
della spazzatura prodotta in 

Campania.  

Il costo per esportare in Germania, 

pur essendo superiore a quello 

dello smaltimento in discarica nel 

nostro territorio, è nettamente 

inferiore a quel lo che i l 

commissariato per l’emergenza 

spende per smaltire i rifiuti in 

Campania. Si parte da un minimo 

di 290 euro a tonnellata fino a 

cifre imprecisate.  

Per prima cosa c’è il costo della 

trasformazione nelle famose 

“ecoballe” che si aggira sui 120 

euro la tonnellata. In seguito c’è il 

trasporto su gomma sui terreni 

dove queste “ecoballe” vengono 

scaricate, altri 20 euro. Quindi il 

costo dello stoccaggio provvisorio 

è di 150 euro. Ma è sbagliato 

definirlo provvisorio,  poiché data 

la mancanza di inceneritori, quelle 

“ecoballe” rimarranno per anni su 

quei terreni che acquistati o presi 

in affitto, fanno lievitare il costo 

finale di smaltimento.  

Pazzia? No, questa è l’Italia di oggi.  

 

Mirko MancaMirko MancaMirko MancaMirko Manca    

Mirko.xxpolis@gmail.com 

tanto che l’ex Premier Romano 

Prodi dal suo luogo di villeggiatura 

aveva esposto la sua indignazione 

e affermato che si sarebbe 

provveduto con il pugno di ferro 

per far fronte all’anarchia che 

regna nel napoletano. 

In primis è stato detto che le 

scuole sono “sacre” e devono 

restare aperte. Infatti non solo 

sono rimaste chiuse molte scuole 

napoletane e della zona di 

Pianura, ma la chiusura si è estesa 

ad altri comuni nell’hinterland 

napoletano per diversi giorni.  

In secondo luogo sono stati presi 

accordi tra il governo e i presidenti 

delle Regioni per risolvere questo 

dramma. L’ex Presidente del 

C o n s i g l i o  h a  i n v i t a t o  i 

rappresentanti di Regioni, Province 

e Comuni a partecipare allo 

smaltimento rifiuti in quanto si 

tratta di una vera e propria 

emergenza nazionale. È stata 

espressa disponibilità da tutte le 

Regioni tranne il Friuli, il Veneto, la 

Liguria e la Lombardia, ma l’ex 

governo non ha preso in 

considerazione il parere delle 

popolazioni residenti innescando 

così una serie di rivolte partite 

dalla Sardegna e che si sono 

estese alle altre Regioni. 

La domanda che rimbomba 

frequente nelle orecchie dei 

cittadini che si vedono recapitare 

migliaia di tonnellate di spazzatura 

è: “perchè non si risolve il 

problema alla radice?”  

I napoletani sono stanchi di tutto 

questo, ma anche il resto d’Italia lo 

è. 

Uno dei principali artefici del 

d isas t ro  campano  è  l ’ex 

commissario straordinario nonchè 

presidente della Giunta Regionale 

Antonio Bassolino. Se David 

Copperfield ha fatto sparire la 

Statua della Libertà, lui è stato 

capace di far volatilizzare centinaia 

di milioni di euro stanziati 

dall’Unione Europea per rendere 

più vivibile Napoli. Magia? No, è 

semplicemente lo specchio di un 

Italia malata che sta per implodere 

e che sente il bisogno di una 

soluzione. 

E a proposito di soluzioni, 

Remondis, la più grande azienda 

tedesca che opera nel campo dello 

smaltimento dei rifiuti, avrebbe 

dato la propria disponibilità a 

realizzare in un’area della Renania 

un inceneritore per bruciare i rifiuti 

campani producendo elettricità.  

Un’ipotesi assurda, inserita però in 

un contesto ancora più assurdo 

che vede da quattordici anni 

sparire fondi per la realizzazione di 

inceneritori e termovalorizzatori, e 

che vede le discariche ormai 

sature e soprattutto che vede la 

Camorra tenere il controllo di gran 

parte del ciclo di smaltimento. 

Questa “soluzione” costa 400mila 

euro al giorno, che si dividono 

metà alle Ferrovie dello Stato e 

metà all’azienda tedesca, e riesce 

a coprire solamente un quarto 
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Il governo Prodi è caduto. 

Certo era prevedibile fin dalla 

composizione della coalizione in 

campagna elettorale: non si possono 

far convivere nello stesso governo le 

anime cattoliche e centriste insieme 

alle frange laiche e comuniste di 

estrema sinistra. 

Inoltre i tanti errori hanno contribuito 

ad indeboli r lo,  bast i pensare 

all’aumento delle tasse raccontando 

agli italiani di averle invece abbassate 

o agli errori (mai ammessi) sulla 

questione rifiuti di cui noi stessi ci 

siamo occupati in questo numero. 

Potremmo andare avanti, ma questo è 

il momento di pensare al futuro, un 

futuro molto prossimo perché l’Italia 

non può restare alla deriva, con il 

rischio di peggiorare la sua già 

precaria situazione. 

Serve presto un governo, un governo 

forte e stabile. 

Appare come la soluzione migliore 

andare il prima possibile alle urne, ma 

per quanto una vittoria del centro-

destra appaia molto probabile, rimane 

il rischio di un senato sempre in bilico, 

anche per l’oscena presa di posizione 

dei senatori a vita. 

Perciò in cuor mio mi auguro una 

veloce modifica alla legge elettorale 

(per quanto riguarda il senato) e poi 

che si torni subito alle urne! 
 
Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    

Il Presidente Napolitano l’ha 

definita “una tragedia”, all’estero 

scorrono le immagini della 

situazione napoletana come 

fossero i drammatici momenti 

dello tsunami abbattutosi in 

Indonesia, noi italiani invece la 

definiamo uno schifo. 

