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Chi di voi, cari lettori, ricorda 

questa frase? Era lo slogan 

con il quale, poco piu’ di un 

anno fa, Gianni Giacomini an-

nunciava la sua candidatura,  

nel corso della campagna elet-

torale.  

Noi de “Il20esimo”, non senza 

fatica e cercando di inserirci 

tra un suo impegno istituziona-

le e l’altro, siamo riusciti ad 

incontrarlo, per fare insieme 

una sorta di bilancio sulle ini-

ziative intraprese e portate a 

termine. Partiamo subito da un 

risultato, che ci sembra di am-

pia portata storica. 

Presidente Giacomini, in uno Presidente Giacomini, in uno Presidente Giacomini, in uno Presidente Giacomini, in uno 

dei suoi punti del programma dei suoi punti del programma dei suoi punti del programma dei suoi punti del programma 

elettorale, Lei aveva promesso elettorale, Lei aveva promesso elettorale, Lei aveva promesso elettorale, Lei aveva promesso 

il trasferimento degli uffici del il trasferimento degli uffici del il trasferimento degli uffici del il trasferimento degli uffici del 

Dalle chiacchiere... ai fatti 

Municipio, per essere piu’ vici-Municipio, per essere piu’ vici-Municipio, per essere piu’ vici-Municipio, per essere piu’ vici-

no ai cittadini e per far sì che no ai cittadini e per far sì che no ai cittadini e per far sì che no ai cittadini e per far sì che 

avessero “una casa” nel pro-avessero “una casa” nel pro-avessero “una casa” nel pro-avessero “una casa” nel pro-

prio territorio. Ora tutto questo prio territorio. Ora tutto questo prio territorio. Ora tutto questo prio territorio. Ora tutto questo 

sta per avverarsi e rap-sta per avverarsi e rap-sta per avverarsi e rap-sta per avverarsi e rap-

presenta un segno tangi-presenta un segno tangi-presenta un segno tangi-presenta un segno tangi-

bile della Sua tenacia e bile della Sua tenacia e bile della Sua tenacia e bile della Sua tenacia e 

della Sua determinazio-della Sua determinazio-della Sua determinazio-della Sua determinazio-

ne.ne.ne.ne.    

E’ vero che, durante la 

campagna elettorale,  

qualcuno mi ha apostro-

fato dicendo “Lei non ci “Lei non ci “Lei non ci “Lei non ci 

riuscirà”riuscirà”riuscirà”riuscirà”; è vero che, da 

quando sono state istitui-

te quelle che allora si 

chiamavano “circosc rizioni”  

(era il 1968), la sede è stata 

insediata nel quartiere Prati 

(XVII Municipio) negli stabili di 

Via Poma e di Via Sabotino; è 

Roma è finalmente Capitale!  

Grazie alla coesione istituzio-

nale e alla perfetta sintonia 

polit ica tra questo Governo e 

l’attuale amministrazione in 

Campidog lio è andata final-

mente in porto l’attesa riforma 

per Roma Capitale.  

Il Senato della Repubblica ha 

infatti approvato all’interno del 

disegno di legge sul federali-

smo fiscale la riforma che ri-

vero anche che a breve il Muni-

cipio tornerà nel territorio di 

appartenenza. Vog lio dire agli 

scettici che, come dice Lei, la 

mia tenacia e la mia determi-

nazione l’hanno “spuntata” e 

ce l’abbiamo fatta.ce l’abbiamo fatta.ce l’abbiamo fatta.ce l’abbiamo fatta.  

Presidente, vogliamo parlare di Presidente, vogliamo parlare di Presidente, vogliamo parlare di Presidente, vogliamo parlare di 

conti economici? Quanto ci conti economici? Quanto ci conti economici? Quanto ci conti economici? Quanto ci 

Mensile gratuito di informazione ed approfondimento del XX Municipio 

Roma: la svolta Capitale 
guarda direttamente Roma e 

che eleva finalmente la capita-

le d’Italia al rango delle altre 

capitale europee attribuendo 

risorse e poteri speciali fino ad 

oggi mancati. 

Roma si trasformerà infatti da 

normale comune ad ente terri-

toriale speciale (detto appunto 

"Roma capitale") con autono-

mia statutaria… 
Segue a Pag. 5Segue a Pag. 5Segue a Pag. 5Segue a Pag. 5    

costano queste due sedi?costano queste due sedi?costano queste due sedi?costano queste due sedi? 

Per Via Poma spendiamo quasi 

1 milione di euro l’anno ed è 

anche scaduto il contratto di 

locazione, per cui è come se 

fossimo sotto sfratto. Per 

Via Sabotino, invece, il di-

scorso è diverso, non pa-

ghiamo niente, perché 

l’immobile è di proprietà del 

Comune e dobbiamo soltan-

to restituirlo. 

Quale è, invece, il prezzo Quale è, invece, il prezzo Quale è, invece, il prezzo Quale è, invece, il prezzo 

dell’affitto per la nuova se-dell’affitto per la nuova se-dell’affitto per la nuova se-dell’affitto per la nuova se-

de di via Flaminia 872 e de di via Flaminia 872 e de di via Flaminia 872 e de di via Flaminia 872 e 

perché rappresenta una perché rappresenta una perché rappresenta una perché rappresenta una 

sistemazione provvisoria?sistemazione provvisoria?sistemazione provvisoria?sistemazione provvisoria?    

Il costo della sede di Via Flami-

nia 872 è di euro 650.000,00 

all’anno, quindi il Municipio… 
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La nuova sede del XX Municipio 

(foto di A. Venza) 
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Tra il 4 e il 7 giugno (qui in Italia sabato 6 

e domenica 7) 500 milioni di cittadini eu-

ropei sono chiamati a votare per il Parla-

mento Europeo. Quest’anno voteranno 

anche Romania e Bulgaria, entrate 

nell’UE nel 2007.  

Per saperne di più, noi de Il 20esimo ab-

biamo intervistato i candidati europarla-

mentari On. Roberta Angelilli (A.A.A.A. ) del PDL 

e On.Giampiero Cioff redi (C.C.C.C. ) del PD. 

Domanda a bruciapelo: quale schiera-Domanda a bruciapelo: quale schiera-Domanda a bruciapelo: quale schiera-Domanda a bruciapelo: quale schiera-

mento politico dovrebbe vincere e per-mento politico dovrebbe vincere e per-mento politico dovrebbe vincere e per-mento politico dovrebbe vincere e per-

ché?ché?ché?ché? 

A. A. A. A. Naturalmente il PDL, perché sta dimo-

strando a livello nazionale di avere un 

progetto di governo ed una visione chiara 

dell’Italia e dell’Europa. Mentre a sinistra 

il PD si lacera su tutto, litiga su tut-

to…immaginiamo come avrebbero gover-

nato ad esempio Veltroni e Di Pie-

tro…avremmo avuto nuovamente un go-

verno senza capacità di azione polit ica, un 

governo debole come quello di Prodi, im-

mobilizzato dai veti incrociat i. Per parlare 

nello specifico di Europa: il PD non sa 

nemmeno a che gruppo polit ico europeo 

iscriversi, se al PSE o con i Liberali. Il PDL 

ha invece un grande progetto polit ico e 

culturale: rappresentare in Italia i valori e 

la cultura di governo del Partito Popolare 

Europeo.  

