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sconti vari che dimezzano, quando 
non annullano, la permanenza in 
carcere. 
3) Serve rendere illegali i campi 
nomadi  pe rchè d iventano 
ricettacolo di delinquenza, sono 
privi di igiene, sono luoghi 
degradati e dove i bambini 
v e n g o n o  s f r u t t a t i  p e r 
l’accattonaggio e poi picchiati se 
non raggiungono la quota 
giornaliera prevista. 
Per ironia della sorte in Romania i 
punti 2 e 3 sono già previsti per 
legge. 
E, non a caso, le statistiche 
indicano come i reati in Romania 
siano drasticamente scesi, anche 
perché i loro delinquenti sono 
andati laddove tutto è loro 
permesso con pochi rischi, ossia in 
Italia… Non a caso, dopo le 
primissime (ed uniche) espulsioni 
di questi giorni, i giornali romeni 
hanno t itolato “Tornano i 
delinquenti!” 
Perché, in effetti, dove andrebbe 
c h i  v u o l e  d e l i n q u e r e ? 
Dove c'è ricchezza, ovviamente. 
Ma non solo: dove i delinquenti 
rischiano meno. 
Ed ecco perchè l'Italia con il suo 
buonismo e con la mancanza di 
pene certe è stata la meta ideale.  
Gli italiani, i romani chiedono 
giustizia, una giustizia certa e dura 
con chi delinque. 
Gli italiani, i romani chiedono 
sicurezza per se stessi, per le loro 
famiglie e per tutti coloro che 
vivono al loro fianco. 
Basta con l’ipocrisia strisciante, 
basta con il buonismo ad oltranza. 
Lo Stato garantisca i diritti che 
deve ai propri cittadini, che 
esigono la dignità e la sicurezza 
che a loro spetta di diritto in uno 
Stato degno di una società civile. 
 
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    
pierluigi.erbaggi@gmail.com 
http://damnetion.blogspot.com/ 

Stiamo parlando di un mostro. 
Una nomade ha visto gettare il 
corpo della donna nella scarpata e 
grazie a lei almeno l’omicida è 
stato arrestato, ma una donna è 
morta assassinata. 
Tutto questo rientra nel famoso 
capitolo “sicurezza” che il sindaco 
di Roma Veltroni ha più volte 
sbandierato affermando “Roma è 
una città sicura”: ora cosa direbbe 
al marito della donna uccisa? 
Veltroni è colui che vuole creare 
dei villaggi per i nomadi (2.500 
persone ogni campo) e cosa dirà ai 
suoi cittadini da anni e anni mal 
governati e distratti da feste, 
mostre, inaugurazioni e quanto 
altro? Come nell'antica Roma: "il 
popolo è scontento? facciamo dei 
giochi al colosseo!" 
Tutto questo rientra nel capitolo 
“immigrazione senza controlli”, con 
lo stesso Veltroni che ha affermato 
“basta ai flussi incontrollati di 
immigrati”… Ma come? Ora che la 
sua stessa maggioranza di governo 
ha avanzato delle proposte che 
potrebbero destabilizzare ancor di 
più il controllo dell’immigrazione , 
regolamentazione iniziata solo con 
la Bossi – Fini. 
Sì, quel governo che ha proposto: 
flussi di ingresso triennali (dopo un 
anno avremmo già raggiunto il 
limite), abolire i cpt (e dove 
andrebbero i clandestini/irregolari 
prima dell’espulsione?), possibilità 
di ottenere la cittadinanza dopo 5 
anni (un’assurdità che non 
andrebbe commentata), possibilità 
di entrare per 1 anno per cercare 
lavoro e poi essere espulsi se non 
si è in regola (certo, come se gli 
i r rego lar i  s i  andassero a 
consegnare spontaneamente alla 
polizia…) 
Tutto questo sfocia nel cosiddetto 
BUONISMO. 
Proprio quello che fa accusare di 
razzismo chiunque provi a criticare 
la situazione attuale, chiunque 
provi a far capire come ci sia 

bisogno di regole certe, come non 
si possa continuare a tollerare 
tutto nel nome dell’accoglienza, 
come ci sia bisogno di prendere 
provvedimenti seri. 
Ora precisiamo subito: non tutti gli 
immigrati sono delinquenti (e 
nemmeno tutti i romeni), ma è un 
dato di fatto che la maggior parte 
dei reati è commessa da stranieri, 
romeni in particolare. 
In Italia, con una comunità di 
romeni che si aggira intorno alle 
300.000 – 500.000 persone, la 
maggior parte dei reati violenti 
(stupri, violenze, ecc) è commessa 
proprio da questa etnia. 
E' un dato di fatto che un 
procuratore della repubblica di 
Roma che si occupa di minori 
abbia ammesso che in soli 9 giorni 
del mese di giugno 2007 ha 
concesso l'arresto di 66 minori, di 
cui 2 italiani, 2 albanesi e 62 
romeni. 
Vien da chiedersi perché non 
vengono espulsi gli irregolari e 
arrestati i criminali. 
Vien da chiedersi perché si 
permettono i campi nomadi e ai 
loro occupanti di mandare i 
bambini a fare accattonaggio. 
Vien da chiedersi perché le 
istituzioni non si sono mosse. 
Dopo queste ultime vicende che 
hanno destato scalpore, il governo 
ha approvato delle azioni ad 
effetto come espulsioni immediate 
(per ora circa un centinaio 
effettuate in tutta Italia), maggiore 
facilità di espulsione e, a livello 
locale, lavori di ristrutturazione 
delle stazioni ferroviarie (in 
condizioni penose) e controlli a 
tappeto nei campi nomadi. 
Ai cittadini italiani, però, servono 
certezze: 
1) Servono vere espulsioni, 
sempre, per chi delinque e per chi 
non è in grado di mantenersi. 
2) Serve la certezza della pena: la 
condanna va scontata per intero 
senza indulti, buone condotte e 

Roma: violenza, sicurezza e l’ipocrisia delle istituzioni! 
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Conosco molto bene la zona dove 
è avvenuta l’aggressione a 
Giovanna Reggiani, la donna di 47 
anni violentata e uccisa poco 
tempo fa alla stazione Tor di 
Quinto. 
Una stazione con solo lo stretto 
necessario per la fermata e la 
salita/discesa dei passeggeri e 
collegata da una piccola viuzza 
non illuminata. 
Lì vicino il circolo della marina con 
gli alloggi per le famiglie degli 
ufficiali dove quella sera il 
capitano aspettava la moglie… 
Una  s i gno ra  che  s t ava 
semplicemente rientrando a casa 
e che in una manciata di minuti 
avrebbe preparato la cena. 
No. Tutto questo non è stato 
possibile perchè un delinquente 
romeno di 24 anni aveva altri 
programmi. L'ha aggredita,  
trascinata in una baracca dove 
l'ha violentata e poi gettata in un 
fosso... Una bestia... NO, almeno 
gli animali uccidono per fame o 
per la loro stessa sopravvivenza... 

