
il finanziamento di: Guerra in 

Etiopia, crisi di Suez, disastro del 

Vajont, alluvione di Firenze, 

terremoto del Friuli, terremoto del 

Belice, terremoto dell’Irpinia, 

guerra del Libano, missione in 

Bosnia, e addirittura il rinnovo del 

contratto dei ferrotranvieri 

avvenuto nel 2004! Sinceramente 

non sembra nemmeno pensabile il 

dover stare a finanziare ancora 

oggi fatti avvenuti nel 1935, e 

soprattutto è inammissibile 

che ogni anno si vada ad 

aggiungere un ulteriore 

percentuale che va 

comunque ad incidere sul 

prezzo del petrolio di cui 

nessuno ormai può fare a 

meno. Guardando nel 

p r o p r i o  p o r t a f o g l i , 

sicuramente più vuoto di 

prima, verrebbe voglia di 

prendersi un tranquillante; 

peccato solo che i farmaci 

sono stati i primi ad essere 

soggetti al rincaro. Gli 

anziani, che rappresentano 

la fascia economicamente 

più debole, oltre a fare i 

conti con la spesa di tutti i 

giorni, riscontrano un 

aumento del 16,5% in più 

sui farmaci di uso 

quotidiano come ad 

esempio gli analgesici, le vitamine, 

gli antinfiammatori, i medicinali 

per la tosse e il raffreddore. Se 

oggi le spese indispensabili ci 

costano così tanto, di chi è la 

colpa? Come siamo arrivati a tutto 

questo? Italia mia, andiamo a 

votare! 
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frutta. La gente difficilmente 

rinuncia a frutta e verdura fresca, 

ma con questi prezzi che si 

gonfiano giorno dopo giorno, 

sicuramente diminuisce la voglia di 

mangiarla. Cifre che fanno 

riflettere, soprattutto se arrivano 

dopo un periodo natalizio già 

povero, che aveva portato nelle 

case degli italiani un calo di 

consumi del 4% rispetto all’anno 

scorso, che già non era passato 

inosservato. E’ proprio 

durante il passaggio dal 

campo alla tavola che i 

p r e z z i  aumen tano 

incresciosamente fino ad 

arrivare a 20 volte il 

prezzo originario. Ancora 

cifre da capogiro. Ma è 

dando un’occhiata al 

prezzo della benzina che 

si ha nostalgia degli anni 

passati. Nel 2001 infatti 

un automobilista pagava 

per 1 litro di benzina 

1,066€, mentre oggi un 

litro di benzina costa ben 

1,413€; e ancora, se nel 

2001 1 litro di gasolio 

costava 0,893€ oggi, nel 

2008 costa 1,331, 

raggiungendo così il 

record storico, che non ci 

da però motivo di esser 

content i .  A cont i  fatt i ,un 

automobilista, ogni anno, spende 

di benzina 416,4€ in più , e di 

gasolio 525,6€ in più rispetto al 

2001. Ogni pieno (50 litri) viene a 

costare 17,35€ in più per chi usa 

benzina e 21,9€ in più per chi usa 

gasolio. Ma il motivo di questi 

aumenti non è da ricercare solo 

nel prezzo del distributore (a cui la 

benzina arriva già a un prezzo 

folle), piuttosto è da ricercare in 

quanto tutti noi italiani paghiamo 

come accisa, ossia 0,57€ arrivati a 

oggi. Ma che cos’è un’accisa? 

L’accisa è un’imposta che grava 

sulla quantità dei beni prodotti, a 

differenza dell'IVA che incide sul 

valore. Mentre l'IVA è espressa in 

percentuale del valore del 

prodotto, l'accisa si esprime in 

termini di aliquote (ossia il tasso 

fisso o variabile espresso in 

percentuale) che sono rapportate 

all'unità di misura del prodotto. Nel 

caso dei prodotti energetici si 

hanno aliquote rapportate al litro 

come nel caso della benzina e del 

gasolio oppure rapportate al chilo 

come nel caso di oli combustibili o 

GPL. Quale è allora il motivo di 

questo tasso così elevato? In 

questi 0,57€ di accisa stiamo 

pagando differenti percentuali per 

I t a l i a  n o s t r a ,  q u a n t o  c i  c o s t i ?  
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Berlusconi dice “Italia, rialzati!” e non 

ha tutti i torti. 

Siamo in una situazione non facile, 

anzi diciamocelo: non siamo proprio 

messi bene. 

I prezzi sono troppo alti, le tasse pure, 

la situazione campana è un’oscenità a 

livello internazionale, i salari devono 

assolutamente salire e si potrebbe 

andare avanti. 

Tutta questa situazione è andata via 

via peggiorando col tempo, ma 

quest’ultimo governo Prodi l’ha persino 

peggiorata. 

Prima di tutto le tasse: è sbagliata la 

concezione di base. Secondo Visco & 

C. prima tutti devono pagare le tasse 

(molto alte) e poi si potrebbe iniziare 

ad abbassarle: è un’idea quasi 

utopistica che porta solo altra 

evasione (e col governo Prodi la 

pressione fiscale è aumentata…). 

La mossa giusta è far vedere ai 

cittadini che le tasse iniziano a 

diminuire verso livelli accettabili per far 

diminuire l’evasione e far pagare tutti, 

ovviamente punendo severamente chi 

evade. 

Vogliamo poi parlare di “Mister Prezzi”, 

il nuovo garante dei prezzi? A parte le 

“critiche” per gli aumenti incredibili, a 

cosa dovrebbe servire? Ed i soldi spesi 

per crearlo? 

E sempre per rimanere sul tema del 

nostro articolo in prima pagina, 

parliamo dello scandalo della benzina. 

Le famose liberalizzazioni Bersani 

colpivano prevalentemente i benzinai, 

quindi la distribuzione. 

Ma chi è che fissa il prezzo alto... 
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Basta errori, è ora 
di cambiare aria! 