L’emergenza rifiuti in Campania 

ormai è un amaro tormentone 

che si ripete dal 1994, anno in 

cui le lunghe mani della Camorra 

avevano preso il controllo dello 

smaltimento rifiuti. Nelle ultime 

settimane il disagio si è 

trasformato in guerriglia urbana, 

soprattutto a Pianura, dove 

bande di rivoltosi hanno bloccato 

le strade e incendiato autobus e 

mezzi delle forze dell’ordine.  

In Campania queste sono 

divenute scene di ordinaria follia, 

 

Elezioni? Sì, ma per 
un governo stabile 
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Andare al supermercato a fare la 

spesa, scendere per fare due 

passi: tutte azioni per noi 

scontate. Ma così non è per i 

diversamente abili.  

Il più grande ostacolo alla loro 

l ibe r tà  sono  le  bar r ie re 

architettoniche, ossia tutti quegli 

ostacoli presenti nell'edilizia che 

impediscono un comodo utilizzo 

degli ambienti e delle strutture 

connesse. Non solo: anche un' 

automobile, una moto o un 

motor ino parcheggiat i  sul 

marciapiedi o davanti ad una 

rampetta per l'accesso allo stesso, 

diventano un ostacolo alla loro 

libertà. 

Allora questa è una barriera 

mentale da parte di chi parcheggia 

ed il XX Municipio purtroppo non 

ne è esente. 

A via Valdagno (Collina Fleming), 

con un marciapiedi di soli 60cm, 

sufficiente a malapena per un 

pedone, c'è un posto riservato a 

persona invalida: peccato che poi, 

per gran parte del giorno, sia 

occupato da vetture sprovviste 

de l l ' appos i to  pe rmesso . 

Scendendo a via Flaminia 

Vecchia passando da via 

Raffaele Cappelli, si incontra 

q ua l c he  d i f f i c o l t à  t r a 

marciapiedi dissestati e stretti a 

causa dei terrapieni dei pini. 

Spostandosi verso Corso 

Francia, su via Flaminia Vecchia 

all'altezza di via Bevagna, la 

scala per l'accesso ad un 

cancello (peraltro mai utilizzato) 

di una nota scuola privata del 

quartiere ingombra tutto il 

marciapiede, costringendo 

anche i pedoni a 

camminare in mezzo alla 

strada. 

Giù a Corso Francia, gli 

esigui marciapiedi dei 

due controviali sono 

perlopiù ingombri di 

automobili e motorini da 

entrambi i lati. Ed anche 

a Vigna Clara la 

situazione non è delle 

più rosee: il tratto 

iniziale della salita di 

Vigna Stelluti, da un lato 

è costellata di lampioni 

e cartelloni pubblicitari, 

con uno spazio che varia 

tra i 90 cm ai 70 cm. 

Difficoltoso per un pedone, 

arduo per una mamma con un 

passeggino, impossibile per una 

persona diversamente abile. 

Dall'altro lato, invece, solita 

• E' in distribuzione il libro 

"Chiese del XX Municipio"  

finalizzato allo studio del 

territorio del XX Municipio 

con riferimento alla Chiesa 

Cattolica. 

 

• Approvata l’istituzione di un 

Centro Ascolto per aiutare 

la maternità e la vita 

nascente nel XX. 

 

• In via di ultimazione 

l’illuminazione di Via Oriolo 

Romano. 

 

• Lanciata su Vignaclarablog 

una campagna di raccolta 

firme per la riapertura di via 

Cassia Antica. 

Un argomento assai intricato 

nell’ambito delle competenze 

municipali è senza dubbio la 

viabilità stradale. 

Troppo spesso si decide di non 

scegliere per non creare inevitabili 

tensioni sociali tra i “pro” e i 

“ cont ro”  un  de te rm inato 

cambiamento. 

M a  i l  c om p i t o  d i  u n 

amministratore pubblico è quello 

di prendere delle decisioni e di 

correggerle nel caso in cui queste 

risultino sbagliate, in quanto 

nessuno può essere certo delle 

reali  conseguenze d i un 

cambiamento della viabilità. 

In questi giorni un gruppo di 

consiglieri del nostro Municipio 

(tra cui il sottoscritto) ha deciso di 

continuare a perseguire la 

campagna di riaprire la via Cassia 

A n t i c a  p e r  u n  p e r i o do 

sperimentale e ha convocato il VII 

Dipartimento per discuterne in tal 

senso. 

Tutto ciò dopo che alla Ris. N. 1 

B a r r i e r e  a r c h i t e t t o n i c h e  e  m e n t a l i  
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del 9/01/07, con cui si chiedeva 

di “chiedere all’Assessore alla 

viabilità del Comune di Roma e al 

VII Dipartimento di verificare la 

fattibilità di istituire il doppio 

senso di marcia in via Cassia 

Ant ica a lmeno in forma 

sperimentale per 30 giorni”,  ci fu 

una risposta  negativa del 

Dipartimento VII per motivi assai 

futili. 

Una manifestazione di chiaro 

disinteresse nei confronti delle 

migliaia di automobilisti che 

giornalmente sono prigionieri del 

traffico da corso Francia fino 

all’Olgiata, a favore di una mera 

azione di finanziamento improprio 

del Comune di Roma tramite le 

multe effettuate dagli operatori di 

sfilata di moto, motorini, auto in 

sosta selvaggia e marciapiedi 

dissestato. 

All'angolo tra via Belloni e via 

Ferrero Cambiano, oltre ad un 

segnale di direzione vietata in 

mezzo allo stretto marciapiedi, 

vi sono due automobili 

parcheggiate davanti alla 

rampetta d'accesso. Stessa 

scena a Largo di Vigna Stelluti. 

Volendo poi da piazza Giuochi 

Delfici raggiungere Ponte Milvio, 

si è costretti a fare lo slalom tra 

le decine di lampioni e fermate 

dell'autobus che costellano il 

marciapiedi di soli 90 cm, salvo 

poi essere ostacolati del tutto 

da un bidone della spazzatura. 

