
Gli imbrogli nazionali si differen-
ziano dalle normali truffe dei ven-
ditori di “patacche”, non sono
volgari, e generalmente non di
modesta entità. Essi sono imbro-
gli politici, perciò dai contorni
meno netti e sono visti in manie-
ra differente a seconda del lato
da dove si guarda, cioè  da destra
o da sinistra, diventando o atti
salvifici o danni eclatanti.
Inoltre sono di grosse dimensioni,
coinvolgono centinaia e centinaia
di milioni di euro. A volte ancora
di più, perché possono riguardare
la libera scelta o l’esproprio di un
diritto dell’intera comunità nazio-
nale. In tempi recenti se ne sono
visti diversi e siccome sono cose
gravi per tutti i cittadini, voglia-
mo esaminarne qualcuno.
1.- Prendiamo il caso Alitalia. Che
si tratti di una operazione politi-
ca, in cui gli attori hanno agito ed
agiscono più per favorire i propri
interessi che per tutelare gli inte-
ressi dei cittadini italiani, è chiaro.
Basta leggere le dichiarazioni
pubbliche di chi è intervenuto
nella vicenda.
“L’Economia sociale di mercato
nell’accezione dell’Esecutivo, dice
l’economista Tito Boeri, consiste
in un metodo scientifico per
socializzare le perdite e privatiz-
zare i profitti”.
“Un’operazione d’immagine che
costerà ai contribuenti italiani un
miliardo di euro minimo, più il
costo sociale degli esuberi”, scrive
Eugenio Scalfari.                              
E Roberto Colaninno, il presiden-
te della Newco italiana del tra-
sporto aereo, alla domanda “ma
la sua etica di imprenditore non
ha niente da dire che tutto il rosso
di Alitalia – uomini e debiti – si
scarichi sullo Stato” risponde:
“Lei sa dirmi come possiamo sal-
vare questa azienda se non si fa
cosi? (…) l’azienda è cotta, non c’è
più”. Mentre l’attuale capo del
Governo, a chi lo accusava di aver
speciosamente contrastato prima
delle elezioni l’accordo con Air
France - KLM  ha risposto:
“L’abbiamo salvata dalla svendi-
ta. L’alternativa era il fallimento”.
2. - Un fatto di importanza nazio-
nale che ci coinvolge tutti è la rile-
vazione recentissima del calo
delle entrate ed il conseguente
aumento del fabbisogno di bilan-
cio. Potrebbe sembrare una rileva-
zione di macroeconomia, che
appare lontana dai nostri bisogni
di ogni giorno ed alquanto astrusa.
Ma non è così, anzi è una cosa
semplice, comprensibilissima. Si
tratta dell’aumento dell’evasione
fiscale. Gli ultimi dati ISTAT

hanno fissato
l’evasione fiscale
rispetto al PIL al
48%. Bell’aumento!
Perché? Ovvio, la
lotta all’evasione
fiscale percepita
dai contribuenti
(diversa da quella
proclamata da
Tremonti) è sensi-
bilmente diminui-
ta.
Gli italiani che non
pagano le tasse
alla fonte del red-
dito, cioè attraver-
so le detrazioni
sullo stipendio,
sulla busta paga o
sulla pensione, i
nostri concittadini
che lavorano, pro-
ducono e possono evadere, ne
hanno subito approfittato per farsi
degli sconti su questa tassazione
esosa e soffocante.
Cosa c’entra lo Stato con i com-
portamenti dei singoli cittadini?
C’entra, perché la percezione che
la lotta all’evasione sia in calo è
stata determinata dai provvedi-
menti tremontiani sul fisco, utili
ad attenuare i controlli sull’eva-
sione e sull’elusione.
Può questo essere considerato
imbroglio?
Ma per carità, non parliamone
nemmeno, insorge chi ha le redini
in mano. E’ solo una semplifica-
zione delle procedure.
3. – Si parla ormai sempre più fre-
quentemente della riforma della
legge elettorale europea. Il mini-
stro Calderoli, l’autore della legge
con cui abbiamo votato nelle due
ultime “politiche” in Italia (2006 e
2008) e che lui stesso ha definito
una porcata, si è già attivato ed ha
anche preparato una bozza di ddl.
Sembra che sia previsto uno sbar-
ramento al 4% per le liste e che
siano consentite due preferenze. Il
PdL però è orientato per uno sbar-
ramento al 5 % e per liste bloccate
senza preferenza. Il PD per uno
sbarramento al 3 % e preferenza
unica.
Quale che sia il sistema elettorale,
sin da ora esprimiamo la ferma
convinzione che le liste bloccate
senza preferenze (come nelle poli-
tiche) costituiscono una truffa dei
partiti politici nei confronti degli
elettori, un esproprio del diritto di
scegliere. Si replicherebbe la ver-
gogna di avere parlamentari, elet-
ti in pratica dai capipartito e dalle
loro corti. Un metodo esecrabile,
che la nostra democrazia non può
sopportare.  

La questione sicurezza è sentita
ancora come una priorità a Roma
e nel XX Municipio, che è stato
teatro di due gravi fatti di vio-
lenza: l’uccisione della signora
Reggiani nei pressi della stazione
di Tor di Quinto e il ferimento
della ragazza africana vicino
alla stazione di La Storta. Cosa
prevede il Patto per Roma e quali
sono gli impegni della Provincia?

