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In questo numero del giornale non 

potevamo non esprimerci sulla 

terribile calamità che si è abbattuta   

su L’Aquila e su  parte dell’Abruzzo 

la notte tra il 5 ed il 6 aprile scorsi.  

Il mio ed il nostro pensiero va a tutti 

coloro che hanno perso la vita, la 

casa, i ricordi e quant’altro in quei 

tristi giorni, ma  conoscendo il popo-

lo abruzzese di una cosa possiamo 

essere certi: saprà alzare la testa e, 

seppur con dolore e fatica, riuscirà 

a rimettersi in piedi con orgoglio e  

tanta voglia di fare. 

Voglia di fare che sembra non man-

care anche qui nella Capitale dove i 

cittadini hanno dimostrato grande 

solidarietà e dove, nonostante i 

tanti problemi lasciati dalla prece-

dente giunta, il sindaco Alemanno 

sta iniziando a lasciare una sua 

impronta, come possiamo anche 

evincere dall’intervista all’On. Guidi 

sul bilancio del Comune da poco 

approvato. 

Inoltre in questo numero di aprile 

non possiamo non parlare del nata-

le di Roma e degli eventi ad esso 

associati. 

Infine siamo andati ancora alla 

scoperta di parti del nostro Munici-

pio non sempre conosciute oppure 

note, ma non per la  loro storia ed il  

loro significato. 

E così vi  raccontiamo della storia di  

Ponte Milvio che poco ha a che 

vedere con lucchetti e scritte varie; 

vi parliamo della Villa di Livia e del 

Castello della Crescenza e ci spo-

stiamo fino a Formello per il museo 

della civiltà contadina. 

Pierluigi  ErbaggiPierluigi  ErbaggiPierluigi  ErbaggiPierluigi  Erbaggi    

Alle 3 e 32 di una notte qualsi-

asi prima un boato, poi tutto 

trema.  

Confusione, grida, scricchiolii, 

paura e poi il disastro: intere 

palazzine che si sgretolano su 

se stesse seppellendo ricordi, 

sogni e speranze. In pochissi-

mi istanti la natura ha cancel-

lato ciò che l’uomo ha costrui-

to in oltre 100 anni; non ha 

risparmiato nessuno anziani, 

giovani, bambini, nessuna 

distinzione, nessuna pietà.  

Questo è ciò che appare del 

terremoto che la scorsa setti-

mana ha ferito mortalmente 

Abruzzo: un boato e poi 

tutto trema...  

l‘Abruzzo. 

La mattina del 6 aprile, l’Italia 

tutta si è svegliata con una 

terribile notizia: l’intera città 

de L’Aquila ed alcuni paesi 

limitrofi erano quasi completa-

mente sepolti dalle macerie, a 

causa della furia di una natura 

che si è scatenata in una not-

te. 

Da subito si è capita la gravità 

della situazione: Vigili del fuo-

co, Carabinieri, Croce Rossa, 

varie associazioni di volonta-

riato, Guardia di Finanza, Cor-

po forestale dello Stato… 

Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2Segue a pag. 2    

Lo scorso 26 marzo è stato ap-

provato il bilancio comunale per 

i Municipi di Roma. Come sia 

andata e quali siano le novità 

rispetto alle precedenti ammini-

strazioni, lo chiediamo all’On. 

Federico Guidi, presidente della 

commissione Bilancio del Co-

mune di Roma. 

Quanto verrà stanziato per il XX Quanto verrà stanziato per il XX Quanto verrà stanziato per il XX Quanto verrà stanziato per il XX 

Municipio?Municipio?Municipio?Municipio?    

Come per tutti i 19 Municipi 

romani, la nuova amministrazio-

ne Comunale ha previsto un 

incremento di fondi sia per… 

Segue a pag. 3Segue a pag. 3Segue a pag. 3Segue a pag. 3    

2762 anni “ab 

Urbe condita” 

Il 21 aprile è un giorno impor-

tante per tutt i noi Romani, un 

giorno che ci fa volare col pen-

siero indietro nel tempo. Per la 

precisione, ci fa tornare indietro 

di 2762 anni, al 21 Aprile 753 

a.C. quando Roma non era altro 

che un solco nel terreno, come 

narra la leggenda, il solco trac-

ciato da Romolo entro cui far 

nascere la città di Roma, dal 

quale deriva la locuzione latina 

“Ab Urbe condita” ovvero “Dalla 

fondazione della città”. 

Per questa occasione sono stati 

organizzati tre giorni di eventi… 

Segue a pag. 4Segue a pag. 4Segue a pag. 4Segue a pag. 4    
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...Esercito e Protezione Civile si sono im-

mediatamente organizzati, per far fronte 

alla gravissima emergenza accorrendo sul 

posto. 

Non è bastata la grandissima esperienza 

che purtroppo possono vantare, per im-

maginare una tragedia simile, persino un 

ospedale recentemente ult imato ha sop-

portato la violenza della natura, ma dav-

vero la natura è stata così devastante 

oppure l’uomo con la sua avidità gli ha 

dato una grossa mano?  

Si è iniziato a scavare tra le macerie subi-

to, anche a mani nude cercando di non 

fare rumore per cogliere anc he i più flebili 

lamenti di vite sepolte. Gli instancabili 

soccorritori hanno lavorato senza sosta 

per 5 lunghi giorni nella speranza di senti-

re un respiro, un gemito, un qualsiasi 

segnale che desse speranza di vita ma,  

purtroppo, in 294 casi questo segnale 

è mancato, perché queste sono le vitti-

me, questo è il numero della paura,  

dell’angoscia e degli attimi di terrore 

che hanno fatto il giro del mondo.  

Di numeri ce ne sarebbero davvero 

tanti su cui soffermarsi come quello 

delle persone sfollate rimaste senza la 

loro casa, o quello che riguarda 

l’ammontare dei danni, o quello dei 

soccorritori e dei volontari accorsi sul 

posto, o quelli delle date in cui alcuni pa-

lazzi sono stati costruit i, o quelli che parla-

no della gara di solidarietà, che è partita 

immediatamente e rinvigorita negli ultimi 

giorni in tutta Italia, ma noi non vogliamo 

farlo, non vogliamo parlare di numeri e di 

statistiche. 

Noi vogliamo soffermare la nostra atten-

zione sull’aspetto umano, sulla grandissi-

ma forza e la grandissima dignità con cui 

un a popolazione assolutamente normale 

sta affrontando qualcosa di assolutamen-

te fuori dal normale. 