Rieccoci di nuovo in corsa. 
Sì, portare avanti un progetto serio e 
continuativo non è mai facile, 
l’importante però è avere il motore 
giusto e la benzina per farlo muovere. 
In questo caso il motore è la struttura, il 
gruppo di giovani che scrive su questo 
giornale, che si riunisce ogni mese per 
organizzare il numero successivo. 
La benzina è la voglia di fare, di lavorare 
a questo progetto, la soddisfazione nel 
vedere il frutto dei propri sforzi che 
fornisce una spinta aggiuntiva. 
Infine serve la macchina con il 
guidatore: il direttore che deve dare il 
via alle cose, non mollare mai davanti 
alle difficoltà, organizzare il gruppo di 
lavoro e fungere da collante per l’intero 
progetto. 
Tutto questo non avrebbe avuto mai 
inizio, ovviamente, senza il promotore 
dell’iniziativa, il Consigliere del XX 
Municipio Stefano Erbaggi. 
Senza di lui tutto questo non ci sarebbe. 
Grazie. 
Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    
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Il Comitato di quartiere Pirzio Biroli 

(zona Tomba di Nerone) la sera 

del 28 settembre 2007 ha 

organizzato a    largo Sperlonga    una 

manifestazione di protesta dei 

cittadini per lo stato di degrado 

sociale e ambientale della zona, 

a l lo scopo d i r ichiamare 

l’attenzione delle Istituzioni 

competent i  ed o t tenerne 

l’intervento. 

A largo Sperlonga si è formato un 

lungo corteo con fiaccole che si è 

snodato per le vie Pirzio Biroli-

Bruno Bruni-Theodoli-Ischia di 

Castro-Sinisi, tornando infine a 

largo Sperlonga, scortato da 

Polizia e Vigili Urbani. 

Hanno partecipato numerosi 

cittadini, esasperati per non aver 

ottenuto finora alcuna risposta 

alle segnalazioni ed alle proteste 

per la prostituzione, soprattutto da 

parte dei transessuali, praticata a 

qualsiasi ora del giorno e della 

notte con ver i  e  propr i 

adescamenti sulla pubblica via (in 

zona residenziale!) e per la 

mancanza di sicurezza, di 

igiene e decoro. Erano presenti 

anche vari extracomunitari 

regolari, che vivono e lavorano 

onestamente nel nostro 

q u a r t i e r e ,  c he  h a n n o 

manifestato gli stessi timori dei 

residenti italiani. 

“Per cercare di risolvere la 

situazione e riportare la legalità 

ed il decoro nel quartiere – ci 

ha detto Stefano Erbaggi, 

Consigliere del Municipio Roma 

XX – abbiamo richiesto 

l ’ i n t e r e s s amen t o  d e l l e 

Istituzioni competenti: Prefetto, 

Questura, Asl, Vigili del Fuoco. 

Siamo in attesa di un incontro e 

di una  risposta, che questa 

manifestazione dei residenti 

vuole sollecitare per richiamare 

l’attenzione sui problemi 

concreti che toccano tante 

famiglie di cittadini nella zona”.    

 

Esiste, infatti, anche una 

situazione di pericolosità a 

causa dell’aumento della 

cosiddetta microcriminalità 

(furti, scippi, droga, ecc.), con 

• Ai via il 1° concorso 

fotografico del XX Municipio 

dal 1° dicembre 

 

• Prima costruzione 

partecipata del Piano 

Regolatore Sociale 

 

• Approvata la 2° edizione 

dei Campionati 

Studenteschi del XX 

Municipio 

 

• Il 13 dicembre al Museo 

Crocetti prima edizione di 

“Auguri di Natale… in 

musica” 

chi Vi scrive è Alvise Venza, 
22enne residente nel XX 
municipio a poca distanza dal 
luogo dove, la sera del 30 ottobre, 
è stata aggredita Giovanna 
Reggiani. 
Immediati i provvedimenti adottati 
in seguito,  immediate le 
espulsioni, gli sgomberi immediati 
ma tardivi. Vivo da 22 anni in 
questa zona e  da qualche anno 
prendo regolarmente i mezzi 
pubblici: vedo questa situazione 
di degrado da tanto tempo. E cosa 
era cambiato fino a quel tragico 
martedì sera? Proprio niente. Anzi, 
per colpa del troppo buonismo di 
un governo fasullo e di un sindaco 
inetto, capace solo di gettare 
fumo negli occhi ai cittadini con 
notti bianche e feste del cinema, 
a questa gente si era data troppa 
ospitalità.  
A queste persone, un governo 
ipocrita e lassista, ha dato la 
libertà incondizionata per entrare 
in Italia, quando invece Germania 
e Francia, ponendo dei limiti agli 
accordi di Shengen, permettono 
l’ingresso solo ai cittadini europei 
che rispondono a certi requisiti, 
quali non aver commesso reati 
penali, essere in possesso di un 
contratto di lavoro, non essere 