I nostri cittadini vivono oggi una
condizione di insicurezza segnata
dal disagio sociale e nutrita dal
buio del degrado e della solitudi-
ne. Questa percezione, come si
evince da tutte le statistiche, non
nasce da una dilagante percezio-
ne del crimine ma da questioni
ben più complesse e altrettanto
serie. La risposta sta nel sostegno
alle forze dell’ordine, certo, e
anche nella repressione, perché
una vicenda come quella della
signora Reggiani è un orrore che
non può avere
scusanti e non
deve ripetersi.
Però, accanto a
questo, serve
un’attentissima e
innovativa politi-
ca di prevenzio-
ne. Che è l’unica
scelta in grado di
rompere la spira-
le della paura.
Ecco perché il
primo impegno
della Provincia di
Roma sarà mette-
re in campo inter-
venti infrastuttu-
rali per aggredire
il problema alla
radice. Siamo
convinti che la
sicurezza passa
attraverso la
riqualificazione
urbana delle zone

a più alto degrado, la liberazione
dal racket sessuale, il controllo e
videosorveglianza nelle stazioni
e nei grandi parcheggi di scam-
bio. In particolare, il patto che
abbiamo sottoscritto il 29 luglio
scorso insieme al presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo e
al sindaco di Roma, Gianni
Alemanno, prevede, per quanto
riguarda la nostra Istituzione,
interventi sul tessuto urbano per
il recupero del degrado ambien-
tale delle zone già liberate da
insediamenti abusivi lungo i
fiumi Tevere ed Aniene e sulle
aree verdi, illuminazione e deco-
ro delle stazioni ferroviarie urba-
ne, extraurbane e dei parcheggi,
anche consentendo l’apertura di
nuovi esercizi commerciali, raf-
forzamento dei dispositivi di
video sorveglianza nelle aree
considerate critiche, installazione
delle colonnine sos a chiamata

diretta. D’intesa con il ministero
dell’Interno, prevediamo una
nuova allocazione territoriale
delle forze di polizia.
Complessivamente, la Provincia
di Roma ha deciso di investire 3
milioni di euro per rafforzare i
dispositivi di sicurezza, un forte
impegno economico proprio per-
ché riteniamo si tratti di una que-
stione centrale per la nostra
comunità.

Al tema della sicurezza si affian-
ca quello del degrado ambientale,
della raccolta dei rifiuti, della
trascuratezza di angoli di terri-
torio: nel XX Municipio sono pre-
senti molte aree verdi (come il
Parco di Veio, il Parco
dell’Insugherata, ecc.): ci sono
progetti provinciali di salva-
guardia, promozione e valorizza-
zione?

Proprio di recente abbiamo pre-
sentato i risultati dell’ultima ope-
razione “Provincia Pulita”, pro-
mossa dalla Polizia provinciale
con la scoperta di oltre cinquanta
discariche abusive per un totale
di 1.800 metri cubi di rifiuti.
Numeri che dimostrano l’impe-
gno della Provincia per combatte-
re e contrastare i fenomeni di
degrado ambientale. Proprio a
Cesano, tra l’altro, è stato indivi-
duato il più grande deposito ille-
gale, con un fronte di circa 600
metri. In due siti nel territorio di
Fiumicino sono stati rinvenuti
rifiuti speciali ed eternit. Depositi
illegali sono stati trovati anche
nei parchi naturali di
Marcigliana, di Decima Malafede
e dell’Inviolata. Gli agenti hanno
censito le aree, verificato la natu-
ra dei materiali abbandonati e
inviato le segnalazioni alle ammi-
nistrazioni competenti che

Imbrogli? o no?
Dipende da dove si guarda, da destra o da sinistra

di Paolo Di Battista

Intervista al Presidente della Provincia di Roma
Nicola Zingaretti parla di sicurezza, ambiente, energia, trasporti
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Il 14 maggio del 2008 il Consiglio
Regionale del Lazio ha approvato
all’unanimità la legge regionale
recante “Disposizioni regionali in
materia di architettura sostenibile e
di bioedilizia”. Tale legge, delibera-
ta dopo un iter lungo ben 14 mesi, si
pone l’ambizioso obiettivo di pro-
muovere la qualità e la sostenibilità
degli edifici di natura pubblica e
privata mediante l’introduzione di
norme obbligatorie per il rilascio
delle concessioni edilizie e per
quanti effettuano lavori di ristruttu-
razione straordinaria impiegando
lo strumento della DIA (dichiara-
zione inizio attività) salvaguardan-
do solo i procedimenti in corso.
Tale provvedimento, da considera-
re all’avanguardia nel panorama
nazionale, riveste un carattere cen-
trale in quanto interviene in una
Regione, come il Lazio, dove l’atti-
vità edilizia ed il settore delle
costruzioni rappresentano comples-
sivamente un vero e proprio distret-
to industriale ed in particolar modo
intende contribuire, attraverso azio-
ni di promozione ed incentivazio-
ne, all’affermarsi di un nuovo
modo di progettare e realizzare edi-
fici caratterizzato dall’adozione dei
valori base dell’architettura sosteni-
bile e cioè armonia con l’ambiente e
tutela del patrimonio esistente.
Quello che è importante sottolinea-
re, dal punto di vista dei contenuti,
è l’introduzione dell’obbligo all’uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabi-
li negli interventi di nuova costru-
zione, ristrutturazione urbanistica e
ristrutturazione edilizia per soddi-
sfare il bisogno di acqua calda per
usi igienico-sanitari. Dal giorno del-
l’entrata in vigore della legge nel
Lazio per  richiedere permessi di
costruzione sarà necessario preve-