Queste persone ogni giorno davanti alle 

telecamere ringraziano soccorritori ed 

istituzioni, che li hanno salvati ed assistiti, 

esprimono riconoscenza ad una Italia che 

si mobilita per far sì che arrivino cibo, ve-

stiti e quanto necessario alla loro soprav-

vivenza, ad una Italia che forse in queste 

tragedie scopre di essere orgogliosamen-

te unita, di essere generosa e solidale, 

ma forse scopre anche le sue magagne i 

suoi  retroscena. 

Eh già siamo noi, quelli più fortunati a 

dover essere grati alla popolazione abruz-

zese, perché abbiamo scoperto che aldilà 

della polit ica, delle ideologie di ogni tipo, 

tutti gli italiani “comuni” si sono stretti in 

un unico gesto di solidarietà dando prova 

di un grande paese unito, richiamando 

l’attenzione di chi occupa posizioni di po-

tere a scendere dalle nuvole e a mettere i 

piedi a terra, già proprio quella che trema. 

Una terra dura da solcare e scavare a 

mani nude, una terra che non risparmia la 

casa dell’uno e dell’altro, una terra che 

copre parenti ed amici di polit ici, scienzia-

ti, costruttori, tecnici, relig iosi, geologi, 

militari ed altro, nessuno escluso. Una 

terra che dà la vita e ti fa arricchire, ma 

che se la sfidi troppo, semina morte e 

dolore senza alcuna distinzione di ceto e 

di casta. Una dignità e rassegnazione non 

comuni, una capacità di vivere il dolore 

con compostezza, con quel rispettoso 

distacco dai rif lettori che ha dato esempio 

e lustro a tutti, anche a chi in qualche 

modo ha una qualunque responsabilità 

del loro dolore. Si poteva fare prima? Si 

poteva fare meglio? Noi crediamo che si 

sia fatto forse più del possibile ed ancora 

tanto si deve e si dovrà fare. Gli italiani 

non dimenticano, come invece si sente 

spesso dire ed proprio per questa memo-

ria presente che si è vigili delle promesse 

e delle dichiarazioni rilasciate. Una trage-

dia non prevedibile, ma forse una preven-

zione era possibile, magari fatta di mate-

riali di qualità, di una adeguata progetta-

zione, di scrupolosi collaudi, insomma di 

una “filiera” il cui prodotto finito desse 

garanzia, che i risparmi di una vita o i so-

gni di ragazzi pronti ad una attività profes-

sionale operosa ed onesta non crollassero 

in pochi secondi, impastati con  sabbia di 

mare. Già, la scienza ha dovuto fare molte 

ammissioni ha dovuto dichiarare ad un 

mondo spaventato e disorientato i propri 

limiti, certo è sempre così da quando si fa 

ricerca; è strano però che invece, chissà 

perché, si fosse convinti di conoscere di 

più, magari si pensava che si potesse ap-

profondire maggiormente l’argomento 

sismologico o almeno quanto quello della 

ricerca sull’oro nero, sì il petrolio. Forse lo 

si fa, ma nel frattempo la natura ci richie-

de rispetto ed è forse l’abitudine a guar-

dare in faccia la realtà, la consapevolez-

za, che il rispetto di tutte le fasi di una 

semina porterà un sicuro raccolto, che 

solo affrontandole si risolvono le contra-

rietà quotidiane, che fa della popolazio-

ne abruzzese modello di umiltà e digni-

tà. Già perché sono proprio due  qualità 

le più facili a perdere, sostituite troppo 

spesso da superbia e meschinità. 

Noi, come si dice in questi casi, aspet-

tiamo che la giustizia faccia il suo corso, 

insomma chi deve fare faccia ed alla 

svelta, perché abbiamo imparato, che 

non siamo sicuri di niente, o meglio siamo 

certi di una grande solidarietà. Il nostro 

Comune ha messo a disposizione ogni 

possibile aiuto, lo stesso Sindaco ha volu-

to manifestare personalmente agli aquila-

ni i sentimenti di affetto e solidarietà dei 

cittadini romani. Solidarietà concreta con 

varie iniziative di raccolta diretta tra le 

varie associazioni di volontariato ed ist itu-

zionali, così anche ha fatto e farà, prose-

guendo l’opera iniziale, il ventesimo Muni-

cipio. E’ necessario che ci si imponga la 

cultura del fare non quella del promettere 

e rimandare. L’Aquila ed i suoi comuni 

limitrofi non sono lontani da Roma, ognu-

no potrà verificare le promesse e le realiz-

zazioni, noi lo faremo. Un dolore immenso 

ha colpito una popolazione, una gioia in 

parte consolante scoprire che è condiviso 

da una nazione intera. 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    
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...la spesa corrente, sia per gli investimen-

ti: il Municipio XX avrà a disposizione  per 

l’anno 2009 una somma pari a  

24.139.611 euro con un aumento rilevan-

te  rispetto a quello precedente di quasi 3 

milioni di euro. 

Decisamente meglio rispetto alla prece-Decisamente meglio rispetto alla prece-Decisamente meglio rispetto alla prece-Decisamente meglio rispetto alla prece-

dente amministrazione?dente amministrazione?dente amministrazione?dente amministrazione?    

Il miglioramento è evidente, in quanto non 

c’è solo un aumento oggettivo di fondi ma 

soprattutto una attenzione diversa verso 

tutti i territori ed i quartieri del XX da parte 

dell’amministrazione comunale.  

Al contrario di quanto avveniva negli anni 

scorsi, quando le richieste avanzate dal 

Municipio XX al Comune di Roma veniva-

no di regola defalcate, l’Amministrazione 

Alemanno ha inteso far arrivare al XX Mu-

nicipio quelle risorse e quelle attenzione 

che le precedenti amministrazioni di sini-

stra avevano lesinato, forse perché il mu-

nicipio XX è sempre stato l’unico ad esse-

re  guidato dal centro-destra.  

Ora abbiamo decisamente riequilibrato le 

risorse, anche in considerazione della 

vastità del territorio e della quantità della 

popolazione che fanno del XX uno dei mu-

nicipi più ampi e popolosi di Roma. 

Ag li altri Municipi di Roma come è anda-Ag li altri Municipi di Roma come è anda-Ag li altri Municipi di Roma come è anda-Ag li altri Municipi di Roma come è anda-

ta?ta?ta?ta?    

Complessivamente le risorse sono au-

mentate per tutt i i 19 Municipi romani, in 

omaggio alle esigenze del decentramento. 