C. C. C. C. Preferisco lasciare i pronostici ai son-

daggisti. Però, rispetto alla domanda, c’è 

una considerazione politica da fare, an-

che per un dovere di chiarezza e traspa-

renza nei confronti dell’elettorato: la que-

stione più importante non è chi vincerà le 

elezioni in Italia. Questa non è una conte-

sa politica nazionale. In gioco c’è il futuro 

polit ico dell’Europa, un tema di enorme 

importanza. In gioco c’è la ricerca di un 

nuovo paradigma economico, di fronte 

alla crisi di un modello di sviluppo fondato 

sulla contrazione dei diritti e sulla rapaci-

tà dei mercati finanziari. Un modello che 

ha fallito. La destra non offre una soluzio-

ne ai problemi del presente, l’unica rispo-

sta che offre è quella della paura, fare 

leva sul disagio sociale e cavalcare le insi-

curezze. Una strategia senza respiro. E lo 

stiamo vedendo, giorno dopo giorno, an-

che nella nostra città. Invece è il momen-

to di rilanciare un’Europa più giusta, più 

competitiva, capace di offrire opportunità 

ai giovani, di creare posti di lavoro, di co-

struire un nuovo welfare comune, capace 

di aff rontare davv ero le sf ide 

dell’immigrazione, coniugando le regole e 

le ragioni della sicurezza con il rispetto e 

l’estensione dei diritti. Per questo vedo la 

possibilità, dopo anni di egemonia conser-

vatrice, di un’avanzata delle forze riformi-

ste e progressiste con le quali il partito 

Democratico condivide valori e program-

mi. Ecco, se devo fare un pronostico, il 

mio pronostico è questo. 

Secondo Lei, queste europee sono più Secondo Lei, queste europee sono più Secondo Lei, queste europee sono più Secondo Lei, queste europee sono più 

importanti rispetto alle precedenti? Per-importanti rispetto alle precedenti? Per-importanti rispetto alle precedenti? Per-importanti rispetto alle precedenti? Per-

ché?ché?ché?ché? 

A. A. A. A. Perché il Parlamento Europeo è cre-

sciuto in importanza, contribuisce a deci-

dere su questioni importanti per l’Italia e 

per la vita deg li italiani. In passato pur-

troppo i parlamentari italiani non sono 

brillati per presenza e per attenzione, per 

questo troppe volte gli interessi nazionali 

italiani sono stati sconfitti. Vorrei ricordare 

ad esempio i tanti che hanno scambiato il 

Parlamento Europeo per un parcheggio, in 

attesa di altre opportunità. In queste euro-

pee gli elettori sono chiamati a scegliere 

persone serie, che vogliano davvero porta-

re la voce dell’Italia in Europa.  

C.C.C.C. A volte in Italia siamo confinati in un 

dibatt ito un po’ asfittico nel quale si perde 

di vista la vera posta in gioco di queste 

elezioni. Queste elezioni g iungono in un 

momento importante e delicato per 

l’Unione europea. Perché da una parte è 

evidente che l’Europa conta sempre di 

più, sempre più le decisioni fondamentali 

per la vita quotidiana dei cittadini vengo-

no assunte in Europa in un processo irre-

versibile di trasferimento di poteri dai go-

verni nazionali agli organismi comunitari. 

Ma dall’altra parte il processo di integra-

zione negli ultimi anni ha subito delle pre-

occupanti battute d’arresto sul piano poli-

tico e istituzionale. A cominciare dalla 

bocciatura del testo della costituzione. La 

sfida, oggi, è ricomporre questa frattura  

perché altrimenti l’Europa sarà sempre 

più debole ed esposta nella competizione 

mondiale. È questo che fingono di non 

capire i detrattori dell’Europa e i sosteni-

Il candidato all'europarlamento On. Giam-

piero Cioffredi del Partito Democratico 

Elezioni europee 2009: l’intervista doppia 
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tori dei dazi doganali che siedono nel no-

stro governo. Il mondo sta cambiando 

rapidamente, guardate alle nuove sfide 

lanciate dagli Stati Uniti di Obama, e noi 

rischiamo di perdere non uno, ma molti 

treni.  

Cosa si aspetta da queste europee? Quali Cosa si aspetta da queste europee? Quali Cosa si aspetta da queste europee? Quali Cosa si aspetta da queste europee? Quali 

i progetti da attuare nell’immediato e nel i progetti da attuare nell’immediato e nel i progetti da attuare nell’immediato e nel i progetti da attuare nell’immediato e nel 

futuro a lungo termine?futuro a lungo termine?futuro a lungo termine?futuro a lungo termine? 

A. A. A. A. Occorre costruire una Europa che si 

percepisca più prossima ai cittadini. Ad 

esempio io ho portato avanti una impe-

gnativa battaglia nei mesi scorsi per otte-

nere la riduzione dell’Iva sui prodotti per 

l’infanzia. La mia proposta, ancora più 

valida oggi in piena crisi internazionale, 

permetterebbe a molte famiglie signif icati-

vi risparmi per crescere i propri f igli. Si 

tratta di una proposta semplice, condivisa 

da moltissimi, trasversale alle parti politi-

che. Una iniziativa che, se accolta 

dall’Europa, darebbe ai cittadini un segna-

le positivo e concreto.  

C. C. C. C. Voglio portare al Parlamento europeo le 

grandi battaglie che riguardano il futuro 

del nostro Paese. Le sfide che dobbiamo 

affrontare sono molteplici. Penso alla que-

stione dell’allargamento dei dirit ti indivi-

duali e collettivi: lavorerò perché vengano 

applicate le direttive, già esistenti, contro 

ogni forza di razzismo e discriminazione. 

Mi batterò per far germogliare, anche nel 

nostro Paese, una nuova coscienza am-

bientale. Perché la lotta ai cambiamenti 

climatici, la riduzione delle emissioni noci-

ve, la ricerca di nuove fonti di energia e la 

tutela del nostro ecosistema sono una 

risorsa per l’innovazione della nostra eco-

nomia. E poi non possiamo non pensare 

ai giovani, ai nostri studenti: c’è bisogno 

di investire più risorse sulla scuola e sulla 

formazione, scommettere sul merito, pre-

miare la creatività. Costruire un sistema 

educativo più moderno e competitivo. 

Così come c’è bisogno di impegnarsi a 

fondo per restituire dignità al lavoro e 

qualità all’occupazione. Non dobbiamo 

però dimenticare che di fronte a questa 

mole di problemi concreti ed attuali 

l’Europa non può non rivedere alcuni a-

spetti del suo funzionamento: va rafforza-

ta la nostra comune identità, la nostra 

storia. L’Europa deve portare avanti un 

percorso federale per essere un’area co-

mune di libertà, sicurezza e giustizia. 

