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Maggiolina: debito di 45 Mila euro
Il Presidente del IV Municipio Cristiano  
Bonelli rende pubblico il debito dell’Asso-
ciazione di via Bencivenga “La Maggiolina” 
con il Comune di Roma.  
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Sport
davide la greca

I Mondiali di Nuo-
to 2009 sono diven-
tati una vera matassa. 
Dopo le denuncie del-
la stampa nazionale 
(Tram è stato il primo 
giornale a dicembre 
2008), del Partito De-
mocratico (quello del 
quarto municipio in 
prima fila) e dell’As-
sociazione ambienta-
lista Italia Nostra, è ar-
rivata l’inchiesta della 
magistratura che ha 
infine posto sotto se-
questro il cantiere del 
Salaria Sport Village 
a Settebagni. Indaga-
to per abuso edilizio 
il Commissario stra-
ordinario per i Mon-
diali di Nuoto Clau-
dio Rinaldi che si di-
fende prima dicendo 
che era nei suoi poteri 
rilasciare la concessio-
ne e solo ora – dopo il 
sequestro – che effet-
tivamente potrebbe 
mancare qualche au-
torizzazione per sana-
re il tutto, conferman-
do con la solita tirite-

ra italica del “tutti sa-
pevano”. La crisi dei 
Mondiali di Nuoto è 
arrivata anche in Aula 
Giulio Cesare grazie 
ad un consiglio stra-
ordinario fortemente 
voluto dal consiglie-
re dell’Udc Alessan-
dro Onorato. In quella 
sede persino il Sindaco 
Alemanno ha dovuto 

riferire in aula richia-
mando le forze politi-
che ad uno sforzo “per 
evitare le polemiche per 
il bene dell’evento spor-
tivo”, spingendosi ad 
affermare che è allo 
studio un provvedi-
mento per sanare “ora 
per allora” la situazio-
ne degli abusi.

Continua a p. 2

Sequestrato il Salaria Sport Village

Se un 
puttaniere 
governasse  
un paese 
enrico Pazzi

In arrivo circa 55 mila me-
tri cubi di cemento die-
tro Piazza Minucciano al 
Nuovo Salario. Previsto un 
nuovo cambio di destina-
zione d’uso da commer-
ciale a residenziale.

A pagina 11

P. Minucciano: ecco altro cemento

Salducco e la politica  
dello struzzo
enrico Pazzi

Benvenuto Salducco non cambia. Già anni fa, 
quando il sottoscritto, per conto del mensile del 
IV municipio La Quarta, fece un’inchiesta sui la-
vori presso l’Horus Club, Salducco diede grande 
prova di se stesso. Successe che chiamai l’allora 
Presidente del IV municipio Benvenuto Salducco 
per chiedergli cosa ne pensasse dei lavori che l’im-
prenditore della Tuo Discount, Antonino Faranda, 
stava facendo all’interno del teatro - Live club.

Continua a pagina 8

Pensate che destino 
triste avrebbe un Pa-
ese se cadesse nel-
le mani di un Putta-
niere. Cortigiane più 
o meno giovani, nani 
infervorati, prostitu-
te di Stato, intellet-
tuali venduti, banditi 
legalizzati. Tutti peri-
coli che un Paese cor-
rerebbe cadendo nel-
le mani di un Putta-
niere. In un Paese così, 
le cronache naziona-
li sarebbero ricolme 
delle imprese più o 
meno salaci del sud-
detto Puttaniere. Così 
come delle dichiara-
zioni iraconde del-
la consorte del Putta-
niere. E la cosa peg-
giore è che, per spiri-
to di imitazione, gran 
parte del Paese am-
mirerebbe le impre-
se del Puttaniere, in-
vidierebbe le cortigia-
ne di cui si circonda. E 
perdonerebbe al Put-
taniere ogni cosa, an-
che che candidasse le 
sue cortigiane, diverse 
per foggia ed età, per 
estrazione e per ambi-
zione. In un Paese così 
sarebbe bello vivere, a 
patto che ogni dome-
nica si giocasse il cam-
pionato di calcio e fos-
sero sempre reperibili 
i gratta e vinci al bar-
tabacchi sotto casa.

in iV chiudono 250 negozi 
Notizie negative per il commercio del IV Mu-
nicipio. Oltre 250 attività commerciali avreb-
bero abbassato le sarracinesche nell’ultimo 
anno. L’allarme lanciato dalle associazioni di 
categoria.               A pag. 6

L’indagine sui Mondiali di Nuoto si allarga. Dopo il sequestro del cantiere del Salaria Sport Village, 
controlli anche su altre strutture destinate ai Mondiali di Nuoto. Per il gip il Commissario Straordinario 
non aveva il potere per poter autorizzare l’avvio dei lavori.

www.tramonline.org
SCARICA GRATIS ONLINE LA TUA COPIA DI TRAM!
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Mondiali nuoto: sequestro per il Salaria Sport Village

Sport
enrico Pazzi

Lunedì 25 maggio i 
nodi vengono al pet-
tine e il gip Donatel-
la Pavone, su richie-
sta del pm Sergio Co-
laiocco, dispone il se-
questro di gran parte 
delle strutture che il 
Salaria Sport Villa-
ge stava costruendo 
sulla riva del Tevere, 
area classificata dal 
Piano regolatore co-
me “agro-romano” e 
quindi non edificabi-
le. La questione apre 
uno squarcio su una 
faccenda che la Giun-
ta Alemanno sembra 
non aver voluto af-
frontare per tempo. 
Evidenti gli interessi, 
in alcuni casi trasver-
sali rispetto agli schie-
ramenti politici, che la 
faccenda si porta die-
tro. Lo schema è quel-
lo classico dei gran-
di eventi. Roma de-
ve ospitare i Mondiali 
di nuoto 2009 e quin-
di si aprono le danze 
per l’allargamento di 

strutture private. Se 
in condizioni norma-
li tali costruzioni non 
possono essere asso-
lutamente realizzate, 
per vincoli urbanisti 
ed ambientali, con il 
Grande Evento tutto 
si può. O quasi. Que-
sta volta il buon sen-
so pare abbia avuto la 
meglio, ma si attende 
la chiusura delle in-
dagini per sapere se 
le strutture del Sala-
ria, ad esempio, deb-
bano essere demoli-
te o meno. Intanto, il 
caso Salaria Sport Vil-
lage sta creando una 
sorta di effetto domi-
no per quanto con-
cerne le altre struttu-
re sportive interessa-
te dai mondiali. Ad 
esempio, la società 
Asd Larus Nuoto, vi-
cina all’onorevole Fa-
bio Rampelli (Pdl), 
fa sapere di non es-
sere in grado di fini-
re i lavori per i mon-
diali e di voler ricon-
segnare al Comune 
l’area all’interno del 
Comprensorio Tibur-

tino. Le costruzioni 
del centro sportivo di 
Settebagni vengono 
sequestrate perché 
ritenute dalla Procu-
ra abusive ed edifica-
te contrariamente a 
quanto il piano rego-
latore della Capitale 
dispone. Un fatto evi-
dente a tutti, anche al-
la nostra redazione, 
che difatti sin dal me-
se di gennaio condu-
ceva un’inchiesta in 
tal senso, trovando la 
gran parte dei politi-
ci del Centrodestra si-
lenti, sia a livello mu-
nicipale che a livello 
comunale. Anzi, alcu-
ni, come il presiden-
te della Commissione 
mobilità di Roma, An-
tonello Aurigemma 
(Pdl), andavano di-
cendo come l’allarga-
mento del Salaria fos-
se “un fiore all’occhiello 
per il nostro territorio”. 
Altri invece più cau-
ti, come il presidente 
del IV municipio Cri-
stiano Bonelli (Pdl), 
preferivano non pro-
ferire parola. Mentre 

il Pd del IV, allertato 
dal consigliere muni-
cipale Riccardo Cor-
bucci, nel mese di feb-
braio, apparecchiava 
una conferenza stam-
pa per denunciare la 
vicenda. A poco a po-
co la questione Sala-
ria, ma non solo, si fa-
ceva conoscere dai cit-
tadini, essendo giun-
te sulla notizia anche 
le cronache romane 
del Corriere della Se-
ra e di Repubblica. E 
qui siamo arrivati a 
maggio inoltrato. Poi 
è stata la volta della 
magistratura che met-
teva sotto indagine il 
commissario delegato 
Claudio Rinaldi (suc-
ceduto il 13 giugno 
scorso al precedente 
commissario Ange-
lo Balducci) e il legale 
rappresentante del Sa-
laria, che dopo essersi 
rifiutato di rilasciarci 
un’intervista, sempre 
nel mese di gennaio, 
adesso sarà obbligato 
a rispondere alle do-
mande del gip. Intan-
to rimane da chieder-
si cosa ci fosse andato 
a fare al Salaria Sport 
Village il sindaco Ale-
manno, durante il suo 
tour nel IV municipio 
il 20 febbraio scorso. 
Ad oggi, i lavori al Sa-
laria sono fermi, ma 
il Giudice, su richie-
sta del Pubblico Mini-
stero, ha disposto che 

se le due piscine e gli 
spogliatoi dovessero 
passare il collaudo, 
potranno essere usate 
per i mondiali. I nuo-
tatori cinesi dovran-
no pur sapere dove 
potersi allenare. An-
che se c’è da chiedersi 

se il Comitato Orga-
nizzatore vorrà dav-
vero mandare qual-
che nazionale ad alle-
narsi in una struttura 
posta sotto sequestro 
dalla magistratura. 
Quando si dice “ita-
lian style”.