Il primo bilancio della giunta Alemanno ha 

infatti aumentato ai municipi  le risorse di 

ben 34 milioni rispetto al 2008, ma ha 

soprattutto fornito ai municipi risorse cer-

te per avviare una effett iva programma-

zione.  

Per la prima volta il bilancio previsionale 

parte dal rendiconto dell’anno precedente 

e non dal precedente bilancio previsiona-

le. Si tratta di un’autentica rivoluzione, 

specie per i Municipi. In passato infatti il 

bilancio previsionale non stanziava le inte-

re poste necessarie a coprire la spesa 

obbligatoria ma solo una anticipazione 

che veniva integrata in fase di assesta-

mento. La più importante conseguenza 

riguardava l’impossibilità per i Municipi di 

fare un’adeguata programmazione e 

spesso di fare le gare per mancanza di 

copertura. Ora invece  il Bilancio previsio-

nale diventa il vero Bilancio che contiene 

l’intero fabbisogno annuale dei Diparti-

menti e Municipi, che ora sanno esatta-

mente di quanto potranno disporre e que-

sto consentirà di dare risposte più dirette 

e veloci alle esigenze della cittadinanza.  

Quali, secondo Lei, i fattori determinanti Quali, secondo Lei, i fattori determinanti Quali, secondo Lei, i fattori determinanti Quali, secondo Lei, i fattori determinanti 

di questo miglioramento ?di questo miglioramento ?di questo miglioramento ?di questo miglioramento ?    

Una   attenzione maggiore  per tutte le 19 

municipalità romane, in omaggio alla logi-

ca del decentramento, ed una diversa 

logica di impiego dei fondi comunali: ab-

biamo tagliato le spese inutili, razionaliz-

zando i costi ed impiegando le risorse per 

le reali esigenze dei cittadini: questo ci ha 

permesso di aumentare le risorse per i 

cittadini senza aumentare di un solo euro 

le tasse e le tariffe per i romani e senza 

ricorrere all’indebitamento come invece 

fatto in maniera disinvolta da chi ci ha 

preceduto. 

Anche sui temi economici abbiamo insom-

ma applicato quella discontinuità e quel 

cambiamento voluto dalla maggioranza 

dei romani che hanno scelto Alemanno 

come sindaco. 

Quali sono le opere e i progetti che inten-Quali sono le opere e i progetti che inten-Quali sono le opere e i progetti che inten-Quali sono le opere e i progetti che inten-

de realizzare il Comune di Romade realizzare il Comune di Romade realizzare il Comune di Romade realizzare il Comune di Roma    

per il XX Municipio?per il XX Municipio?per il XX Municipio?per il XX Municipio?    

Ancora prima del Bilancio 2009 il Comune 

di Roma è intervenuto con tempestività  

per realizzare il nuovo parcheggio di Ponte 

Milvio sull’area che ospitava il vecchio  

mercato. 

Con questo Bilancio abbiamo stanziato 

risorse importanti per il completamento 

della scuola di Cesano, per la manutenzio-

ne ordinaria e per il decoro delle zone di 

Tomba di Nerone  e di Vigna Clara, per la 

realizzazione delle rotatorie di via di Valle 

Muricana, per la manutenzione straordi-

naria di numerose strade tra le quali via 

Veientana Vetere, via Cassia, via della 

Camilluccia. 

Abbiamo messo in cantiere, inoltre la pro-

gettazione per il sottopasso di Corso Fran-

cia e da ultimo va sottolineata la realizza-

zione della linea C della metropolitana 

che dall’ospedale Sant’Andrea collegherà 

tutti i quart ieri sulla Cassia al centro stori-

co passando per Vigna Clara e per la Far-

nesina.  

Al Municipio XX andranno inoltre risorse Al Municipio XX andranno inoltre risorse Al Municipio XX andranno inoltre risorse Al Municipio XX andranno inoltre risorse 

importanti anche dai fondi CIPE...importanti anche dai fondi CIPE...importanti anche dai fondi CIPE...importanti anche dai fondi CIPE...    

Preso atto del contributo statale del CIPE 

al comune di Roma, grazie alla puntuale 

istanza dell’Assessore Erbaggi, la Com-

missione Bilancio del Comune, da me 

presieduta, ha ritenuto di  dover indirizza-

re  tali contributi in misura non inferiore al 

50%  al Municipio XX. 

Tale contributo economico che ammonta 

a circa 2 milioni e 477 mila euro, viene 

fornito dal Comune di Roma quale ristoro 

per la presenza del centro nucleare della 

Casaccia: giusto dunque destinare una 

ampia parte di tale risorse al Municipio XX  

sul cui territorio insiste la Casaccia e che 

le destinerà per importanti opere di riqua-

lificazioni su quel quadrante compreso tra 

Cesano e Osteria Nuova. 

Una anticipazione doverosa di quel fede-

ralismo fiscale che entrerà a pieno regime 

tra qualc he mese con la riforma di Roma 

Capitale, che permetterà alla città di Ro-

ma di avere quelle risorse e quello status 

fino ad oggi mancanti. Un’altra grande 

riforma realizzata dal centro-destra che ci 

permetterà di volare alto e di portare Ro-

ma al rango di tutte le altri grandi capitali 

europee. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    
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...ma alla luce dei fatti accaduti in questo 

mese non poteva mancare un richiamo 

alla solidarietà verso le popolazioni terre-

motate, alle quali è stato dedicato il 

“Natale” di Roma 2009. 

Il principale evento di solidarietà riguarda 

la terza emissione del francobollo specia-

le per “Roma Capitale”, del quale le due 

precedenti versioni sono state emesse 

sempre in coincidenza del Natale di Ro-

ma, nel 2007 con una veduta del Foro 

Romano e nel 2008 con una veduta dei 

Fori Imperiali. Per quest’anno è stato scel-

to uno scorcio di Piazza di Spagna con la 

Fontana della Barcaccia del XVII secolo, la 

settecentesca scalinata di Trinità dei Mon-

ti, l’omonima Chiesa e l’obelisco Sallustia-

no di epoca romana imperiale. Il ricavato 

della vendita di questo francobollo specia-

le verrà totalmente devoluto all’Abruzzo. 

Inoltre, per offrire altri aiuti, nelle piazze 

dei principali eventi celebrativi della nasci-

ta della città saranno allestiti dalla Prote-

zione Civile del Comune di Roma punti di 

raccolta fondi da destinare alle popolazio-

ni colpite dal terremoto. 