Foglio di informazione interno del Comitato Tomba di Nerone – Cassia - distribuzione gratuita 

Quello dei rincari in Italia è un 

fatto che ha dell’incredibile: negli 

ultimi mesi, infatti, mentre le 

quotazioni sui campi rimangono 

pressoché stabili assistiamo 

inermi a una vera e propria 

speculazione. Secondo i dati della 

Cia (Confederazione italiana 

agricoltori) gli aumenti sui generi 

alimentari di prima necessità 

sono del tutto ingiustificati. Questi 

rincari hanno generato una 

flessione media del quasi 2% dei 

consumi agroalimentari, un taglio 

netto del 5,5% sugli acquisti della 

pasta, il 6,5% su quelli del pane; e 

come se non bastasse gli acquisti 

domestici degli ortaggi sono 

diminuiti notevolmente come del 

resto anche gli acquisti della 



 

Tutti noi abbiamo ancora davanti 

agli occhi le scene di Napoli e 

dintorni, scene terrificanti, da 

te rzo  mondo :  cumu l i  d i 

immondizia nei parcheggi, ai bordi 

delle strade, fuori dalle scuole. 

Ne parliamo sempre scandalizzati, 

ma forse non sappiamo come un 

rischio simile lo possiamo correre 

anche noi romani. 

I dati parlano chiaro: nel 2006 a 

Roma solo il 20,69% dei rifiuti è 

stato raccolto in maniera 

differenziata, un dato che seppure 

in aumento è sempre basso vista 

l’elevata quantità di rifiuti 

prodotta. 

Malagrotta è in esaurimento e la 

produzione di rifiuti aumenta anno 

dopo anno, viene naturale porsi il 

problema dei rifiuti. 

“La Repubblica” ha effettuato 

un’analisi dei Municipi di Roma 

nella quale risulta che il XX 

Municipio, il nostro, si attesta in 

17° posizione (su 19) in quanto a 

raccolta differenziata pro-capite 

(kg/abitante) con un 8,49 ben 

lontano dal 16,05 del III 

Municipio capoclassifica. 

I dati non incoraggianti hanno 

persuaso l’AMA a correre ai 

ripari con un nuovo piano 

strategico per aumentare la 

raccolta differenziata. 

Il piano si articola in 7 punti: 

aumento dei turni di raccolta 

d i f fe renz iata,  campagna 

informativa del cittadino, task-

f o r c e  p e r  s a n z i o n a r e 

comportament i scorrett i , 

estensione della raccolta “porta 

a porta”, raccolta intensiva dei 

rifiuti organici presso esercizi 

commerciali e mercati rionali, 

aumento della raccolta dei 

materiali riciclabili presso le 

grandi utenze e raccolte 

straordinarie domenicali di 

carta e cartone. 

Nel concreto l’obiettivo è di 

raddoppiare i turni di raccolta 

della differenziata e creare un 

rapporto diretto con il cittadino 

che potrà contattara l’AMA con 

un SMS per indicare i 

cassonetti pieni. 

Sempre per essere vicini al 

cittadino verranno inviati in tutti 

i Municipi degli operatori 

ecologici che faranno opera di 

informazione diretta con i 

c i t t ad i n i  p e r  sp ie g a r e 

l’importanza della raccolta 

differenziata ed il suo corretto 

utilizzo. 

“La campagna vera e propria 

avrà inizio solo in alcuni 

Municipi per poi estendersi su 

tutta Roma” così ci informa 

l’AMA che non ci assicura al 

• Fino al 25 marzo sono 

aperte le iscrizioni alla 

Maratona del XX Municipio 

che avrà luogo domenica 

30 marzo 

 

• A breve sarà online un 

nuovo blog sul XX Municipio 

per essere vicini ai cittadini: 

www.cittadinidelxx.itwww.cittadinidelxx.itwww.cittadinidelxx.itwww.cittadinidelxx.it 

 

• In via di ultimazione il 

collettore in costruzione 

lungo via Due Ponti per 

l’intubazione del fosso 

laterale 

 

• Sono ripresi i lavori 

dell’AMA per bonificare la 

discarica di via Mastrigli 

1° novembre 2007: una data che 

per chi vive nel XX Municipio, è 

tristemente nota. Moriva, a 

seguito della brutale aggressione 

subita ad opera di un rom, 

Giovanna Reggiani. 

Tante furono le parole spese dal 

Governatore del Lazio Piero 

Marrazzo, ma pochi i fatti. Vista 

l'indolenza della Regione, il 10 

dicembre 2007 il Consiglio del 

Municipio XX approvò una 

risoluzione, chiedendo a MET.RO., 

a Trenitalia e al Comune di Roma 

di mettere in sicurezza la 

stazione: non bastò. Ci vollero la 

preoccupazione del Municipio XX 

espressa il 17 dicembre alla 

Commissione Congiunta (la 

Comm.Sicurezza ed Integrazione 

Sociale e la Comm. Lavori Pubblici 

e Politica della Casa) della 

Regione Lazio e le parole di 

Benedetto XVI sull'accaduto, che 

lo definì "un evento tragico, che 

ha messo bruscamente in 

evidenza l'esigenza di garantire la 

I l  n u o v o  p i a n o  s t r a t e g i c o  d e l l ’ A M A  

F l a s h  d a l   
m u n i c i p i o  X X  
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F i a t  l u x ?  

X X   P o l i s   

sicurezza dei cittadini e un segno 

di gravissimo degrado per Roma". 

Soltanto adesso, a 4 mesi di 

distanza da quell 'efferato 

omicidio, grazie all'impegno del XX 

Municipio (per esempio tramite 

l’interrogazione e l’intervista 

televisiva del Cons. Erbaggi) e alle 

parole del Papa, alla stazione di 

Tor di Quinto si comincia a vedere 

la luce (in tutti i sensi!) e dei seri 

miglioramenti. Entro il 30 giugno 

del 2008 termineranno i lavori 

momento date certe per il XX 

Municipio. 

Sulla carta ci sono tutti i 

requisiti per dare un impulso 

alla raccolta differenziata al 

quale dovremo dare un 

contributo fondamentale anche 

noi cittadini. 

Lo spettro di Napoli non è così 

vicino da gridare all’allarme, ma 

non va per niente sottovalutato 

perciò speriamo che alle parole 

seguano fatti concreti. 