Gli ha subito risposto il consigliere Torre, del-
la lista civica che porta il nome del Sindaco: 
“Alemanno non firmi provvedimenti che siano co-
me una sanatoria a posteriori di eventuali abu-
si relativi agli impianti”. Il riferimento è ovvia-
mente ai sigilli posti al Salaria e all’allarga-
mento dell’inchiesta ad altri impianti spor-
tivi privati. La questione è che il Sindaco e il 
consiglio comunale non possono in realtà sa-
nare questa situazione. Impianti come il Sala-
ria erano stati già stralciati dalla memoria di 
giunta comunale che approvava il piano del-
le opere private per ragioni di sicurezza e vin-
coli ambientali stabiliti ne PRG. E se l’inchie-
sta continua il suo corso, la politica si divide. 

È di queste settimane la battaglia fra Giovan-
ni Malagò, direttore generale del comitato or-
ganizzatore dei Mondiali di Nuoto e Paolo Ba-
relli, senatore del Pdl e presidente della Feder-
nuoto. I dissapori fra i due sono relativi alla 
gestione dei mondiali, ma affondano le radi-
ci sulla questione dell’elezione del Presiden-
te del Coni Petrucci. Barelli, con una perico-
losa invasione di campo, aveva cercato di es-
sere eletto presidente salvo ritirare la propria 
candidatura all’ultimo momento. Mentre Ma-
lagò, sostenitore di Petrucci, e da questi desi-
gnato ad essere suo successore è stato eletto 
nella giunta nazionale del Coni. Insomma un 
tentativo da parte della politica, rappresen-

tata da Barelli, di infiltrarsi nel mondo dello 
sport nazionale. Ed intorno all’affare dei mon-
diali di nuoto sembra esserci maretta anche 
fra il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Se 
Palazzo Chigi “auspicava provvedimenti risolu-
tivi” per la vicenda, proprio durante il consi-
glio sui Mondiali di Nuoto le agenzie batteva-
no la nota del Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi il quale dichiarava che “Roma era 
sporca come una città dell’Africa”. Come ad am-
monire il Sindaco Alemanno al fine di ricor-
dargli chi davvero comanda. Attendiamo che 
la Magistratura faccia il suo corso e che que-
sto ennesimo scandalo nostrano individui per 
una volta dei responsabili.

Il giudice Donatella Pavone dispone il sequestro 
di gran parte del cantiere del Salaria Sport 
Village per i Mondiali di nuoto. Indagati il 
Commissario delegato ai Mondiali di nuoto  
Claudio Rinaldi e il legale rappresentante del 
Salaria Sport Village.  

Continua dalla prima - SEqUESTRATO IL SALARIA SPORT vILLAGE

Nonostante il sequestro 
disposto dalla Procura, i lavori 
nel cantiere continuano”



numero 10 | 30 maggio 2009 3CRONACA

Mondiali nuoto: sequestro per il Salaria Sport Village

Edilizia
giorgio Ventricelli

Roma caput mundi  del nuoto mondiale: dal 17 lu-
glio al 2 agosto la città eterna ospiterà la XIII edi-
zione del Fina World Championships. I numeri 
parlano chiaro: 17 giorni di competizioni; 2.800 
atleti, provenienti da 200 nazioni; 5 discipline 
sportive (nuoto, sincronizzato, fondo, tuffi, palla-
nuoto); 1.500 giornalisti e tecnici; 2.000 volonta-
ri; 400 milioni di euro di investimento pubblico. 
Dati significativi che indicano la precisa volontà 
di politica e sport italiano di ben figurare agli oc-
chi del mondo. Ma, nel paese di Pulcinella, non 
potevano mancare le solite magagne degli affa-
risti di turno.
Facciamo, però, un breve salto indietro nel tem-
po, a dicembre 2008. Piogge torrenziali ingros-
sano il Tevere. In diversi punti il fiume straripa e 
nella città eterna vengono monitorati i ponti cit-
tadini. Il quartiere di Settebagni, periferia nord 
di Roma, non resta immune dall’esondazione del 
corso d’acqua. A farne le spese anche il Salaria 
Sport Village, centro sportivo privato che si sta 
ampliando. Parte del nuovo cantiere viene inva-
so dall’acqua. Poche centinaia di metri separano 
gli argini del Tevere dalle nuove strutture che si 
stanno costruendo per i mondiali di nuoto, rea-
lizzate su terreni vincolati ad agro romano.
Dentro l’area alluvionale, vincolata dal piano re-
golatore, e indispensabile per dare sfogo ad una 
eventuale onda di piena del Tevere, sono stati get-
tati 160 mila metri cubi di calcestruzzo, per realiz-
zare quasi 28 mila metri quadri di piscine coperte, 
palestre e una foresteria. Risultato: uno scempio 
ambientale in piena regola, nel nome dello sport, 
costato 38 milioni di euro. Denari privati è vero, 
ma senza il pagamento di un euro di oneri conces-
sori grazie all’escamotage dei poteri commissaria-
li. Le indagini della magistratura procedono a rit-
mo serrato per verificare se il commissario aveva i 
poteri per dare avvio i lavori anche in presenza dei 
pareri contrari delle amministrazioni coinvolte e 
dell’avvocatura comunale. Intanto il cantiere è sta-
to posto sotto sequestro. Nel frattempo, la Procu-
ra ha chiuso le indagini su un altro abuso edilizio 
e sulla violazione dei vincoli paesaggistici all’inter-
no del Parco dell’Appia Antica, scoperto grazie ai 
controlli delle guardie dell’area naturale. Lo Spor-
ting Palace, struttura realizzata per gli imminenti 
mondiali di nuoto, rischia di essere abbattuta, su 
richiesta della Sopraintendenza. Una piscina di 15 
metri per 18 è stata realizzata sul terrazzo di co-
pertura del centro sportivo, senza le dovute au-
torizzazioni. Ancora una volta con la scusa di un 
evento sportivo pubblico c’è chi cerca di fare qual-
che buon affare.

tuffi nel cemento

l’arrivo della Polizia giudiziaria al cantiere

Abusi edilizi, scempio paesaggistico, sperpero  
di denaro pubblico in nome dello sport.

1

3

2

4
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nell’aula giulio cesare si è discusso dei Mondiali di nuoto

Sport
Valeria Ferroni

“La priorità è garanti-
re che tutto sia pronto 
per l’inizio di un even-
to che metterà Roma al 
centro del pianeta – di-
ce il sindaco Gianni 
Alemanno nell’aula 
Giulio Cesare, apren-
do il consiglio straor-
dinario sui Mondiali 
di nuoto il 25 maggio 
scorso – senza entrare 
nel merito delle indagi-
ni della magistratura 
oggi occorre stabilire le 
priorità, sarà la Giunta 
a valutare dove sia pos-
sibile raggiungere intese 
senza il sequestro delle 
opere”. La volontà del 
Campidoglio sembra 
dunque essere quel-
la di fermare, con un 
parere favorevole con-
cesso “ora per allora”, 
l’inchiesta della Pro-
cura sui lavori autoriz-
zati e sull’operato del 
commissario Claudio 
Rinaldi. Quest’ulti-
mo indagato per abu-
so edilizio, dopo aver 

approvato, senza la 
necessaria intesa con 
la Giunta comuna-
le, l’ampliamento del 
Salaria Sport Village. 
Tanti i temi al centro 
del dibattito. In par-
ticolare l’opposizio-
ne ha chiesto certezza 
sui tempi di consegna 
delle opere e chiarez-
za sull’iter procedura-
le relativo alle autoriz-
zazioni concesse agli 
impianti. Il dibattito, 
interrotto per l’assen-
za di molti membri 
della maggioranza e 
della Giunta, è poi ter-
minato senza che fos-
sero date risposte agli 
interrogativi. “L’Au-
la non è stata messa 
nelle condizioni di po-
ter dare un giudizio sul 
percorso fin qui seguito 
– ha detto il consiglie-
re Paolo Masini – il Pd 
non darà il via libera al-
la Giunta per stipulare 
intese con il commissa-
rio per le opere che de-
rogano ai piani urbani-
stici”. Presente in aula 
anche Marco Bentivo-

glio, presidente della 
commissione Sport in 
IV Muncipio. “Oggi c’è 
tanto clamore, ma le au-
torizzazioni erano state 
date ai tempi di Veltro-
ni. Comunque richiede-
remo gli atti per poter 
discutere e far chiarezza 
sulla vicenda del Sala-
ria Sport Village”. Par-
la del centro sporti-
vo di Settebagni an-
che il consigliere del 
Pd Riccardo Corbucci 
“avevamo segnalato che 
c’erano cose che non an-
davano, il sequestro del-
le strutture sta a indica-
re che in quella zona si è 
persa l’occasione per fa-
re le opere che i cittadi-
ni aspettano da anni”. 
“I colleghi del Pd devo-
no aver dimenticato la 
lettera con la quale l’al-
lora assessore Morassut 
chiedeva al commissa-
rio delegato di miglio-
rare le proposte supe-
rando eventuali vinco-
li” ricorda il consiglie-
re del Pdl Antonello 
Aurigemma. “L’attua-
le sindaco e l’assesso-

re all’Urbanistica ave-
vano titolo per control-
lare queste opere e non 
l’hanno fatto – affer-
ma il consigliere del 
Pd Dario Nanni – go-
vernano Roma da più di 
un anno quindi avevano 
tutto il tempo per capi-
re quello che stava acca-
dendo. È mancata la ca-
pacità o la volontà. Sol-
di dati ai privati, opere 
infrastrutturali che non 
verranno fatte, interven-
ti edificatori sproporzio-
nati, soldi dati alla Pro-
tezione civile non si sa 
bene a quale titolo”. In-
somma una brutta fi-
gura per Roma. 