Oltre alla solidarietà non sono mancati la 

cultura e lo spettacolo, con la parata stori-

ca in via dei Fori Imperiali, Gigi Proietti al 

teatro Valle con «Romàntìca» raccontando 

le antiche storie di Roma, l’esibizione del-

le bande delle forze dell’ordine in sei piaz-

ze del centro storico (piazza del Quirinale, 

piazza Navona, piazza di Spagna, piazza 

del Pantheon, S. Lorenzo in Lucina e piaz-

za del Colosseo), l'illuminazione dei Fori 

Imperiali con proiezioni e musica ai mer-

cati e ai Fori di Traiano. 

Ovviamente il 21 Aprile non poteva man-

care il “Tracciato del solco”, una cerimo-

nia rievocativa che ci vuole far ripercorre-

re con la mente questi 2762 anni che 

hanno portato Roma da una semplice 

traccia sul terreno alla splendida città che 

ci emoziona e fa emozionare ogni giorno.  

Per chiunque sia interessato a conoscere 

qualcosa in più della storia della nostra 

città consigliamo la mostra “La storia rac-“La storia rac-“La storia rac-“La storia rac-

conta: il Natale di Roma”conta: il Natale di Roma”conta: il Natale di Roma”conta: il Natale di Roma” tenuta presso il 

Complesso Monumentale del Vittoriano, 

Gipsoteca (ingresso Ara Coeli) dal 21 apri-

le al 17 maggio prossimo. 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

Race for the Cure 2009 

Domenica 17 maggio prossimo, alle ore 

10, prenderà il via dallo stadio Nando 

Martellini in Via delle Terme di Caracalla, 

al Circo Massimo, la 

maratona di 5 km, de-

nominata “Race for the 

Cure”, organizzata dal-

la Komen Italia onlus. 

La manifestazione,  

giunta alla X edizione 

in Italia, sotto l’Alto Patronato del Presi-

dente della Repubblica con il patrocinio 

del Ministero della Salute, si propone non 

solo di sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della prevenzione del tu-

more al seno, ma anche di proseguire la 

raccolta di fondi per continuare a finanzia-

re progett i a sostegno 

delle donne, che com-

battono questo tipo di 

male. Nei primi nove 

anni di attività, il milio-

ne di euro raccolto ha 

consentito di realizzare 

più di 80 programmi di screening gratuiti, 

sessioni educative nelle scuole, convegni 

e gruppi di lavoro, produzione e diffusione 

di materiale informativo. Il percorso della 

maratona classica, a cui si affiancherà la 

passeggiata alternativa di 2 km, si snode-

rà nel centro storico di Roma, passando 

per Piazza Venezia, Fori Imperiali, il Colos-

seo, Via San Gregorio, per poi ritornare di 

nuovo all’interno dello stadio Martellini, 

dove si svolgeranno le premiazioni e i fe-

steggiamenti.  

Per la gara competitiva è possibile iscri-

versi anche subito nei punti abilitati, che 

si trovano sul sito www.raceforthecure.it 

oppure su Komen Italia (06-3050988) o 

direttamente alle Terme di Caracalla… 

Segue a pag. 5Segue a pag. 5Segue a pag. 5Segue a pag. 5    
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...dal 15 al 17 maggio. Per chi, 

invece, desiderasse partecipare in 

gruppo (almeno 10 partecipanti) e 

concorrere alle premiazioni, deve 

ricordarsi di farlo entro il 30 apri-

le. 

La Komen Italia onlus è stata la 

prima affiliata internazionale alla 

Susan G. Komen for the Cure, la 

piu’ importante organizzazione no 

profit a livello mondiale nella lotta 

ai tumori del seno. Questa fonda-

zione, con sede a Dallas (Texas, 

USA) è stata creata nel 1982 da Nancy 

Goodman Brinker, per onorare la memo-

ria della sorella Susan G. Komen decedu-

ta a soli 36 anni proprio per questa terribi-

le malattia e ha continuato ad operare 

solo in America fino al 1998. Dall’anno 

successivo è cominciato, invece, l’avvio di 

un programma internazionale iniziato pro-

prio da Roma attraverso un progetto-

pilota. Non solo. Da tre anni, la Race for 

the Cure si svolge anche in altre due città 

italiane: Bari e Bologna. Quest’anno, le 

due maratone si terranno, rispettivamen-

te, domenica 24 maggio nel capoluogo 

pugliese (bari.race@komen.it) e il 27 set-

t e m b r e  i n  q u e l l o  f e l s i n e o 

(bologna.race@komen.it). 

 Madrina della manifestazione, per tutto il 

territorio nazionale, si riconferma ancora 

una volta l’attrice Maria Grazia Cucinotta, 

testimonial della Komen Italia. 

E adesso, mi scuseranno i maschiett i se, 

per una volta, mi rivolgo soltanto alle no-

stre lettrici. 

Noi donne, in linea di massima, sia-

mo solite occuparci prima di tutto 

della famig lia, mariti e figli, poi pen-

siamo al lavoro e alla carriera, ai 

parenti, agli amici e a tutti coloro 

che ci chiedono una mano. Ci ricor-

diamo di noi stesse soltanto quando 

siamo proprio ai limiti. Non va bene. 

Allora, rivolgiamoci al nostro medico 

di fiducia, lasciamoci consigliare, 

fac c iamoc i pr es c riv ere u no 

screening, seguiamo le campagne 

gratuite promosse dalle nostre ASL 

di appartenenza, impariamo a volerci un 

po’ più di bene.  

Avere qualche considerazione in più per 

noi stesse, non significa una forma di ego-

ismo o una perdita di tempo. Tutt’altro. 

Impariamo a fermarci, a riflettere un mo-

mento, a prendere in considerazione il 

nostro stato di salute, perché se stiamo 

bene noi, con maggiore facilità potremo 

essere di aiuto a coloro che ci sono vicino 

e a cui teniamo in maniera particolare.  

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Maria Grazia Cucinotta ad una passata edizione 
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Il Castello della Crescenza immerso nel 

verde e posto su uno sperone tufaceo 

domina tutta una piccola valle ricca di 

corsi d’acqua. Situato in via del Casale 

della Crescenza, che sbuca direttamente 

su via dei Due Ponti, l’edificio è facilmen-

te raggiungibile sia dalla Cassia che dalla 

Flaminia. La splendida struttura, risalente 

alla seconda metà del XV secolo, è stata 

voluta dal Marchese Francesco Crescenzi 

per realizzare la propria 

dimora di campagna,  

inglobando una preesi-

stente torre medievale 

ed è stata costruita uti-

lizzando materiali da 

costruzione estratti dal-

le cave presenti nelle 

zone circostanti. Le va-

rie part i dell’edificio,  

infatti, presentano un 

uso abbondante di roc-

ce di origine vulcanica, tufelli, tufi lavorati 

e di marmo peperino, servito soprattutto 

per le cornici delle porte e delle finestre e 

per il colonnato del port ico più interno 

dell’edificio.  