Un’idea che va, però, rilanciata, recupe-

rando lo spirito ideale che animava i primi 

passi del processo di unificazione. 

L’Unione Europea deve dotarsi del potere 

adeguato per agire sullo scenario interna-

zionale e per influenzare positivamente le 

dinamiche – economiche, polit iche e cul-

turali – per lo sviluppo e la convivenza 

pacifica. 

Intendete portare avanti delle iniziative a Intendete portare avanti delle iniziative a Intendete portare avanti delle iniziative a Intendete portare avanti delle iniziative a 

livello europeo per aiutare le popolazioni livello europeo per aiutare le popolazioni livello europeo per aiutare le popolazioni livello europeo per aiutare le popolazioni 

colpite dal recente sisma?colpite dal recente sisma?colpite dal recente sisma?colpite dal recente sisma? 

A. A. A. A. Proprio il mese scorso a Strasburgo 

abbiamo chiesto alla Commissione euro-

pea la possibilità di poter attuare misure 

legislative straordinarie (provvedimenti di 

defiscalizzazione, incentivi, aiuti, even-

tualmente in deroga alle vigenti disposi-

zioni sul de minimis). Misure autorizzate 

dall'Unione europea e valide per due o tre 

anni, quindi per il tempo utile fino alla fine 

dell'emergenza. 

C. C. C. C. Vigileremo innanzitutto sul processo di 

ricostruzione. Purtroppo al momento i 

fondi stanziat i dal governo sono per lo più 

virtuali, è scontato dire che invece servi-

rebbero soldi veri. In questo senso 

l’Europa ci è vicina, perché grazie al Fon-

do di solidarietà che viene messo a dipo-

sizione in caso di calamità naturali ci aiu-

ta a fronteggiare l’emergenza. Per le azio-

ni a lungo termine, come la ricostruzione 

sostenibile, il rilancio economico e la pre-

venzione, si potrà invece attingere ad altri 

fondi strutturali erogati dall’Ue. Noi certa-

mente saremo al fianco di tutti quegli am-

ministratori locali che vorranno cogliere 

queste opportunità concrete. 

Favorevole o contrario all’accorpamento Favorevole o contrario all’accorpamento Favorevole o contrario all’accorpamento Favorevole o contrario all’accorpamento 

delle europee col referendum? Perché?delle europee col referendum? Perché?delle europee col referendum? Perché?delle europee col referendum? Perché? 

A. A. A. A. Contraria. Perché i cittadini devono 

poter scegliere se andare a votare per il 

referendum o meno. Accorpare le due 

votazioni significherebbe di fatto cercare 

di sostenere il referendum indirettamen-

te. Tra l’altro la cosa è vietata dalla legge, 

quindi per poterla praticare occorrerebbe 

una legge ad hoc.  

C. C. C. C. Ero totalmente favorevole, non solo per 

una questione economica: sono stati but-

tai soldi che potevano essere spesi me-

glio, magari per finanziare la ricostruzione 

in Abruzzo. Ma c’è anche una ragione di 

democrazia: Berlusconi e il Pdl hanno 

ceduto al ricatto di Bossi e ci ha imposto 

una soluzione dettata soltanto da calcoli 

polit ici di bassa “lega”. E questo è il risul-

tato. 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

S egue d a pag .2S egue d a pag .2S egue d a pag .2S egue d a pag .2     

La candidata all'europarlamento On. Ro-

berta Angelilli del Popolo della Libertà 
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...godrà di un risparmio di 350.000,00 

euro l’anno. Quando un amministratore 

pubblico riesce a miglio-

rare un servizio e per di 

piu’ a far risparmiare la 

propria amministrazione,  

significa che i propri citta-

dini usufruiscono di un 

vantaggio, sia in termini 

di qualità sia di costi, che 

ricade su tutta la colletti-

vità. Questa sarà comun-

que una sede provvisoria,  

perché quella def initiva 

verrà realizzata in Via 

Flaminia angolo con Via 

Valle Vescovo, a circa 

100 metri di distanza da 

quella dove ci trasferire-

mo a breve. Sono in cor-

so gli atti amministrativi e lo studio del 

progetto definitivo. Credo saremo in grado 

di realizzarla in 4-5 anni. Quella sarà la 

sede definitiva, di proprietà del Comune di 

Roma e comporterà un ulteriore risparmio 

economico. 

Ci vuole dare, per favore, qualche detta-Ci vuole dare, per favore, qualche detta-Ci vuole dare, per favore, qualche detta-Ci vuole dare, per favore, qualche detta-

glio sulla nuova “casa” del XX, come a Lei glio sulla nuova “casa” del XX, come a Lei glio sulla nuova “casa” del XX, come a Lei glio sulla nuova “casa” del XX, come a Lei 

piace def inirla e dire quali uffici saranno piace def inirla e dire quali uffici saranno piace def inirla e dire quali uffici saranno piace def inirla e dire quali uffici saranno 

trasferit i?trasferit i?trasferit i?trasferit i?    

Si tratta di un palazzo di 4 piani, con una 

metratura maggiore delle due sedi che 

ancora per poco tempo occuperemo. Il 

piano terra è di 690 mq.; il I e il II piano 

sono di 910 mq. ciascuno; il III è di 650 

mq. con 160 mq. di balconi: il IV è di 133 

mq., per una superficie totale di 3.453 

mq. Vi sono inoltre due terrazzi per ulterio-

ri 380 mq. Nei nuovi uffici troveranno spa-

zio: gli organi politici (Presidente e Giun-

ta), l’Ufficio Consiglio, 

l’U.R.P. (Ufficio Relazioni 

con il Pubblico), tutto il 

settore Amministrativo e 

Tecnico. I cittadini potran-

no usufruire dei diversi 

servizi del Municipio, re-

candosi in un’unica sede 

e questo permetterà loro 

di risparmiare tempo e 

denaro. Sto valutando 

anche la possibilità di 

trasferire il settore che 

sovrintende al sociale, 

attualmente sito in Via 

Cassia 472 e riutilizzare i 

locali per altri servizi.  

Presidente, ma noi resi-Presidente, ma noi resi-Presidente, ma noi resi-Presidente, ma noi resi-

denti avremo sempre l’annoso e dramma-denti avremo sempre l’annoso e dramma-denti avremo sempre l’annoso e dramma-denti avremo sempre l’annoso e dramma-

tico problema dei parchegg i? E chi non tico problema dei parchegg i? E chi non tico problema dei parchegg i? E chi non tico problema dei parchegg i? E chi non 

disponesse di un’auto propria e dovesse disponesse di un’auto propria e dovesse disponesse di un’auto propria e dovesse disponesse di un’auto propria e dovesse 

raggiungere gli uffici con i mezzi pubblici?raggiungere gli uffici con i mezzi pubblici?raggiungere gli uffici con i mezzi pubblici?raggiungere gli uffici con i mezzi pubblici?    