Dulcis in fundo, le catene 

messe a Ponte Milvio per 

impedire il passaggio di moto e 

motorini, impediscono anche il 

passaggio di una sedia a rotelle! 

 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

Alvise.xxpolis@gmail.com 

Atac SpA. 

Contemporaneamente a ciò, sto 

p roponendo  una p i cco la 

variazione della viabilità a via S. 

Godenzo (insieme ad altri 

consiglieri di AN), che comporterà 

l’istituzione del senso unico in 

forma sperimentale solamente 

nel tratto da via S. Giovanna 

Elisabetta a via Signa. 

Nella convinzione che solo chi non 

agisce può non sbagliare, mi 

auguro che i cittadini abbiano la 

pazienza di attendere il termine 

del periodo sperimentale prima di 

valutare con noi la bontà delle 

decisioni prese, al fine di fare sul 

serio il bene del nostro territorio. 

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Cons. AN Municipio Roma XX 

Membro Commissioni Urbanistica, 

Cultura e Sport, Affari Sociali  

stefanoerbaggi@hotmail.it 



 

Fortunatamente c’è il grande 

manifesto posto alla base, 

pronto a tranquillizzarci… 

“Parco del Foro Italico, 

recupero e valorizzazione del 

complesso monumentale”. 

Ma come dichiarano gli 

assessori Clarke e Perina in 

una lettera alla quale non è mai 

stata data risposta: «Ormai da 

quindici mesi l'obelisco del Foro 

i t a l i co  è  co pe r t o  d a 

insignificanti teloni che ne 

impediscono la vista, senza che 

peraltro venga effettuato alcun 

lavoro di restauro sul 

monumento». 

Nessuno sa niente, i lavori non 

sono ancora iniziati, ed il telone 

copre imperterrito l’obelisco, ai 

danni della sua storia, del bene 

a r t i s t i c o - c u l t u r a l e  c h e 

rappresenta, di tutti noi che 

non possiamo ammirarlo. 

Ma oltre a questa perdita 

temporanea, c’è un altro punto 

su cui dobbiamo soffermarci. 

Secondo una legge, all' esterno 

dell' area di cantiere  deve 

comparire il cartello con le note 

tecniche , come la data di inizio 

e di consegna dei lavori , e i 

pannelli che coprono i 

monumenti durante il restauro, 

devono riprodurre fedelmente 

tale monumento come sarà alla 

fine dei lavori. 

Del cartello neanche l’ombra, e 

sul telone è misteriosamente 

scomparsa anche la scritta 

“Mussolini dux Opera Nazionale 

Balilla”. 

L’obelisco appare più liscio e 

bianco che mai. 

Che cosa significa questo? Ci 

auguriamo che sia una 

semplice dimenticanza e non la 

folle decisione di cancellare 

quella scritta con la scusa dei 

lavori di restauro, un affronto 

che non avrebbe nessuna 

ragione di essere, che sarebbe 

L ’ O b e l i s c o  d i  N e s s u n o  
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Sicuramente è capitato a tutti 

noi di passare davanti al Foro 

Italico nell’ultimo anno. 

Il maestoso Obelisco che 

svettava davanti all’entrata, il 

simbolo più evidente del 

complesso monumentale, è 

s t a t o  t r i s t e m e n t e 

impacchettato. 

Ormai non si può più ammirare 

la grandezza di questo pezzo di 

storia romana, ormai si possono 

ammirare al massimo quattro 

pannelli pubblicitari che lo 

c o p r o n o  t o t a l m e n t e , 

generosamente posizionati lì 

più di un anno e mezzo fa. 

Dobbiamo confessare che quel 

telone aveva fatto soffermare a 

pensare un po’ tutti noi, con un 

misto di curiosità e di 

scetticismo, perché oggi come 

oggi non si sa mai cosa può 

accadere nella nostra Città 

Eterna, soprattutto dopo i tanti 

scempi che sono stati compiuti. 

frutto solo di un’infantile 

competiz ione po lit ica,  e 

c a n c e l l e r e b b e  u n a 

testimonianza della storia di 

Roma e d’Italia. 

 

Intervista al Prof. Giorgio Giorgio Giorgio Giorgio 

MuratoreMuratoreMuratoreMuratore, docente di “Storia 

dell’Arte e dell’Architettura 

Contemporanea” presso la 

Facoltà di Architettura “Valle 

Giulia” dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

    

Cosa sta accadendo dietro Cosa sta accadendo dietro Cosa sta accadendo dietro Cosa sta accadendo dietro 

l’impalcatura dell’Obelisco? Sui l’impalcatura dell’Obelisco? Sui l’impalcatura dell’Obelisco? Sui l’impalcatura dell’Obelisco? Sui 

pannelli che riproducono il pannelli che riproducono il pannelli che riproducono il pannelli che riproducono il 

progetto come sarà non progetto come sarà non progetto come sarà non progetto come sarà non 

compare più nessuna scritta, compare più nessuna scritta, compare più nessuna scritta, compare più nessuna scritta, 

vogliono cancellare un segno vogliono cancellare un segno vogliono cancellare un segno vogliono cancellare un segno 

della della della della nostra storia?nostra storia?nostra storia?nostra storia?    

 

No, no, credo che la cosa sia 

molto più banale, molto più 

squallida da questo punto di 

vista.  

Se qualcuno avesse il coraggio 

di fare una cosa del genere, 

sarebbe un gesto demenziale 

ma in fondo creativo, ma a 

questo non ci credo affatto.  

Il punto è che più tempo si tiene 

un cartellone pubblicitario 

appeso nel centro di Roma e più 

soldi si fanno, oltretutto lì c’è la 

visibilità massima in quanto ci 

sono dei flussi quotidiani delle 

persone. 