Il fascino ambientale suscitato dal castel-

lo ha ispirato vari artisti come Claude Lor-

rain e Nicolas Poussain, tanto che la Valle 

della Crescenza è stata chiamata per cir-

ca due secoli anche “Valle di Pussino” o 

“Valpussino”, la stessa valle dove si trova 

oggi un campo di golf.  

Dai documenti d’archivio risulta che la 

valle attraversata dal Fosso del Fontani-

letto è appartenuta ininterrottamente alla 

famiglia Crescenzi dagli inizi del 1400 fino 

al 1813. Dopo alcuni passaggi di proprie-

tà, la tenuta è stata venduta al Marchese 

Raffaele Cappelli, deputato del Regno 

D’Italia dal 1878 al 1919, anno in cui è 

stato nominato senatore. Nel luglio del 

1919 il Marchese ha donato al Regno 

D’Italia 130 ettari della sua tenuta, a con-

dizione che vi fosse fondato l’Istituto Na-

zionale di Genetica per la Cerealicoltura e 

che la prima varietà di grano che fosse 

stata selezionata portasse il suo nome, 

cosa che poi è avvenuta, tanto che è an-

cora oggi rinomata la varietà di grano du-

ro “Senatore Cappelli”.  

La struttura del Castello, restaurato nel 

1928, è rimasta pressoché invariata nel 

corso dei secoli e consiste oggi in una 

pianta rettangolare con due torri quadrate  

agli angoli e fossato antistante. La parte 

superiore della fronte principale, incluse 

le due torri, è coronata da archetti pensili 

con alte merlature. Una terza torre, quella 

più antica, è invece inglobata nella com-

plessa struttura interna ed è ancora visibi-

le nel cortile che segue l’ingresso. Varcato 

un portale bugnato avente sulla sommità 

lo stemma dei Crescenzi con le tre mezze-

lune si accede all’interno, articolato in 

due cortili. Alla base della torre più antica 

è stata ricavata un’apertura ad arco, che 

permette di raggiungere il secondo cortile 

interno. All’interno del castello vi sono 

varie sale degne di nota e una graziosa 

cappellina. La struttura è attualmente 

residenza privata di Donna Sofia Borghe-

se Ferrari Sardagna di Neuburg e Hohen-

stein, figlia del Principe Scipione Borghe-

se e discendente di Papa Paolo V. Donna 

Sofia, potendo la struttura ospitare fino a 

400 persone, ha aperto alcune zone al 

pubblico e ai suoi ospiti per organizzare 

eventi e pranzi di gala. Avvenimenti esclu-

sivi che hanno contribuito ad aumentare 

la fama del castello sono stati una cena di 

gala con Henry Kissinger nel 

marzo del 2002, una mostra 

di antichi orologi tenuta a 

novembre nel 2003, la festa 

di nozze di Francesco Totti e 

Ilary Blasy nel giugno 2005 e 

quella di Flavio Briatore ed 

Elisabetta Gregoraci nel giu-

gno 2008. 

Il Castello della Crescenza ha 

una grande importanza nel 

quadro dell’architettura civile 

romana del XV secolo e può essere com-

preso nella categoria della villa-castello 

tipica della Toscana di quel secolo. Degni 

di nota sono, in particolare, lo schema 

della pianta e l’elaborazione di una forma 

architettonica riferita alla villa rinascimen-

tale.  

Nel parco antistante l’edif icio è stata, inol-

tre, rinvenuta dalla Soprintendenza Arche-

ologica una necropoli di epoca etrusca, 

che ha portato a sottoporre  l’intera area 

ad un vincolo archeologico con Decreto 

Minis ter iale em anat o in data 

22/07/1993, ai sensi della legge n. 

1089/1939. Vista l’importanza artistica e 

archeologica che rivestono questo monu-

mento e il parco antistante, ci auguriamo 

che possano essere preservati nella loro 

integrità per il bene comune dei cittadini.  

Giulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia Miserendino    

Una veduta del castello dai campi di via Due Ponti 
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La residenza imperiale di Livia a Prima Porta 

Questo nostro appuntamento vuole esse-

re un omaggio ad un luogo fra i più inte-

ressanti di Roma:la villa di Livia (sposa di 

Augusto, primo imperatore Romano) a 

Prima Porta. Questa celebre residenza 

imperiale viene citata dalle fonti (Plinio 

Svetonio e Cassio Dione) per un evento 

prodigioso che le valse l’appellativo “ad 

Gallinas albas”. Il testo recita:« a Livia 

Drusilla…..un’aquila lasciò cadere dall’alto 

in grembo….una gallina di straordinario 

candore, e….teneva nel becco un ramo di 

alloro con le sue bacche. Gli aruspici in-

giunsero di allevare il volat ile e la sua pro-

le, di piantare il ramo e custodirlo religio-

samente. Questo fu fatto nella villa dei 

Cesari che dominava il fiume Tevere, che 

perciò è chiamata “alle Galline”; ne nac-

que prodigiosamente un boschetto. In 

seguito Cesare (Ottaviano) nei suoi trionfi 

tenne in mano un ramo e portò sul capo 

una corona presa da quel bosco e così 

fecero tutti gli alti imperatori. Si trasmise 

l’abitudine di piantare i rami che essi ave-

vano tenuto in mano ed esistono ancora i 

boschetti con l’indicazione dei loro nomi; 

e si vide che alla morte di ciascuno di essi 

l’albero da lui piantato si inaridiva. Così 

nell’ultimo anno di Nerone la selva intera 

arse sino alle radici e tutte le galline mori-

rono. E fu colpita improvvisamente la se-

de dei Cesari, nello stesso istante cadde-

ro le teste di tutte le statue e anche lo 

scettro di Augusto gli fu strappato dalle 

mani» (Svetonio, Galba).  

Plinio (Plin. nat. XV, 136-137) aggiunge 

che la villa si trovava presso il IX miglio 

della via Flaminia.Questi precisi riferimen-

ti topografici insieme ai massici muri di 

sostruzione (basis villae), hanno permes-

so l’identificazione del complesso, che 

purtroppo, proprio per la sua visibilità è 

stato oggetto di spoliazioni già dalla cadu-

ta dell’Impero.  