I cittadini possono stare assolutamente 

tranquilli, abbiamo pensato anche a loro 

proprio in questo senso. Nel piazzale di 

fronte al palazzo saranno disponibili 96 

posti auto e in più sarà accessibile un 

altro maxi parcheggio sul lato opposto 

della strada. Per quanto riguarda i mezzi 

pubblici, i cittadini potranno raggiungere 

la sede con l’autobus linea 200 (P.zza 

Mancini- Prima Porta) e 232 (P.zza Manci-

ni-Stazione Saxa Rubra), con la linea Fer-

roviaria urbana Roma-Viterbo che effettua 

fermata a “Due Ponti”, poco distante dalla 

nuova Sede. 

Presidente, mi rendo perfetta-Presidente, mi rendo perfetta-Presidente, mi rendo perfetta-Presidente, mi rendo perfetta-

mente conto dei Suoi pressanti mente conto dei Suoi pressanti mente conto dei Suoi pressanti mente conto dei Suoi pressanti 

impegni istituzionali, ma vuole impegni istituzionali, ma vuole impegni istituzionali, ma vuole impegni istituzionali, ma vuole 

cercare di sintetizzare quali cercare di sintetizzare quali cercare di sintetizzare quali cercare di sintetizzare quali 

siano stati gli altri programmi siano stati gli altri programmi siano stati gli altri programmi siano stati gli altri programmi 

che si era pref issato in questo che si era pref issato in questo che si era pref issato in questo che si era pref issato in questo 

primo anno di amministrazione primo anno di amministrazione primo anno di amministrazione primo anno di amministrazione 

del Municipio e che è riuscito a del Municipio e che è riuscito a del Municipio e che è riuscito a del Municipio e che è riuscito a 

portare a termine?portare a termine?portare a termine?portare a termine?    

Sì, si è trattato certamente di 

un anno di intense attività, di 

emergenze (N.d.R.: rischio effet-

tivo di  tracimazione del Teve-

re), ma stiamo rispettando il 

programma espresso agli elettori: già la 

Sede, lo sgombero di numerosi campi 

abusivi di extracomunitari con relative 

bonif iche, il parcheggio nell’area dell’ex 

mercato di Ponte Milvio, per il quale si sta 

definendo il bando per l’aggiudicazione 

alla società che dovrà gestirlo e dove ab-

biamo fatto ripristinare i parapedonali 

romani in ghisa, caratteristici della nostra 

Capitale. Stiamo risolvendo la diatriba dei 

fiorai abusivi all’entrata del Cimitero di 

Prima Porta. Abbiamo fatto installare le 

telecamere nelle Stazioni ferroviarie, pri-

ma abbandonate, di Tor di Quinto, di La-

baro, di Saxa Rubra, di Prima Porta e stia-

mo altresì rendendole decorose per chi ne 

fruisce. Nell’ambito del piano di sicurezza 

per Roma, presto sarà avviato il progetto 

“Quadrilatero Roma XX”, in fase di defini-

zione, che vedrà interag ire la Polizia Muni-

cipale, la Protezione Civile e volontari di 

grande esperienza per rispondere, attra-

verso l’istituzione di un numero verde 

gratuito, alle esigenze della cittadinanza 

di questo nostro grande Municipio. 

Per concludere, che fine ha fatto il proget-Per concludere, che fine ha fatto il proget-Per concludere, che fine ha fatto il proget-Per concludere, che fine ha fatto il proget-

to che prevedeva la possibilità di prolun-to che prevedeva la possibilità di prolun-to che prevedeva la possibilità di prolun-to che prevedeva la possibilità di prolun-

gare la linea della navetta 188 fino al gare la linea della navetta 188 fino al gare la linea della navetta 188 fino al gare la linea della navetta 188 fino al 

nuovo mercato di Ponte Milvio?nuovo mercato di Ponte Milvio?nuovo mercato di Ponte Milvio?nuovo mercato di Ponte Milvio?    

Entro il mese di maggio, il servizio Tram-

bus della linea 188 effettuerà una varian-

te dell’attuale percorso, perché verrà isti-

tuita una fermata di fronte al nuovo mer-

cato rionale di Ponte Milvio, cosicchè si 

possa dare risposta a tutti quei cittadini 

che non hanno la possibilità di utilizzare 

un mezzo di trasporto privato. 

Ci fermiamo qui. Presidente Giacomini, Ci fermiamo qui. Presidente Giacomini, Ci fermiamo qui. Presidente Giacomini, Ci fermiamo qui. Presidente Giacomini, 

grazie e buon lavoro.grazie e buon lavoro.grazie e buon lavoro.grazie e buon lavoro.  

Giuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana SanzaniGiuliana Sanzani    

S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1        Dalle chiacchiere... ai fatti 

La fermata degli autobus 200 e 

232 vicino alla nuova sede del 

XX Municipio (foto di A. Venza) 

I parapedonali romani in ghisa 

(foto di A. Venza) 

Telecamere in funzione alla stazione Saxa Rubra 

(foto di A. Venza) 
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...amministrativa, finanziaria e con nuove 

competenze territoriali.  

Alla Capitale vengono assegnati, oltre ai 

fondi ordinari, 500 milioni di euro l'anno 

per Roma Capitale a partire dal 2010, per 

finanziare il piano di rientro dal deficit e 

per le nuove, accresciute 

competenze. 

Il provvedimento indica  un 

ulteriore f inanziamento, 

legato ai beni inutilizzabili 

dello Stato da trasferire a 

Roma per il principio del 

"federalismo patrimoniale". 

Per esempio le caserme di 

Prati e Castro Pretorio, e i 

tanti fort i della capitale: 

alcuni saranno venduti,  e 

altri ut ilizzate per scopi culturali, o per 

esigenze territoriali come scuole, parcheg-

gi di scambio ecc. 

Roma avrà quindi la possibilità di decide-

re su materie fondamentali quali i lavori 

pubblici, l’urbanistica, il turismo, il com-

mercio senza dover dividere le proprie 

competenze con altri soggetti istituzionali; 

conseguentemente avremo tempi più ra-

pidi per dare risposte a cittadini ed impre-

se romane, competenze accentrate, iter 

più veloci e più rispondenti alle reali esi-

genze della città. 

Oltre a Status, poteri legisla-

tivi speciali, e risorse econo-

miche aggiuntive Roma Ca-

pitale vedrà inoltre trasfor-

mate anche le proprie attri-

buzioni locali. 

Il Consiglio Comunale si tra-

sforma infatti in Assemblea 

Capitolina, con poteri leg i-

slativi sulle materie delega-

te, mentre gli attuali munici-

pi si trasformeranno in co-

muni veri e propri: il Municipio XX, ad e-

sempio diverrà il Comune metropolitano 

“Cassia” con un Sindaco, assessori e Con-

siglieri Comunali, con risorse, personale e 

poteri che oggi hanno solo le amministra-

zioni Comunali: anche in questo caso evi-

dente il benef icio per i cittadini che po-

tranno direttamente avere quelle attenzio-

ni e quelle risposte sulle problematiche e 

sulle esigenze territoriali oggi purtroppo 

limitate dalla scarsa facoltà d’azione delle 

realtà municipali.  