Il Sindaco Alemanno, “La priorità è garantire 
che tutto sia pronto per l’inizio di un evento che 
metterà Roma al centro del pianeta”. L’Udc e il 
Pd: “La maggioranza in fuga non risponde alle 
nostre domande ed alimenta sospetti”. 
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nell’aula giulio cesare si è discusso dei Mondiali di nuoto

Sport
Valeria Ferroni

Presente in aula Giulio Cesare, in 
occasione del consiglio comunale 
dedicato ai Mondiali di nuoto, un 
gruppo di aderenti ai comitati civi-
ci “Entroterra 13” e “Laboratorio Ur-
banistica Labur XIII”, da tempo im-
pegnati nell’opposizione alla realiz-
zazione del Polo natatorio sul litora-
le di Ostia. “Questa mattina abbiamo 
appoggiato l’occupazione dell’impian-
to in segno di protesta” – afferma il 
vicepresidente del comitato “Entro-
terra 13” Paula De Jesus, prima di es-
sere costretta ad abbandonare l’au-

la, dopo gli inviti al silenzio da parte 
del presidente del consiglio comu-
nale Marco Pomarici. “Ogni impian-
to costa 15 milioni di euro e ci sono 
stati ribassi durante le aggiudicazioni 
delle gare d’appalto. Tutti i costi degli 
impianti pubblici sono coperti da sol-
di pubblici -  dice la De Jesus - Gli im-
pianti privati non è vero che sono finan-
ziati dai privati, come ci dicono. Si spar-
tiscono 100 milioni di euro del mutuo 

agevolato concesso a Fin. Anche que-
sti sono soldi pubblici”. Le spese di co-
struzione del Polo sono lievitate da 
15 a 27 milioni. “Come sono stati spe-
si questi soldi? – continua la De Jesus 
-  chiediamo che gli impianti per i mon-
diali di nuoto vengano resi pubblici, a 
disposizione della cittadinanza”. Già, 
perché la delibera 335 del 2007 li 
definisce “pubblici, ma non a uso pub-
blico”. “Alemanno vuole scavalcare la 

magistratura – continua – si è costru-
ito a 300 metri dal mare, in barba a 
qualsiasi piano regolatore”. Ad essere 
sotto accusa dunque la devastazione 
del litorale, lo sperpero di soldi pub-
blici e la mancata richiesta di oneri 
concessori. Un affare per il privato, 
al quale lo Stato avrebbe “regalato”, 
di fatto, una serie di strutture ricet-
tive fronte mare. Stando all’avanza-
mento dei lavori che si rileva ad og-
gi, né la foresteria né le piscine del 
Polo di Ostia verranno utilizzate da-
gli atleti, visto che il termine per la 
consegna, fissato al 31 marzo, è sta-
to disatteso e che a Ostia si svolge-
ranno solo 5 giorni di gare in mare.

i comitati occupano il Polo natatorio di ostia
Entroterra 13 e Laboratorio Urbanistica 
Labur XIII contro l’ennesima cattedrale  
nel deserto in nome dei Mondiali di nuoto.
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Economia
enrico Pazzi

Nonostante il Pre-
mier Silvio Berlusco-
ni ci tenga a far sape-
re che “La crisi non è 
poi così grave. La smet-
tano i mass media di 
drammatizzare”, in IV 
Municipio chiudono 
250 esercizi commer-
ciali in un solo anno, 
il 2008. Si tratta di un 
quinto degli esercizi 
commerciali chiusi in 
tutta Roma nello stes-
so anno. È evidente 
che la situazione tra 
Montesacro e Talen-
ti è grave. E mentre 
per Gianni Aleman-
no le periferie roma-
ne sono roba da terzo 
mondo, il Presidente 
Cristiano Bonelli non 
ha tempo di mante-
nere le promesse fatte 
in campagna elettora-
le un anno fa. Nel suo 
programma elettora-

le infatti era scritto a 
chiare lettere che “Il 
piccolo commercio non 
è solo un fattore di svi-
luppo del territorio ma 
garantisce anche sicu-
rezza, occupazione e 
relazioni sociali”, ma 
ad oggi non si hanno 
segnali circa una sua 

azione decisa in tale 
ambito. È certo trop-
po pretendere che un 
Presidente del muni-
cipio risolva il proble-
ma del commercio nel 
IV, ma almeno mette-
re in azione iniziative 
volte a dare una ma-
no ai piccoli commer-

cianti non sarebbe 
male. Ed invece Bo-
nelli su questo tema, 
così come in altri am-
biti, appare bloccato, 
tutto intento a risol-
vere le faide interne 
alla sua maggioran-
za di Centro-destra. 
Nulla dice non solo su 

questa questione, ma 
pure su altre temati-
che assunte alle cro-
nache dei maggiori 
quotidiani nazionali. 
L’immagine che Cri-
stiano Bonelli ha dato 
in questo primo anno 
pare essere quella di 
un generale assediato 

dai suoi stessi solda-
ti. Chiuso in una ca-
mera a tenuta stagna, 
in preda ad una sor-
ta di complesso di ac-
cerchiamento. Imma-
gine ben diversa dal 
Bonelli che dall’op-
posizione si presen-
tava alla testa di cit-
tadini che venivano a 
reclamare i propri di-
ritti. È probabile che 
il Presidente Bonelli 
dia il suo meglio stan-
do all’opposizione e 
che in capo alla mag-
gioranza perda i suoi 
super poteri da “de-
scamisados”. I picco-
li commercianti del 
IV, almeno quelli che 
non hanno ancora 
abbassato le saracine-
sche, sono in attesa di 
una sua parola. E che 
non sia una parola 
fuori luogo, come “le 
periferie da terzo mon-
do” del Sindaco Gian-
ni Alemanno.

Comunicazione
davide Venturi

C’è quella di coppia, 
quando tra loro le co-
se non vanno come 
dovrebbero andare 
e quella di governo, 
quando un premier di 
stato non ha più i nu-
meri. C’è quella di co-
scienza o quella mo-
rale, quella di nervi e 
quella epilettica. Se 
avete pensato alla cri-
si, avete indovinato la 
parola della Ghigliot-
tina. Ma se parlassimo 
di crisi omettendo-
ne il contesto, senza 
ombra di dubbio, ci 
viene in mente quel-

la economica. Si dice 
che la crisi economica 
sia una malattia e che 
i mass media abbia-
no utilizzato i propri 
spazi per l’analisi, le 
ricette, le medicine e, 
in alcuni casi i necro-
logi e i coccodrilli pre-
confezionatri per i po-
steri e posteriori della 
crisi. Questo è quel-
lo che si dice. Quel-
lo che so è che sareb-

be stato più utile met-
tersi d’accordo sul si-
gnificato di malattia 
e sul suo contrario, 
lo stato di salute. Qui, 
sul fronte occidenta-
le, fin da piccoli sap-
piamo che si è in salu-
te quando non siamo 
malati. Là, in oriente, 
la medicina cinese ne 
ribalta i sensi: la ma-
lattia è uno stato di 
non salute, spostan-

do decisamente la so-
glia di pericolo con le 
relative grida di allar-
me. Se avessimo avu-
to la lungimiranza 
della medicina cinese 
nel vedere la crisi, già 
negli anni Novanta si 
sarebbe sentito pro-
venire dai mass me-
dia l’eco di ricette per 
una prevenzioni ac-
curata. E oggi anche 
i mass media sono in 
crisi; ma non tutti e 
non nella stessa ma-
niera. Una pubblicità 
di un noto marchio di 
cucine italiane ci spie-
ga perchè la televisio-
ne ha prospettive di 
salvezza. Vediamo un 

ragazzo uscire dal suo 
ufficio. La sua voce di-
ce: “Dicono che c’è crisi, 
io vado dove non c’è... a 
casa”.  La crisi, come 
tutte le malattie, ci 
ha inchiodati a casa, 
dove il problema re-
sta, ma viene perce-
pito meno. Come una 
mamma iperprotetti-
va, la televisione indi-
vidua la soluzione al-
la crisi: restate a casa e 
godetevi lo spettaco-
lo che vi proponiamo. 
Mica scemi quella del-
la tv! In effetti lo dice-
vano anche i romani 
che nei periodi di cri-
si bisognava garanti-
re al popolo almeno 

due cose: il pane ed 
il circo. E la televisio-
ne le riassume tutte e 
due in un colpo solo: 
non fa bruciare calo-
rie (e la richiesta del 
pane diminuisce) e 
ricopre per sua natu-
ra il ruolo di un circo 
moderno. Ma il circo 
non è sempre lo stes-
so e non è uguale a se 
stesso. C’è quello con 
gli animali in gabbia, 
quello fatto di strava-
ganze, nani e balleri-
ne, ma anche quello 
con simpatici clown, 
abilità e geniali in-
venzioni. Ma è questa 
è un’altra Ghigliotti-
na. 

i negozi chiudono in massa nel  
iV municipio da “terzo mondo”

corro a casa. dicono che c’è crisi

Un quinto degli esercizi commerciali che hanno chiuso nel 2008 a Roma sono nel IV. Cristiano 
Bonelli tace, ma i piccoli commercianti attendono una sua parola, dopo le promesse elettorali.

La televisione e i suoi velati 
appelli per superare la crisi 
economica: “Restate in casa 
e guardateci”.