 

Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    
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presso la stazione con addirittura 

la realizzazione di un’area 

parcheggio. 

R e s t a  un  i n t e r r o g a t i v o : 

nonostante una tragedia, perché 

a Veltroni e Marrazzo è stata 

n e c e s s a r i a  u n ’ u l t e r i o r e 

sollecitazione da parte del 

Pontefice e del Municipio XX? 

 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

Alvise.xxpolis@gmail.com 



 

oltre alla realizzazione della 

tensostruttura presso il plesso 

scolastico di via Gallina. 

Da sottolineare sono gli 

interventi di riqualificazione 

negli asili nido e nelle scuole 

materne grazie agli sforzi della 

struttura amministrativa del 

nostro Municipio. 

Infine la realizzazione di un 

nuovo asilo al piazzale della 

G i us t i n i ana  o l t r e  a l l a 

progettazione di un altro asilo 

bonifica del fosso adiacente. 

Numerosi sono poi stati i 

cosiddetti “piccoli” interventi 

come l’illuminazione e la 

ripavimentazione del manto 

stradale di via Oriolo Romano e 

di via della Crescenza 

(prossimamente allargata e 

illuminata a sua volta) e 

interventi mirati nelle diverse 

zone del Municipio (via Tuscia, 

via Veientana, Via Nemea, Via 

Orti della Farnesina per citarne 

L a  c e r t e z z a  d e i  f a t t i  n e l  X X  M u n i c i p i o  
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E’ durata poco più di 500 giorni 

la più breve legislatura del 

Municipio Roma XX, decaduto 

come tutti gli altri Municipi di 

Roma in seguito alle dimissioni 

del Sindaco, nonostante la 

promessa di quest’ultimo di 

governare la città fino al 

termine del suo mandato. 

Ciò ha interrotto un programma 

di  lavoro  quinquennale 

all’interno del Municipio che la 

giunta di centrodestra stava 

portando a compimento. 

Anche  quest e  e l e z i on i 

municipali sono frutto del 

malgoverno del Comune di 

Roma negli ultimi 17 anni, col 

mancato  decent ramento 

amm in i s t r a t i v o  s emp r e 

promesso e mai realizzato. 

In questo anno e mezzo sono 

state comunque molte le 

iniziative realizzate nel nostro 

territorio e molte saranno quelle 

c h e  s i  p o r t e r a n no  a 

compimento. 

Personalmente nella mia prima 

esperienza in veste di 

consigliere municipale posso 

affermare di essere orgoglioso 

del lavoro svolto dal governo 

m un i c i p a l e  e  d a  m e 

personalmente. 

Poiché reputo che la politica a 

livello amministrativo locale 

deve, in primo luogo, occuparsi 

delle problematiche quotidiane 

dei cittadini, mi sono sempre 

battuto affinché si intervenisse 

in tal senso. 

Nel campo delle infrastrutture 

scolastiche sono importanti gli 

interventi presso le scuole 

Parco di Veio, Soglian, 

Maratona e di via Quero, così 

come le ristrutturazioni delle 

palestre delle scuole di via della 

Maratona e di via Cassia 1694, 

Ed è per questo che fin da 

subito mi sono fatto promotore 

d i  i n i z i a t i v e  v o l t e  a 

ridimensionare il fenomeno della 

prostituzione nella zona di 

Tomba di Nerone (Pirzio Biroli) 

con risultati sicuramente positivi 

nel lungo termine e insieme al 

governo di centro-destra (fin dal 

2001!!) abbiamo più volte 

denunciato le carenze delle 

stazioni ferroviarie, prima fra 

tutte la purtroppo famosa 

stazione di Tor di Quinto. 

Inoltre bisogna sottolineare il 

rilancio delle iniziative sportive e 

culturali organizzate in proprio 

dal nostro Municipio, con 

manifestazioni sportive che 

spaziano dalla boxe alla 

maratona, dal golf al basket. 

Infine da ricordare anche le 

iniziative di carattere culturale 

quali la rievocazione della 

battaglia di Ponte Milvio tra 

Costantino e Massenzio (proprio 

di fronte alla Torretta Valadier), 

l’allestimento di una mostra di 

antiquariato di alta qualità a 

Corso Francia, il concorso 

fotografico “Fotografa il tuo 

Municipio” riservato agli alunni 

delle scuole ed un convegno sui 

beni culturali e storici del 

complesso del Foro Italico. 

Per quanto realizzato e per 

quanto si deve ancora fare sono 

fiducioso che alle prossime 

elezioni municipali del 13-14 

apr i le sarà premiato i l 

buongoverno del Municipio XX.  

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Cons. AN Municipio Roma XX 

M e m b r o  C o mm i s s i o n i 

Urbanistica, Cultura e Sport, 

Affari Sociali  

stefanoerbaggi@hotmail.it 

 A.W.L.S. 

III corso 

internazionale di 

formazione per 

esecutori di 

tecniche di salvamento e di 

gestione delle emergenze 

cardiologiche, traumatologiche 

su vittime da annegamento e/o con 

patologie da incidente in acqua. 

Sharm el Sheik 
 

25 Maggio – 1 Giugno 2008 

con il patrocinio del  

collegio I.P.A.S.V.I. 

Frosinone 

L’ accattivante cornice di un 

acquario naturale per il corso 

A.W.L.S. con istruttori ACLS, 

ATLS, BLS, anestesisti 

rianimatori, tecnici iperbarici ed 

elicotteristi del 118. 

L’organizzazione è a cura del Presidente 

A.I.E.T.C.N.E., del Presidente del collegio  

IPASVI e dei responsabili del circolo 

subacqueo SubRoma. 

per info Tel. 331.4055947 

www.SubRoma.it 

www.aietcne.it 

nel plesso della scuola Parco di 

Veio e di una nuova scuola 

elementare e media a Cesano. 

Ma altrettanto importanti sono 

la realizzazione del parcheggio 

in via di Casalattico (in procinto 

di iniziare i lavori) e nel campo 

della viabilità la messa in 

sicurezza di via Due Ponti con 

l’intera illuminazione del tratto 

stradale (inizio lavori a fine 

aprile) e la realizzazione di un 

collettore fognario per la 

alcuni). 