Una riforma dunque davvero storica, rea-

lizzata da questo Governo dopo almeno 

20 anni di sterili annunci, capace di far 

decollare Roma, innovando gli investimen-

ti e la crescita della città, anche sulla 

scorta degli strumenti che Roma capitale 

potrà acquisire attraverso la riforma in 

senso federalista della fiscalità e che per-

metterà a Roma di essere finalmente co-

me Parigi, Londra, Berlino: una Capitale 

vera. 

Federico GuidiFederico GuidiFederico GuidiFederico Guidi    

Presidente della Commissione Bilancio 

del Comune di Roma 

federico.guidi@comune.roma.it  

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Assessore ai Lavori Pubblici e Manuten-

zione Urbana del Municipio Roma XX 

stefano.erbagg i@comune.roma.it 

S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1S egue d a pag .1           Roma: la svolta Capitale  
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Riapertura di via Cassia Antica: 
uno studio di mobilità per decidere  

Lunedì 4 Maggio si è tenuto al Teatro Cas-

sia un Consiglio straordinario del XX  Mu-

nicipio in cui si è discussa l’annosa que-

stione della riapertura, in via sperimenta-

le, del doppio senso di marcia di Via Cas-

sia antica, nel tratto compreso tra Via 

Cassia Nuova (all’incrocio con Via Oriolo 

Romano) e Via dell’Acqua Traversa, con la 

relativa sospensione della corsia prefe-

renziale deg li autobus. 

La questione è annosa perché è dal gen-

naio del 2007 che si discute su 

quest’argomento. La revoca della corsia 

preferenziale gioverebbe al traff ico di Via 

Cassia nuova (per chi è diretto a Piazza 

Giuochi Delfici, Lungotevere, Camilluccia 

e Cortina D’Ampezzo) e di Corso Francia, 

ma secondo il Dipartimento VII tale prov-

vedimento andrebbe a creare problemi al 

trasporto pubblico locale.  

Dal 20 al 24 aprile circa, vi è stata una 

“sperimentazione” del doppio senso di 

marcia per causa di forza maggiore: 

l’asfalto di Via Pareto presentava 

un’enorme quantità di calcare che lo ren-

deva scivoloso, perciò estremamente peri-

coloso per la viabilità. La via è stata chiu-

sa per permettere di riasfaltare il manto 

stradale, quindi per non creare ulteriori 

congestioni al traff ico, è stata riaperta Via 

Cassia antica. Il segnale di divieto di tran-

sito era stato sostituito da uno provvisorio 

che permetteva di percorrere la via, inol-

tre la Polizia Municipale era sul posto per 

dirigere gli automobilisti confusi ed incre-

duli per la novità. Vi 

sono state anche 

scene divertenti: au-

tomobilisti che se-

guendo il cartello 

giravano per Via Cas-

sia antica, ma alla 

vista dei vigili ritorna-

vano precipitosamen-

te sulla solita Via Cas-

sia Nuova. 

Tornando al Consiglio 

è bene sottolineare 

che vi hanno preso 

parte att ivamente 

anche i cittadini. Nu-

merose persone hanno espresso animata-

mente la loro opinione in merito, così so-

no emerse due scuole di pensiero: i favo-

revoli e i contrari all’apertura, anche se i 

primi erano più numerosi. Dopo il parere 

dei cittadini, la parola è passata ai Consi-

glieri ed agli Assessori Perina (Cultura) ed 

Erbagg i (Lavori Pubblici).  

Dalla discussione, dai toni più pacati ri-

spetto a quella dei cittadini, è emerso che 

entrambi gli schieramenti politici erano 

favorevoli al doppio senso di marcia, ma 

secondo alcuni era auspicabile a breve 

termine l’apertura per 30 o 60 giorni in 

via sperimentale e  in questo periodo di 

sperimentazione eseguire deg li studi sui 

flussi di traffico, secondo altri era meglio 

eseguire prima gli studi e poi riaprire la 

strada.  

Dopo circa un’ora e 

mezza di scambi di 

opinione, il consiglio è 

giunto alla conclusio-

ne di riaprire per otto-

bre Via Cassia antica 

dopo dopo dopo dopo avere ottenuto 

un esito positivo dagli 

studi sui flussi di traf-

fico. Non ci resta che 

aspettare ottobre per 

gli sviluppi della vi-

cenda. 

Intanto l’Assessore 

Erbagg i sta lavorando 

affinché gli studi sia-

no fatti al più presto, 

Anche quest’anno ci sarà grande festa al 

Parco della Pace, infatti dal 12 al 21 giu-

gno prossimi si terrà la 3° edizione di 

“Estate in XX” con il patrocinio 

dell’assessorato alle politiche culturali e 

della comunicazione.  

Il nostro bellissimo parco, in via di Grotta-

rossa 207, sarà teatro di attività di gioco 

per bambini, sport per tutte le età, corsi di 

ballo e arti marziali, spettacoli teatrali e di 

cabaret, e per il gran finale è prevista 

l’elezione della Miss del XX Municipio. 

Quest’anno ad animare le serate  ci sa-

ranno come special guest : Andrea Perro-

ni  , Mimmo Ruggiero e Pablo & Pedro che  

durante il corso della festa  ci divertiranno 

con i loro bellissimi  spettacoli  di cabaret. 

Per tutte le altre informazioni sull’evento il  

è disponibile il sito web www.estateinxx.it. 

E’ proprio il caso di fare ancora una volta i 

complimenti al consigliere municipale 

Giuseppe Calendino promotore ed orga-

nizzatore di questa manifestazione, final-

mente un appuntamento non polit icizzato 

al parco della pace, un vero punto di riferi-

mento per tutti. 

Buon divert imento! 

A.S.A.S.A.S.A.S.    

Grande Festa al 
Parco della Pace 

visto che fin dal 2007 era favorevole alla 

riapertura e che fin da subito si è prodiga-

to in questo intento.  

Anna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen PuglisiAnna Carmen Puglisi    

L’incrocio tra via Cassia Antica e via dell’Acqua Traversa, vicino 

al quale esistono diversi supermercati 

L’incrocio tra via Cassia Nuova e via Cassia Antica 
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sacrificio. 

Sabato 23 maggio 1992 alle ore 17:38 

atterra all’aeroporto Punta Raisi un jet  

proveniente da Roma con a bordo il magi-

strato Giovanni Falcone. Ad attenderlo, 

oltre agli agenti di scorta, la moglie Fran-

cesca Morvillo. Alla testa del gruppo c’è 

una Fiat Croma marrone con a bordo gli 

agenti Vito Schifani,, Antonio Montinaro e 

Rocco Di Cillo. Li segue Falcone alla guida 

di una Croma bianca, accanto a lui la mo-

glie e seduto sul sedile posteriore l’agente 

Giuseppe Costanza. Chiude il gruppo una 

Croma azzurra, con a bordo gli agenti Pao-

lo Capuzzo, Gaspare Cervello ed Angelo 

Corbo. 

