differenziata”.
Vedremo a fine estate se si farà sul
serio. 
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