ECONOMIA
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 Il Sindaco in un momento della sua visita al centro per rifugiati  
politici Padre Arrupe a Villa Spada

La protesta dei cittadini, incatenati davanti al centro Arrupe,  
per la chiusura del tunnel che collega Villa Spada alla Salaria

Insomma, cosa ne pensava del fatto che stavano sfa-
sciando un teatro per farlo diventare un supermer-
cato in piena piazza Sempione? Benvenuto Salduc-
co, con il suo fare ascetico, rispose che nulla sapeva, 
che nulla aveva sentito. Poco importa, perché due 
settimane dopo l’inchiesta, il cantiere fu sequestra-
to. Oggi Benvenuto Salducco, nelle vesti di editore 
e direttore de Il Corriere di Montesacro, dà di nuo-
vo prova della sua pratica dello struzzo. Nell’ulti-
mo numero de Il Corriere di Montesacro, intervista 
il “magnifico” Simone Rossetti, il cui centro sporti-
vo da lui diretto è finito sotto indagine per il mira-
bolante cantiere che porterà all’ampliamento della 
struttura. Rossetti, dopo aver rifiutato di concedere 
l’intervista a TRAM nel mese di dicembre 2008, va 
a dire la sua verità al Corriere di Montesacro cinque 
mesi dopo, con Salducco che titola “I mondiali di 
nuoto al Salaria Sport Village” e null’altro. Nessu-
na notizia delle indagini, nessun accenno alla fac-
cenda del cantiere che dopo qualche giorno finirà 
addirittura sotto sequestro giudiziario. Che opera-
zione è questa? Specie se condotta da una persona-
lità che ha rivestito cariche politiche in IV munici-
pio e che riveste tutt’ora il ruolo di dirigente regio-
nale del Partito Democratico. Quale politica perse-
gue Salducco? Come si pone nei confronti di quella 
parte del Pd che ha denunciato il cantiere del Sala-
ria? Qual è la sua posizione nei confronti del mani-
festo del Pd del IV Municipio dove si annuncia “Vit-
toria”? Salducco così non informa certo i cittadini 
del proprio municipio, visto che nel suo illumina-
to articolo salta con tuffi carpiati fatti e passaggi. 
Al mondo d’oggi abbiamo poche certezze, Salduc-
co però rimane una di queste. La testa ben piantata 
sotto la sabbia. La politica dello struzzo, appunto.

Continua dalla prima  
BENvENUTO SALDUCCO  
E LA POLITICA DELLO STRUZZO

il sindaco gianni alemanno in visita al centro Padre arrupe

Il premio internazionale 
Carlo Magno 2009 è stato 
conferito ad Andrea Ric-
cardi e alla Comunità di 
Sant’Egidio. La cerimo-
nia di conferimento è av-
venuta il 21 maggio nel-
la Sala dell’Incoronazione 
del Municipio di Aachen. 
Il più prestigioso premio 
tedesco, il “Karlspreis”, tra 
i più importanti premi eu-
ropei, assegnato in passa-
to a statisti e “grandi euro-
pei”, tra cui Alcide De Ga-
speri, Konrad Adenauer, 
Javier Solana, Carlo Aze-
glio Ciampi, Giovanni Pa-
olo II e l’anno scorso alla 

cancelliera tedesca Ange-
la Merkel, viene attribui-
to nella sua cinquantesima 
edizione al fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio. 
Nella motivazione per l’as-
segnazione del premio si 
legge tra l’altro: “per il suo 
straordinario impegno civi-
le in favore di un’Europa più 
umana e solidale all’interno e 
all’esterno delle sue frontiere, 
per la comprensione tra i po-
poli, le religioni e le culture, 
per un mondo più pacifico e 
giusto. Egli vive l’Europa dei 
valori”. Il presidente della 
Comunità di Sant’Egidio, 
prof. Marco Impagliaz-

zo, alla notizia del confe-
rimento del Premio Carlo 
Magno 2009 ha dichiarato: 
“È un grande onore e una fe-
lice sorpresa che questo pre-
stigioso premio sia stato con-
ferito ad Andrea Riccardi e 
alla Comunità di Sant’Egi-
dio. È un premio che raffor-
za il lavoro della Comunità 
per il dialogo tra culture e re-
ligioni diverse e che incorag-
gia l’opera quotidiana di mi-
gliaia di membri che si impe-
gnano per la pace, per una 
società del vivere insieme e 
non dello scontro e per avvi-
cinare Europa e Africa”. 

Carla Pintucci

conferito il “carlo Magno”  
alla comunità di Sant’egidio
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La scuola è aperta a tutti! 

Esiste nella vita un 
tempo magico, in cui 
tutti noi possiamo 
sentirci onnipotenti. 
Un tempo in cui, im-
mersi in un’illusio-
ne del tipo: “Io sono il 
mondo”, tutto ci è con-
cesso ed il nostro desi-
derio e potere non in-
contrano limitazioni. 
È un’epoca mitica, di 
cui noi soli siamo gli 
dei e gli eroi. Invinci-
bili ed eterni. In que-
sta dimensione sen-
za tempo, pur essen-
do già  usciti dal cor-
po di una donna, non 
abbiamo ancora speri-
mentato il confine tra 
noi e l’“altro”. Il sorri-
so di quella donna che 
si china su di noi e go-
de delle nostre mani-
festazioni vitali, è un 
tutt’uno con il nostro 
piacere di esistere. In 
quel gioco di specchi, 

reciprocamente ma-
dre e figlio si cullano 
nell’illusione di una 
grandiosità irrealisti-
ca. Peccato che que-
sto periodo coincida 
con i primissimi me-
si della nostra esisten-
za e che, in uno svilup-
po sano, sia destina-
to a concludersi entro 
il primo anno di vita. 
Quando cioè si inizia a 
sperimentare l’esisten-
za di un mondo “altro” 
con cui entrare in rela-
zione e gradualmente 
si devono accettare le 
frustrazioni che la re-
altà porta con sè. È la 
caduta degli dei: “Non 
tutto io posso da so-
lo”. Per alcune perso-
ne però questa illusio-
ne si protrae per tutta 
la vita. Sono individui 
destinati a persegui-
re il mito dell’invinci-
bilità. Perché rinun-

ciare alla propria on-
nipotenza significhe-
rebbe cancellare quel 
sorriso materno in cui 
ci si è specchiati trop-
po a lungo e svegliar-
si nudi, affamati e in-
freddoliti, come dei 
neonati abbandona-
ti. Questi individui vi-
vono allora fuori dal 
Tempo e dalla Storia. 
Sono malati. Vittime 
dell’incapacità di ac-
cettare le frustrazioni, 
negano l’esistenza de-
gli altri. Hanno biso-
gno di cure, sì. Perchè 
guarire dal narcisismo 
è un percorso diffici-
le. Il guaio vero però è 
quando il dramma pri-
vato di un uomo oltre-
passa il limite e diven-
ta pubblico. Il guaio 
vero è che queste per-
sone a volte riescono 
a coinvolgere intere 
masse nel loro delirio 

di onnipotenza. Come 
si può affidare il pro-
prio destino nelle ma-
ni di un uomo malato? 
È già avvenuto. E sem-
pre in momenti stori-
ci di crisi: politica, eco-
nomica, sociale, cul-
turale. In momenti di 
passaggio da un equi-
librio ad un altro. Av-
viene quando la paura 
del cambiamento pa-
ralizza i più, che prefe-
riscono spogliarsi del-
le proprie responsa-
bilità ed affidarsi acri-
ticamente a chi gli si 
presenta come un dio. 
Ma attenzione, affi-
darsi nelle mani di un 
leader narciso signifi-
ca giocare a fargli da 
specchio. E, come il 
Narciso del mito, sce-
gliere la “morte” piut-
tosto che il confronto 
con la realtà.

Astrid De Bernardinis

il narcisismo di un leader a favore delle scuole
Rendere pubblica la grave emergenza fi-
nanziaria in cui si trovano le scuole statali. 
Questo lo scopo della lettera predisposta 
dall’Asal, l’Associazione delle scuole auto-
nome del Lazio, e inviata contemporanea-
mente da centinaia di dirigenti scolastici a 
200.000 genitori di alunni. “Il problema più 
grave in questo momento è la scarsa informa-
zione sulle reali condizioni della scuola italia-
na da parte della società civile che fa sì che si 
investa poco e male nell’istruzione e nella for-
mazione, uniche garanzie per il futuro del Pa-
ese”, recita la lettera, che descrive un dis-
sesto senza precedenti. Neanche un euro 
di finanziamento dall’inizio del 2009 per 
il funzionamento quotidiano delle scuo-
le, riduzione del 40% sui fondi per pagare 
le supplenze, nessun rimborso delle spe-
se affrontate negli anni precedenti, pesan-
ti tagli del personale docente (3.211 uni-
tà in meno già dal prossimo anno) e del 
personale Ata. E poi vengono elencate le 
conseguenze sugli alunni. Scuole costret-
te a “elemosinare” persino la carta igieni-
ca e le fotocopie, ragazzi che restano senza 
docenti per molte ore, riduzione dei cor-
si di recupero obbligatori, azzeramento 
dell’ora alternativa all’insegnamento del-
la religione, aule inagibili e aumento del 
rischio di incidenti, perché “il 52% degli 
edifici scolastici del Lazio non ha le certifica-
zioni relative alla sicurezza”. Una lettera dai 
toni forti, con preghiera di diffusione per-
ché si intervenga prima che sia troppo tar-
di. “I dirigenti scolastici faranno di tutto per 
garantire il diritto allo studio e, nello stesso 
tempo, il contenimento della spesa. Ma nel-
le attuali condizioni le due cose non sono più 
conciliabili”. L’auspicio è che la politica tor-
ni a considerare l’istruzione pubblica una 
priorità su cui investire, invertendo la ten-
denza che ha visto nel corso degli anni una 
progressiva diminuzione dei finanziamen-
ti alla scuola. 