dere negli edifici sistemi di rispar-
mio idrico e di produzione di alme-
no 1 kilowattora di corrente elettri-
ca e del 50% dell’acqua calda parti-
re da fonti rinnovabili.
Per consentire e garantire il rispar-
mio idrico sarà obbligatorio realiz-
zare sistemi di recupero delle acque
piovane, di riuso delle acque grigie
per gli usi compatibili e di installa-
zione di cassette con scarichi diffe-
renziati nei bagni e di rubinetteria
dotata di miscelatore aria-acqua.
Al fine di rendere operativa una
seconda  parte della legge la Giunta
regionale provvederà ad emanare
delle norme attuative, alla previsio-
ne di incentivi e contributi per
quanti volontariamente decideran-
no di provvedere alla realizzazione
di edifici ad uso abitativo, commer-
ciale ed industriale nel pieno rispet-
to delle regole indicate dal
Protocollo regionale
sulla Bioedilizia.
Ulteriore aspetto qua-
lificante della presen-
te legge riguarda la
previsione dell’obiet-
tivo di riduzione
della pressione di
ambienti urbani sui
sistemi naturalistici
mettendo in primo
piano il recupero e la
valorizzazione di aree
degradate piuttosto
che il consumo di
nuovo territorio.
Infine è stato previsto
che per quanto con-
cerne i fondi destinati
ad interventi di edili-
zia residenziale pub-
blica questi siano vin-
colati per il 60% alla
realizzazione di edifi-

ci progettati sui principi e con le
tecniche della Bioedilizia.
Con l’approvazione di questa legge,
che possiamo definire veramente
amica del Lazio in quanto concepi-
ta nell’interesse della collettività,
poniamo un punto fermo ed un’at-
tenzione preminente nel campo
dello sviluppo biosostenibile: svi-
luppo improntato alla salubrità
degli spazi mediante l’uso di mate-
riali compatibili, preservazione del-
l’ambiente e risparmio idrico-ener-
getico. Il risultato è una legge orga-
nica, che stabilisce principi e norme
riguardanti il risparmio energetico
ed idrico e che pone la Regione
Lazio all’avanguardia sul piano
nazionale per lo sviluppo dell’edili-
zia innovativa a favore del cittadino.

* Consigliere regionale e Presidente
Commissione”LL.PP. – Politiche della casa”

La Regione Lazio sceglie la bioedilizia
Nuove norme per concessioni edilizie e ristrutturazioni

di Giovanni Carapella *

Ogni ministro della Giustizia
prepara un progetto di riforma,
con il quale spera di eliminare i
mali del nostro sistema giudi-
ziario. Non poteva mancare il
piano del ministro Alfano. I
temi sono ormai noti, CSM,
separazione delle carriere tra i
pubblici ministeri e i giudici,
fine dell’obbligatorietà del-
l’azione penale.
Per ciascuno di questi temi ci
sono varie opinioni, alcune
riproducono il testo della
Bicamerale, altre riprendono le
proposte emerse nella maggio-
ranza. Le polemiche non man-
cano, specialmente da parte
dell’Associazione Nazionale
Magistrati che boccia la propo-
sta di riforma, ancor prima che

vi siano i testi per ragionare sul
merito.
Alcune idee a nostro avviso
sono effettivamente spericola-
te, come l’elezione del pubblico
ministero e l’eliminazione del-
l’obbligatorietà dell’azione
penale. Infatti il PM sotto l’ese-
cutivo ci sembra un rischio
troppo forte per l’indipenden-
za della magistratura, mentre
se l’azione penale diventerà
discrezionale ci saranno alcuni
comportamenti che, benché
siano penalmente rilevanti,
non saranno penalmente perse-
guiti, perché non costituiscono
quelle ipotesi di allarme sociale
che il legislatore riterrà premi-
nenti.
Se si procedesse in questo
senso creeremmo una sorta di
impunità per alcuni reati, che
risulterebbe stridente con lo
spirito di sicurezza e legalità
che si vuole creare nel Paese.
L’unica cosa che conta è ridare
efficienza e rapidità alla giusti-
zia, questo è quello che chiedo-

no i cittadini.
Per dare efficienza alla macchi-
na della giustizia altri sono i
provvedimenti che debbono
essere adottati.
Occorre investire sulle struttu-
re organizzative, con l’obbietti-
vo di ottenere risultati migliori,
con strutture più leggere, pro-
cedure più semplici, controlli
più mirati sull’efficienza di
tutti gli operatori della giusti-
zia. Occorre accorpare i
Tribunali minori, introdurre
sezioni specializzate per mate-
ria, informatizzare in modo
massiccio gli uffici giudiziari,
un miglior uso delle risorse
umane  e materiali da parte
degli ausiliari della giustizia
(es: cancellerie, ufficiali giudi-
ziari ecc.).
Nella parte del settore carcera-
rio occorre costruire nuove
strutture, dismettendo gli
immobili fortemente sottouti-
lizzati o fatiscenti. Queste a
nostro avviso sono le criticità
del sistema, che rendono la
nostra Giustizia non in linea
con i Paesi più sviluppati.
Le altre sono riforme nobili,
ma che non toccano il nodo
della giustizia, inteso come
funzionamento del processo
penale e civile.
Ricordiamo che l’assenza di
un processo rapido ed efficace
ha ricadute negative anche sul
nostro sistema economico,
perché scoraggia gli investi-
menti internazionali che non
si fidano del nostro sistema
giudiziario.
Tutte le opinioni per un proces-
so riformatore sono ancora in
corso, quello che è certo è che
non fa bene alla discussione
sulla giustizia, annunciare la
riforma come il definitivo rego-
lamento di conti tra politica e
magistratura.
Né la maggioranza deve
imporre all’opposizione le sue
condizioni perché, in tal caso il
dialogo appare asimmetrico e
fuorviante rispetto agli interes-
si dei cittadini. E’ opinione
comune che il processo civile e
penale, in conformità alle
aspettative della collettività
deve avvicinare il più possibile
il tempo della sentenza a quel-
lo dell’accadimento dei fatti.
Una riforma che portasse altre
novità ma che deludesse que-
sto obiettivo non sarebbe una
riforma. Ma per raggiungere
questo risultato la riforma
dovrebbe privilegiare l’efficien-
za piuttosto che l’ideologia. 