Imboccano l’autostrada A29 in direzione 

di Palermo e, quando si trovano all’ altez-

za dello svincolo per Capaci-Isola Delle 

Femmine, il boss Giovanni Brusca schiac-

cia il pulsante del telecomando che fa 

deflagrare l’esplosivo: sono le 17:58. 

L’esplosione investe in pieno la Croma 

marrone, che viene scagliata a 200 mt. di 

distanza in un vicino 

frutteto: gli agenti Di 

Cillo, Montinaro e 

Schifani muoiono sul 

colpo. La Croma bian-

ca di Falcone si va a 

schiantare contro il 

muro di cemento e 

det ri t i s ol lev ato 

dall’esplosione: lui e la 

moglie, che non indos-

sano le cinture di sicu-

rezza, urtano violentemente il parabrezza 

e muoiono dopo il trasporto in ospedale. 

Incredibilmente si salvano l’agente Co-

stanza, seduto sul sedile posteriore, e gli 

agenti della terza Croma: Capuzzo, Cervel-

lo e Corbo. In un istante, 500 kg di tritolo 

posizionati in un canale di scolo che pas-

sa sotto l’autostrada pongono fine a 5 vite 

innocenti. Come ebbe modo di dire il suo 

amico e collega Paolo Borsellino in occa-

sione del trigesimo per la morte, 

“Giovanni Falcone aveva perfetta coscien-

za che un giorno la mafia l’avrebbe ucci-

so. Francesca Morvillo stava accanto al 

suo uomo con perfetta coscienza che a-

vrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini 

della scorta che proteggevano Falcone, 

avevano perfetta coscienza che sarebbe-

ro stati partecipi della sua sorte.”  

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

Attentatuni, espressione che nel dialetto 

siciliano vuol dire attentatone (grosso 

attentato): così Cosa Nostra definì 

l’attentato in cui persero la vita Giovanni 

Falcone, la moglie Francesca Morvillo 

(anch’ella magistrato) e tre agenti di scor-

ta, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro,Vito 

Schifani il 23 maggio del 1992. 

Giovanni Falcone, classe 1939, nasce a 

Palermo nel quartiere popolare La Calza, 

lo stesso quartiere che vide i natali di al-

cuni famosi uomini d’onore quali Tomma-

sino Buscetta. Ma anche dove nacque il 

collega e fraterno amico di sempre Paolo 

Borsellino che, il 19 luglio dello stesso 

anno fu accomunato anche nel trag ico 

destino.  

Nasce dunque in mezzo alla feccia Falco-

ne: li conosce gli uomini d’onore e i pic-

ciotti, alcuni dei quali dimostrano già da 

piccoli l’attitudine al comando. E proprio 

questi uomini d’onore, che l’onore non 

sanno nemmeno dove sta di casa, decide 

di combattere fino all’eroico, estremo, 

dagli attacchi di Daniele Petrucci. Il pugile 

messicano, nonostante fosse part ito con i 

favori del pronostico, è stato sconfitto 

dall’avversario, alias Buchetto come lo 

chiamano i  suoi amici. 

Il 13, serata di grande calcio allo stadio 

Olimpico, alla presenza del Capo dello 

Stato Giorgio Napolitano, dove si è svolta 

la Finale di Coppa Italia tra la Lazio e la 

Sampdoria. La prima è riuscita a scucire 

la coccarda tricolore dalle maglie dei cugi-

ni giallorossi eliminati ai quarti dall’Inter e 

da un’arbitraggio ridicolo, mentre la se-

conda è stata sconfitta solo ai rigori, tradi-

ta dagli 11 metri proprio da uno dei suoi 

“gemelli del gol”,  Cassano. 

Così il prossimo anno, la squadra bianco-

celeste parteciperà all’Europa League 

(vecchia coppa Uefa).  

Dal 21 al 24 al Circo Massimo andranno 

in scena gli Europei di Beach Soccer: le 

squadre che si daranno battaglia sono 8 

(Italia, Portogallo, Russia, Francia, Svizze-

ra, Spagna, Polonia ed Ungheria) e le due 

grandi… 
Segue a pag. 9Segue a pag. 9Segue a pag. 9Segue a pag. 9    

Il mese di maggio per l’Urbe Immortale è 

un mese ricco di grandi appuntamenti 

sportivi: finalmente, dopo tanti anni, Ro-

ma torna ad essere il cuore di ogni evento 

elettrizzante. Già nelle prime due settima-

ne si sono svolti al Foro Italico gli Interna-

zionali di Tennis: per la cronaca e i risulta-

ti vi rimandiamo all’art icolo di  pagina 10. 

Il giorno 9 si sono accese le luci al palaz-

zetto dello Sport di Viale Tiziano, dove è 

andata in scena la grande boxe per i Mon-

diali dei pesi Welter. Il campione in carica 

Jose Cruz ha provato a difendere il t itolo 

A maggio, Roma Capitale dello sport 

Da destra a sinistra gli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montina-

ro, Vito Schifani (si ringrazia cadutipolizia.it) 

Giovanni Falcone con la moglie Francesca 

Morvillo, anch'ella magistrato (si ringrazia 

repubblica.it)  
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Le porte del Foro che 
Celebrano lo sport 

Ai piedi di Monte Mario, in pieno XX Muni-

cipio, tra il 1928 e il 1938, viene edificato 

il complesso che conosciamo col nome di 

Foro Italico, per opera dell’architetto Del 

Debbio, su ordine di Mussolini 

(inizialmente chiamato infatti “Foro Mus-

solini”); di concezione romana di età im-

periale l’opera si 

ispira decisa-

mente al razio-

nalismo fascista. 

L’obelisco, re-

staurato di re-

cente, fu proget-

tato per essere 

centro ottico e 

ideale dell’intero 

complesso non-

ché dedica, co-

me si evince dall’enorme scritta a caratte-

ri romani “Mussolini Dux”. Un viale di tes-

sere di marmo bianche e nere conduce 

alla Fontana del Globo, intorno molti mo-

saici e plinti che celebrano le conquiste 

fasciste e la proclamazione (aggiunta in 

seguito) della Repubblica Italiana. 