Valeria Ferroni
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Mobilità
Valeria Ferroni

Stavolta ci siamo. La 
Nomentana entro il 
2010 avrà un percor-
so alternativo. L’anti-
ca strada romana sa-
rà affiancata, infatti, 
da un’arteria paralle-
la, la Nomentana bis, 
che collegherà i co-
muni dell’area nord-
est della provincia 
con la Capitale. So-
no finalmente partiti 
i lavori per la realiz-
zazione della nuova 
strada di cui si parla 
da anni e che consen-
tirà di decongestio-
nare il quotidiano 
traffico in entrata e in 
uscita da Roma sulla 
Nomentana e sulla 
Palombarese . La re-

alizzazione della No-
mentana bis, che avrà 
una lunghezza di cir-
ca quattro chilome-
tri, è stata finanziata 
dalla Provincia di Ro-
ma con il contributo 
dei Comuni di Fon-
te Nuova e Guidonia. 
Il progetto definiti-
vo prevede una car-
reggiata di 9,5 metri 
divisa in due corsie, 
una per senso di mar-
cia, più una banchina 
laterale di 1,25 metri. 
La viabilità locale sa-
rà collegata alla No-
mentana bis attraver-
so due svincoli, su via 
Tor S. Antonio e via 
Monte Bianco e tre 
rotatorie in prossi-
mità della Palomba-
rese, di Tor S. Anto-
nio e di Salvatoretto. 

Previsti, inoltre, un 
cavalcavia nella zo-
na di Parco Azzurro e 
un viadotto su via Tor 
S. Antonio. In prossi-
mità di Villaggio Be-
tania sarà realizzata 
una galleria artificia-

le, anche al fine di li-
mitare l’impatto am-
bientale, riducendo 
l’inquinamento acu-
stico. Una volta ter-
minata, la Nomenta-
na bis permetterà di 
bypassare i centri ur-

bani di Parco Azzur-
ro, Colleverde e Tor 
Lupara, diminuen-
do il traffico sulle 
consolari Nomenta-
na e Palombarese e i 
tempi di percorren-
za per raggiungere 

la Capitale e il Rac-
cordo anulare. Evi-
denti i vantaggi per 
i residenti dell’area 
nord-est della Capi-
tale e in particolare 
per i cittadini del IV 
e V Municipio. Il pro-
getto di affiancare 
alla via Nomentana 
un’arteria parallela 
di supporto, in real-
tà, c’era da anni. Nel 
2006 l’approvazione 
del progetto definiti-
vo. Nel 2007 la gara 
d’appalto e l’inaugu-
razione dei lavori da 
parte dell’allora pre-
sidente della Provin-
cia Gasbarra.  Poi le 
verifiche preliminari, 
gli incontri con i co-
mitati di quartiere e 
ora finalmente l’ini-
zio dei lavori. 

Mobilità
Valeria Ferroni

La Nomentana bis sa-
rà inaugurata entro il 
2010. Lo assicura Mar-
co Vincenzi, assessore 
alla Viabilità e ai Lavo-
ri pubblici della Pro-
vincia di Roma, che 
illustra lo stato attua-
le dei lavori ma anche 
le difficoltà incontra-
te nell’espropriare al-
cune proprietà. Resi-
stenze che si stanno 
risolvendo proprio 
in questi giorni, con 
l’ausilio delle forze 
dell’ordine. 
A quando risale l’ap-
provazione del pro-
getto definitivo? 
Il progetto è stato ap-
provato nel 2006 ed 
i lavori  aggiudicati 
nella prima metà del 
2007. La redazione del 
progetto esecutivo è 
stata preceduta da un 
confronto con le am-
ministrazioni comu-
nali ed i cittadini, per 
realizzare un’opera a 

servizio della comu-
nità e limitare i disa-
gi di quanti abitano in 
prossimità della nuo-
va strada.
Quale la causa dei ri-
tardi dopo l’inaugu-
razione dei lavori da 
parte di Gasbarra nel 
2007? 

I lavori sono comin-
ciati a settembre 
2007. All’inizio si so-
no sviluppati quelli 
preparatori, le verifi-
che sulle interferenze 
con impianti e servizi 
aerei e interrati, l’al-
lestimento delle aree 
a servizio del cantie-

re, recinzioni, aree di 
sosta e di stoccaggio 
materiali, i rilievi di 
dettaglio, la bonifi-
ca da ordigni bellici, 
gli scavi archeologi-
ci. Lavori poco visibili 
ma che richiedono at-
tenzione e tempo. Al-
cuni ritardi sono di-
pesi dalle modifiche 
al progetto e dagli in-
contri promossi con i 
comitati di quartiere 
per cercare soluzio-
ni condivise. Proble-
mi più gravi li abbia-
mo avuti con alcuni 
proprietari che han-
no opposto il rifiuto 
a consegnare le aree 
regolarmente espro-
priate. In questi gior-
ni è in corso l’occupa-
zione di queste aree 
con l’ausilio delle for-
ze dell’ordine coordi-
nate dalla Questura 

di Roma. Nell’autun-
no scorso si era già 
tentata l’occupazione 
con le forze di polizia 
locale ma, si era desi-
stito per il perdura-
re della resistenza dei 
proprietari. 
Qual è l’importo 
stanziato?
L’intervento prevede 
un investimento com-
plessivo, tra opere ed 
espropri, di circa 20 
milioni di euro.
Quale l’attenzione 
riservata all’impatto 
ambientale?
Abbiamo previsto una 
serie di sottopassi e di 
rotatorie con l’obietti-
vo di limitare ingorghi 
e inquinamento. Inol-
tre, sono state previste 
barriere antirumore 
per i tratti particolar-
mente vicini alle abi-
tazioni. 

Qual è lo stato attua-
le dei lavori? 
Sono in corso i lavo-
ri della rotatoria su 
Via Nomentana – Via 
Sant’Antonio, della 
rotatoria su Via No-
mentana in località 
San Salvatoretto e la 
realizzano di alcuni 
tratti di strada.
Qual è la ditta ap-
paltatrice e quando 
è previsto il termine 
dei lavori? 
L’appalto è stato vinto 
da un’associazione di 
imprese temporanea. 
Dentro ci sono gros-
se aziende come Ircop 
Spa e la Castelli Lavo-
ri, ora confluite in Sa-
lini Grandi Lavori. La 
conclusione dei lavori 
era prevista in tre anni 
per il settembre 2010. 
A causa di alcuni ag-
giustamenti del per-
corso i tempi si allun-
gheranno di qualche 
mese, ma prevedia-
mo di completarli co-
munque entro la fine 
del 2010.

la nomentana bis non è più un sogno

nomentana-bis, parla l’assessore alla Provincia Vincenzi 

Entro il 2010 i lavori saranno terminati. Quattro chilometri per decongestionare il traffico  
a nord-est di Roma.

“Il progetto è stato approvato nel 2006 ed i lavori aggiudicati 
nella prima metà del 2007 e prevediamo di completarli 
comunque entro la fine del 2010”.

CRONACA



numero 10 | 30 maggio 2009 11

Serpentara: una discarica a cielo aperto
Ambiente
carla Pintucci

“È di ieri la notizia che l’Ama ha 
scoperto a Roma oltre 600 aree di 
degrado utilizzate come discariche 
a cielo aperto. In IV Municipio nella 
zona compresa tra via Pacchiarotti, 
via Maldacea e via della Serpentara 
si sono scaricati in questi anni cir-
ca 100 mila metri cubi di materiali 
provenienti dalla demolizione di al-
cune caserme” lo dichiara Riccar-
do Corbucci, vicepresidente del 
consiglio del IV Municipio. “Tut-
ta la zona utilizzata come discari-
ca a cielo aperto è un’area di ver-
de pubblico. Dal 2004 si è riempita 
una valletta attraversata dalla vec-
chia strada, di epoca romana, nota 
come via della Serpentara. Sulla vi-

cenda i comitati di quartiere aveva-
no già presentato un esposto alla 
procura della Repubblica ed al co-

mando dei carabinieri per la tute-
la dell’ambiente” continua la nota. 
“Questa mattina abbiamo compiu-

to un sopralluogo insieme ad alcu-
ni cittadini e ci siamo resi conto del-
la gravità della situazione. La val-
le, aperta a tutti, è diventata ormai 
una collinetta dove l’erba cresce con 
grande difficoltà. Dal terreno fuorie-
scono materiali di risulta quali cavi 
elettrici, tubi in ferro, plastica e per-
sino residui di amianto. Nell’area 
esiste anche un manufatto abusivo 
nel quale vivono alcuni extracomu-
nitari che si servono di un pozzo per 
recuperare l’acqua. La situazione è 
davvero insostenibile ed il tutto è 
avvenuto nel silenzio più totale del-
le Istituzioni. I cittadini presente-
ranno nei prossimi giorni un nuovo 
esposto, mentre noi chiederemo un 
consiglio straordinario ed urgente 
sulla questione” conclude la nota 
del vicepresidente Corbucci. 

L’Ama ha scoperto a Roma oltre seicento aree di degrado utilizzate come discariche.