C i t t a d i n i  i n  p i a z z a  c o n t r o  i l  d e g r a d o  
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ritenuti pericolosi. Questo è il 
risultato. 
Troppo comodo, allora, criticare la 
legge Bossi-Fini tacciandola di 
razzismo e xenofobia, mostrarsi 
ospitali fino all’estremo. Troppo 
comodo poi, quando accade 
l’irreparabile e ci si accorge di 
aver commesso un grave errore, 
fare la voce grossa, eseguire 
espulsioni coatte, fare demagogia 
insomma e dare la colpa 
dell’attuale situazione al governo 
precedente, adducendo come 
banale scusa: “noi siamo qui da 
solo un anno e mezzo!”. La mia 
sensazione è che una volta 
passato il clamore, sgombrate 
due o tre baraccopoli critiche, 
espulsi qualche centinaio di 
individui ritenuti dannosi, tornerà 
tutto esattamente come prima.  
Si vuol far credere ai cittadini 
italiani che sia tutto sotto 
controllo, quando in realtà non è 
così. Prendere provvedimenti 
adeguati contro queste persone, 
significava essere attaccati dalla 
sinistra buonista, significava 
essere immediatamente marchiati 
come intolleranti! Queste persone 
erano, e per certi versi lo sono 
ancora, intoccabili. E allora cosa 
fa il cittadino esausto e sfiduciato 

una forte presenza di rom 

(vicino al quartiere ci sono ben 

due campi di nomadi, di fatto 

stanziali) e di extracomunitari 

clandestini, che vivono spesso 

in condizioni di igiene e di 

sicurezza a dir poco precarie, in 

cant ine  t ras fo rmate  in 

abitazioni o addirittura in 

baracche. Chi non lavora di 

cosa vive? 

Il recente delitto di Tor di Quinto 

ha scosso l’opinione pubblica 

ed aumentato la sensazione di 

insicurezza ed abbandono che 

avvertono i cittadini. Dopo tante 

parole, il Comune di Roma cosa 

sta facendo di concreto? Nel 

quartiere non risulta che siano 

stati effettuati controlli con 

allontanamento delle persone 

non in regola, né sono stati 

allontanati i nomadi presenti 

nel campo abusivo di Saxa 

Rubra. Cosa si aspetta per 

agire? Un’altra tragedia? 

 

Giorgio PanebeneGiorgio PanebeneGiorgio PanebeneGiorgio Panebene    

dalle istituzioni? Si fa giustizia da 
solo. Così come accade pochi 
giorni dopo quel tragico 30 
ottobre, quando a Tor Bella 
Monaca un gruppo di cittadini 
italiani ha aggredito un gruppo di 
Romeni incolpevoli. Hanno colpito 
a caso, nella mischia, facendo di 
tutta l’erba un fascio. Passando 
dalla parte del torto. Per carità, 
sono il primo a dire che hanno 
sbagliato, ma non è certo colpa 
loro se ora come ora c’è questa 
situazione da Far West. Situazione 
che, a causa di una politica di 
accoglienza incondizionata e 
forsennata andrà sempre 
peggiorando. La verità, sotto gli 
occhi di tutti, è che lo Stato non è 
in grado di garantire la sicurezza 
dei propri cittadini. Perché non ha 
il coraggio di farlo! Chiudo con 
una frase forte, provocatoria, che 
mi ha detto un mio amico 
carabiniere in altre circostanze, 
ma che ben si adatta alla 
situazione: “quando vi è una 
continua, incondizionata e 
violenta sospensione del dovere 
civico, si deve necessariamente 
r i s p o n d e r e  c o n  d o v u t a 
sospensione dei diritti civili.” 
Cordialità 
Alvise Venza Alvise Venza Alvise Venza Alvise Venza     



 

Finalmente, dopo anni e anni di 

vuoto, qualcosa si sta 

muovendo. 

Sono partiti i primi lavori della 

“Metro C”, una tratta che 

taglierebbe la capitale lungo un 

altro asse rispetto alle due 

l i nee  g i à  e s i s t ent i  e 

precisamente con capolinea 

nelle stazioni di Pantano e 

Grottarossa, passando per la 

Farnesina (dove è presente il 

Ministero degli Esteri), la cui 

conclusione più ottimistica 

sembra prevista per il 2015, 

anche se è notizia degli ultimi 

giorni che alcune imprese 

avrebbero fatto ricorso al TAR 

contro la società Roma 

Metropolitane, riguardo al 

finanziamento dell’opera ed 

all’effettivo inizio dei lavori in 

fasi successive e questo 

potrebbe portare ad ulteriori 

ritardi. 

In zona San Giovanni sono già 

in atto scavi e cantieri, mentre 

in altre parti di Roma si stanno 

eseguendo dei sondaggi 

geognostici per esaminare il 

sottosuolo e verificare la 

possibil ità di realizzare 

concretamente il progetto 

preliminare già approvato. 

Per noi cittadini del XX 

Municipio è di particolare 

interesse la “linea C2”, ossia la 

tratta compresa tra le stazioni 

“Farnesina” e “Grottarossa”: 

questa tratta consta di 6 

stazioni, comprese le due già 

citate e sarà lunga 5,5 km. 

Le stazioni saranno nell’ordine: 

Farnesina – Giuochi Istmici 

(dotata di collegamenti 

pedonali sotterranei fino a 

piazza Giuochi Delfici) – Parco 

di Veio – Villa San Pietro – 

T omba  d i  N e r o n e  – 

Grottarossa. 

Sono inoltre previsti parcheggi 

(sia a raso che interrati) per le 

stazioni Farnesina (circa 1.500 

posti), Parco di Veio (600 

posti), Villa San Pietro (400 

posti) e Grottarossa (700 

posti). 

Permangono però alcune 

osservazioni e dubbi rilevati 

dallo stesso Municipio: prima di 

tutto è stato sollevato il 

problema della viabilità della 

zona di Grottarossa che, 

e s s e n d o  c a p o l i n e a , 

risentirebbe pesantemente 

dell’aggiunta di tutti gli utenti 

della metropolitana ed inoltre, 

al momento, la stazione (con 

parcheggio annesso) risulta 

posizionata alle spalle di una 

zona residenziale con villette, 

palazzine e strade private poco 

a nord-est dell’incrocio via 

Cassia – via Grottarossa, con 

difficili collegamenti con la via 

Cassia. 
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P a g i n a  3  N u m e r o  3  

Par ig i :  16  l inee  de l la 

metropolitana. Londra: 12 linee 

della metro. Berlino: 9 linee 

(senza contare la ferrovia 

urbana di superficie). Madrid: 

12 linee. Persino Budapest ha 3 

linee! 