* Avvocato, patrocinante
in Cassazione

Riforma della Giustizia
di Piero Mancusi *
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dovranno provvedere alla bonifica. Una forte azione di
contrasto perché abbiamo il dovere di difendere l’am-
biente in cui viviamo, preservarlo dal degrado e dall’in-
curia. Per i prossimi  quattro anni, inoltre, abbiamo pre-
visto investimenti per  cinquantotto milioni di euro per
raggiungere gli obiettivi del Piano Operativo sulla rac-
colta differenziata nei 120 comuni della Provincia,
Roma esclusa. Siamo fortemente determinati a raggiun-
gere una percentuale del 35% di raccolta differenziata
nel 2009 e il 51% entro il 2011 con contestuale riduzione
della produzione di rifiuti del 5% entro il 2015. Una
rivoluzione ecologica con uno stanziamento da parte
della Provincia nel triennio 2008-2010 di 17 milioni di
euro, mentre chiederemo alla Regione Lazio fondi per
32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro destinati
all’impiantistica. In particolare puntiamo sulla raccolta
‘’porta a porta’’ per recuperare il gap sull’impiantistica,
dal momento che il territorio provinciale ha solo un
impianto di compostaggio a Maccarese. Prevediamo la
realizzazione di altri impianti, finanziandone altri tre:
ad Anguillara, Olevano Romano e Mandela.

Per l’energia il Governo intende avventurarsi nel
nucleare.  In tal caso, quale può essere il ruolo del
Centro Enea della Casaccia, a Cesano, e quali saranno
i rischi per le comunità vicine ai siti di produzione di
energia? Il Centro Casaccia, inoltre, si trova a meno di
20 km dal centro della capitale italiana.

Conosco bene il centro Enea della Casaccia, luogo di
eccellenza e patrimonio della ricerca italiana per il
grado di competenza e di professionalità dei ricercatori
e di tutto il personale impegnato nella struttura. Sul
nucleare, però, non nascondo le mie personali riserve.
Non mi sembra che il nostro Paese sia ancora in grado
di costruire centrali nucleari di nuova generazione in
grado di produrre energia sicura ed a bassi costi, piut-
tosto si ripropongono soluzioni con tecnologie obsolete
condizionate da pesanti riserve per quanto riguarda la
sicurezza. La ricerca, allora, diventa centrale e su que-
sto si innesta il ruolo e l’importanza del centro Enea
della Casaccia, per altro specializzato anche nella ricer-
ca su altre fonti di energia. La strada, a mio giudizio, è
proprio quella di intensificare la ricerca per lo sviluppo

delle energie alternative: eolico e solare, in primis, in
modo da  ottenere energia pulita, sicura, a basso impat-
to ambientale.

Il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità
collettiva è ormai indilazionabile, in particolare per
Roma Nord.  Quali miglioramenti sono previsti per le
linee ferroviarie Roma – Viterbo e per la Fr3? Sosterrà
il prolungamento della metro C fino a Grottarossa?

Con Ferrovie dello Stato siamo impegnati in un notevo-
le sforzo finanziario per ammodernare la tecnologia
degli impianti in modo da aumentare la frequenza del
passaggio dei treni. Certo, servono anche risorse per il
raddoppio delle linee. Purtroppo, su questo tema
riscontro uno scarso impegno da parte dell’attuale
Governo, che anche nell’ultima manovra finanziaria ha
tagliato i fondi per il trasporto ferroviario. Le infrastrut-
ture sono un motore di sviluppo, una condizione indi-
spensabile per affrontare e vincere la sfida della compe-
tizione  globale, oltre che migliorare la qualità della vita
dei cittadini. Lei mi chiede se sosterremo il prolunga-
mento della Metro C fino a Grottarossa? Ovviamente si.
E aggiungo che, per quanto riguarda la Provincia di
Roma, siamo impegnati a realizzare 10 corridoi della
mobilità, grazie anche al sostegno della regione Lazio
ed alle risorse dell’unione Europea, con investimenti
programmati per circa 400 milioni di euro.

Lei si è autorevolmente inserito nella discussione per la
riforma istituzionale della Capitale. Quale soluzione
ritiene più idonea per Roma: Distretto Federale o Città
Metropolitana?

Roma deve capire che se intorno a sé ha il caos, muore.
Per questo abbiamo scommesso da subito sulla possibi-
lità di una grande riforma istituzionale. Il futuro di
Roma come grande capitale europea passa per lo svi-
luppo della sua area vasta, e dunque attraverso la
costruzione della Città Metropolitana come ente che
pianifica, coordina e progetta le reti materiali e immate-
riali necessarie a crescere: le reti della mobilità, dell’im-
presa e della conoscenza. È l’analisi della realtà, non
altro, a rendere ormai indispensabile questa grande
riforma della governance. Crescono le connessioni e gli
scambi, s’intensificano i movimenti di persone e di
cose, cadono i confini, le divisioni amministrative
appaiono ormai vincoli troppo stretti. Per capirlo non
serve citare le pur numerose indagini statistiche. Basta
percorrere le vie consolari in entrata o in uscita da
Roma, seguire il flusso quotidiano dei pendolari, o
andare a guardare da dove viene la maggiore richiesta
di nuovi istituti scolastici di ogni livello. La profonda
interdipendenza di tutti i 121 Comuni della nostra pro-
vincia è ormai il dato fondamentale con cui dobbiamo
confrontarci. Dare solo più poteri a Roma sarebbe una
scelta poco lungimirante che rischierebbe, negli anni, di
creare nuovi problemi.