Piazza Minucciano, bonelli immobiliarista: 
“o centro commerciale o appartamenti”
Urbanistica
emanuele Mancini

È curioso quanto sta 
succedendo nel quar-
tiere di Nuovo Sala-
rio e più precisamen-
te nei pressi di piazza 
Minucciano. Ai più 
attenti non può non 
far tornare alla mente 
ciò che avvenne circa 
due anni fa nella zo-
na di Porta di Roma 
e Casale Nei. Secondo 
il Piano di recupero 
urbano (Art.11 legge 
493/93), la zona com-
presa tra  piazza Mi-
nucciano e la Stazio-
ne di Nuovo Salario 
subirà un processo di 
riqualificazione che 
da diversi anni è pre-
visto sulla carta, ma 
che non è mai stato 
realizzato per i dubbi 
sollevati da molti cit-
tadini e riportati agli 
amministratori delle 
passate giunte. I dub-
bi nascono dal fat-
to che la “riqualifica-
zione” porterebbe al-
la cementificazione 
selvaggia della zona, 

con la nascita di altri 
55 mila metri cubi di 
costruzioni nuove di 
zecca. Il progetto at-
tuale prevedrebbe la 
costruzione dell’ en-
nesimo centro com-
merciale nel IV mu-
nicipio, con gravi ri-
percussioni per i pic-
coli commercianti di 
zona, ma anche per 
i residenti. Tale scel-
ta infatti aumente-
rebbe a dismisura la 
mole di traffico nel 

quartiere. In un in-
contro con i residen-
ti del 7 maggio scor-
so, il Presidente Cri-
stiano Bonelli (Pdl) 
ha voluto rassicurare 
i più dubbiosi, pro-
ponendo un eventua-
le cambio di destina-
zione d’uso da com-
merciale ad abitativo, 
scelta che, secondo il 
Presidente andrebbe 
incontro alle necessi-
tà del territorio e non 
danneggerebbe nes-

suna delle parti coin-
volte. Sempre Bonel-
li si è poi detto dispo-
nibile al dialogo con 
i cittadini, aperto al-
la partecipazione de-
gli elettori e assolu-
tamente possibilista 
su un eventuale cam-
biamento dell’ attua-
le progetto. Solo su 
un fatto ha precisa-
to di non poter fa-
re niente, dichiaran-
do quasi sconsolato 
di avere le mani le-

gate: la cementifica-
zione è progettata e 
si farà. Tradotto vor-
rebbe dire: cittadini 
preparatevi ad una 
colata di cemento di 
55 mila metri cubi. 
Potete solo scegliere 
se volete arricchire i 
proprietari del futu-
ro centro commercia-
le o i palazzinari ro-
mani. Sembra strano 
che sia proprio l’at-
tuale Presidente del 
IV Municipio a di-
chiarare di non po-
ter far nulla contro 
una tale cementifica-
zione ed addirittura a 
farsi promotore di un 
possibile cambio di 
destinazione d’uso. 
Lo stesso Bonelli che 
da consigliere di op-
posizione dichiarava 
riguardo la delibera 
218, “È stato respinto 
quello che avevamo bol-
lato come il piano rego-
latore di Natale offer-
to dalla Giunta Veltro-
ni ai costruttori romani 
a discapito dei cittadi-
ni” e, da minisinda-
co fresco di nomina, 

“Sono stato contro da 
consigliere di minoran-
za e non cambio la mia 
idea. Troppi i milioni di 
metri cubi in IV muni-
cipio. Noi abbiamo già 
dato, ora basta”. Evi-
dentemente per i cit-
tadini non era abba-
stanza. Ricordiamo 
Bonelli durante le se-
dute consiliari del di-
cembre 2007, pronto 
a dare battaglia con-
tro il cambio di de-
stinazione d’ uso di 
edifici già presenti a 
Porta di Roma, con-
tro i facili guadagni 
dei costruttori, tanto 
da presentarsi in au-
la addirittura con un 
mattone al collo per 
manifestare la pro-
pria contrarietà. Og-
gi invece dichiara di 
non poter far nulla 
per bloccare un pro-
getto presente solo su 
carta, ma di poter an-
dare incontro ai citta-
dini usando gli oneri 
concessori derivanti 
dall’enorme guada-
gno di cui giovereb-
bero i palazzinari.  

CRONACA
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Teatro
Silvia di Stefano

Non sapremmo dire 
se chi ha sceneggiato 
la storia l’abbia fatto 
pensando già a coloro 
che l’avrebbero inter-
pretata o se gli atto-
ri, praticamente tut-
ti esordienti appar-
tenenti alla compa-
gnia degli Sfacciati, 
siano riusciti nell’im-
presa di calarsi in ma-
niera così credibile 
nei tanti personaggi 
che hanno dato vita 
al mondo di “Podestà 
per un giorno”. An-
che perché gli attori 
sono tutti dipenden-
ti della motorizzazio-
ne civile di via Salaria 
con una giovane pas-
sione per il teatro. La 

commedia, messa in 
scena dalla Compa-
gnia degli Sfacciati 
con la sapiente regia 
di Saverio Di Gior-
gio, è stata replicata 
a metà maggio al te-
atro della Forma gra-
zie all’organizzazio-
ne dell’Associazione 
“Amicizia senza Con-
fini” ed aveva lo sco-
po di raccogliere fon-
di per uno dei nume-
rosi progetti sostenu-
ti dall’associazione. 
La commedia comi-
co brillante in dialet-
to romanesco non è 
a sfondo politico, ha 
soltanto la specificità 
di essere ambienta-
ta nel 1933 e cerca di 
mettere in risalto gli 
umani difetti di ogni 
epoca e condizione. 

La vicenda è ambien-
tata in un qualunque 
paese nei dintorni di 
Roma. Nicola, inter-
pretato da Antonio 
Buttari, l’unico ad 
aver già calcato altri 
palcoscenici e chiaro 
punto di riferimento 
e guida della storia, 
viene nominato ina-
spettatamente pode-
stà, tra la sorpresa sia 
della sua casa che di 
tutti i suoi concitta-
dini. Così mentre pri-
ma era praticamen-
te un signor nessu-
no, un inutile perso-
naggio della vita del 
borgo ora, essendo 
diventato il numero 
uno dopo l’assassinio 
del suo predecessore, 
viene corteggiato ed 
ossequiato da tutti, 

in particolare da tut-
ti quelli che si “aspet-
tano tanto da lui”. Le 
situazioni comiche 
sono in continuo ar-
rembaggio durante 
tutta la storia, persi-
no nel momento in 
cui ci si rende conto 
che la figlia di Nico-
la non è davvero cieca 
dalla nascita. Teresa 
(Maria Pia Padovini), 
la bella e convincen-
te figlia del podestà 
è capace di commuo-
vere nel suo breve ma 
intenso monologo, 
seppur all’interno di 
una commedia. Bra-
vissima e credibile 
Luisa (Rita Cipolla), 
moglie del podestà, il 
ritratto della matrona 
romana. Giorgia (Ti-
na Lettieri) e Matirde 

(Paola Settele) la te-
nutaria del “bordello” 
e la sua aspirante so-
cia, sono talmente ir-
resistibili nei loro bat-
tibecchi da sperare di 
non ritrovarsele da-
vanti in disaccordo al-
le prese con la propria 
pratica automobili-
stica. Don Teodoro 
(Nino Maio), rappre-
senta magistralmen-
te tutta la romanità 
della chiesa “magno-
na” come anche foto-
grafata nel Marche-
se del Grillo. Il trucco 
e la recitazione fanno 
di Claudia Biagini, un 
Francesco moderno 
“balilla” innamorato 
del podestà tutto da 
ridere. Una menzio-
ne particolare la me-
rita Oreste (Giusep-

pe Vogelsang), gio-
vane nipote del po-
testà in astinenza dal 
gentil sesso, capace 
di un’interpretazione 
caricaturale davvero 
inattesa. Infine Lucia-
no Santoro, nel per-
sonaggio di Filippo, 
bene riesce a rendere 
la fierezza per la dife-
sa dei diritti e l’amore 
puro ed incondizio-
nato. L’ansia di Nico-
la per il ruolo acqui-
sito inaspettatamen-
te, l’umana furberia 
dei personaggi che lo 
circondano e l’epilo-
go a lieto fine condito 
da una romantica sto-
ria d’amore, fanno di 
questa rappresenta-
zione un’opera davve-
ro ben realizzata e da 
non perdere. 

Va in scena “Podestà per un giorno” 
Lo spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia degli Sfacciati al Teatro Forma 
raccoglie consensi e fondi per progetti solidali.

Associazionismo
deborah di rubbo

Sul quotidiano Libero 
il Presidente Cristia-
no Bonelli spiega di 
aver mandato una let-
tera alla storica asso-
ciazione La Maggio-
lina affinché si atten-
ga “scrupolosamente al 
corretto utilizzo dei lo-
cali di proprietà comu-
nale, finalizzato esclu-
sivamente ad attività 
di carattere ricreativo-
culturale”. La polemi-
ca era nata poiché gli 
spazi, affidati in ge-
stione all’Associazio-
ne in base alle deli-
bere comunali n. 26 
del 1995 e n. 202 del 
1996, dovrebbero es-
sere usati al solo “fi-
ne sociale” dietro il 
pagamento di un ca-
none. In realtà ricor-

da Bonelli gli spazi 
sono stati anche re-
centemente utilizza-
ti per incontri di ca-
rattere politico, pro-
mossi con locandine 
che portavano i loghi 
di alcuni partiti. An-
che il nostro giornale, 
nel dicembre scorso, 
aveva segnalato l’ano-
mala situazione in cui 
versa l’Associazio-
ne “La Maggiolina”. 
Questa struttura, oggi 
meglio conosciuta co-
me Zoobar, ha come 
presidente Carla Sma-
nassi, candidata alle 
scorse elezioni muni-
cipali con il Pd che si 
è trincerata dietro ad 
un no comment. Al-
cuni soci dell’Associa-
zione La Maggiolina 
avevano denunciato 
una “scarsa democra-
zia interna all’associa-

zione”. Ora si scopre 
che esiste addirittu-
ra una situazione de-
bitoria nei confron-
ti del Comune che ha 
ormai raggiunto la ci-
fra di 45 mila euro. 
“Non è possibile usare 
una struttura pubblica 
per iniziative che coin-
volgono partiti politici” 
chiarisce Bonelli ospi-
te dell’Università Po-
polare della Terza Età. 
La situazione aveva 
visto anche l’interes-
samento della Com-
missione Patrimonio 
del IV Municipio che 
aveva ritenuto neces-
sario ascoltare i so-
ci dell’Associazione. 
Ancora nulla di fat-
to, però. Almeno fino 
ad ora. Si attendono 
le prossime mosse del 
Presidente del IV Mu-
nicipio.

la Maggiolina: bonelli denuncia more decennali

CULTURA

Dai valore al tuo reddito, donaci il 5 per mille
C.F. 97387100585

Associazione Mango Onlus
Via Caraunchio, 50 - 00131 Roma

www.associazionemango.org

Siamo un’associazione con gran-
di sogni, che verremmo far diven-
tare realtà. Attraverso i missionari 
del Paraguay, sosteniamo a di-
stanza i bambini, permettendogli 
l’accesso all’istruzione che gli 
consentirà di uscire dall’ignoran-
za e dalla povertà,costruendo un 
futuro migliore.