Degni di nota sono gli interventi 

per il verde pubblico con la 

realizzazione di aree giochi in 

via S. Godenzo, a piazza Carli, a 

Largo Belloni e prossimamente 

a via Pirzio Biroli e via Bellagio. 

Nell’ambito della sicurezza non 

dobbiamo dimenticarci che il 

nostro territorio è stato ed è 

tuttora colpito duramente, 

nell’immobilismo del Comune 

di Roma. 



...all’origine? Non sono forse le aziende 

petrolifere? E’ vero, il prezzo del 

petrolio sale, è vero che ci sono le 

accise, ma con un monopolio come 

quello del petrolio non avremo mai la 

possibilità di abbattere veramente il 

prezzo della benzina. 

Ma le vere liberalizzazioni il governo 

dimissionario non le voleva fare, troppe 

inimicizie importanti… 

Vogliamo poi parlare della situazione in 

Campania di cui ci siamo anche 

occupati nello scorso numero? 

Vi rendete conto che il governo NON si 

è preso le proprie responsabilità? E che 

i Verdi non hanno ammesso di avere a 

loro volta le proprie colpe dovute ai loro 

continui NO a tutto? E che Bassolino 

non si è dimesso nonostante sia 

inquisito? E’ forse giusto tutto questo? 

L’Italia è stata decisamente screditata 

all’estero ed ha perso la faccia di 

fronte a tutta l’Europa che vede di cosa 

sono stati capaci degli amministratori 

al governo. 

Soldi, tanti soldi che sono stati spesi 

inutilmente per poi far piombare 

Napoli e dintorni nel mezzo di 

montagne di rifiuti. E c’è chi ha anche 

provato ad addossare le colpe a 

commissari di 14 anni fa: un’indegna 

campagna di disinformazione! 

Si viene anche a dire che a destra e a 

sinistra sono tutti uguali: purtroppo 

non è l’antipolitica la soluzione a tutti 

questi guai ed errori. La soluzione è 

cercare di scegliere l’alternativa 

migliore, cercare quello che più 

rappresenta ciò che vogliamo noi 

cittadini e le persone più affidabili che 

lo possano mettere in atto. 

Per questo vi invito ad andare a votare 

ad aprile perché il “non voto” non ha 

senso, per quanto si possa essere 

schifati dalla nostra attuale classe 

politica. Inoltre vi invito a riflettere 

sulle possibilità che avremo davanti 

agli occhi sulla scheda elettorale. 

Come ha fatto Mieli nel 2006 

appoggiando apertamente Prodi dalle 

colonne del Corsera (salvo poi 

pentirsene in seguito, parole sue), io 

mi permetto di prendere posizione in 

merito invitandovi a sostenere il PDL 

di Berlusconi. 

Questa scelta nasce sia da una 

valutazione sull’operato del suo 

governo, da una valutazione del suo 

programma elettorale e da una 

valutazione sugli altri leader politici 

candidati premier. 

Tralasciando Casini ed il suo 

compor tamento  dec isamente 

indecoroso, tralasciando Bertinotti 

che con le posizioni della sua parte 

politica ancora istiga alla lotta di 

classe, porta avanti l’Italia del NO e 

idee inattuabili, rimangono i due 

leader pr inc ipal i:  Vel troni e 

Berlusconi. 

Per il primo posso dire che dopo i 7 

anni di governo di Roma, non potrei 

mai votarlo per governare l’Italia: mi 

sta troppo a cuore il futuro del nostro 

Paese! Rischieremmo di trovarci con 

Partiamo dall’aspetto tecnico: 

siamo abituati a considerare il 

manto stradale come ciò che 

immediatamente appare ai nostri 

occhi ossia il cosiddetto asfalto. 

Seppure esso rappresenti la 

par te  super f i c ia le  de l l a 

infrastruttura stradale, il disegno 

rappresenta bene, che la 

costruzione di una strada 

avviene attraverso la deposizione 

di strati conseguenti a partire da 

una fondazione, a seguire con 

una base per terminare appunto 

con un conglomerato  bituminoso 

detto appunto asfalto, il tutto per 

uno spessore intorno ai 70 cm. 

Alla base di tutto  ci deve essere 

uno studio di fattibilità cioè un 

PROGETTO. Studiare alcuni 

fattori, come l’intensità del 

traffico, la natura del terreno su 

cui costruire la strada, l’esame 

del conglomerato già esistente 

per non creare shock tra le 

diverse composizioni, nel caso si 

tratti di ripristino o riparazione. 

Un progetto insomma, quindi una 

conduzione dei lavori a regola 

d’arte e quindi una strada che 

duri nel tempo. Semplice, 

scontato ma così non è ciò che 

avviene di solito. Roma ha un 

terreno piuttosto argilloso e 

quindi l’assorbimento di acqua 

p i o v a n a ,  c a u s a  u n 

“rammollimento” della struttura 

di fondazione, che 

cede se non sono 

r i s p e t t a t i 

determinati vincoli 

tecnico-progettuali. 

Costruita male, la 

strada già dai primi 

periodi di utilizzo, 

p r e s e n t e r à 

d iscont inuità e 

r i c o r r e n t i 

assestamenti con 

depressioni e cedimenti del 

manto stradale. 

Molto importante è l’aspetto 

amministrativo, che come quello 

tecnico magari in seguito 

approfondiremo: a Roma c’è 

abbastanza confusione tra 

ambito locale (competenza del 

Municipio) e ambito comunale 

capitolino (competenza del 

Comune); la seconda categoria si 

occupa di “Grande viabilità”. Va 

detto  che a Roma sono circa 

600 i chilometri di strade più o 

meno censiti. Certo non è 

Anni fa Lucio Battisti cantava “si 

viaggiare……evitando le buche 

più dure”. Bene, è passato molto 

tempo da quel grande successo 

ma purtroppo la situazione nelle 

nostre strade è r imasta 

pressoché invariata: le buche e i 

dissesti stradali  non sembrano 

aver trovato adeguata soluzione 

anzi appare essere un vero e 

proprio fardello che i vari 

amministratori si tramandano nel 

tempo. 