Intervista a Zingaretti
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Il sottopasso di via Cassia, altezza
Tomba di Nerone, fu costruito
all’inizio degli anni 70 per facilita-
re l’attraversamento pedonale, in
un tratto dove la presenza di una
scuola, di alcune fermate per auto-
bus, di un ospedale e di una chie-
sa, rendevano il passaggio da un
lato all’ altro della carreggiata,
particolarmente frequente e deli-
cato. Il proliferare di supermercati,
negozi, attività commerciali e di
ristoro, hanno fatto si che oggi il
traffico sia ancora più intenso.
Eppure, quel sottopasso così utile,
è rimasto a lungo inutilizzato. Sia
per la mancanza totale di manu-
tenzione, che, fino a pochi giorni
fa, per l’occupazione di alcuni sen-
zatetto in cerca di un riparo. La
mattina del 27 agosto, infatti, in
seguito a numerose pressioni della
stampa locale e del Comitato di
Quartiere, che nel maggio scorso
aveva denunciato e portato all’at-
tenzione del presidente Giacomini
la drammaticità della situazione, il
tunnel è stato finalmente ripulito.
Cristiano Pasero, Presidente della
Commissione Sicurezza, in un
comunicato stampa afferma che
“il sottopasso era stato trasforma-
to in vera e propria dimora per
persone senza casa  Al suo interno
sono stati rinvenuti oggetti di ogni

specie: brande per la notte, piccoli
fornelletti da campo, vestiti appe-
si, numerosi fiaschi di vino e
oggetti personali”. “Da questo
momento – continua Pasero - il
sottopasso verrà costantemente
vigilato dalle Forze dell’Ordine e
dalla Polizia Municipale”.
In passato è stata proprio l’assenza
di un controllo costante, a far
ripiombare il tunnel in una situa-
zione indecorosa. Nella primavera
del 1998, infatti, il sottopasso era
stato bonificato completamente
dall’artista Giancarlo Valdinoci,
che lo aveva utilizzato come spa-
zio espositivo per le sue sculture
di pietra: “Ci volle più di un mese
- ci racconta lui stesso - per rende-
re agibile quel corridoio. C’era di
tutto: immondizia, siringhe, escre-
menti vari. Con l’aiuto di mio
figlio ripulimmo tutto quanto. Lo
ricoprimmo di moquette e fiori.
Aumentammo l’illuminazione,
costruimmo perfino due porte di
legno, per proteggere le opere
nelle ore di chiusura. Una volta
finita la mostra, l’AMA rimosse le
porte perché ritenute pericolose e,
dopo un breve periodo in cui
provvide settimanalmente alla
manutenzione, purtroppo tutto è
stato abbandonato”. L’esperienza
artistica, con circa 3000 visitatoti in

10 giorni, fu un successo. “La
mostra era una provocazione ed al
tempo stesso una denuncia. Alla
critica per lo stato di degrado del
nostro municipio - continua
Valdinoci - si accostava quella alla
mancanza di spazi per forme d’ar-
te che, come l’affluenza all’evento
ha dimostrato, sono di grande
interesse per tutti gli abitanti della
zona”. 
La bonifica, seppur tardiva, resti-
tuisce ai cittadini del XX
Municipio un ambiente potenzial-
mente idoneo ad ospitare incontri
culturali di vario genere; ma,
soprattutto, un passaggio di gran-
de comodità e sicurezza. La via
Cassia, infatti, è al secondo posto
per incidenti mortali ed al decimo
per numero di incidenti in assoluto,
in base alle rilevazioni del
S.u.l.p.m.(Sindacato Unitario
Lavoratori della Polizia Municipale),
nel 2007.
Auspicabile, tuttavia, la reintrodu-
zione di porte stabili per assicura-
re la chiusura notturna della strut-
tura, garantendone così la preser-
vazione da vandalismi di ogni
genere. Accorgimento, ovviamen-
te, non sufficiente, senza un’opera
costante di vigilanza e pulizia.   
Gli interventi sulla sicurezza e la
viabilità, sono stati al centro della

campagna elettorale. Il nostro
municipio versa ancora in grandi
difficoltà e gli abitanti vorrebbero
veder rispettate le promesse fatte
pochi mesi fa.  Pattuglie della
Municipale più presenti nei punti
a rischio, costruzione di nuove
strade come quella di fondovalle
da anni in via di progettazione, le
fogne sul lato destro della Cassia,
un sistema di illuminazione e di
segnaletica più efficiente, riapertu-
ra al doppio senso di marcia della
Cassia antica: diverse sono le ini-
ziative possibili che la Giunta
potrebbe intraprendere nei prossi-
mi mesi. Peraltro, rendere agibili
strutture già esistenti, fruibili
senza grandi sforzi economici e in
piena sicurezza, come il sottopas-
so pedonale, è apprezzabile ma
anche il minimo che si possa fare,
in attesa di cambiamenti sostan-
ziali. 