Associazione Onlus

Nutri il tuo cuore.
Adotta un bambino 

in Paraguay

Invito del Presidente del IV Municipio affinché la struttura si attenga “scrupolosamente al 
corretto utilizzo dei locali di proprietà comunale, finalizzato esclusivamente ad attività di 
carattere ricreativo-culturale”.
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Viabilità
emanuele Mancini

I residenti del quar-
tiere Nuovo Salario 
aspettano da tem-
po che il IV Munici-
pio intervenga per 
mettere in sicurezza 
l’incrocio tra via Su-
vereto e via Bagno-
ne. Questo è un trat-
to stradale più vol-
te teatro di sinistri 
che hanno coinvolto 
veicoli che sfreccia-
vano a velocità mol-
to sostenuta, nono-
stante la presenza di 
una rotatoria. Nono-
stante la raccolta di 
più di cento firme e 
le promesse dell’ ex 
presidente Alessan-
dro Cardente, ora 

nel centrodestra, e 
dell’attuale presiden-
te Cristiano Bonelli, 
ancora non vi è stata 
alcuna risposta. Sem-
bra curioso che nel-
la scorsa consiliatu-
ra, Cardente e Bonel-
li discutessero ani-
matamente sul modo 
di risolvere l’annoso 

problema, con il clas-
sico reciproco scam-
bio di accuse di in-
competenza, ed ora 
che sono “vicini di 
banco”, la questio-
ne sia ancora al pun-
to di partenza. La si-
tuazione sta diven-
tando insostenibile, 
e lo scorso 25 febbra-

io, il gruppo consilia-
re del Pd del IV Mu-
nicipio ha presenta-
to una mozione  che 
impegnava la giunta 
a provvedere al più 
presto alla messa in 
sicurezza dell’ incro-
cio, mozione riman-
data alla Commissio-
ne lavori pubblici e 

mobilità senza nem-
meno essere stata di-
scussa in consiglio. 
“Da tempo io ed i miei 
colleghi del Pd stia-
mo seguendo le sorti di 
quel tratto di strada” 
dichiarava la consi-
gliera Federica Ram-
pini dopo l’ennesi-
mo rinvio, “purtroppo 
viviamo in un Munici-
pio nel quale situazio-
ni di facile risoluzio-
ne diventano improv-
visamente complica-
tissime. In campagna 
elettorale il presidente 
Bonelli si affannava a 
promettere varie solu-
zioni, è passato un an-
no ed è tutto come pri-
ma. A noi non interes-
sa prendere eventua-
li meriti, ci sta a cuore 

esclusivamente che chi 
si trova a passare per 
via Suvereto non deb-
ba temere per la pro-
pria incolumità. Qual-
cun altro purtroppo sta 
giocando con la sicu-
rezza dei cittadini, re-
spingendo ogni nostra 
proposta per riciclar-
la dopo qualche me-
se. Fatto molto grave 
perché i cittadini sono 
stufi di aspettare”. Nei 
giorni scorsi, un al-
tro sopralluogo, sta-
volta con la presenza 
dei Vigili Urbani, e 
la rinnovata promes-
sa di risolvere il pro-
blema al più presto. 
Intanto gli incidenti 
aumentano. Si tocca 
quota 15 negli ultimi 
tre anni. 

la maledetta rotatoria di Via bagnone
Federica Rampini: “In campagna elettorale il presidente Bonelli si affannava a promettere 
varie soluzioni, è passato un anno ed è tutto come prima”.

Sentenze
Yuri bugli

Con una recente sen-
tenza la Cassazione 
ha stabilito che quan-
to pagato dai cittadi-
ni per la raccolta dei 
rifiuti è nella sostanza 
una tassa e non una 
tariffa, anche laddo-
ve si sono registrate 
modifiche nella for-
ma. È il caso della Ca-
pitale, dove la Tassa 
(Ta.R.S.U.) è diven-
tata Tariffa (Ta.Ri.) 
ed è gestita diretta-
mente dall’Ama già 
dal 2003. Nonostan-
te questa trasforma-
zione, infatti, essa vie-
ne calcolata ancora 
con gli stessi criteri e 
non persegue l’obiet-
tivo di far pagare gli 
utenti per quanto ef-
fettivamente consu-
mano. La sentenza 
della Cassazione san-
cisce dunque l’ille-
gittimità dell’Iva ap-
plicata su tale tassa e 
presto l’amministra-

zione potrebbe esse-
re costretta a restitu-
ire le somme indebi-
tamente percepite: 
in particolare la pre-
scrizione su tali ma-
terie circoscrive la ri-
chiesta di rimborso 
agli ultimi dieci anni. 
Prendendo spunto da 

questi assunti venerdì 
17 aprile la Casa del 
Quartiere ha lanciato 
la campagna “Ripren-
di i tuoi soldi!”. Nel 
corso dell’incontro, 
cui hanno partecipa-
to numerosi cittadini, 
i responsabili dell’as-
sociazione hanno 

precisato che prelimi-
narmente è necessa-
rio raccogliere le bol-
lette e/o le fatture pa-
gate. Successivamen-
te, sulla base delle 
somme calcolate co-
me rimborsabili, sa-
rà inoltrata un’istan-
za all’amministrazio-
ne. Infine, nel caso di 

un silenzio di fronte a 
tale iniziativa, si pro-
cederà alla redazione 
di un ricorso presso 
le commissioni tribu-
tarie competenti. Gli 
interessati potranno 
recarsi presso la sede 
dell’associazione in 
piazza Ateneo Sale-
siano 77, dove tutti i 

giorni dalle 17:00 al-
le 20:00 sarà possibile 
ricevere informazioni 
sul rimborso diretta-
mente dagli avvoca-
ti Luca Brienza, Maria 
Mansi, Loredana Bat-
tisti e Gianguido Ma-
scia. Per ulteriori in-
formazioni   www.la-
casadelquartiere.it.

la cassazione: l’iva sui rifiuti è illegittima
In IV Municipio parte la campagna  
“Riprendi i tuoi Soldi!”.

Il 23 maggio scorso l’Associazione di Volontariato Onlus “Antica Sarto-
ria Solidale – Ar.te.ro.ma.” ha promosso una Sfilata di Primavera di mo-
da e di accessori legata alle attività di laboratorio artigianale che vengo-
no svolte presso la Casa di Riposo – Ipab S.Eufemia. La sfilata ha visto 
protagoniste le over della struttura e del territorio ed ha visto una buo-
na partecipazione di pubblico. L’evento si è svolto nei giardini interni 
della struttura dove è stato allestito uno stand con i manufatti  artigia-
nali realizzati dalle volontarie del laboratorio. “Finalità dell’evento raffor-
zare il protagonismo delle over e testimoniare un sostegno di solidarietà at-
traverso libere donazioni a favore di un progetto di ricostruzione per i bambi-
ni delle zone dell’Aquila e provincia colpite dal terremoto, gestito dall’ARCI 
dell’Aquila” precisa Maria Teresa Ellul, presidente dell’Associazione. La 
Sfilata di Primavera ha avuto il Patrocinio del III municipio.

Fabaiana Speranza

CRONACA

Per solidarietà sfilano le over
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Sociale
clara dota

A maggio le strade e 
gli atenei italiani so-
no stati invasi da folle 
di studenti (e non so-
lo) dell’Onda. A scate-
nare la mareggiata il 
doppio appuntamen-
to che ha coinvolto 
il mondo accademi-
co: il G8 University 
Summit 2009 di To-
rino (17-18-19 mag-
gio) e il G8 Univer-
sity Student’s Sum-
mit, che si è svolto a 
Palermo pochi giorni 
prima (8-9 maggio) 
e che ha invitato uffi-
cialmente gli studenti 
a confrontarsi sui te-
mi dello sviluppo so-
stenibile e della cultu-
ra della legalità e del-
la pace. Studenti che, 
però, hanno alzato la 
voce per denunciare 
due vertici che poco 
o niente li rappresen-
tano. La marea è sali-
ta dal sud fino a stra-

ripare per le strade di 
Torino in occasione 
della tre giorni del G8 
universitario. A Pa-
lermo, da metà apri-
le, nelle facoltà sono 
apparsi striscioni con 
slogan inequivocabi-
li: “8 maggio - Paler-
mo, contro l’insoste-
nibile G8 dell’univer-

sità, l’Onda vi travol-
gerà”; il 5 maggio i 
ragazzi hanno occu-
pato il rettorato: “Gli 
universitari ritengo-
no inaccettabili le mo-
dalità di organizzazio-
ne dell’iniziativa […] 
la logica di rappresen-
tanza studentesca che 
ne sta alla base”, ha 

dichiarato l’Onda pa-
lermitana, che ha sfi-
lato in corteo in oc-
casione dell’apertura 
dei lavori del summit, 
l’8 maggio. Risalen-
do virtualmente lo 
Stivale troviamo, ap-
pesi agli ingressi del-
le facoltà dell’ateneo 
di Cosenza, striscioni 

simili a quelli paler-
mitani e la stessa de-
terminazione nel far 
sentire la propria vo-
ce. A Napoli l’Onda si 
riunisce in assemblea 
per organizzare la 
partecipazione all’ap-
puntamento torinese. 
Lasciandoci alle spalle 
i suoni e i colori della 

Sapienza di Roma e 
dell’ateneo di Bolo-
gna invasi dalla notte 
bianca degli univer-
sitari in Onda, risa-
liamo fino a Milano. 
Qui studenti e preca-
ri hanno organizza-
to treni per garantire 
la partecipazione al-
la manifestazione na-
zionale del 19 a To-
rino. E proprio nella 
città piemontese i di-
versi flussi dell’Onda 
si sono uniti in un fiu-
me straripante che ha 
invaso strade e piaz-
ze. Gli studenti han-
no mantenuto la pa-
rola: erano lì per bloc-
care quanti, secondo 
le parole del ramo to-
rinese del movimen-
to, “ancora una vol-
ta illegittimamente vo-
gliono decidere le sor-
ti dell’Università senza 
fare i conti con chi re-
almente la vive”. L’On-
da c’è, e ignorarla di-
venta sempre più dif-
ficile.