La precisa ubicazione della villa fu ad ope-

ra degli studiosi Guattani e Nibby, che ai 

primi dell’Ottocento, identificarono i resti 

presenti sulla via Tiberina. Nel 1963 sono 

state effettuate esplorazioni sommarie, di 

cui non resta documentazione, che hanno 

riportato alla luce prima la famosa statua 

di Augusto (chiamato appunto “di Prima-

porta” ed ora esposto nei Musei Vaticani), 

successivamente l’ambiente semipogeo 

con le paret i affrescate con “pitture di 

giardino”, che per motivi conservativi so-

no state staccate nel 1951 e trasferite 

nella sede di Palazzo Massimo alle Terme 

del Museo Nazionale Romano. Purtroppo, 

allo stato d’abbandono che seguì 

a quelle prime scoperte, furono 

aggiunti i lavori agricoli e il bom-

bardamento del 1944 che distrus-

sero parte delle strutture rinvenute 

e delle pitture.  

Le indagini condotte dal 1982 dal-

la Soprintendenza archeologica di 

Roma hanno portato alla luce di-

versi settori del complesso e per-

messo la ricostruzione unitaria 

della villa. 

L’intero complesso si articola in 

una zona residenziale connesso con un 

impianto termale e una zona quadrango-

lare destinata a giardino, probabilmente il 

“Lauretum” citato dalle fonti. 

La prima fase costruttiva della villa risale 

alla seconda metà del I sec. a.C., succes-

sivi restauri e rimaneggiamenti 

sono da ascriversi nel corso del II 

e III sec. d.C. 

L ‘attuale via della villa di Livia, su 

cui si apre l’accesso alla villa stes-

sa, può essere identificata con 

l’antico tracciato della via Flaminia 

che passava sotto un arco, il cui 

piedritto sinistro è addossato alla 

chiesa dei SS. Urbano e Lorenzo e 

che possiamo considerare l’unico 

elemento superstite di un acque-

dotto che approvvigionava la villa 

di Livia. L’arco rappresentava l’ingresso a 

Roma per chi proveniva da Nord e diede 

quindi il nome alla zona, che dal XXIII sec. 

è chiamata Prima Porta.  

Come arrivareCome arrivareCome arrivareCome arrivare: all’area archeologica si 

accede tramite il parco che costeggia via 

della Villa di Livia, la via del mercato di 

Prima Porta. 

OrariOrariOrariOrari: è attualmente visitabile dal lunedì 

al sabato dalle 10.00 alle 13.00, 

l’ingresso è gratuito. I gruppi devono pre-

notarsi. Per informazioni e per l’esattezza 

degli orari, è sempre consigliabile chiama-

re prima al numero 06-33626826. 

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

Un ringraziamento a Daniela del CRSA 

Sotterranei di Roma per le foto e le 

notizie fornite. 

La statua di Augusto 

Gli interni di una stanza della villa 

Una parte dei bellissimi affreschi della villa 
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Alle porte di Formello (località la Perazze-

ta) in Via Santi Martiri 12, sorge il Casola-

re 311, Museo della Civiltà Contadina 

nonché punto informativo del Parco di 

Veio. Il nome deriva dal numero di asse-

gnazione del podere fatto dall’Ente Ma-

remma tosco-laziale negli anni ’50. 

Nel 2003 l’attuale responsabile, il Dott. 

Armando Finodi, decise di allestire il Mu-

seo al piano terra di una casa colonica 

risalente agli anni ’50. Grazie al sostegno 

del Parco di Veio e del Comune di Formel-

lo, in circa 3 anni è riuscito ad adattare 

l’abitazione ed a mettere insieme la colle-

zione di attrezzi agricoli ed oggetti 

d’arredamento (tutte donazioni) che pos-

siamo oggi ammirare. 

Il museo comprende 4 sale. 

Nella prima, quella introduttiva, possiamo 

trovare attrezzi da lavoro che simboleggia-

no il ciclo delle lavorazioni stagionali, vi 

sono anche esposte foto d’epoca e il ver-

bale originale della consegna del fabbrica-

to colonico da parte dell’Ente per la colo-

nizzazione della Maremma tosco-laziale. 

Questa stanza non 

era prevista nel 

progetto originario 

ma aggiunta per il 

museo. 

Dalla stanza intro-

duttiva si passa alla 

seconda sala, dove 

è ricostruita una 

tipica cucina coloni-

ca; pezzo importan-

te è sicuramente la 

c uc i n a ec o n o mi c a a l eg n a, 

“elettrodomestico” assegnato dall’Ente 

Maremma.  

La terza sala è il cuore del museo, poiché 

vi possiamo trovare la stalla originaria, 

che non è una ricostruzione. Qui, dove 

sono conservati i maggiori attrezzi ed u-

tensili da lavoro, troviamo anche il pezzo 

più caratteristico 

del museo: la Bar-

rozza, ossia il pic-

colo carro trainato 

da due buoi tipico 

della campagna 

romana.  

Infine, arriviamo 

alla quarta sala, 

quella delle attività 

culturali, aggiunta 

con il museo. Il 

calendario è fitto di impegni: ogni anno da 

marzo a dicembre si svolge una serie di 

attività artistiche – culturali gratuite che 

sono inserite nel progetto “In viaggio nella 

Campagna Romana”, titolo voluto dal re-

sponsabile del museo, dottore in Storia 

moderna e contemporanea, nonché e-

sperto di scritture di viaggio. Le attività 

comprendono, proiezioni di filmati, con-

certi, recital, degustazioni di prodott i tipici 

ed animazioni per 

bambini. Queste 

ultime molto im-

portanti perché i 

bambini partecipa-

no att ivamente 

alla visita al Caso-

lare vivendo per 

un giorno come i 

coloni degli anni 

’50. Non solo dan-

no da mangiare 

agli animali (capre, conigli, cavalli e galli-

ne), ma i bambini “lavorano” nei campi e 

le bambine preparano dolci in cucina. Alla 

fine della giornata le bambine regalano i 

dolci ai bambini e questi offrono loro i fiori 

colti nei campi. Piccoli gesti che insegna-

no i valori fondamentali della società con-

tadina: la cooperazione, il concetto di co-

munità e il riuso. 

E’ bene ricordare 

che il museo è 

sempre aperto su 

prenotazione an-

che nel week-end. 