E’ immediato il contrasto con 

Roma, capitale italiana, con 

quasi 3 milioni di cittadini, 

senza contare chi proviene 

dall’hinterland, e decine di 

migliaia di turisti che la visitano 

ogni giorno. 

Una città con 2 sole linee 

metropolitane, piena di traffico 

ed ingorghi e dove cercare 

parcheggio a volte diventa una 

vera e propria ricerca del Santo 

Graal. 

Parlando di mezzi di trasporto 

p u b b l i c i ,  u n a  b u o n a 

metropolitana se ben articolata 

e sfruttata risulterebbe in ogni 

caso vantaggiosa e comoda per 

spostamenti di lavoro e di 

p iacere  e  s icu ramente 

a iu te rebbe Roma ne l la 

problematica dei parcheggi e 

del traffico. 

Lo studio della viabilità è ancora 

in fase di studio, ma speriamo 

vivamente in cambiamenti in 

merito. 

Per risolvere la situazione, la 

proposta del Municipio è di 

prolungare la tratta oltre 

Grottarossa indicando come 

capolinea l’ospedale S. Andrea, 

i p o t i z z a n d o  u n  f u t u r o 

prolungamento fino a piazzale 

della Giustiniana e spostando la 

stazione Grottarossa sull’area 

dell’attuale mercato. 

Al momento il Comune ha  

avanzato proposte simil i 

riguardo al capolinea, mentre 

per il futuro prolungamento 

l’analisi costi/benefici non 

sembra supportarlo. 

Rimaniamo in attesa degli 

sviluppi sulla questione e anzi vi 

chiediamo di esprimerci i vostri 

pareri in modo anche da poter 

capire cosa ne pensano i 

cittadini della zona e poter 

pa r t e c ipa re  a t t i vamente 

confrontandoci con il Municipio 

stesso in modo da trovare la 

miglior soluzione possibile, in 

quanto sono previsti incontri 

mensili tra il Municipio e la 

società Roma Metropolitane. 
 
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    

 

                                                                                                           
                                                                          

 

 
 

 

 
 

 

 

La Fondazione IDEA per la ricerca e la prevenzione della depressione e dell’ansia organizza dei 

gruppi di auto-aiuto per chi soffre di ansia, depressione, attacchi di panico. 

Questi gruppi sono formati da pazienti ed ex-pazienti, coadiuvati da facilitatori. 

La partecipazione è gratuita. 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI ALLA FONDAZIONE IDEA: 

tel 06/485583 - 486661 dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.00 

Oppure 

Carol: 333/2950027 - Angelo: 333/2671489 



A chi si chiede perché siano stati 

spesi 235 milioni di euro per il 

Polo Natatorio a Tor vergata, che 

probabilmente non sarà neanche 

completato per il 2009, Veltroni 

risponde che ha “ragionevoli 

speranze” che una parte dei 

mondiali verrà fatta anche lì. La 

FINA, che ha reso ufficiale la 

notizia dello svolgimento dei 

Mondiali negli impianti del Foro 

Italico, la prefigura solamente 

come sede delle cerimonie di 

apertura e la chiusura. 

Ma questa ormai è storia antica, 

di soldi spesi per strutture 

inutilizzate che si degradano anno 

per anno, purtroppo, ne abbiamo 

milioni di esempi. 

Quello che ci lascia basiti è lo 

scarso senso pratico e l’assente 

gusto di coloro che dovrebbero 

rappresentarci. 

Nonostante il Nuovo Piano 

Regolatore del Comune di Roma 

abbia riconosciuto l’unicità e la 

rilevanza del complesso del Foro 

Italico inserendolo nella Città 

Storica come “Caposaldo 

architettonico e urbano”, si è 

approvato un sistema di strutture 

che avrà il polo principale 

appunto al Foro Italico. 

Un interrogativo sorge spontaneo: 

nessuno ha pensato che Tor 

Vergata, zona periferica, poteva 

avere spazi per contenere tutti gli 

spettatori che accorrevano per 

questo evento, mentre il Foro 

Italico questi spazi non ne ha?  

Certamente, ci hanno pensato 

subito, ed hanno già sfornato il 

progetto di un “gioiellino di 

architettura” che poco o niente 

ha a che fare con la zona del 

centro storico: uno stadio per il 

nuoto e per il tennis che si apre 

e si chiude a seconda 

dell’evento, una enorme “cozza” 

per contenere spettatori in 

giubilo.  

Il bando per la realizzazione 

della struttura è stato lanciato il 

14 Settembre e su internet è già 

possibile visionare gli elaborati 

progettuali. 

Il centrale si trasforma in questo 

modo in uno spazio polivalente: 

sotto i campi da tennis e sopra 

la piscina prefabbricata, tutto 

alla modica cifra di 25 milioni di 

euro, stanziati dal CONI. 

A parte AN e l’associazione 

ambientalista “Italia Nostra” che 

hanno criticato il forte impatto 

ambientale dei lavori, ci sembra 

coda e dimostrano tutta la 

distanza dell’amministrazione 

nei confronti di quella che è una 

consapevole gestione del 

patrimonio.  
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Il caso del Foro Italico, rispetto 

all’Ara Pacis, è in una situazione 

peggiore da questo punto di 

vista.  

In fondo l’Ara Pacis è stata fatta 

fuori in maniera violenta, 

abbastanza repentina, da un 

colpo di sole del vecchio sindaco, 

che quando andò a Barcellona 

rimase colpito dal miracolo 

catalano.  

In questo caso invece si tratta di 

un’agonia lenta che dura da 

d ec enn i ,  è  un  i n s u l t o 

praticamente alla memoria di 

quei luoghi che vengono usati 

soltanto per fare soldi, con il 

calcio, con il tennis, con il nuoto, 

con altre cose di dubbia serietà 

come squallide mostre mercato e 

quant’altro. 