Queste operazioni legate allo 

sport sono dispendi di risorse 

economiche senza fine, dove 

tanti inzuppano il loro pane 

quotidiano.  

 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

Barbara.xxpolis@gmail.com 

 



Il liceo ginnasio statale “Gaetano 

De Sanctis” è uno degli istituti più 

conosciuti a Roma e forse il più 

importante nel XX municipio, ma 

in questo grande complesso 

scolastico, che può contare su ben 

4 sedi, sorge un problema assai 

grave, che ogni anno con 

l’aumento degli studenti sta 

diventando sempre più grande: la 

mancanza di aule. 

Tenendo conto di questa 

situazione, la Provincia di Roma 

nel novembre del 2003 deliberava 

un programma triennale delle 

opere pubbliche in cui si 

prevedeva anche il finanziamento 

(di 5,8 ml di euro) per la 

costruzione di nuovo istituto 

polifunzionale sull’asse Cassia, 

Zona La Storta-Giustiniana. 

Proprio nell’aprile del 2004  

veniva recapitata agli uffici del 

Municipio una raccomandata, 

nella quale era richiesto alla 

dirigenza municipale di trovare 

un’area idonea per tale 

realizzazione. 

Nonostante questi buoni propositi 

il problema “De Sanctis” 

sembrava essere passato nel 

dimenticatoio e il finanziamento 

misteriosamente sparito. 

Tutto questo fino al giugno 2007: 

il giorno 27 fu convocata la IV 

Comm. sull’edilizia scolastica 

della Provincia in cui prendevano 

parte anche il Consigliere del XX 

municipio Stefano Erbaggi, 

l’Assessore alle politiche della 

scuola Daniela Monteforte e la 

Preside del liceo ginnasio, che 

illustrava subito la questione 

della carenza delle aule, 

malgrado si fosse riuscito ad 

averne alcune presso l’Istituto 

Amaldi di Via Gallina, e la 

necessità di espandersi verso 

Roma nord. L’On. Monteforte 

replicò dicendo che sarebbe 

stato attivato entro un anno 

l’edificio scolastico di Anguillara, 

riuscendo così a diminuire il 

pendolarismo da Bracciano, 

Trevignano, Anguillara e La 

Storta(?) ed agevolare la 

situazione del De Sanctis. L’idea 

dell’Assessore alle politiche della 

scuola potrebbe sembrare 

ottima, ma non è così, perché, 

leggendo i dati riportanti gli 

iscritti alla sede Amaldi nell’anno 

scolastico 2006-2007, si nota 

che gli studenti provenienti da 

Anguillara sono solo 2, mentre 

coloro che frequentano le classi 

della sede della Cassia sono 10. 

Da Bracciano e da Trevignano 

giungono solamente 3 ragazzi: si 

capisce, allora, che la tesi 

r iguardante  l ’ a t t i vaz ione 

dell’Istituto di Anguillara che  

Mariano. I dati si riferiscono ai 

mesi di Settembre-Ottobre e da 

essi si evince che su un totale di 

68 tra bambini  e ragazzi di età 

compresa tra i 3 e i 17 anni la 

media di giorni frequentati è di 

13,3 su 36 totali. Con una media 

del 37% nei due mesi che 

dovrebbero essere di maggiore 

frequenza, possiamo essere 

soddisfatti di questo piano di 

istruzione organizzato dal 

Comune di Roma? Vogliamo 

forse nascondere che il vero 

problema è l’accattonaggio 

minorile, spinto da quei genitori 

che nella migliore delle ipotesi, 

mandano i figli a scuola fino alle 

elementari per poi mandarli sulle 

strade a delinquere e a 

elemosinare? Bambini anche più 

piccoli di 6-7 anni che non hanno 

l’opportunità di studiare (anche 

se la possibilità c’è) perché a 

scegliere per loro sono altri? Per 

le scuole medie i dati parlano di 

6,9% di frequenza; come si fa a 

credere che questo progetto 

abbia avuto riscontri positivi? La 

verità è che in un’Italia allo 

sbando, tra un governo in caduta 

libera e i rifiuti in aumento, 

preferiamo guardare questi dati e 

dire “vabbe, meglio di niente”, 

lasciando che questi ragazzini 

crescano nell’accattonaggio, 

p iu t to s to  che  acce t t are 

l’ennesimo fall imento del 

Comune e fare i conti con 

un’immigrazione sempre più 

correlata alla malavita, ormai 

diventata ingestibile. Credo che 

quando si attua un piano per 

offrire istruzione ad una 

comunità estesa, come quella 

rappresentata dai rom, si 

dovrebbe fare anche attenzione a 

come esso viene attuato, 

continuando a seguirlo e a 

renderlo efficace, evitando di 

sperperare denaro di noi tutti. Nel 

frattempo,invece di vedere meno 

accattonaggio minorile e dati piu 

sostanziosi, veniamo privati di 

aree importanti come la pista 

ciclabile lungo il Tevere o lungo 

Recentemente, sono stati resi 

noti i dati riguardanti la 

scolarizzazione dei rom. Da 

questi è emerso come il progetto 

del Comune di Roma si sia reso 

fallimentare fino ad oggi. Questo 

“flop” risulta evidente già dai 

“pochi” dati forniti dal XI 

Dipart imento – Pol i t iche 

Educative e Scolastiche, il quale 

ha preferito non pubblicare 

online tutto il materiale relativo 

all’inserimento dei minori rom nel 

nostro sistema scolastico. 

Per quanto riguarda il XX 

Municipio, il Comando della 

Polizia Municipale XX Gruppo ha 

dichiarato con una nota che “per 

il Centro di Accoglienza Roman 

River, nonostante i numerosi 

solleciti, il Dipartimento XI non ha 

fornito l’elenco dei bambini 

iscritti nelle scuole del XX 

Municipio”. 