Il Sottopasso pedonale riattivato
Costruito sulla Cassia, presso la “Tomba di Nerone”, per l’attraversamento

di Niccolò Frasso

Olgiata, complesso multiforme nel verde
Una urbanizzazione residenziale da tutelare

di Giuseppe Musti

Il comprensorio Olgiata, occupa
un territorio di oltre 600 ettari  che
costeggia, a nord di Roma, all’incir-
ca al 19° km della via Cassia, il trac-
ciato dell’antica strada consolare. 
Originariamente il comprensorio
faceva parte della  vasta tenuta
degli Olgiati (da essi    acquistata
nel 1566 da Paolo Orsini, duca di
Bracciano), dai quali ha preso il
nome che tuttora conserva mal-
grado i passaggi di proprietà via
via succedutisi.  Poco prima degli
anni sessanta l’allora proprietaria,
marchesa Incisa Della Rocchetta e
la Società Generale Immobiliare,
congiuntamente concordarono
con il Comune di Roma un pro-
getto di urbanizzazione, articola-
to in un centro privato residenzia-
le ed in un centro servizi, attrez-
zato con negozi, supermarket,
banche, studi medici e professio-
nali, oltre che di un parco pubbli-
co e di strutture scolastiche.   
Il centro privato residenziale
occupa circa 590 ettari dell’intero
comprensorio ed è nel suo genere,
un esempio unico di urbanizza-
zione in Italia. Esso  è regolato da
apposita Convenzione quaranten-

nale, sottoscritta nel dicembre
1968 dal Comune di Roma e
dall’Olgiata Romana SpA .  La
amministrazione e la gestione di
parti e servizi comuni del
Comprensorio privato sono affi-
date ad un Consorzio obbligato-
rio previsto dalla stessa
Convenzione. Il complesso resi-
denziale, accessibile attraverso
due ingressi presidiati,  è ovvia-
mente la parte più  caratteristica
del progetto di urbanizzazione,
con le sue costruzioni immerse nel
verde - ville mono e plurifamiliari
o complessi a maggiore intensità
abitativa  – e con il suo Castello
(ora di proprietà dei Saviotti), che
ospitò nel 1941 la cerimonia della
firma dell’armistizio italo/france-
se durante la sciagurata seconda
guerra mondiale.                              
Il complesso comprende un bel
campo da Golf con relativo
Circolo, un Country Club, una
grande piscina, campi da tennis e
calcetto, un Centro Ippico che
cura l’allevamento di cavalli da
corsa, da cui vennero campioni
come Ribot e Nearco.
Con i suoi circa 1800 nuclei fami-

liari, il centro privato residenziale
conta oggi una popolazione per-
manente di 8/9000 abitanti, sia
italiani che stranieri: le dimensio-
ni di un Comune, dunque, e non
dei più piccoli. 
Nel libro “Olgiata: ieri & oggi” ,
Jozsef Hunyady e Attilio
Pernigotti,  scrivevano nel 1990:
“Vivere all’Olgiata, in mezzo al
verde e al tempo stesso non lontano
da una grandissima città come
Roma è non solo un privilegio,
ma anche una responsabilità”:
ne sono consapevoli gli abi-
tanti che, insieme al
Consorzio, alla Associazione
“Pro Olgiata”, al Rotary Club
Roma Olgiata,  si sono battuti
e continuano a battersi perché
venga tutelata la conservazio-
ne del comprensorio, attra-
verso la Convenzione con il
Comune di Roma. La  “volon-
tà politica” perché questo
avvenga c’è: è stata unanime-
mente espressa in una specifi-
ca mozione approvata dall’at-
tuale  Consiglio comunale
nella seduta del 26 giugno
2008, a conferma di analoga

mozione dell’ultimo Consiglio
comunale della precedente
Amministrazione.
Sarà così possibile, oltre che sod-
disfare le aspettative degli olgiati-
ni, contrastare ed arrestare la spe-
culazione che dai primi anni
novanta ha rivolto la sua attenzio-
ne ad un complesso residenziale,
patrimonio  dei suoi abitanti, ma
soprattutto di tutta la città.         

TINTORIA LAVASECCO IOLE
Via dei Due Ponti, 192 - 335.64.98.223
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Attesa
di  Vagnozzo de Baptis

Sulle pozzanghere chiare
si specchiano i miei pensieri.
La fredda superficie insensibile
a me li riflette muti.

Tornano mesti, intatti;
si adagiano immobili
... nella loro tana,
come uccelli al riparo.

Sono volati verso il mondo
e l’affannarsi degli uomini
li ha respinti.
Ora attendono una schiarita
per tentare di nuovo.

L’ingegno
di  Trilussa

L’aquila disse ar gatto: Ormai so celebre.
Còr nome e co’ la fama che ci’ò io
me ne frego der monno: tutti l’ommini
so ammiratori dell’ingegno mio!

Er gatto je rispose: Nu’ ne dubbito.
Io, però, che frequento la cucina
te posso di’ che l’omo ammira l’aquila,
ma in fonno preferisce la gallina.

La crescita è sicura
di  Giuseppe Gallian

Ce sta ancora chi formula l’auspicio
de fa sparì i problemi che ce stanno,
ma a forza de sentillo tutto l’anno
te devo dì che me so’ rotto er cicio.

Mo’ pare che la svorta è ormai sicura,
che lo sviluppo der monno è assicurato,
che lo scenario economico è mutato
pe’ garantì la crescita futura.

Ma, a dì la verità, molti hanno smesso
de penzà che ‘sta cosa mo’ ariesce ...
a le “favole “ de “quello” annanno appresso.

Se deve riconosce’, e ce rincresce,
che pe’ quello che s’è visto fin’adesso ...
sortanto li capelli stanno a cresce. 