La vita del povero cittadino  

motorizzato è dura, costretto a 

slalom per i più disparati motivi, 

deve anche districarsi dalle 

interruzioni di un manto stradale 

che  improvv isamente  s i 

contrappone al cammino 

costringendolo a rischi di varia 

natura non ultimo l’incidente. 

Costretto alle attese incastonato 

nelle  solite file di traffico,  dopo 

l’ennesima buca superata, si  

continua a chiedere come sia 

possibile tutto questo. Quali sono 

le cause, a chi attribuire la 

responsabilità? 

Almeno per capire come 

orientarci, possiamo iniziare da 

questo numero, riservandoci di 

a p p r o f o n d i r e  i l  t e m a  

successivamente. Abbiamo 

individuato tre macro aspetti 

legati alla questione: quello 

tecnico, quello amministrativo e 

quello finanziario. 

D a l l a  p r i m a  p a g i n a …    ( i l  D i r e t t o r e )  
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semplice tenere un occhio 

attento su ogni tratto, ma allora 

i n q u a d r i a m o  b e n e  l e 

competenze, le responsabilità, 

aggiorniamo le mappe stradali 

insomma diamo a Cesare ciò che 

gli spetta. So che vi state 

chiedendo: possibile che non ci 

siano dei documenti che 

attestino le competenze? 

Incredibile ma vero, molti di essi, 

data l’imprecisione, creano  

disorientamento. Se l’impeto è 

FARE, l’interrogativo è: CHI deve 

fare?  Questa ince rtezza 

persistente ingrandisce la buca. 

Quando, invece, è conosciuto chi 

deve fare allora arriva il terzo 

mistero doloroso: le risorse 

finanziarie. Anche in questo caso 

ci riserviamo di approfondire, ma 

cari lettori afferrate bene il 

concetto, che non sarà facile… 

Comunque ci proviamo a capire 

in quale “buca“ vanno i nostri 

soldi ed in quale pertugio si 

annidano le responsabilità.  

Ringraziamo il Prof. Giuseppe  

Cantisani  del Dipartimento di 

Idraulica, Trasporti e Strade della 

F a c o l t à  d i  I n g e g n e r i a 

dell’Università la Sapienza di 

Roma per la preziosa  e dotta 

collaborazione. A PROPOSITO 

ATTENZIONE ALLE BUCHE!!!! 
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tanto spettacolo, tanto buonismo di 

facciata e poca anzi pochissima 

sostanza per i cittadini come avvenuto 

per Roma, dove manca la sicurezza ed 

abbonda il degrado, prosperano i 

campi nomadi abusivi e non sono 

state risolte le altre problematiche 

della città: traffico, strade, pulizia, 

parcheggi, ecc. 

Per Berlusconi va preso atto dei 

risultati del governo 2001-2006, va 

preso atto degli obiettivi che si pone 

per il prossimo mandato, va preso atto 

anche del programma elettorale, 

alcuni punti del quale potrebbero fare 

da spartiacque del suo operato (ICI e 

nucleare per citarne qualcuno). 

Aspettando aprile per conoscere il 

futuro dell’Italia, noi di XX Polis 

continueremo a raccontarvi ciò che 

succede dentro e fuori dal nostro 

Municipio, cercando sempre di essere 

vicini ai cittadini. 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    

Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    



 

dimostrato da persone senza scrupoli. I 

canili-lager sono strutture sovraffollate, 

prive delle condizioni igienico-sanitarie 

necessarie, in cui i cani sono malnutriti, 

senza alcuna assistenza veterinaria, 

vittime di ogni sorta di maltrattamenti. 

All’interno di queste strutture fatiscenti i 

cani vengono ammassati in anguste 

gabbie e non sono rispettati nemmeno i 

requisiti minimi per legge ovvero i 2 metri 

quadri a cane. Ovviamente i cani non 

sono dati in affido perché in questo modo 

si perderebbe il contributo su di essi. 

Questa non è fantascienza, è un 

problema grandissimo che ci deve far 

riflettere.  

Con l’abbandono di un cane, si dà il via 

ad una sorta di “mafia” senza scrupoli. 

Quelli che dovrebbero essere luoghi dove 

i cani, già sfortunati, potrebbero passare 

del tempo in attesa di un’adozione, si 

trasformano in luoghi di terrore. 

Fortunatamente non si fa di tutta l’erba 

un fascio. A Roma abbiamo esempi di 

canili in cui i volontari si fanno in quattro 

per aiutare questi poveri sfortunati, 

facendo i salti mortali per pagare costose 

cure e tutto quello di cui i cani hanno 

bisogno. 

Rientra tra questi il canile di Bracciano, 

che in attesa di una migliore sistemazione 

si trova in    Via Braccianese Claudia al km 

26,050. 

Il canile è    gestito dall’associazione Onlus 

“Amici di Fido”, che in occasione della 

Pasqua da il via ad un'altra iniziativa 

“Aiutaci ad aiutarli”, con la vendita di 

uova di Pasqua il cui ricavato servirà alle 

cure necessarie per gli ospiti del canile. 

E allora quale occasione migliore per dare 

un piccolo contributo, anche se non si ha 

la possibilità di effettuare un’adozione 

vera e propria?  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa vi 

forniamo i recapit i  telefonici: 

340/3914305 - 328/1783715 oppure 

potete visitare il sito www.amicidifido.it. 

Dobbiamo ringraziare queste persone per 

tutto quello che fanno e per l’amore che 

danno a coloro che molti di “noi” 

abbandonano senza scrupoli. 

 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

barbara.xxpolis@gmail.com 

vetro e il secchione chiedeva 

pietà, pieno oltre ogni limite. 

Il signor Fabio a quel punto iniziò 

a disporre ordinatamente il 

materiale vetroso ai piedi del 

secchione e in maniera ben 

visibile, in vista di una 

“imminente” raccolta. 

Alle sue spalle un’ombra con fare 

sospetto seguiva le sue azioni 

quando ad un certo punto........ 

Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiishhhhhhhhhh   

un fischietto smorzò i rumori 

dell’area circostante, il signor 

Fabio si fermò istantaneamente, 

girò lo sguardo e vide un uomo, 

un uomo in divisa per l’esattezza: 

un vigile urbano... 

“Lei è in multa!!!” disse con tono 

arrogante, “Ma io veramente......” 

“Lei è in multa!” Ribadì il vigile 

interrompendo Fabio. 

“Ho visto che il secchione era 

pieno e ho pensato di disporre il 

vetro ai piedi dello stesso” 

rispose Fabio garbatamente. 

“Non mi interessa, li metta nel 

secchione vicino allora, ma non 

in terra” esclamò il tutore della 

legge. 

“Guardi che è per la raccolta 

della carta” concluse Fabio. 

A quel punto Fabio, dopo un 

diverbio con il simpaticissimo 

In questo numero di XX Polis 

tratteremo la vicenda segnalataci 

da Fabio, un romano residente a 

Labaro che è incappato in una 

spiacevole situazione. 

Era mattina, il signor Fabio come 

suo solito aveva suddiviso 

nell’arco della settimana i rifiuti 

con il criterio della raccolta 

d i f f e r e n z i a t a .  U s c e n d o 

a l l e g ramen te  d a l l a  sua 

abitazione con il suo scooter 

carico di buste, si avvicinò con 

fare deciso ai secchioni non 

sapendo  a cosa sarebbe andato 

incontro. 

Una bottiglia, due bottiglie di 

S p a z z o l i n o ,  d e n t i f r i c i o ,  p i n n e ,  

m a s c h e r a …  E  I L  T U O  C A N E ! ! !  

L ’ A n g o l o  d e l  R o m a n o  

“ I o  s o n o  l a  l e g g e ”  

P a g i n a  5  N u m e r o  5  

Quale migliore regalo per un bambino di 

un fedele amico a quattro zampe 

generosamente regalato da mamma e 

papà? Senza dubbio… 

Poi però Fido cresce, rischia di rovinare la 

vacanza estiva al villaggio Valtur e, 

facendosi quattro conti in tasca, la 

pensione è cara… <<Alla fine chi ce l’ha 

fatto fare di prenderlo? Sporca, è troppo 

vivace, ha rovinato i tappeti ed i divani… 

non sarebbe più facile scaricarlo in mezzo 

ad una strada?>>. E in barba a 

quell’articolo 727 del codice penale, che 

punisce un gesto simile come reato, Fido 

viene prontamente abbandonato alla 

prima piazzola di sosta e va incontro al 

suo destino. 

D’accordo, rimaniamo tutti indignati 

davanti a questi fatti, ma c’è qualcuno 

che lo fa veramente. Anzi, secondo dati 

tangibili non possiamo parlare solo di 

“qualcuno”: i canili sono strapieni, 

ospitano più del doppio dei cani che 

potrebbero mantenere. 

Ma non è finita qui, l’abbandono, oltre ad 

essere un gesto orr ib i le  ed 

incomprensibile, porta ad un giro di soldi 

non indifferente: i cosiddetti Canili-Lager. 

Le strutture pubbliche sono spesso 

insufficienti o a volte inesistenti e le 

amministrazioni devono dare in appalto a 

privati la gestione dei canili. Per la 

presenza del contributo economico, 

diventa chiaro l’interesse nel settore 

vigile fu costretto a buttare 

suo malgrado il materiale 

vetroso nel secchione della 

carta e salendo sul suo 

scooter si allontanò..... ma 

con un dubbio: il paladino 

de l la  g ius t i z ia  aveva 

prontamente agguantato 

carta e penna; che sia 

accaduto l’impensabile? Lo 

sapremo prossimamente!!! 

Continuate a segnalarci i 

vostri problemi all’indirizzo 

Mirko.xxpol is@gmai l .com 

facciamo sapere a tutti in che 

posto viviamo! 

Mirko MancaMirko MancaMirko MancaMirko Manca    



A molte persone fino al 2005 (o 

forse ancora oggi…) sentire la 

parola Foibe non diceva 

assolutamente nulla: purtroppo 

questi luoghi rappresentano una 

delle pagine più tristi della storia 

italiana. 

Se bisogna definire le foibe dal 

punto di vista geografico si dirà 

che sono delle profonde voragini 

a forma di imbuto rovesciato 

createsi con l’azione erosiva dei 

corsi d’acqua. 

Il fenomeno delle foibe si 

sviluppa in due momenti, che si 

analizzerà in seguito, ma in realtà 

ha origine subito dopo la fine del 

primo conflitto mondiale, poiché 

all’Italia, uno degli Stati vincitori 

della guerra, venne assegnata 

l’Istria dove vivevano molti slavi 

che creeranno in seguito un 

movimento irredentista. Le prime 

foibe ci furono a partire dal 1943: 

nel mese di settembre l’Istria, 

abbandonata dalle truppe italiane 

dopo l’armistizio con gli Alleati, 

per un breve periodo divenne 

terra di nessuno, perché i 

tedeschi preferirono concentrare 

le proprie forze a Trieste. Questa 

vasta regione diventò ben presto 

o b i e t t i v o  d e l l e  m i r e 

de l l ’ annessione jugos lava 

comunista: difatti già il 16 

se t tembre  l ’ I s t r ia  venne 

dichiarata territorio jugoslavo. 

Cominciarono immediatamente 

gli arresti di squadristi e vecchi 

gerarchi fascisti, ma anche di 

carabinieri, esattori delle tasse e 

g u a r d i e  c am p e s t r i .  L a 

r e p r e s s i o n e  s i  e s t e s e 

u l te r iormente  e  vennero 

imprigionati commerciant i, 

veterinari, medici, insegnanti... 

Dopo l’arresto e un processo 

assai sommario, gli italiani 

vennero condannati a morte: le 

esecuzioni avvenivano attraverso 

fucilazioni sull’orlo delle foibe che 

“ospitarono” cent inaia di 

cadaveri. 