Sociale
clara dota

Mese di fuoco per 
l’Università. In occa-
sione del G8 Univer-
sity Summit 2009 i 
ragazzi de “la Sapien-
za in Onda”, il movi-
mento di contestazio-
ne nato lo scorso au-
tunno e che da allora 
combatte per un’au-
toriforma del mon-
do accademico, al gri-
do di “L’Onda non 
vi sostiene, vi travol-
ge!” si sono mobili-

tati per essere presen-
ti nelle strade di To-
rino e portare avan-
ti la loro battaglia. Il 
G8 dell’Università, al-
la sua seconda edizio-
ne, si è svolto il 17, 18 
e 19 maggio nel ca-
poluogo piemontese 
e ha visto impegna-
ti i rettori degli ate-
nei dei Paesi del G8, 
del G5 (Brasile, Cina, 
India, Messico e Sud 
Africa), del gruppo 
Mem (Corea del Sud, 
Australia, Indonesia) 
e di alcuni Paesi del-

la sponda del Medi-
terraneo, del Medio 
Oriente e dell’Ame-
rica Latina. Al centro 
delle riunioni il con-
fronto sui temi della 
sostenibilità sociale e 
ambientale. L’appun-
tamento ha ridato 
forza alla contestazio-
ne dell’Onda. La ma-
rea ha cominciato ad 
alzarsi gradualmente 
e aprile e maggio so-
no stati i mesi di mag-
giore mobilitazione 
degli studenti tramite 
un crescendo di ini-

ziative volte a far co-
noscere le loro idee, 
il loro desiderio di un 
modello alternativo 
di welfare e di istru-
zione. “La Sapienza 
in Onda” in prepara-
zione all’evento ha in-
detto un’assemblea di 
ateneo, ha organizza-
to una notte bianca 
che ha aperto anco-
ra una volta le porte 
della città universita-
ria ai romani e ha or-
ganizzato pullman a 
prezzi stracciati  per 
garantire la presenza 

degli studenti a To-
rino. Al centro del-
la contestazione c’è 
la pretesa dei mini-
stri e dei rettori di de-
cidere il futuro del-
la formazione e del-
la ricerca scavalcan-
do i protagonisti del 
mondo accademico: 
gli studenti. “L’unico 
processo possibile per 
l’uscita dalla crisi per-
manente è la coopera-
zione e l’autogestione 
della produzione dei 
saperi. L’università au-
tonoma e autogesti-

ta è l’unico futuro pos-
sibile in alternativa al-
la fallimentare dicoto-
mia pubblico-privato”, 
si legge nel comuni-
cato stampa prodot-
to dall’assemblea di 
ateneo del movimen-
to, che ha avuto luogo 
a fine aprile, “noi non 
abbiamo dubbi sulla 
nostra posizione: sare-
mo per le strade di To-
rino per bloccare il ver-
tice e liberare il nostro 
futuro”. L’Onda conti-
nua a non lasciarsi ca-
valcare.

g8 in onda. tutta l’italia  
studentesca difende i propri diritti

l’onda non vi sostiene, vi travolge 

La mobilitazione studentesca dal sud al nord. A Palermo i ragazzi occupano il Rettorato,  
a Roma e a Bologna la Notte Bianca dell’Onda.

Studenti e precari a Torino per contestare i lavori del G8 dell’Università. La Sapienza si mobilita 
per aderire alla protesta. Obiettivo: bloccare il vertice e liberare il futuro.
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Sicurezza
emanuele Mancini

Nel DDL sulla sicu-
rezza approvato al se-
nato lo scorso mag-
gio, l’attuale governo 
ha dato ufficialmente 
il via alle tanto discus-
se ronde, tese a garan-
tire l’incolumità dei 
cittadini italiani in un 
momento storico in 
cui i termini “paura” e 
“insicurezza” sono en-
trati prepotentemen-
te nelle nostre case. 
Nei prossimi mesi di-
venterà assolutamen-
te normale incontra-
re sotto casa privati 
cittadini in divisa in-
tenti a vigilare i nostri 
quartieri “per servire e 
proteggere”. Tra le pri-
me a nascere, la Guar-
dia Nazionale Italia-
na, un’associazione di 

volontari, circa due-
mila, con sede a Tori-
no dove partiranno le 
prime ronde ufficia-
li. Il comandante ge-
nerale del corpo è l’ex 
tenente dei Carabi-
nieri, ora in pensione, 
Augusto Calzetta, già 

titolare di un’agenzia 
di investigazione ed 
implicato in una sto-
ria di lucro sulle cre-
mazioni che ha por-
tato i suoi ex colleghi 
ad arrestarlo con l’ac-
cusa di associazione a 
delinquere e favoreg-

giamento. La Gni ha 
già provveduto a sce-
gliere la propria divi-
sa d’ordinanza: cami-
cia Kaki con cravatta 
nera, pantalone ne-
ro con banda gialla, 
berretto con aquila 
imperiale e fascia ne-

ra al braccio sinistro 
con stampata  la ruo-
ta solare, un simbolo 
che molti hanno avvi-
cinato a croci celtiche 
o svastiche, accosta-
mento prontamente 
respinto dai volonta-
ri. Le reazioni sono 
state immediate, so-
prattutto dai Sinda-
cati di Polizia, che da 
tempo si sono dichia-
rati assolutamente 
contrari all’istituzio-
ne delle ronde come 
soluzione al proble-
ma sicurezza. “Ridur-
re le possibilità opera-
tive delle Forze dell’or-
dine e aprire il merca-
to della sicurezza alle 
associazioni e ai priva-
ti è una scelta strategi-
ca sbagliata e pericolo-
sa, per il versante della 
sicurezza urbana ma, 
soprattutto, per quello 

della lotta alla crimina-
lità mafiosa” è quan-
to dichiarano in una 
nota congiunta i Sin-
dacati di Polizia. Nei 
mesi passati abbia-
mo assistito ad un no-
tevole taglio delle ri-
sorse destinate alla si-
curezza, con notevoli 
disagi per gli opera-
tori di Polizia, mentre 
ad oggi la soluzione 
dei problemi sui qua-
li l’attuale governo ha 
incentrato la scorsa 
campagna elettora-
le, sembra essere l’af-
fidamento ai privati 
cittadini del controllo 
del territorio. Quel-
lo che in ogni paese 
civile e democratico 
verrebbe considera-
ta una sconfitta dello 
Stato, in Italia viene 
festeggiata come una 
vittoria.

Sicurezza
emanuele Mancini

Il problema della prostituzione in stra-
da sembrava risolto ed in molti erano 
pronti a prendersi i meriti di un’ope-
razione di “pulizia” delle strade ri-
chiesta a gran voce dai residenti della 
zona di Prati Fiscali e via Salaria. I me-
no ottimisti erano piuttosto dubbiosi 
sugli esiti dei controlli regolari effet-
tuati negli ultimi mesi da Polizia e Vi-
gili Urbani, giudicando solo tempora-
nei i miglioramenti registrati lo scor-
so inverno. Ed ecco con le prime belle 
giornate primaverili, riapparire a bor-
do strada ragazze poco vestite e mol-
to disinibite. La via Salaria, dal Gra a 
ponte Salario, è tornata ad essere un 
enorme bordello a cielo aperto, men-
tre per chi si dirige verso Prati Fisca-

li, lo scenario è un po’ meno “vario”, 
ma comunque un folto numero di ra-
gazze anima il paesaggio a bordo stra-
da. La via della pura e semplice repres-
sione sembra non aver dato i risulta-
ti sperati, facendo apparire l’interven-
to del sindaco, con ordinanze ad hoc, 
un palliativo i cui effetti stanno lenta-
mente svanendo con l’arrivo dell’esta-
te. Viste le difficoltà di procedere le-
galmente contro il fenomeno della 
prostituzione, gli attuali amministra-
tori avevano puntato su vari escamo-
tage per limitarne il dilagare:multe 
agli automobilisti che si fermavano 
nei pressi delle ragazze e multe alle si-
gnorine poco vestite. Qualcuno si era 
illuso di aver avuto la meglio, ma più 
che le contravvenzioni, a questo pun-
to possiamo dire che a farle rivestire 
sia stato l’inverno.  

la Salaria di nuovo 
parco del sesso 
Temporanei i miglioramenti dei mesi precedenti. 
Sulla Salaria si può ancora comprare sesso.

Per le ronde c’è la guardia nazionale
Sembra surreale, ma la Guardia Nazionale Italiana ha già una sua divisa color Kaki.  
Alla modica cifra di circa 250 euro uno se la porta a casa ed aspetta che il Ddl del governo 
Berlusconi sia approvato ed entri in vigore, per andarsene in parata con tanto di manganello.
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