Angolo
della poesia

Servizi Immobiliari
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Impianti sportivi in via Due Ponti
Quattro Km, ribattezzabili “viale dello Sport”

di Claudio Marinali

Da via Ischia di Castro, attraver-
so via Due Ponti, sino a via
Flaminia. Una lingua di strada
all’interno del Parco di Vejo, che
senza soluzione di continuità
collega una serie di poli dello
sport fra i piu’ famosi della capi-
tale. Quattromila metri che uni-
scono il centro sportivo Juvenia
2000 alla Stella Azzurra, lamben-
do  il centro sportivo Flaminio
Fun - Sport e Food conosciuto
come “circolo delle bandiere”, lo
spettacolare Parco di Roma Golf
Club, il Il circolo Due Ponti
Sporting Club e la Unione Rugby
Capitolina, ultima nata tra le
società sportive di questo qua-
drante di città’, ma subito salita
nella classifica delle eccellenze
nel suo settore. Favoriti dalla
facile raggiungibilità, sia dalla
via Cassia che dalla via Flaminia,

ed incorniciati da una splendida
campagna romana, in questi 4
km di strada - ribattezzatile
“Viale dello Sport”- troviamo
tanti centri, un ventaglio di offer-
te da fare invidia ad un impianto
olimpico.                                         
A parte il Parco di Roma Golf
Club (www.golfparcodiroma.it;
www.romagolf.it), che con un
green a 18 buche Par 72 ai piedi
del Castello di Tor Crescenza è
tra i piu’ spettacolari impianti
della capitale, la Unione Rugby
Capitolina (www.capitolina.com),
vera fornace di campioni di
domani e la Stella Azzurra
(www.stellazzurra.it), famosa
per i gloriosi risultati nel basket
romano, gli altri centri sportivi
sono dei veri e propri elementi di
attrazione polifunzionali, che
nella molteplicità della propria
offerta (tutti hanno palestre,
campi di calcetto, campi da ten-
nis) riescono a caratterizzarsi con
proprie peculiarità. 
La Juvenia 2000 (www.juvenia.it)
si è distinta negli anni per l’atmo-
sfera familiare che si respira
all’interno della sua attrezzatissi-
ma palestra, dalla particolare

architettura scandinava; il
Karate, la Danza e la Ginnastica
Artistica sono le attività distinti-
ve, senza però dimenticare l’of-
ferta di campi da calcetto in
superficie sintetica che ospita
una avviata scuola di calcio a cin-
que. 
A distanza di un migliaio di
metri troviamo il Centro Sportivo
Flaminia (www.ss-flaminia.com)
che con i sui 7 campi da calcetto e
9 da calciotto, rappresenta un
sicuro punto di riferimento per
gli amanti del calcio. Inoltre
all’interno dei suoi casali otto-
centeschi ristrutturati offre la
possibilità di poter gustare le
specialità culinarie della casa.  
Dall’altro lato di via Due Ponti
verso la via Flaminia troviamo Il
circolo Due Ponti Sporting Club
(www.dueponti.it). Qui in un

ambiente dal sapore sicuramente
più mondano e al tempo stesso
accogliente insieme ad una com-
pleta offerta di attività sportive
troviamo una lunga serie di
campi da tennis ed una affermata
squadra di maratoneti; in un’area
di 5 ettari scopriamo 19 campi da
tennis, 5 palestre, 3 piscine una
SPA ed un centro di fisioterapia. 
Insomma lungo questa fettuccia
di asfalto dove, peraltro, gli
amanti della corsa ogni giorno si
danno appuntamento ai cancelli
dei “campi sperimentali”
dell’Istituto di Cerealicoltura per
fare jogging tra le colture di mais,
l’offerta di sport è ampia e varie-
gata e di sicura soddisfazione per
le esigenze di ogni sportivo.

Carestia e risparmio calcolato
Lo spreco di risorse energetiche ed il suo paradosso

di Roberto Vacca *
Presidente del XX Municipio
pro diritti umani in Cina.

Si è svolta il giorno 8 agosto, nella
Torretta Valadier di Ponte Milvio,
la conferenza stampa del presi-
dente Giacomini in difesa dei
diritti umani in Cina.
“Tutte le forme di negazione dei
diritti di libertà dei popoli sono
da esecrare” ha affermato il presi-
dente riferendosi alla feroce
repressione attuata dal governo
cinese nei confronti del popolo
tibetano.
L’iniziativa,  tenutasi quasi con-
temporaneamente all’apertura
dei Giochi Olimpici a Pechino, è
frutto di un ordine del giorno
approvato all’unanimità in
Consiglio municipale. Il docu-
mento ha altresì disposto l’espo-
sizione della bandiera del Tibet
sul pennone della torretta di
Ponte Milvio per tutta la durata
delle Olimpiadi.

Via di Grottarossa: brasiliano
deruba tassista, arrestato.
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Il petrolio non sta finendo, ma il
prezzo sale e scende, non capia-
mo bene perché. Manovre
dell’OPEC o di speculatori?
Panico dei mercati? Alcuni
cominciano a consumare meno
carburante. Gli apprensivi chie-
dono: “Dove andremo a finire?”
Riflettiamo: la legge della doman-
da e dell’offerta vale sempre e se i
consumi calano di molto, il prez-
zo li seguirà. Non si osa nemme-
no chiedere: “Che succederà se i
governanti scenderanno in guer-
ra e si bloccherà ogni importazio-
ne di petrolio e gas?”
Molti risponderebbero:“Sarebbe
il disastro. Si fermerebbe tutto. Il
paese alla fame. Niente più auto-
mobili, niente aria condizionata,
case gelate d’inverno, industria
ferma, disoccupazione rampante.”
Non andrebbe proprio così. La
tabella mostra come sono cresciuti
in Italia dal 1939 al 2006: popola-
zione, energia consumata, numero
auto in circolazione e mortalità.
Certo che nel 1939 si viveva peg-
gio. C’era solo una automobile
ogni 150 abitanti, mentre ora ce
n’è una ogni 1,7 abitanti. Di aria
condizionata in casa o in auto non
si parlava nemmeno. Si facevano
molti lavori manuali in più.