E’ un insieme di monumenti uno 

più importante dell’altro che 

andrebbero tutelati e protetti. Ma 

quello che fa più impressione è 

che tutto questo avvenga, non 

sotto gli occhi dei tutori 

dell’ordine, della legge e dello 

stato, ma avvenga addirittura per 

colpa loro. Non si tratta di 

teppismo di qualche banda 

criminale, si tratta di teppismo 

istituzionale: si riempiono la 

bocca vantandosi di quello che 

abbiamo e poi lo usano nel modo 

che vediamo. 

Ora, le operazioni che stanno 

Come commenta ciò che sta Come commenta ciò che sta Come commenta ciò che sta Come commenta ciò che sta 

accadendo al foro italico per le accadendo al foro italico per le accadendo al foro italico per le accadendo al foro italico per le 
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E’ il solito “pasticcio Romano”, è 

solo un pretesto per fare qualche 

affare secondo delle corsie 

privilegiate con procedure non 

del tutto chiare. 

 

Morassut ha dichiarato che Morassut ha dichiarato che Morassut ha dichiarato che Morassut ha dichiarato che 
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Le parole dei politici sono 

chiacchiere per coprire delle 

operazioni più che discutibili, 

quando parlano di qualità 

soprattutto architettonica, di 

solito non sanno neanche cosa 

stanno dicendo.  

Morassut, in questo caso, dice 

cose che non hanno né capo né 

F o r o  I t a l i c o  c o m e  l ’ A r a  P a c i s ?  
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pensando per i mondiali di 

nuoto, sono criminali prima 

ancora che demenziali. Il 

progetto dello stadio in acciaio 

che si apre e si chiude, la famosa 

“cozza urbana” è una cosa 

vergognosa e oltretutto sotto il 

naso della Farnesina, quindi vuol 

dire che non c’è nessun tipo di 

responsabilità da parte di nessun 

governo, credo che qui non sia 

neanche un problema di destra o 

di sinistra. 

Quando ci fu il governo di destra 

immaginavo che qualcuno di 

facesse carico finalmente della 

“liberazione” del Foro Italico della 

valorizzazione anche per ovvi 

motivi storici. Ma tra chi vuole 

cancellare la memoria degli altri 

e chi se la vuole scordare a tutti i 

costi di fatto il risultato è lo 

stesso. 

 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

assurdo che nessuno abbia 

pensato che un’area di così 

grande rilevanza storica dovesse 

essere tutelata da mostri di ferro 

per evitare di fare la fine dell’Ara 

Pacis, fagocitata da una teca di 

ferro, vetro e travertino. 

In virtù di questo l’assessore 

all’urbanistica Roberto Morassut 

dichiara che deve essere 

perseguita una “alta qualità 

progettuale come richiede un 

area così delicata come il Foro 

Italico”.  

Ma se questa massa di ferro è 

denotata da alta qualità 

progettuale, saremmo tutti 

d’accordo che alle statue del foro 

italico, dopo aver coperto le parti 

intime da una foglia di fico, 

debbano coprire anche gli occhi. 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci        
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235 235 235 235 milioni dai fondi di Roma Capitale per l’impianto di 
Calatrava 
90909090 milioni tra fondi ordinari del Comune e ancora Roma 
Capitale per le opere di urbanizzazione come strade e 
fogne 
30303030 milioni presi in mutuo dalla Fin per i tre impianti di 
allenamento 
25252525 milioni del Coni per il Foro Italico 
10101010 milioni della Regione per impianti natatori fuori Roma  
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affliggevano il quartiere, ossia confusione 

e scarsità di parcheggio, con le ZTL non 

sono migliorate più di tanto; infatti il vero 

problema, ossia la confusione, lo spaccio 

di droghe, gli schiamazzi ed i danni fatti 

da vandali notturni non sono per niente 

diminuiti, anzi gli unici a subirne un 

danno da queste ZTL (oltre al danno 

pecuniario a carico dei residenti) sono 

tutte quelle persone che utilizzavano 

Trastevere come zona di transito per 

raggiungere i quartieri ad esso limitrofi 

(vedi Monteverde) e coloro che hanno 

amici o parenti nel quartiere.  

Un’intelligente proposta che potrebbe far 

felici tutti e riportare un minimo di 

costituzionalità all’interno della città, che 

grazie alle imposizioni autoritarie e lesive 

della democrazia a cui il sindaco Veltroni 

ci ha abituato (telecamere, strisce blu 

notturne ecc.) è stata quasi strappata ai 

romani, potrebbe essere una zona a 

parcheggio limitato, ossia lasciare il 

transito libero alle auto ma permettere la 

sosta dei soli veicoli dei residenti. In 

questo modo i residenti non dovrebbero 

nemmeno pagare la quota per il transito 

annuale e troverebbero parcheggio nella 

stessa misura in cui lo trovano ora. 

Inoltre, i controlli dei vigili urbani 

(dovendo essi controllare che non ci siano 

abusi di parcheggio da parte dei non 

residenti) aumenterebbero evitando in 

questo modo schiamazzi e delinquenza 

che non donano di certo serenità ai 

residenti. 

 

Luca Della GiovampaolaLuca Della GiovampaolaLuca Della GiovampaolaLuca Della Giovampaola    

Trastevere rappresenta il fulcro 

del settore G e l’Atac, invece che 

ridurre il costo (esorbitante) di 1 

euro l’ora o addirittura anticipare 

l’orario dalle 23.00 alle 20.00 

(mah, ora non chiediamo troppo), 

ha posticipato l’orario fino alle 

03.00 di notte. Questo invece di 

venire incontro ai cittadini che si 

vedono costretti a pagare 34,00 

euro di multa per 1 euro non 

pagato o peggio ancora per un 

tagliando scaduto da 5 minuti.  

Questo anticostituzionale metodo 

di prelevare soldi dalle tasche dei 

romani,  non può essere 

paragonato al compito che 

svolgono gli agenti della Polizia 

Municipale durante il fine 

settimana. 

Come noto il quartiere di 

Trastevere è inaccessibile ai non 

residenti per via del varco 

elettronico durante il weekend, di 

conseguenza le migliaia di 

persone che dopo un estenuante 

lotta riescono miracolosamente a 

trovare parcheggio, soprattutto 

sul lungotevere, si vedono 

anch’essi multati per divieto di 

sosta: 74 euro e nei casi peggiori 

il decurtamento di qualche punto 

dalla patente. 