Sicuramente un 

momento ideale 

per fare visita al 

Casolare è in coin-

cidenza del solsti-

zio d’estate. Ogni 

anno, la domenica più vicina al 21 giugno, 

ricorre la festa di San Giovanni, festa pro-

piziatoria per la raccolta del grano (che 

avviene in estate). Oltre a balli, canti e 

degustazione di cibi, durante i festeggia-

menti si svolge anche una curiosa “prova 

di coraggio” che trae spunto direttamente 

dalle origini della festa, quando ancora 

nelle campagne, rimanevano vivi i retaggi 

di quelle pagane. La prova, oggi come 

allora, consiste nel saltare un falò acceso, 

cercando di evitare di bruciarsi. Prima di 

saltare si deve esprimere un desiderio 

che si avvererà se il salto riesce bene. In 

origine era una sorta di rito iniziat ico per i 

giovani contadini.  

Per concludere, ricordiamo che è comin-

ciato domenica 19 aprile il corso gratuito 

di pittura en plain air, tenuto dal maestro 

Gerhard Schwarz che continuerà per altre 

6 domeniche, con una mostra finale il 7 

giugno.  

La visita al Casolare 311 è proprio un vi-

aggio nella campagna romana; avvicinarsi 

alla campagna significa sensibilizzarsi sui 

valori della cultura. 

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

La cucina colonica degli anni ‘50 

Attrezzi da lavoro dei contadini 



Storia di un ponte tra lucchetti e battaglie  
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nesimo senza più persecuzioni.  

Tra leggende e racconti, la battaglia ci fu 

davvero e fu un evento storico importante 

nella storia di Roma, ma soprattutto di 

Ponte Milvio, diventato famoso ult ima-

mente per la storia dei lucchetti e per es-

sere frequentato assiduamente tutto 

l’anno. Abitando a pochi metri dal famoso 

ponte mi sono sentito in dovere di illustra-

re, in modo semplice e non troppo detta-

gliato, qualche cenno storico, culturale, 

“mitologico”, su quello che oramai tutti 

identificano come fulcro della vita monda-

na di Roma Nord.  

Menzionato per la primissima volta nella 

battaglia di Metauro, il ponte viene co-

struito inizialmente in legno, intorno al 

207 a.C. ad opera di un nobile della gens 

Molvia romana per poi essere ricostruito 

in muratura un centinaio di anni dopo dal 

polit ico “ottimato” Marco Emilio Scauro. 

Dopo molti anni senza particolari avveni-

menti, nel 312 d.C. il ponte è teatro della 

famosa battaglia di Saxa Rubra, citata 

sopra come battaglia di 

Ponte Milvio, nella quale 

Costantino annienta il 

rivale Massenzio e le 

sue truppe, posizionate 

in modo disordinato a 

causa della presenza 

del Tevere; la famosa 

battaglia e la leggenda-

ria “apparizione” saran-

no soggetti di importanti 

pittori da Raffaello a Piero della France-

sca. Dopo molte peripezie e danneggia-

menti specialmente nel corso del Medioe-

vo, in cui era denominato Ponte Mollo, le 

prime ristrutturazioni cominciarono a par-

tire dal 1429 sotto Papa Martino V e col 

passare degli anni vennero eliminate le 

parti rimaste in legno e la fortificazione 

medievale; la torre neoclassica che vedia-

mo ancora oggi è opera, invece, di Giu-

seppe Valadier (1805) che ricostruì anche 

le arcate esterne sotto ordine del Papa. 

La storia è ancora lunga e vede la distru-

zione del ponte fatto saltare in aria da 

Garibaldi per ostacolare i francesi (1849) 

e restaurato per l’ennesima volta da Papa 

Pio IX. Con la costruzione del ponte Flami-

nio nel 1951 venne ridotta la funzionalità 

di ponte Milvio, chiuso al traffico veicolare 

dagli anni ’70. Chissà che in futuro questo 

ponte non continui ad attirare gente, ma-

gari affascinata da quel che è rimasto 

della sua storia passata e comunque inte-

ressata a quello che diventerà in futuro. 

Il 28 settembre 2003, quando si verif icò 

durante la prima “Notte Bianca” il black-

out che ci avvolse nel buio, sul ponte era 

stato allestito un generatore luminoso 

autonomo opera dell’art ista Fabrizio Cri-

safulli: quella notte in cielo non apparve 

nessun segno mistico come successe a 

Costantino, ma Ponte Milvio era l’unica 

cosa che ancora brillava. 

Lorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccio    

Lo spazio dei lettori:  

Parcheggi selvaggi a via Veientana 

Cari lettori del 20esimo, vi scrivo prima di 

tutto per congratularmi con la redazione 

che tutti i mesi mi regala un’ora di lettura 

molto appassionata, in secondo luogo 

vorrei parlare anch’io di una problematica 

che affligge il quartiere in cui abito. 

Di professione faccio il barman e abito in 

via Veientana, la strada che si trova subi-

to dopo la discoteca Sesto Senso su via di 

Grottarossa. 

Il mio lavoro mi costringe a tornare a casa 

la sera tardi e purtroppo nel fine settima-

na mi imbatto sempre nella giungla di 

macchine che si parcheggia selvaggia-

mente su entrambi i lati di via Veientana  

rendendola a volte inagibile: queste mac-

chine sono praticamente tutte dei clienti 

della discoteca. 

Ora mi chiedo come mai succede questo 

nonostante il grande parcheggio della 

discoteca che si trova davanti al parco 

della Pace? 

Più di una volta avendo rischiato di stru-

sciare la mia macchina con quelle par-

cheggiate su via Veientana.  

Ho chiamato la polizia municipale nella 

speranza che facessero qualcosa e venis-

sero a portarsi via un po’ di automobili  

poiché su entrambi i lati della strada è 

vietata la sosta, ma purtroppo ogni volta 

mi sento dire che nel fine settimana il 

personale notturno è ridotto e che le pat-

tuglie che hanno sono tutte impegnate in 

altre operazioni.  

Ho deciso di scrivere nella speranza che 

questo messaggio possa arrivare anche a 

chi potrebbe fare qualcosa per risolvere 

questo problema visto che il comune cit-

tadino non ha i mezzi per risolvere questo 

problema rimanendo nella legalità.  

Nella speranza di venire pubblicato man-

do a tutta la Redazione e ai Lettori i miei 

saluti.  

Alberto F.Alberto F.Alberto F.Alberto F.    

La sera del 27 ottobre 312 d.C. Costanti-

no stava marciando col suo esercito quan-

do, alzando lo sguardo verso il sole, vide 

una croce di luce e sotto di essa la frase 

greca "Εν Τουτω Νικα" ("Con questo vin-

ci"), tradotto poi in lat ino come “In hoc 

signo vinces”, “Con questo segno vince-

rai”. Insicuro del significato della visione, 

Costantino ebbe in 

sogno Cristo, che gli 

spiegò di utilizzare il 

segno della croce 

contro i suoi nemici: 

la mattina seguente 

si racconta che venne 

posto un simbolo 

sugli scudi di tutt i i 

soldati, un segno rife-

rito a Cristo (una cro-

ce o uno staurogramma, i pareri si divido-

no). 