Analizzando i dati del Campo 

nomadi di Via del Baiardo 

capiamo forse il motivo di tale 

“dimenticanza”: 

Le scuole monitorate sono la 

scuola elementare Merelli, la 

elementare di Vibio Mariano, la 

materna e la media di Vibio 
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Tor di Quinto, che proprio per 

colpa di questa malavita sono 

diventate aree pericolose in cui è 

possibile vedere addirittura 

ragazzi rom in motorino. E 

pensare che quelle aree un 

tempo erano un punto di forza 

della nostra città, rinnovate in 

occasione di Italia ‘90, per tutti 

coloro che amavano lo sport e 

che ora invece vedono 

infrangersi la possibilità di 

respirare almeno la domenica 

girando in bici con la propria 

famiglia di fronte ad un vero 

“collegamento” tra un campo 

nomadi e l’altro. I fatti di cronaca 

inerenti alla signora Reggiani 

uccisa a Tor di Quinto o della 

pista ciclabile chiusa dal XX 

Municipio perchè ritenuta poco 

sicura, riaperta poi dal Comune 

di Roma, sono noti a tutti; strano 

solo che chi di dovere sembra 

sempre avere gli occhi chiusi di 

f ronte  a questa palese 

inadeguatezza della nostra città 

r i g u a r d o  a l  t e m a 

dell’immigrazione. 

 

Lorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo Pagano    

Lorenzo.xxpolis@gmail.com 

diminuisca il pendolarismo è 

totalmente sbagliata. Comunque 

ad oggi i lavori all’Istituto di 

Anguillara sono fermi e non si 

prevedono tempi di conclusione. 

Per risolvere la questione la 

Dottoressa Gorga, Preside del 

“De Sanctis”, ha lanciato due 

provocazioni: o aprire gli 

scantinati della scuola e adibirli 

come aule, o chiudere le iscrizioni 

per i prossimi anni scolastici. 

Fortunatamente le provocazioni 

(al momento) sono rimaste tali. 

Il Municipio XX ha richiesto lo 

scorso mese un incontro con gli 

Assessorati comunali e provinciali 

alla Scuola per trovare una 

soluzione a questa vicenda 

spinosa, ma al momento non si 

ha nessuna risposta. 
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pericolo oltre che un disagio per tutti. 

Finalmente si spera che  gli abitanti della 

zona possano vedere realizzato il 

marciapiede che sorgerà sul lato destro 

della strada, venendo da via di 

Grottarossa: l’infrastruttura non andrà a 

restringere la già insufficiente strada,in 

quanto, grazie a una cessione gratuita del 

terreno confinante, sarà costruita al 

fianco dell’esistente via, che a sua volta 

sarà anche leggermente allargata. 

I lavori consisteranno nello sbancamento 

di una parte del terreno acquisito, la 

costruzione di un muro si spinta a 

contenimento del terreno restante, la 

costruzione del marciapiede e  

l’adeguamento della rete fognaria 

esistente. 

La rete fognaria infatti attualmente non è 

funzionante, tanto che basta la minima 

precipitazione per creare pozze e  

fiumiciattoli che impediscono ai pedoni di 

passare in sicurezza e soprattutto senza 

inzupparsi fino alle ginocchia. 

Per quanto riguarda la fognatura, 

verranno tolti i tombini nel mezzo della 

strada e  verranno, invece, posizionate  

delle cunette sotto il marciapiede per 

convogliare l’afflusso pluvionometrico in 

fogna, inoltre a tale scopo saranno 

rielaborate le pendenze  della strada che 

attualmente comunque non funzionano. 

Finalmente gli abitanti che usufruiscono 

di via Veientana avranno una strada che 

merita tale nome dopo aver sopportato 

per anni ogni sorta di disagio. Per questo, 

a mio avviso, è importante conoscere e 

riconoscere l’impegno  del consigliere 

municipale di AN Stefano Erbaggi e con 

lui il consigliere municipale di AN 

Giuseppe Calendino che negli ultimi mesi 

hanno lavorato molto affinché 

quest’opera potesse essere realizzata. 
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t r a f f i c o ,  d a l l '  A T A C 

all'organizzazione dell' AMA. 

Questo non significa puntare il 

dito contro i singoli lavoratori, 

bensì accusare il sistema che 

molto spesso presenta delle falle 

incolmabili. 

In questo numero di XX Polis 

segnaliamo la situazione dei 

cartelli luminosi presenti su 

Corso d i  Franc ia ,  su l la 

tangenziale est e su tutte le 

principali consolari romane, 

costati al comune centinaia di 

migliaia di euro, che invece di 

indicare i probabili disagi causati 

dal traffico, espongono notizie 

utili come: SE SEI STANCO NON  SE SEI STANCO NON  SE SEI STANCO NON  SE SEI STANCO NON 

GUIDAREGUIDAREGUIDAREGUIDARE (ovviamente in città se 

siamo stanchi invece di tornare a 

casa ci fermiamo a dormire con 

le 4 frecce in doppia fila) oppure 

BIGLIETTI ATAC DISPONIBILI BIGLIETTI ATAC DISPONIBILI BIGLIETTI ATAC DISPONIBILI BIGLIETTI ATAC DISPONIBILI 

PRESSOPRESSOPRESSOPRESSO..... (beh, se sto in 

macchina evidentemente non 

prendo i mezzi pubblici no?) o 

addirittura GUIDA IN STATO DI GUIDA IN STATO DI GUIDA IN STATO DI GUIDA IN STATO DI 

EBBREZZA EBBREZZA EBBREZZA EBBREZZA ---- 10 PUNTI  10 PUNTI  10 PUNTI  10 PUNTI (per carità, 

è un problema molto serio, ma 

preferirei puntare sul fatto che 

rischi la vita e metti in pericolo gli 

altri piuttosto che ricordare 

quanti punti ti vengano detratti)!  