La domanda è: risulta proprio 

necessaria questa rigidità 

durante il fine settimana? Forse 

per le tasche del Comune sì. 

Sembrerebbe un discorso 

anarchico che incita al caos, ma 

è solo realismo. 

Roma non offre servizi pubblici 

efficienti, i romani sono sempre 

più e i veicoli si moltiplicano, 

basterebbe un po’ di malleabilità 

per rendere più serena la vita 

notturna della Capitale. 

 

Mirko MancaMirko MancaMirko MancaMirko Manca    

 

 

Il quartiere di Trastevere è uno 

dei più “vecchi” della Capitale, 

reso celebre da molti polizieschi  

degli anni ’70 e ’80. 

Nel fine settimana i giovani della 

Capitale, ma anche turisti e 

famiglie, si riversano nel vecchio 

quartiere che ormai da anni 

p r e s e n t a  u n a  v a r i e t à 

sorprendente di locali, birrerie, 

ristoranti e intrattenimenti che 

comportano ovviamente un 

notevole afflusso di persone 

durante la notte del venerdì e del 

sabato. 

Il comune di Roma ne trae 

enorme beneficio, poichè gli 

introiti ricavati dalla miriade di 

tasse che i proprietari dei vari 

esercizi versano, non fanno che 

gonfiarne le tasche. Ma questa 

ingorda macchina mangia soldi, 

non essendo soddisfatta, ha ben 

pensato di prolungare il tempo 

utile per il pagamento delle 

famose “strisce blu”. 

B a s t a  Z T L !  R e s t i t u i a m o  R o m a  a i  r o m a n i  

C a r o  T r a s t e v e r e ,  m a  q u a n t o  m i  c o s t i ?  
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Negli ultimi anni è stata tendenza di 

molte delle giunte comunali italiane 

(particolarmente quella capitolina) di 

creare Zone a Traffico Limitato (ZTL, 

appunto), tese ad impedire il transito 

degli autoveicoli in determinati quartieri 

facendo passare il tutto come un modo 

per eliminare i problemi di parcheggio e 

traffico. 

A Roma, il rione storico di Trastevere è 

stato fatto diventare ZTL dalle 21 alle 3 

del venerdì e del sabato e dalle 6,30 alle 

10 dal lunedì al sabato. I residenti, dopo 

questa decisione del consiglio comunale 

in accordo con i comitati di quartiere, 

devono pagare una quota annua per il 

“pedaggio”. L’incostituzionalità di questa 

norma sta sia nel fatto che molti residenti 

di Trastevere vivono lì ormai da 

generazioni e, quando furono comprate 

quelle case non pensavano certo di dover 

regalare soldi al comune; sia perché è 

impensabile che per circolare sulla strada 

dove c’è la propria casa si debba pagare 

una tassa venuta fuori come un coniglio 

da un cilindro. Oltretutto i problemi che 

“Semo romani 

trasteverini, semo 

signori senza 

quattrini, er core 

nostro è ‘na 

capanna, core 

sincero che nun 

t’inganna” 
 
(da Fiori Trasteverini di 
Romolo Balzani) 



Scritto in fretta e da mani 

ancora inesperte, bistrattato e 

t roppo poco insegnato .  

Probabilmente otto italiani su 

dieci giudicano mediocre il 

proprio inno nazionale, ma sono 

gli stessi italiani che nelle 

scuole hanno appreso la storia 

e la letteratura da insegnanti 

incapaci di impartire lezioni 

libere da opinioni personali. 

Anche questi potrebbero essere 

dei luoghi comuni,  ma 

l’esperienza di uno studente 

non va sottovalutata.  

Corre l’anno 1847 quando il 

ventenne Goffredo Mameli 

scrive il testo dell’inno ed il 

concittadino genovese Michele 

Novaro disegna sullo spartito le 

no te  che  ancora  ogg i 

distinguono gli italiani dal resto 

del mondo.  Per comprendere 

meglio l’ Inno d’Italia è 

necessario soffermarsi in primo 

luogo sulla storia di chi lo ha 

composto.  

Goffredo Mameli era uno 

studente di sentimenti liberali e 

repubblicani. 

Nel 1848 Mameli diveniva un 

so ldato  e  s i  ded icava 

interamente alla causa italiana. 

A capo di 300 volontari 

raggiungeva Milano per poi 

combattere gli Austriaci sul 

Mincio con il grado di Capitano 

dei Bersaglieri. 

Nel 1849 collaborava con 

Garibaldi ed il 9 settembre dello 

stesso anno era a Roma 

quando veniva proclamata la 

Repubblica. Nonostante la 

febbre era sempre rimasto in 

prima linea, sempre al fianco 

dei suoi uomini. La storia è 

t e s t i m o n e  d e l l e  s u e 

innumerevoli prodezze sul 

campo di battaglia. 

Il 3 giugno del 1849 veniva 

ferito alla gamba sinistra 

mentre difendeva la città 

assediata dai francesi. La 

gamba sarà amputata a causa 

di un’infezione e sempre a 

causa di un’infezione il nostro 

poeta soldato si spegnerà alle 

07.30 del 6 luglio 1849 a soli 

22 anni. 

Quel giorno l’Italia perdeva uno 

dei suoi più grandi patrioti, un 

ragazzo pronto a dare la vita per 

difendere una “italianità” di cui 

ancora oggi non sembriamo 

renderci conto.  Le Spoglie di 

Mame l i  r i p o sano  o g g i 

nell’ossario del Gianicolo, un 

posto che ogni italiano 

dovrebbe visitare almeno una 

volta.  

Parliamo ora di Michele Novaro, 

il compositore che mise in 

musica le parole di Mameli. 

Nato nel 1818 a Genova era il 

secondo tenore e maestro di 

coro dei teatri Regio e 

Carignano. Egli era un convinto 

liberale e combattè per la causa 

organizzando concerti per 

raccogliere fondi da inviare alle 

truppe garibaldine. Musicò 

decine di canti patriottici. Morì 

povero e mai trasse profitto 

dalla fortuna delle sue opere, 

nemmeno dopo l’Unità d’Italia. 