Morale della “favola” (che tanto favola 

non è), Costantino vincerà la battaglia di 

Ponte Milvio ai danni di Massenzio - che 

morirà annegato nel Tevere - e diventerà 

unico Imperatore romano d’Occidente 

ponendo le basi per lo sviluppo del cristia-
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Cesano: Cesano: Cesano: Cesano: nei primi giorni di aprile è stata 

riaperta al traffico via della Stazione di 

Cesano. 

Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara: il Municipio XX ed il Comune 

di Roma hanno concordato di accantona-

re definit ivamente il progetto di un PUP a 

largo Belloni, mentre si è deciso di dare la 

priorità al PUP di largo Vigna Stelluti, veri-

ficando anche un possibile ampliamento 

dello stesso. 

Giustiniana:Giustiniana:Giustiniana:Giustiniana: sarà realizzata a breve una 

nuova fermata ATAC per senso di marcia 

su via della Giustiniana all’angolo con via 

Anna Foà. 

XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio: grazie alla collaborazione 

tra Municipio e XII Dipartimento sono stati 

effettuati numerosi interventi di ripristino 

del manto stradale.  

Riport iamo via Concesio ed un tratto di via 

Trionfale già alla fine di marzo; ai primi di 

aprile sono stati ripristinati tratt i di via 

Cassia tra le zone Giustiniana e La Storta; 

viale Tor di Quinto tra piazzale Ponte Mil-

vio e via Flaminia. 

Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: Ponte Milvio: continuano l’opera di pulizia 

delle sponde del Tevere dopo le forti piog-

ge di questo inverno. 

I primi lavori riguardano le rive e le ban-

chine del tratto cittadino, che verranno 

ripulite dalla vegetazione depositata dopo 

la piena del fiume. 

XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio: sono cambiati dai primi di 

aprile alcuni CAP del nostro Municipio.  

Sono stati accorpati alle zone Camilluccia 

e Cortina d’Ampezzo e sono passati dallo 

00194 allo 00135. (www.poste.it) 

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

“Sia lodato Gesù Cristo.  

Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora 

tutti addolorati dopo la morte del nostro 

amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed 

ecco che gli Eminentissimi Cardinali han-

no chiamato un nuovo vescovo di Roma. 

Lo hanno chiamato da un 

paese lontano... lontano, ma 

sempre così vicino per la 

comunione nella fede e nella 

tradizione cristiana. Ho avu-

to paura nel ricevere questa 

nomina, ma l’ho fatto nello 

spirito dell’ubbidienza verso 

Nostro Signore Gesù Cristo e 

nella fiducia totale verso la 

sua Madre, la Madonna San-

tissima.  

Non so se posso bene spiegarmi nella 

vostra, nostra lingua italiana. Se mi sba-

glio mi corrigerete. Così mi presento a voi 

tutti, per confessare la nostra fede comu-

ne, la nostra speranza, la nostra fiducia 

nella Madre di Cristo e della Chiesa, e 

anche per incominciare di nuovo su que-

sta strada della storia e della Chiesa, con 

l’aiuto di Dio e con l’aiuto degli uomini”.  

Con queste poche e bellissime parole, 

condite anche con un pizzico di ironia, 

Giovanni Paolo II si presentò al mondo dal 

balcone di Piazza San Pietro, per noi ro-

mani il “Cupolone”, la sera del 16 ottobre 

1978, quando il Conclave decise di eleg-

gere papa quell’uomo forzuto e dolce ve-

nuto dall’Est: si chiamava Karol Wojtyla.  

Karol Wojtyla nacque nei pressi di Craco-

via il lontano 18 maggio 1920. La sua 

giovinezza fu caratterizzata, oltre già da 

una grandissima fede in Cristo, da una 

serie di avvenimenti tragici: infatti nel giro 

di pochi anni quel ragazzo polacco, che 

avrebbe cambiato la Storia, perse in suc-

cessione madre, fratello e padre. Negli 

anni del secondo conflitto 

mondiale, Wojtyla studiò 

con ottimi risultat i la teolo-

gia, pur dovendo vivere da 

autentico clandestino. Ven-

ne ordinato sacerdote il 1° 

novembre 1946. Una venti-

na di anni più tardi papa 

Paolo VI lo nominò cardina-

le di Cracovia. All’indomani 

della morte di Giovanni Pao-

lo I, don Karol Wojtyla partecipò al concla-

ve per l’elezione del nuovo pontef ice: il 

prescelto fu e molti rimasero sorpresi. 

Colpì il fatto che venisse dall’Est, da quel-

la Polonia in cui professarsi cristiani, di-

nanzi al sistema sovietico, richiedeva una 

grandissima fede e vero coraggio. Proprio 

per via di un’aspra lotta intrapresa contro 

il comunismo, Giovanni Paolo II subì un 

grave attentato il 13 maggio 1981: Alì 

Acga sparò contro il pontefice due colpi di 

pistola. Il Papa, miracolosamente, riuscì a 

salvarsi e perdonò colui che stava metten-

do fine alla sua vita. 

Grande merito di Wojtyla fu quella di rico-

prire il proprio incarico non come Capo di 

Stato, come fecero i suoi predecessori, 

ma da autentico missionario e gli oltre 

200 viaggi intrapresi ne sono un’ampia 

testimonianza.  

Giovanni Paolo II fu anche il primo pontefi-

ce ad entrare in una sinagoga: accadde a 

Roma il 13 aprile 1986. 

Purtroppo però Sua Santità venne falci-

diato da moltissimi problemi di salute, tra 

tutti il Parkinson e un tumore poi operato. 

La notte di sabato 2 aprile 2005 le luci di 

San Pietro si spensero e dagli occhi della 

gente uscirono lacrime di profondo dolore: 

Giovanni Paolo II, all’età di 84, venne 

sconfitto alle 21.37 da un’infezione alle 

vie urinarie. La sua ultima parola pronun-

ciata, prima di essere chiamato dal Padre, 

fu un amen. Moriva così il Papa di tutti!  

Flavio M. TassottiFlavio M. TassottiFlavio M. TassottiFlavio M. Tassotti    

Giovanni Paolo II: il Papa di tutti 
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