Ma nel 1945 questo fenomeno 

drammatico si acuì molto di più: 

furono catturati ed arrestati 

militari nazisti, italiani fascisti e 

antifascisti ed anche le donne. In 

2007. E così via, con cadenza 

mensile, ogni volta con sempre 

più partecipanti, sempre più 

entusiasti di questa iniziativa. 

Attualmente si è giunti alla sesta 

edizione, che si svolgerà 

domenica 9 marzo, con 

un'affluenza prevista di 40 

persone circa e di 20/30 mezzi, 

dagli anni '50 fino agli anni '90. 

Auto che hanno segnato un'era 

Era un'afosa mattina del luglio 

2007, quando pochissimi e 

coraggiosi appassionati di auto 

ame r i c a n e  s i  d i e d e r o 

appuntamento davanti al 

Palazzo Dei Congressi all'Eur: 

quello fu il primo di una lunga 

serie di incontri denominati, 

parafrasando i The Clash (uno 

dei più importanti gruppi di 

musica punk rock britannici), 

Roma Calling. 

Per niente scoraggiati dalla 

scarsa affluenza e determinati a 

far nascere la cultura dei raduni 

di auto americane nel Lazio e 

nel centro Italia, i due utenti di 

usacarsforum.it (il più completo 

forum di auto americane 

p r e s e n t e  s u l l a  r e t e )  

askamatrallera (al secolo 

Antonio Oliva) ed Elvis (chi Vi 

scrive), decisero di ripetere 

l'esperienza per fine settembre 

e che sono nell'immaginario 

collettivo di molte persone: dalle 

grosse berline anni '70 alle 

pinnute degli anni '50, passando 

per le muscolose sportive degli 

anni '60. Tirate a lucido, con il 

motore 8 cilindri a V che ancora 

gira come un orologio e ti 

accoglie col suo rombo 

celestiale! Una melodia per gli 

appassionati del genere! 

F o i b e :  u n a  t r a g e d i a  d i m e n t i c a t a  

U s a  C a r  M e e t i n g s  
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poche settimane finirono sotto 

processo 10mila persone. 

Stavolta però il dittatore 

comunista Tito volle che i 

condannati, prima di trovare la 

morte, venissero evirati, torturati, 

accecati e le donne stuprate. 

Dopo queste punizioni doveva 

esserci l’infoibamento: alcuni 

vennero fucilati, altri legati ai 

cadaveri con il filo spinato e 

gettati vivi nelle fosse! 

Nessuno sa quanti furono le 

persone che incontrarono la 

morte nelle foibe, ma è 

scandaloso che nessun libro di 

storia riporti questo argomento. 

La  r ag io ne  r i s i ede  ne i 

cinquant’anni del dopoguerra, 

quando la cultura è stata solo 

quella dell’antifascismo e quindi 

volutamente si è taciuto su questi 

fatti. 

Fortunatamente nel 2005, grazie 

al l ’ in iz iat iva de l  governo 

Berlusconi, il 10 febbraio è 

diventato “Il giorno del Ricordo 

delle Foibe”. 

 

Flavio TassottiFlavio TassottiFlavio TassottiFlavio Tassotti    

Flavio.xxpolis@gmail.com 

Sulla scia del successo di questi 

incontri, aperti anche ai semplici 

curiosi che magari cercano 

l'auto dei loro sogni, sta 

nascendo la volontà di creare un 

club di sole auto americane 

riconosciuto A.S.I. - il registro 

Automotoclub Storico Italiano - , 

il primo del genere nel centro 

Italia. La strada (burocratica) da 

percorrere è lunga e tortuosa, 

m a  l a  v o l o n t à  e  l a 

partecipazione di tutti non 

mancano. 

Se volete avere maggiori 

informazioni sui prossimi 

incontri, potete visitare il sito 

www.usacarsforum.it e dare 

un'occhiata nella sezione 

denom ina ta  "USA  Ca r s 

Meetings". 

 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    



 

Siamo giunti alla terza giornata del torneo e 

la nostra Italia ha raccolto solo tre 

sconfitte, di cui le prime 2 da considerarsi 

“onorevoli”: la prima in terra irlandese, la 

seconda contro l’Inghilterra in un Flaminio 

gremito come non mai; purtroppo, invece, 

nella terza gara contro il Galles, nel 

favoloso Millenium Stadium, è arrivata una 

sonora sconfitta che ci riporta con i piedi 

per terra. 

La nota positiva del match è che 

finalmente si è vista per la prima volta 

un’Italia di Italiani che fino alla fine del 

primo tempo hanno lottato punto su punto, 

metro su metro. 

Nella prossima giornata di questa 

prestigiosa manifestazione incontreremo la 

temibile Francia che è candidata con 

Galles e Inghilterra alla vittoria finale. 

Di certo non sarà una passeggiata, ma 

l'Italia è chiamata ad una prova di orgoglio 

per dimostrare che il lavoro fatto in questi 

ultimi anni è servito a farci superare 

momenti di tensione come questi, dove la 

stampa non risparmia critiche a staff e 

giocatori. 

Quindi domenica tutti davanti al 

teleschermo a tifare Italia, sperando di 

vedere ancora i veri giovani azzurri in 

campo. 

Inoltre nel prossimo numero avremo 

l’intervista a Luca Petillo, atleta della 

nostra Nazionale Under 20 di rugby, 

squadra che scende in campo il giorno 

precedente ad ogni partita  della Nazionale 

maggiore. 

 

Lorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo PaganoLorenzo Pagano    

G l i  a z z u r r i  
d e i  t u f f i  
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Il Foro Italico si prepara a ricevere la nazionale 

azzurra di tuffi per i mondiali di sport acquatici. 