 

Un altro flagello colpisce i 

cittadini romani e le mamme che 

portano e riprendono i figli a 

scuola, probabilmente l'AMA ha 

un accordo con le scuole e 

manda i propri mezzi a svuotare i 

secchioni della spazzatura negli 

orari di punta. 

Quante volte alle 8 di mattina 

avete trovato in una strada a 

Il prolema di noi italiani è che 

cerchiamo di "risolvere" alcuni 

problemi ritenendoli di primaria 

importanza, e ci scordiamo 

facilmente di risolverne altri di 

minore ent i tà che però 

cost ituiscono un tassello 

fondamentale nel mosaico della 

vita quotidiana. 

Noi romani in particolare 

dobbiamo far fronte a continue 

guerre civili per via del traffico, 

della difficoltà a trovare 

parcheggio, (e quando si trova 

bisogna pagare) delle continue 

multe che ci affliggono e 

centinaia di "piccoli" problemi che 

ci rendono la vita impossibile. 

Questo angolo lo dedico a tutti i 

romani che vogliono sfogarsi con 

le istituzioni, dalle forze 

dell'ordine agli ausiliari del 

F i n a l m e n t e  i l  m a r c i a p i e d e  a  v i a  V e i e n t a n a  

L ’ A n g o l o  d e l  R o m a n o  
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Via Veientana: una lingua di asfalto lungo 

la quale automobili provenienti da parti 

opposte devono compiere manovre 

assurde per passare. Le lamiere si 

sfiorano, gli specchietti retrovisori si 

rompono. Ai pedoni, specie se bambini o 

anziani, ne è sconsigliato l’accesso. 

 Poi, se da una delle due parti proviene 

un camion, un'auto di grosse dimensioni 

o ancora peggio un'ambulanza allora la 

via  finisce per trasformarsi in un imbuto,  

passare diventa un'avventura.  I divieti di 

sosta e fermata  vengono puntualmente 

ignorati, anche dagli stessi residenti, 

quindi non alleviano il disagio né 

risolvono il problema. 

Inoltre, come se non bastasse, il venerdì 

e il sabato notte le due discoteche della 

zona (Magic Fly e Sesto Senso) aprono i 

battenti, quindi bisogna avere qualche 

santo in Paradiso per riuscire a passare 

tra le automobili parcheggiate da 

entrambi i lati della strada. 

Da qualche giorno sono iniziati dei lavori, 

ma anziché accusarne il disagio, si 

avverte un grande spir ito di 

collaborazione da parte di automobilisti o 

passanti e sono in molti a chiedere se 

finalmente l’amministrazione pubblica si 

sia decisa a risolvere quello che era un 

senso unico un camion della 

spazzatura (enorme) che 

blocca la circolazione??? 

Stesso problema all'uscita, 

più precisi di una metro 

londinese i camion dell'AMA si 

fanno trovare a svolgere il 

loro lavoro paralizzando il 

traffico. La colpa non è dei 

singoli operatori, ma di chi 

fornisce loro una tabella di 

marcia senza criterio.  

Noi romani siamo stanchi 

della gestione della nostra 

città, con pochi interventi si 

potrebbe migliorare la vita 

quotidiana, segnalatemi le 

vostre esperienze all'indirizzo  

Mirko.xxpolis@gmail.com   e 

cerchiamo di farci sentire! 
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C’era una volta l’Europa… la 

terra difesa a prezzo della vita 

da Leonida ed i suoi 300 nello 

stretto delle Termopili, la terra 

esplorata e conquistata con il 

ferro e con il sangue dai gloriosi 

discendenti di Enea, i Romani, 

la terra del Sacro Romano 

Impero, la terra di Carlo Magno, 

di Federico II, in altre parola la 

terra dei Padri, quei padri che 

nell’intreccio della cultura 

ellenica, romana e Cristiana 

hanno dato vita alla più grande 

civiltà che il mondo abbia mai 

visto! C’era una volta e 

(purtroppo) c’è ancora un’altra 

E u r o p a …  l a  t e r r a 

dell’ I lluminismo, la terra 

dell’ateismo, la terra del 

p r o f i t t o ,  l a  t e r r a  d i 

Montesquieu, la terra di 

Rousseau, la terra dei massoni, 

la terra dell’attuale “Unione 

Europea” se così si può 

chiamare; una terra che rinnega 

le sue radici, una terra fatta di 

burocrati e “vecchi tromboni”, 

che tentano quotidianamente di 

sradicare quanto di sacro ci sia 

nella storia d’Europa per 

sostituirlo con i loro valori atei e 

profani. 

La storia europea è tormentata 

tra le infinite guerre che hanno 

più volte afflitto le persone e, 

storicamente, l’unico motivo 

che ha fatto combattere fianco 

a fianco le nazioni europee è 

stato quello crociato, in cui: 

francesi, tedeschi, inglesi, 

italiani ecc. indossarono 

l’armatura, imbracciarono la 

spada (o il forcone, come le 

soldataglie contadine che 

precedevano i cavalieri) e nel 

nome del Cristo respinsero il 

barbaro e nefasto nemico 

saraceno da dove era venuto. Il 

dibattito sulle radici europee è 

terribilmente attuale, visto che, 

dopo la stesura de l la 

“costituzione europea”, la 

Francia ha deciso di non 

rat if icarla attraverso un 

referendum popolare. In Italia il 

referendum non è stato indetto 

visto che la nostra Costituzione 

(grazie padri costituenti) non 

consente l’uso di tale strumento 

per quanto concerne i trattati 

internazionali (art 10 cost). 