L’imponente complesso composto da di-

versi impianti negli anni è stato storica 

sede di avvenimenti sportivi quali i mon-

diali di calcio targati 1990 e quelli di nuo-

to del 1994, gli Internazionali di Tennis e 

tanto altro ancora. Questi ultimi, comin-

ciati ufficialmente nel 1950, sono decisa-

mente la competizione tennistica più po-

polare italiana, facendo essi parte dei 9 

tornei più prestigiosi del mondo, esclusi 

gli Slam. Ma l’avvenimento che tutti pro-

babilmente ricorderanno risale a quel 

lontano 1960 in cui la RAI batte i record 

di trasmissione (oltre 100 ore) e i riflettori 

sono tutti puntanti sulla Capitale: per la 

prima volta Roma fa da splendido sfondo 

ai prestigiosi Giochi Olimpici. E Roma si fa 

sentire e si fa ammirare. Le terme di Cara-

calla sono il quadro delle gare di ginnasti-

ca, il Palazzo dei 

Congressi ospita 

la scherma, la 

basilica di Mas-

senzio si trasfor-

ma in un arena 

per la lotta, la 

maratona parte 

dal Campidog lio 

per scivolare 

sotto l’Arco di 

Costantino e il 

“nostro” Stadio Olimpico celebra la ceri-

monia di apertura (con il Presidente della 

Repubblica di allora Gronchi) e chiusura 

dell’evento. Con ben 13 medaglie d’oro 

l’Italia, uscita trionfante soprattutto nella 

corsa e nel ciclismo, si piazza al terzo po-

sto dietro alle solite due strapotenze;  per 

la seconda volta l’Unione Sovietica fa da 

padrona agli Stati Uniti. Il “Foro” è stato 

quindi negli anni teatro di tanti e impor-

tanti eventi da quando è sorto sino ad 

oggi. Nato per essere “il più grande, il più 

originale ed il più perfetto complesso che 

in fatto di educazione fisica sia stato con-

cepito ed attuato nel mondo". Invito chi 

non ha mai fatto un giro nel complesso a 

vedere una partita di tennis al Pietrangeli, 

fare una nuotata nelle piscine o magari 

respirare un po’ di aria di Champions Lea-

gue, il 27 maggio, 

nel vecchio “Stadio 

dei Cipressi”. 

Lorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccioLorenzo Mig liaccio    

A maggio,  Roma 

Capitale dello sport 

Segue da pag. 8Segue da pag. 8Segue da pag. 8Segue da pag. 8    

...favorite sono la nostra nazionale (vice 

campione del Mondo), la quale esordirà 

contro l’Ungheria, e le Furie Rosse iberi-

che accoppiate alla Russia. 

I grandi appuntamenti non finisco qui: 

come tutti ben sanno, il 27 saranno di 

nuovo accesi i riflettori dell’Olimpico, dove 

si sfideranno per la Finale di Champions 

League il Manchester campione 

d’Inghilterra, d’Europa e del Mondo in 

carica, e il Barcellona di Leo Messi e 

dell’ex romanista Josep Guardiola.  

Infine il 31 torna a passare sulle strade 

della Capitale il Giro d’Italia, che festegge-

rà quest’anno i 100 anni di vita. Di solito 

la corsa in rosa si conclude a Milano, città 

nella quale c’è la sede della Gazzetta del-

lo Sport che ha inventato la manifestazio-

ne, ma per via del Centenario questa edi-

zione terminerà all’ombra del Colosseo. 

Fin qui sono stati corsi ben 91 Giri (solo 

durante le Guerre non si è potuto girare 

per lo Stivale) e 65 sono state le vittorie 

tricolore: l’ultimo ciclista italiano a vincere 

la corsa è stato l’abruzzese Danilo Di Lu-

ca, tra i più attesi anche quest’anno, nel 

2007. L’anno scorso trionfò Alberto Con-

tador, il quale ebbe la meglio su Riccardo 

Riccò. I grandi favoriti sono molti, da Si-

moni (primo nel 2001 e nel 2003) a Ivan 

Basso (sua l’edizione 2006), da Damiano 

Cunego (vincitore nel 2004) a Levi Lei-

pheimer. L’uomo più atteso dai media, 

però, è sicuramente l’americano Lance 

Armstrong, plurivincitore del Tour de Fran-

ce, al suo primo Giro e che torna a correre 

dopo un lungo periodo di inatt ività. Insom-

ma in queste mese di maggio la città di 

Roma ha deciso di sfoggiare l’abito ele-

gante e di essere sempre sotto i riflettori! 

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

La Piscina dei Mosaici del complesso del Foro Italico 

Alcuni degli splendidi mosaic i del Foro Italico 
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Come ogni anno, gli Internazionali di ten-

nis sono tornati puntualmente in maggio 

a Roma, dove, per l’occasione, gli appas-

sionati della racchetta hanno potuto os-

servare da vicino le grandi star del tennis. 

Alla 79esima edizione del più importante 

torneo tennistico italiano, i migliori 44 

tennisti e le migliori 24 tenniste 

del mondo sono scesi in campo 

dal 25 aprile al 9 maggio, rega-

lando nuove emozioni agli a-

manti di questo sport. Gli Inter-

nazionali BNL d’Italia sono con-

siderati il più importante evento 

tennistico mondiale in terra ros-

sa dopo gli Open di Francia. 

Fanno parte del circuito ATP 

World Tour Masters 1000, che 

raggruppa i 9 tornei più presti-

giosi dopo i 4 del Grande Slam. 

Insieme al già citato Roland Gar-

ros e al torneo di Montecarlo fa 

parte del cosiddetto “Slam Ros-

so”, vale a dire il trittico di tornei su terra 

rossa in sequenza, considerati come i più 

importanti al mondo su questa superficie 

per tradizione.  

Due settimane all’insegna del grande ten-

nis e della mondanità e con un numero di 

spettatori sempre maggiore. Roma si è 

organizzata aumentando la capienza del 

Centrale, che attualmente può ospitare 

8.000 spettatori, ma per il futuro si parla 

di un nuovo stadio, che sorgerà al posto 

del vecchio centrale e che potrà contene-

re fino a 10.400 spettatori. Il nuovo stadio 

sarà dotato anche di una copertura mobi-

le del campo, che potrà essere ut ilizzata 

qualora le condizioni atmosferiche lo ren-

dessero necessario, senza dover inter-

rompere lo svolgimento dei tornei. 

Quest’anno in particolare, infatti, il cattivo 

tempo ha creato non pochi disagi agli 

spettatori ma anche ai giocatori. Durante i 

tornei maschili, ad esempio, Roger Fede-

rer, che in semifinale era in vantaggio su 

Novak Djokovic, non ha potuto mantenere 

lo stesso rendimento dopo il diluvio e ha 

visto aumentare la sua collezione di scon-

fitte da un anno a questa parte. Il grande 

trionfatore della stagione è stato invece 

l’attuale numero uno del mondo Rafael 

Nadal, vincitore a Parigi e Wimbledon, 

medaglia d’oro alle Olimpiadi e nuovo 

campione in carica a Melbourne. Ott iene 

così a Roma il suo quarto titolo, dopo 

quelli conquistati nel 2005, 2006 e 2007. 

Nel 2008 era invece uscito al secondo 

turno, che aveva giocato pur infortunato 

al piede, battuto dal connazionale Juan 

Carlos Ferrero. Quest’anno, invece, è riu-

scito a riconfermarsi il numero uno, bat-

tendo il campione uscente Novak Djoko-

vic. A fine gara, durante la premiazione, 

c’è stato inoltre un simpatico siparietto 

con Nole Djokovic, invitato da Lea Pericoli 

a imitare il suo rivale, talento nel quale il 

serbo si era già esibito, anche come ospi-

te televisivo di Fiorello.  

Tra le donne, invece, deludenti sono state 

le performance di Serena Williams e della 

serba Jelena Jankovic, che pure aveva 

vinto a Roma nel 2007 e nel 2008. La 

nuova campionessa del Foro Italico è sta-

ta invece la favorita Dinara Safina, sorella 

di Marat Safin, ex numero uno del 

mondo. Dinara, intervistata dopo la 

finale, aveva espresso la sua pre-

occupazione per aver già perso tre 

finali, l’ultima battuta proprio da 

Svetlana Kuznetsova e quindi non 

poteva assolutamente  lasciarsi 

sfuggire anche quest’opportunità.  