La macchina organizzativa del prestigioso 

evento è affidata, nelle linee essenziali, al 

grande tuffatore e consigliere federale KLAUS DI 

BIASI medaglia d’oro nei tuffi ai mondiali di 

Montreal 1972, al Direttore Tecnico della 

nazionale Giorgio Cagnotto anch’egli tuffatore di 

fama mondiale ed al bravissimo allenatore della 

squadra assoluta Domenico Rinaldi. Nomi illustri 

anche tra gli allenatori della compagine tuffatori 

come il celebre Italo Salice, Roberto Marocchi e 

Giuliana Aor. Eccoci arrivati ai nostri atleti. Nomi 

di spicco sia nella squadra femminile, composta 

dalle coppie Noemi Batki e Francesca Dallapè, 

Batki e Tania Cagnotto, Valentina Marocchi e 

Brenda Spaziani, (quest’ultima coppia ha 

all’attivo tre bronzi in Coppa Europa) sia nella 

rappresentativa maschile formata dai fratelli 

Marconi, dalla coppia Francesco Dell’uomo e 

Michele Benedetti (bronzo agli europei), 

Cristopher Sacchin, Emanuele Marini e 

Massimiliano Mazzucchi. Nomi di prestigio 

internazionale, di rilevanza e visibilità mondiale 

che si contenderanno la supremazia nei tuffi. La 

determinazione, la grinta agonistica il valore 

atletico la volontà di far bene dei nostri azzurri, 

ma soprattutto la cura del dettaglio da parte 

dell’intera organizzazione garantiranno all’Italia 

un ricco medagliere. Sul nostro Paese si 

accenderanno i riflettori da tutto il mondo ed in 

particolare sulle attività organizzative messe in 

atto dal e nel XX Municipio. Dal Comune 

capitolino ci aspettiamo quella concretezza di 

sostegni che fanno di un evento, un ambizioso 

avvenimento. 

 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

Il cinema Tiziano è luogo del cuore per 

molti abitanti di Roma Nord. 

La sala si trova in via Guido Reni, al 

quartiere Flaminio, a due passi 

dall’Auditorium – Parco della Musica, 

all’interno di un oratorio e accanto al 

nuovo museo MAXXI. 

Il Tiziano è un cinema d'essai a 

programmazione settimanale con una 

sala interna (esiste la possibilità che 

vengano aperte una seconda e una terza 

sala) attiva sia d'inverno che d'estate, alla 

quale da giugno a settembre si affianca 

una piccola arena per vedere film 

all'aperto. 

Il costo del biglietto è contenuto (due euro 

per gli studenti e gli anziani, quattro per 

tutti gli altri spettatori) soprattutto se si 

pensa che il Tiziano, pur classificato come 

cinema d’essai, propone film da poco 

usciti nelle sale. Ovviamente il pubblico 

più legato a questo cinema è composto 

principalmente da giovani e pensionati. 

Oltre ai prezzi modesti, fra i vantaggi che 

fanno sì che il Tiziano abbia spettatori 

tanto affezionati (in qualsiasi giorno della 

settimana è raro che la sala resti 

semideserta) c’è la facilità con cui può 

essere raggiunto: il tram 2 corre a poche 

decine di metri di distanza e le automobili 

possono essere posteggiate facilmente, 

nonostante la recente chiusura del 

parcheggio interno e l’istituzione dei posti 

a pagamento con la fascia blu. 

La sala è piana, ha una capacità di circa 

duecento posti, con ampi spazi per le 

gambe, ma con sedili piuttosto scomodi.  

Il cinema Tiziano è un posto che conserva 

il fascino delle cose genuine di una volta, 

è un punto di riferimento per il quartiere e 

non soltanto e merita sicuramente una 

visita, soprattutto da parte di chi è stanco 

di quei cinema dai mille comfort ma per i 

quali sono necessarie file estenuanti per 

l’accaparramento di un biglietto ed eterni 

giri alla ricerca di un parcheggio. 

Un’ultima annotazione: i gatti dell’oratorio 

sono soliti ripararsi all’interno del cinema 

per schiacciare un sonnellino, per cui si 

sconsiglia l’accesso a chi è allergico al 

pelo felino o a chi è troppo schizzinoso. 

A questo punto, buona visione. 

Cinema Tiziano 

v. G. Reni, 2 - Roma 

Tel. 063236588 
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Chiara.xxpolis@gmail.com 

C i n e m a  
T i z i a n o  

“Menù 

speciali 

per 

gruppi. 

Aperti 

tutto 

l’anno!” 

6  N a z i o n i  



 

E-mail:   xxpolis@gmail.com 

Forum:   http://xxpolis.forumer.it 

Visita la nostra sezione su: 

http://www.cittadinidelxx.it 

 

Via Olginate, 32 

00188 Roma 

 

Direttore: 

Pierluigi Erbaggi 

Quest’anno il Dottore, Kentuky kid, Macho Melandri, il fantino Pedrosa e l’immancabile Capirex, armi alla 

mano e con il loro immancabile destriero gommato tenteranno l’assalto alla corona iridata conquistata da 

Kasey Stoner con la sua Ducati. 

Sarà una stagione esaltante, con il passaggio alla classe regina di giovani talenti quali Jorge Lorenzo, il 

Sanmarinese De Angelis e l’italianissimo Andrea Dovizioso la lotta al vertice sarà dura, anzi durissima! 

Si Parte in Qatar, primo Gran Premio in notturna nella storia del motomondiale. 

Scaldate i motori e che vinca il migliore! 

 

 Qatar 9/3/08            Spagna – Jerez 30/3/08     Portogallo 13/4/08 
 

 Cina 4/5/08               Francia 18/5/08                   ITALIA   1/6/08ITALIA   1/6/08ITALIA   1/6/08ITALIA   1/6/08 
 

 Catalunya 8/6/08      Gran Bretagna 22/6/08       Olanda 28/6/08 
 

 Germania 13/7/08     Usa  20/7/08                      Rep. Ceca 17/8/08 
 

 San Marino 31/8/08  Indianapolis 14/9/08        Giappone 28/9/08 
 

 Australia 5/10/08       Malesia 19/10/08               Valencia 26/10/08 

      X X  P O L I S  

P a r t e  l a  c a c c i a  a l  c a n g u r o  

Composizioni floreali per ogni cerimonia 

Addobbi e Bouquet 

Fiore e piante 

Servizio a domicilio in tutta Roma 

00191 ROMA 

Via di Vigna Stelluti N°3 

tel. 06 - 36306334 