Per iniziativa dei suoi ex allievi, 

gli venne eretto un monumento 

funebre nel cimitero di 

Staglieno, dove oggi riposa 

co lonna sonora de  “ I l 

gladiatore”, hanno mostrato 

varie tecniche di combattimento 

romano al folto pubblico 

intervenuto,  armato di… 

macchine fotografiche e 

cineprese.  

 

Rievocando antiche tradizioni, 

nel buio della sera è stata 

accesa davanti alla torretta di 

ponte Milvio una pira di legna, 

c r e a n d o  u n ’ a t m o s f e r a 

suggestiva con mille lingue di 

fuoco che salivano al cielo. Al 

suono delle percussioni, uomini, 

d o n n e  e  b a m b i n i 

dell’associazione O.A.S.I. hanno 

Con un incontro fra spettacolo e 

cultura organizzato dalla società 

di eventi Olimpus Events e con il 

patrocinio del Municipio Roma 

XX, a ponte Milvio il 27 ottobre 

si è ricordata la storica battaglia 

avvenuta nel 312 d.C. fra 

Costantino e Massenzio.  

 

Dal pomeriggio gli spettatori 

sono stati coinvolti nelle 

simulazioni di combattimento 

rappresentate dai componenti 

del Gruppo Storico Romano, che  

rivestiti con armature romane, 

impugnando spade, lance e 

scudi, hanno sfilato nel piazzale 

e poi, con il sottofondo della 

iniziato la “camminata sulle 

braci ardenti”, aperte a formare 

un tappeto fumante. I politici 

presenti sono stati invitati a 

partecipare… L’ha scampata 

solo il consigliere comunale 

Federico Guidi, allontanatosi per 

a l t r i  impegn i  dopo  l a 

rappresentazione marziale.   

L’assessore ai Lavori Pubblici 

Marco Daniele Clarke ed il 

consigliere Stefano Erbaggi del 

Municipio Roma XX hanno 

affrontato coraggiosamente la 

prova del fuoco, superandola 

brillantemente con i consigli di 

concent raz ione sugger i t i 

dall’associazione. Inutile dire 

F r a t e l l i  d ’ I t a l i a  
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vicino alla tomba di Mazzini.  

È dunque in un clima di 

agitazioni popolari, di battaglie 

combattute strada per strada, 

di riunioni segretissime che 

nasce il nostro Inno Nazionale.  

È con fierezza che oggi 

possiamo affermare che il 

nostro Inno nasce dal basso, da 

gente del popolo che decise di 

combattere al fronte per le 

proprie idee. Molti Inni Nazionali 

nascono per volere di re e 

regine o per compiacimento del 

politico di turno. Noi Italiani 

invece abbiamo testato le note 

del nostro sul campo di 

battaglia. Migliaia di uomini 

sono morti al suono di quelle 

note.  

Ed ora, provate a connettervi al 

sito del Quirinale (fonte delle 

notizie utilizzate per la stesura 

di quest’articolo, n.d.r.) ed 

ascoltate l’inno di Mameli. 

Cercate di carpirne la passione 

e la sofferenza con cui è stato 

scritto. Altro che inno nazionale 

cantato allo stadio!  

Non sarà l’Inno a renderci 

italiani, ma sarà la nostra 

Italianità a farci cantare, 

orgogliosi della nostra storia, 

Fratelli d’Italia! 

 

Adriano SalataAdriano SalataAdriano SalataAdriano Salata    

che i fotografi si sono sbizzarriti 

ad immortalare la scena: due 

politici sulla brace….! 

 

L’evento si è concluso con 

spettacolari giochi pirotecnici, 

sottolineati dalle musiche di 

Brahms. La piazza gremita, il 

traffico fermatosi, gli applausi 

entusiastici hanno sottolineato 

la riuscita di una rievocazione 

storica che ci auguriamo possa 

ripetersi ogni anno nel luogo 

simbolo del nostro Municipio, 

ponte Milvio. 

 

Renato SerafiniRenato SerafiniRenato SerafiniRenato Serafini    



 

Il Municipio Roma XX ha pubblicato qualche 

mese fa il bando per la realizzazione di 

iniziative sportive da effettuarsi nel periodo 

2007-2008 nel  territorio di competenza. 

E’ da sottolinearne l’importanza in quanto, 

per la prima volta negli ultimi anni, il governo 

municipale ha avuto a disposizione dei fondi 

da destinare come contributi per attività 

sportive sul proprio territorio e ne ha decisa 

l’assegnazione attraverso dei bandi pubblici. 

Nel mese di novembre, la Commissione 

Tecnica, istituita presso il Municipio Roma XX, 

si è riunita per valutare le offerte pervenute 

da parte delle Associazioni, Enti e Aziende 

partecipanti. 

Le attività promosse dal Municipio XX sono: 

♦ Incontri dilettantistici di Boxe 

♦ Maratona del XX Municipio 

♦ Derby del Golf 

♦ Torneo di Basket 

♦ Olimpiadi del XX Municipio 

♦ Pulciniadi 

 

Le prime tre manifestazioni sono rivolte a 

chiunque pratichi la disciplina sportiva in 

questione mentre le ultime tre sono dedicate 

esclusivamente ai ragazzi delle scuole 

primarie e medie inferiori. 

In attesa di conoscere i nominativi dei 

vincitori non possiamo non fare un plauso al 

Municipio per aver dato spazio ai cosiddetti 

sport minori (Boxe, Golf e Atletica), troppo 

spesso relegati a ruoli secondari pur 

coinvolgendo una nutrita schiera di praticanti 

e sostenitori. 

 

Tiziano RanieriTiziano RanieriTiziano RanieriTiziano Ranieri    

C a r t o g r a f i a  
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Dopo il grande successo dello scorso 

settembre, a corso Francia, nei giardini fra il 

quartiere Fleming e Vigna Clara,  sabato 10 e 

domenica 11 novembre 2007 c’è stato il 

secondo appuntamento con i cittadini romani 

della bella mostra di antiquariato e 

collezionismo “ANTIQUARIATO ROMA”, 

organizzata da Gianni Brandozzi, promoter di 

mostre di antiquariato nell’Italia Centrale, in 

collaborazione con l’Olimpus Events. 