In contemporanea con gli Interna-

zionali di tennis femminili, il Foro 

Italico ha ospitato anche la prima 

edizione dei Campionati Mondiali 

di Beach Tennis, evento che si è 

tenuto dal 4 al 6 maggio. Uno sport 

che in Italia ha una tasso di cresci-

ta sbalordit ivo e che si auspica 

possa diventare presto una disciplina o-

limpica.  

E’ importante ricordare, inoltre, che a Ro-

ma si terrà anche la XIII edizione dei Cam-

pionati mondiali di nuoto, che si svolge-

ranno sempre al Foro Italico dal 17 luglio 

al 2 agosto. Attualmente si sta lavorando 

a pieno ritmo perché tutto sia pronto in 

tempo. Nell’area ci saranno sei strutture 

sportive dove si svolgeranno le gare più 

attese, quelle di nuoto, le gare di tuff i, di 

pallanuoto e di nuoto sincronizzato. Moni-

ca Bellucci sarà la madrina, mentre l’inno 

dei campionati verrà cantato da Claudio 

Baglioni. Consigliamo a tutti quelli che 

saranno a Roma in questo periodo di non 

perdersi questo importante evento sporti-

vo. 

Giulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia MiserendinoGiulia Miserendino    

L’allenamento della nostra Flavia Pennetta 
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Tomba di Nerone: Tomba di Nerone: Tomba di Nerone: Tomba di Nerone: finalmente è nota la 

causa dello stop ai lavori per 

l’illuminazione di via Due Ponti.  

Un esposto di Italia Nostra ed il successi-

vo accoglimento dello stesso da parte 

dell’Ente Parco di Veio ha bloccato 

l’avanzamento dei lavori. Sono in corso 

colloqui tra il Municipio e l’Ente per sbloc-

care la situazione.  

XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio:XX Municipio: il 7 giugno alle 9.00 di mat-

tina avrà luogo la 2° edizione della Mara-

tona del XX Municipio con partenza da 

Ponte Milvio e percorso attraverso il Foro 

Italico. 

Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara:Vigna Clara:  il Consiglio del XX Municipio 

ha espresso parere contrario alla possibi-

lità di costruire un parcheggio interrato 

sotto piazza Stefano Jacini.  

Ora la palla passa al Comune di Roma 

che dovrà esprimersi in maniera def init iva 

(anche in dissenso con il Municipio).  

Corso Francia:Corso Francia:Corso Francia:Corso Francia: entro fine maggio dovreb-

be essere riaperta la scalinata che collega 

via Ronciglione con Corso Francia. 

Manutenzione stradale:Manutenzione stradale:Manutenzione stradale:Manutenzione stradale: sono stati effet-

tuati o saranno a breve in corso d’opera 

numerosi interventi di manutenzione stra-

dale a Cesano, in via di Vigna Stelluti, in 

via di Valle Muricana ed altre zone del 

nostro Municipio.  

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

E’ uscito di recente nelle librerie un volu-

me interessante, dal suggestivo titolo “La 

terra trema. Prove tecniche del compro-

messo storico? Rapporti tra cinema e poli-

tica nel secondo dopoguerra”. A scriverlo 

è Roberto Semprebene, un giovane ricer-

catore, dottorando in Scienze del Testo 

presso l’Università di Siena e cultore della 

materia presso la cattedra di Semiologia 

del Cinema della LUISS 

“Guido Carli” di Roma. 

L’autore si propone di 

ricostruire la complessa 

storia della produzione 

de La terra trema, rea-

lizzato da Luchino Vi-

sconti nel 1948, un film 

che si è imposto come 

uno dei massimi capola-

vori della cinematograf i-

a italiana. Tale ricerca, 

apparentemente molto 

circoscritta, diventa di 

fatto l’occasione per 

parlare della situazione 

dell’industria cinemato-

grafica italiana all’indomani della seconda 

Guerra Mondiale, attraverso la ricostruzio-

ne di uno scenario che vede intessuti 

stretti rapport i tra il mondo della polit ica e 

la settima arte, in maniera in fondo non 

dissimile da quanto succede ancora oggi. 

Vengono allora delineate, senza eccedere 

in approfondimenti, ma in maniera da 

offrire una panoramica chiara, le leggi 

vigenti in materia di produzione cinemato-

grafica, le politiche culturali adottate dal 

PCI e dalle forze cattoliche, le influenze 

esercitate dalle potenze straniere sulla 

nostra cinematografia, oltre naturalmente 

ad un profilo del regista e la parte più 

strettamente dedicata al film. Ma come 

mai Semprebene prende ad esempio pro-

prio il capolavoro viscontiano per raccon-

tarci di questi intrecci? La ragione è forni-

ta dalla singolarità delle vicende che han-

no caratterizzato la pro-

duzione de La terra tre-

ma: il film infatti era 

stato pensato come il 

primo di tre documentari 

di propaganda in favore 

del Partito Comunista 

Italiano in occasione 

delle elezioni del 1948, 

ma si concretizzò in un 

lungometraggio spetta-

c o l a r e  p r o d o t t o 

dall’Universalia, casa di 

produzione cattolica.  

Questa curiosa circo-

stanza ha indotto lo stu-

dioso ad approfondire il 

tema, per verif icare una suggestiva idea: 

è possibile che, di fronte alla superiorità 

dell’ideale artistico, le due realtà ideologi-

che avessero trovato un accordo di colla-

borazione e mutuo soccorso? Si innesca, 

sulla scia di questa ipotesi, un’indagine 

interessante , che procede attraverso una 

ricostruzione storica basata su documenti 

e fonti dell’epoca. Il risultato è un saggio 

che, facendo luce su quanto avvenuto, 

contribuisce al dibattito, sempre vivo, sul-

la figura di Visconti e contribuisce 

all’approfondimento della conoscenza 

dell’opera e del genio del reg ista milane-

se. Il libro, pur essendo incentrato su di 

un tema molto specifico e settoriale, è di 

facile lettura ed è pertanto consigliabile a 

chiunque sia interessato alla storia del 

cinema italiano, con particolare riguardo 

al neorealismo.  

Il volume, edito da Effatà per le insegne 

dell’ANCCI (Associazione Nazionale Circoli 

Cinematografici Italiani) si compone di 

174 pagine ed è proposto al prezzo di 

€12,50. 

Pierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i ErbaggiPierluig i Erbaggi    

La terra trema di Luchino Visconti 
dopo più  di 60 anni il capolavoro neorealista 

continua a  far parlare di sè 
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PER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICAREPER NON DIMENTICARE    

Il Consiglio comunale ha approvato all'u-

nanimità una mozione, che impegna il 

sindaco e la giunta ad intitolare il parco di 

Tor di Quinto a Giovanna Reggiani. 
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