Le case non erano scaldate molto
bene – alcune non lo erano affat-
to. Il reddito pro capite era molto
più basso di ora. Si viaggiava
molto meno entro i confini del
paese: non c’erano autostrade e
per andare in auto da Roma a
Milano ci voleva una decina di
ore. Pochissimi andavano all’este-
ro. C’era anche il regime fascista.
Moriva molta più gente (13 per-
sone ogni 1000 all’anno – oggi
sono poco più di 9). Non esisteva-
no i computer e quasi nessuno
viaggiava in aereo. Si lavorava di
più, ma tutto sommato si soprav-
viveva. Il benessere di oggi è
dovuto al progresso tecnologico
(e anche culturale), ma in parte è
stato ottenuto scegliendo la via di
sprecare enormi risorse.
Vediamo come potremmo spre-
carne meno – senza farci insegna-
re la vita semplice da santoni o

guru. Il fat-
tore negati-
vo princi-
pale è costi-
tuito dalla
mancanza
di pianifi-
c a z i o n e
logistica e
di innova-
zione tec-
n o l o g i c a

nell’industria, che ad esempio
usa la metà dell’energia elettrica
totale, nell’agricoltura e nel ter-
ziario (che ne usano il 30%). I con-
sumi domestici usano il 20% del-
l’energia elettrica totale: rispar-
miare in casa è opportuno.
Vediamo come si possano ottene-
re situazioni accettabili riducendo
i consumi e ricorrendo a soluzio-
ni diverse da quelle usuali.
Facciamo un conto grossolano
sull’aria condizionata.

Un appartamento di 300 m3 con-
tiene 380 kg di aria. Per raffred-
darlo di 20°C vanno sottratte 1900
Cal. Se grosso modo sottraiamo
questo calore 20 volte al giorno in
media, ci vogliono 38.000 Cal
equivalenti a 44 kWh. Ma in effet-
ti a noi interessa tenere fresche le
persone che abitano l’apparta-

mento, non i 300 m3 d’aria.
A questo scopo conviene sottrarre
calore ai nostri corpi non per con-
duzione, ma per evaporazione. 
Un litro d’acqua a 17°C tenuto
accanto al nostro corpo gli sottrae
al più 20 Calorie; se ne fo un velo
di 0,5 mm sul mio corpo, evapora
e mi sottrae 537 Calorie (25 volte
tanto). Per rinfrescarsi conviene
stare in una corrente d’aria.

Ad esempio ci si può mettere
davanti a un ventilatore.
Un conto analogo si può fare per
il riscaldamento degli ambienti.
Per scaldare l’appartamento di

300 m3 , se fuori siamo a zero, ci
servono oltre 30.000 Calorie.
Possiamo farne a meno se ci
vestiamo come i cinesi fanno
d’inverno con giacche di cotone
imbottite di ovatta. Non è como-
do, ma ci si resiste e si funziona
normalmente. Nel 1970 la biblio-
teca dell’Università di Leningrado
non era scaldata.
Gli studenti erano imbacuccati e
portavano guantoni: ne sfilavano
uno, giravano pagina e se lo rinfi-
lavano.
Si possono fare ragionamenti
simili sugli spostamenti. Nel 1939
si usavano tram e treni invece di
auto. I viaggi erano lenti, ma
potevamo leggere parecchio nei
tragitti. Oggi, poi, abbiamo
Internet: possiamo avere rapporti
umani frequenti, riservati, rinfre-
scanti e sarebbe bene spostarsi
meno e ricorrere al telelavoro.
Se ne parla troppo poco.

* Scienziato, ingegnere, studioso
della tecnologia innovativa.

L’articolo è stato pubblicato da Nòva
Il sole 24 ore, 26/7/08
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Un brasiliano transessuale di 27
anni è stato arrestato il 12/8/08
da una pattuglia di carabinieri
della stazione di Monte Mario.
L’uomo si era fatto accompagnare
da un taxi in via di Grottarossa,
ma giunto a destinazione, si è
rifiutato di pagare il tassista
aggredendolo e impossessandosi
del suo telefono cellulare. Il tassi-
sta si è immediatamente rivolto
alle forze dell’ordine: ora il brasi-
liano è in attesa di essere sottopo-
sto al rito direttissimo.

La dott. Claudia Menichelli
(tel. 066920302 – fax  0669620305)
assume l’incarico di responsabile
della struttura amministrativa del
XX Municipio, in sostituzione
dell’ ing. Petroselli. Alla signora
che svolge una funzione così
importante, i nostri auguri di
buon lavoro.

Nel nuovo mercato
di Ponte Milvio – via Riano,
gli affari vanno male.
I commercianti lamentano un calo
delle vendite superiore al 50% ed
imputano ciò a diverse concause,
ma soprattutto alla mancanza di
un parcheggio gratuito, o a costi
contenuti.

L’ex cinema Harlem di via del
Labaro (chiuso da oltre 27 anni) è
una struttura abbandonata ed
attualmente abitata da persone
senza fissa dimora e da enormi
topi. Contribuisce efficacemente a
realizzare un significativo ele-
mento di degrado nel territorio
del XX Municipio. Chiediamo
perciò alla Giunta municipale: si
può fare qualcosa?

Il Circolo Anpi – “Martiri de La
Storta”, ha partecipato alla Festa
de La Rinascita (4 – 7  settembre)
al Parco Marta Russo di Labaro.
Venerdì 5 settembre nell’area spa-
zio dibattiti è stato proiettato
“Scemo di guerra” di Ascanio
Celestini, spettacolo già presenta-
to alla Biennale di Venezia, in cui
l’autore narra una storia di guerra
sullo sfondo della liberazione di
Roma nel 1944. 
Venerdì 19 sett. alle ore 18 al cir-
colo PD di Prima Porta, verrà pre-
sentato il libro “Lady Asl” di
A.D’Amato. Oltre all’autore, par-
teciperanno il cons. reg.
Carapella, l’ex ass. sanità
Battaglia e concluderà il presiden-
te della Regione Lazio Marrazzo.
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