Negli eleganti stands bianchi i visitatori hanno 

potuto effettuare un viaggio affascinante fra 

epoche e stili con argenti, mobili, dipinti, 

maioliche, gioielli, pizzi e tanto altro,  

testimoni della nostra storia. 

Il tocco culturale particolare di questo 

secondo appuntamento è stato dato 

dall’esposizione di antiche carte (dal XV al XIX 

secolo) con i tracciati delle strade romane, 

protagoniste indiscusse per secoli della 

viabilità in Italia. I numerosi visitatori hanno 

potuto seguire sulle antiche mappe i percorsi 

tracciati dai romani della via Cassia e della via 

Flaminia, presenti nelle carte dei romani già 

nel IV secolo d.C.. Fra queste, anche una 

copia del ‘700 della carta Peutingeriana (il più 

antico esemplare esistente, del XIII secolo, è 

conservato nel Museo di Vienna), realizzata 

dagli imperatori romani nel periodo di 

massima espansione dell'impero per censire i 

territori conquistati. 

E’ stata un’occasione importante e un 

appuntamento da non perdere, che il 

Municipio Roma XX, nella persona del 

Consigliere Stefano Erbaggi, ha saputo 

apprezzare, incoraggiando l’organizzazione 

nel nostro territorio di una mostra di 

antiquariato e collezionismo di qualità.     A.G.A.G.A.G.A.G. 

Siamo nel 1974 sull’ isola di Lubang nelle 

Filippine, il tenente dell’esercito imperiale 

nipponico Hiroo Onoda ha deciso, dopo 

quasi trenta anni dalla fine del secondo 

conflitto mondiale, di deporre le armi. Di 

fatto, nonostante l’esercito filippino gli 

consegnasse giornali, lettere, una radio e 

a dispetto anche dell’intervento del 

proprio fratello, il Ten. Onoda non volle 

credere che la guerra fosse finita. Chi lo 

tirò fuori fu Norio Suzuki, uno studente 

che vagava per le isole, che divenne suo 

amico e a cui confidò di essere tuttora in 

attesa di ordini. Suzuki allora contattò il 

maggiore Taniguchi, ex comandante di 

Onoda, che gli inviò l’ordine di resa. Solo 

allora Hiroo Onoda uscì dalla giungla 

consegnando il suo fucile in perfetta 

efficienza, cinquecento pallottole e varie 

bombe a mano. Quindici anni dopo la 

dichiarazione della sua morte, il solitario 

Tenente poteva così tornare in patria 

dove divenne “bersaglio” dei media. E’ 

chiaro come nella figura di H. Onoda sia 

impersonificato l’antico spirito Samurai (il 

Bushido) che la restaurazione Meiji, 

intrisa dei valori del capital-materialistici, 

ha cercato di cancellare. Il Bushido nasce 

da una setta buddhista chiamata Zen che 

si formò in Giappone alla fine del XII 

secolo e, a differenza delle altre sette, lo 

Zen contribuì decisamente alla 

formazione del carattere giapponese. 

Dato che lo Zen impone un forte senso di 

disciplina, autocontrollo e meditazione, si 

prestava bene alla classe guerriera dei 

Samurai. Il fine ultimo dei praticanti Zen 

era raggiungere lo stato di “non pensiero” 

(mushin) ossia l’unione del corpo allo 

spirito; il raggiungimento di questo stato 

liberava dalla paura della morte. E’ 

importante ricordare che il Bushido non 

solo comprende spirito marziale e 

conoscenza delle armi ma anche assoluta 

fedeltà al proprio capo, un forte senso 

dell’onore, devozione al dovere e il 

coraggio, se richiesto, di sacrificare la 

propria vita nel rito del “Seppuku” 

(harakiri).  

Oggi, a distanza di anni, sarebbe bene a 

volte fermarsi nel caos metropolitano e 

riflettere che non esiste solo la logica del 

profitto, non esistono solo i valori dettati 

dal denaro, perché se si vuole essere 

veramente Uomini sono necessari valori 

come il rispetto, l’onore, il coraggio. 
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H i r o o  
O n o d a  

“Prezzi 
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per 

gruppi e 

militari!” 

L o  s p o r t  d e l  
M u n i c i p i o  X X  



 

E-mail: xxpolis@gmail.com 
Via Olginate, 32 
00188 Roma 
 
Direttore: 
Pierluigi Erbaggi 

L’iniziativa voluta dal XX Municipio in 

collaborazione con la Regione Lazio porterà i 

ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni ad 

eleggere una consulta giovanile municipale dotata 

di reali poteri come la promozione di attività 

culturali, la possibilità di presentare proposte di 

risoluzione e di esprimere parere su tutti i 

provvedimenti adottati dal Municipio in ambito 

giovanile. 

 

Il progetto godrà di un finanziamento di 8.000,00 

euro della Regione che consentirà di espletare 

tutte le procedure elettorali senza gravare sulle 

finanze municipali. Nel mese di gennaio 

partiranno inoltre una serie di iniziative per 

      X X  P O L I S  

promuovere la consultazione elettorale quali la 

presenza di un camper che girerà per il territorio 

del Municipio distribuendo materiale informativo, 

la spedizione di una lettera ai centri e alle 

associazioni di aggregazione giovanile ed uno 

spazio sul sito del XX Municipio dedicato 

esclusivamente a questo evento. 

 

Uno strumento, questo del Consiglio dei Giovani, 

adottato anche nei Municipi VI, X e XVII e che 

quindi pone il nostro territorio un passo avanti 

nella promozione di una seria e partecipata politica 

che renda i giovani non solo spettatori della cosa 

pubblica ma che punti a farli diventare attori e 

protagonisti. 

A  m a r z o  e l e z i o n i  p e r  i l  
“ C o n s i g l i o  d e i  G i o v a n i  d e l  X X  

M u n i c i p i o ”   