Tornando all’Europa, la disputa 

nasce dal fatto che la parte 

europea che fa capo alla cultura 

liberal-socialista ed alla cultura 

m a r x i s t a  r i c o n o s c e 

nell’Illuminismo i valori europei 

e tutto ciò che è intercorso tra 

Roma (che per altro per buona 

parte dell’Impero è stata 

Cristiana) e gli “illuminati” non è 

stato preso in considerazione. 

Certamente è innegabile che i 

valori che ci pervengono 

dall’Illuminismo sono alla base 

delle nostre democrazie (o 

dittature della maggioranza si 

potrebbe osare), infatti la 

separaz ione  de i  po te r i 

paventata tra l’altro da 

Montesquieu, l’esercizio diretto 

della democrazia di Rousseau 

sono elementi fondanti di detta 

forma di stato. Tuttavia i valori 

c u l t u r a l i ,  s p i r i t u a l i  e 

trascendenti dell’Europa non si 

può negare che siano legati al 

Cristianesimo ed in particolare 

a quel miscuglio di elementi che 

in grado di combattere, che 

giunge alle porte di Nikolajewka, 

guidata dal generale Reverberi. 

Qui i russi sottopongono ad un 

fuoco costante, grazie all’uso di 

mortai, mitragliatrici e carri 

armati, i militari italiani, i quali 

nonostante tutto riescono a 

tenere testa all’offensiva 

nemica. 

Ma al calar della sera si arriva 

ad una svolta: agli uomini della 

Tridentina si aggiungono 

all’attacco i battaglioni di Edolo 

e Valcamonica. 

Il generale Riverberi a questo 

punto, incurante della violenta 

azione sovietica, al grido di 

“Tridentina avanti!” trascina i 

suoi alpini all’assalto. 

I russi sono così sorpresi dalla 

rapidità dell’azione italiana 

tanto da abbandonare sul 

terreno i loro caduti, le armi ed i 

Il 26 gennaio 1943 si combatte 

la battaglia di Nikolajewka, una 

delle più conosciute del 

Secondo Conflitto Mondiale. Il 

duro inverno russo sta via via 

decimando le forze italo-

tedesche, che si trovano ad 

affrontare l’Armata Rossa sulle 

rive del fiume Don. 

Nei mesi precedenti l’Armata 

Rossa  e ra  r iusc i ta  ad 

accerchiare l’esercito nemico 

attraverso una serie di azioni 

offensive che avevano fatto 

ripiegare proprio sul Don le 

truppe di Hitler e Mussolini. 

Sono le prime ore del mattino 

quando i sovietici cominciano a 

bombardare la zona dove le 

forze dell’Asse si erano rifugiate: 

la contromossa si concretizza 

mandando all ’attacco la 

Tridentina, una delle poche 

divisioni di alpini italiani ancora 

materiali.  

Il prezzo pagato è altissimo: 

sono migliaia gli italiani caduti e 

altrettanti sono i ferit i. 

Nonostante tutto questo 

successo è servito ad aprire un 

varco nella sacca del Don per 

avvicinarsi alle linee amiche.  

A perenne memoria, ogni anno a 

fine gennaio, numerosi gruppi e 
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si è avuto con la fusione della 

cultura romana e greca ai valori 

Cristiani. Le prove di tutto ciò 

sono sia l’effettiva diffusione 

del  c r i s t ianesimo ne l la 

maggioranza, anzi quasi la 

totalità degli europei e poi una 

serie di tradizioni che sono 

diventate addirittura laiche nel 

corso dei tempi per quanto si 

siano radicate nel cuore 

dell’Europa e degli europei. 

Se l’Europa non riconosce le 

sue radici non avrà MAI futuro, 

nessun padre manderà il 

proprio figlio a morire per 

un’entità economica, nessun 

padre manderà a morire il 

proprio figlio per un qualcosa 

che non è definito. La clausola 

che andrebbe aggiunta per 

poter entrare nell’unione 

europea dovrebbe essere il 

riconoscimento dei valori 

Cristiani e l’appartenenza di 

fatto al popolo europeo. 
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sezioni dell’Associazioni Italiana 

A lp in i  commemorano la 

battaglia. 

Oggi Nikolajewka non esiste più, 

pur essendo stata assorbita 

dalla città di Livenka. 
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È probabile che la sua presenza sia sfuggita 

alla maggior parte degli abitanti della zona, 

ma sulla via Cassia, fra San Godenzo e Villa 

Manzoni, ha sede da qualche anno un bel 

museo. 

Il Museo Venanzo Crocetti raccoglie le opere 

realizzate dallo scultore abruzzese, autore fra 

l’altro della Porta dei Sacramenti nella 

Basilica di San Pietro, nel corso di 

settant’anni di attività artistica. 

Nato a Giulianova, in Abruzzo, nel 1913 e 

spentosi a Roma il 3 febbraio 2003, Crocetti 

si fece notare già a diciannove anni, con la 

vittoria di un concorso di scultura nazionale. Il 

suo nome cominciò a essere sempre più 

conosciuto, anche a livello internazionale, 

mentre le sue opere, di pari passo, 

aumentavano di valore.  

La struttura a più piani di via Cassia 492 

ospita novanta sculture in bronzo e una di 

marmo, due dipinti su tela e quindici tra 

disegni e tecniche miste su carta. È possibile, 

inoltre, osservare lo studio dove lavorava 

l’artista, rimasto inalterato. 

Fra le opere esposte, segnaliamo capolavori 

come Gazzella ferita e Fanciulla al fiume 

(1934), Ragazza seduta  (1946), Modella che 

riordina i capelli (1985) e Maternità (1998). 

Oltre alle cinque sale per l’esposizione 

permanente, il Museo è provvisto di una sala 

conferenze, destinabile anche a mostre 

temporanee. Il museo ospita talvolta concerti 

di musica classica e, salvo eventi particolari, 

in questo periodo invernale è aperto dal 

giovedì al lunedì dalle ore 10 alle 17.  
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A giugno 2009 la nostra città, ed in 

particolare il nostro municipio, ospiterà un  

grande evento sportivo: i campionati del 

mondo di sport acquatici, che si 

svilupperanno nelle varie specialità del nuoto 

nei diversi stili, tuffi, pallanuoto e nuoto 

sincronizzato. 

Le gare si svolgeranno presso le strutture di 

proprietà del coni del Foro Italico, dove 

verranno utilizzate le piscine scoperte. 

L’Italia, per ben figurare agli occhi del mondo, 

si prepara a rinnovare le infrastrutture 

esistenti e addirittura, allestire nuove 

attrezzature e manufatti per presentare un 

Foro Italico acquatico completamente 

rinnovato e degno della prestigiosa 

competizione. 

Di nuova costruzione e di riadattamento 

saranno i trampolini, le piattaforme e la 

pavimentazione della piscina dedicata ai tuffi. 

Insomma una nuova veste a tutto il 

complesso del nuoto. 

E’ in esecuzione il progetto di un nuovo 

gruppo di piscine a Tor Vergata che accoglierà 

gli atleti per gli allenamenti, così come sono in 

itinere i lavori di rimodernamento e riattazione 

della piscina dell’acqua acetosa, danneggiata 

anni fa da un grande incendio. 

Il CONI è naturalmente sempre alla ricerca 

degli adeguati finanziamenti, che speriamo 

non mancheranno dalle fonti istituzionali 

quali ad esempio la Regione Lazio ed il 

Comune di Roma. 

L’occasione è ghiotta per mostrare al mondo 

le potenzialità di Roma ed in particolare del 

nostro Municipio. 
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La scienza per l’uomo e contro l’uomo: 

una cura miracolosa per il cancro si rivela 

un potentissimo virus che porterà alla fine 

della razza umana, trasformando tutte le 

persone che ne vengono a contatto in 

zombie. 

La lotta di uno scienziato, Robert Neville, 

immune al virus e unico sopravvissuto a 

New York e forse in tutto il mondo, per 

trovare l’antidoto che possa rimettere le 

cose a posto. Robert ha come unica 

compagnia il cane Sam e deve scappare 

dagli eserciti di infettati che infestano la 

città al calare delle tenebre. 

Come ci si sente ad essere l’ultimo uomo 

sulla terra? Il film ci pone davanti ad una 

realtà lontana da noi, facendoci vivere le 

ansie, le paure, il senso di smarrimento 

del protagonista che attraversa anche 

momenti di follia. 

Tutta la pellicola si svolge per le strade di 

Manhat tan,  s trade deserte  e 

abbandonate, spettrali immagini di una 

New York disabitata. 

Tratto dal libro “Io sono leggenda” di 

Richard Matheson, è stato definito un 

“Dracula invertito”: da un vampiro in un 

mondo di umani ad un umano che deve 

sopravvivere in un mondo popolato da 

mostri. 

Tuttavia ci sono fondamentali differenze 

tra il libro e questa ultima trasposizione in 

film, attuate per poter creare un 

blockbuster hollywoodiano. 

Per prima cosa è stata modificata 

l’ambientazione, portandola da Los 

Angeles a New York, ed in particolare 

durante il film è sottolineato più di una 

volta come quello sia il “Ground Zero”, il 

Punto Zero, portandoci volutamente alla 

mente le immagini dell’11 Settembre. 

Ma la differenza principale riguarda il 

protagonista: mentre nel romanzo di 

Matherson l’uomo si rendeva conto di 

essere lui l’eccezione, nella trasposizione 

di Francis Lawence l’uomo nega la sua 

posizione, sentendosi l’unico normale. 

Per questo motivo nel film fanno da 

protagonisti il rifiuto del diverso, la ricerca 

dell'isolamento e, soprattutto verso il 

finale, una esasperazione dello spirito 

religioso come unica salvezza che l’uomo 

può trovare in un mondo in cui il creato gli 

si è rivoltato contro: nel giorno del 

“giudizio universale” è l’unico appiglio a 

cui si può aggrappare per sperare ancora. 
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I o  s o n o  
L e g g e n d a  

“Prezzi 

speciali 

per 

gruppi e 

militari!” 

M u s e o  V .  
C r o c e t t i  
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Inauguriamo un nuovo spazio sul nostro giornale, 

uno spazio dedicato a voi lettori e cittadini. 

“Dita la vostra!” è uno spazio in cui tratteremo un 

tema del XX Municipio e vi chiederemo di dirci la 

vostra opinione al riguardo e di fornirci proposte 

da portare anche alle istituzioni competenti. 

Con questo numero vorrei cominciare dalla 

situazione di degrado in cui versa il laghetto di Tor 

di Quinto. 

Poiché l’argomento è stato sollevato da 

un’interrogazione del Consigliere Stefano Erbaggi 

rivolta al X Dipartimento del Comune di Roma ed è 

proseguito con un dibattito sul sito Vignaclarablog, 

vogliamo mettervi al corrente di quanto accade in 

uno spazio verde pubblico potenzialmente molto 

      X X  P O L I S  

bello e rilassante. 

Il laghetto è munito di 3 fontane per il ricambio 

dell’acqua, ma le stesse non funzionano facendo 

ristagnare l’acqua che ora è sporca e torbida. 

L’erba viene tagliata due sole volte l’anno, la 

prevista area delimitata per i cani non è mai stata 

realizzata, gli attrezzi del percorso della salute non 

vengono riparati e sono sorti dei piccoli ripari di 

fortuna in cui si rifugiano dei nomadi. 

Un’area verde per passeggiate, per portarci il 

proprio cane e per andarci a correre viene lasciata 

a se stessa, finendo in uno stato di degrado. 

Siamo tutti noi il motore per molte iniziative, 

facciamo qualcosa! 
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