
uno dei principi costituzionali del 

nostro Paese ossia che essendo la 

nostra una “democrazia rappre-

sentativa” il popolo deve poter 

eleggere il Proprio rappresentante 

e non barrare un simbolo dietro il 

quale si cela una lista di nomi 

scelta dai partiti. 

A questo punto potrebbe venir da 

pensare: legge vecchia coalizioni 

vecchie. Ed invece è proprio que-

sta la novità delle elezioni ovvero 

che siamo ufficialmente entrati in 

quella che oseremo, in questa 

sede, chiamare “terza repubblica”. 

Le coalizioni citate in precedenza 

non esistono più, ma si sono divise 

ed evolute in nuovi soggetti politici 

pur restando gli stessi protagonisti 

a guidarli ed a parteciparvi; mentre 

nel passaggio tra la prima e la… 
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Il 13 e il 14 aprile il popolo italiano, 

dopo tante peripezie, torna alle 

urne nel cosiddetto Election Day in 

cui, oltre a rinnovare la camera ed 

il senato, si svolgeranno anche le 

elezioni amministrative, che a noi 

romani interessano particolarmen-

te visto che si rinnoverà la giunta 

provinciale, la giunta comunale ed 

i consigli dei vari municipi, tra cui il 

nostro, il XX. 

Sia a livello nazionale che a livello 

locale si torna a votare con gli 

stessi sistemi elettorali delle scor-

se elezioni ovvero al parlamento 

con un sistema proporzionale con 

premi di maggioranza senza prefe-

renza ed alle amministrative un 

maggioritario con preferenza. 

Sulle critiche bipartisan rispetto 

alla legge elettorale con cui si 

eleggeranno camera e senato c’è 

poco da dire, in quanto tutti hanno 

la loro parte di responsabilità: sia 

chi l’ha scritta e approvata (l’ex 

Casa delle Libertà) sia chi, nono-

stante due anni di governo, non è 

riuscito a farne una nuova (l’ex 

Unione). E’ doveroso tuttavia sotto-

lineare che si andrà al voto con 

una legge indegna che tradisce 

E l e c t i o n  D a y :  l ’ I t a l i a  a l  v o t o  
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Le elezioni sono ormai alle porte e qui 
a Roma avremo ben 5 schede da 
votare. 
Sull’utilità dell’Election Day non si 
discute in quanto la maggiore possibili-
tà di errori al voto è comunque com-
pensata dal risparmio economico 
dovuto al concentramento in una 
singola tornata elettorale di tutte le 
elezioni, sia nazionali che locali. 
Personalmente ritengo il richiamo al 
“voto utile” un argomento importante. 
Da tempo in Italia ci lamentiamo dei 
piccoli partitini (di destra e di sinistra) 
che condizionano la politica italiana e 
proprio ora che con il PD, il PDL e la 
Sinistra Arcobaleno si iniziava a sem-
plificare il panorama politico, ecco 
spuntare altri partiti minori: La Destra, 
La Rosa per l’Italia (o Rosa Bianca), 
Sinistra Critica, ecc. 
Ebbene io credo che, in questo mo-
mento, vada dato ai principali partiti in 
lizza per poter dare stabilità ad un 
paese che esce da due anni travagliati 
di assoluto immobilismo. 
Ma lo stesso discorso vale a livello 
amministrativo, in quanto un voto ai 
“piccoli” potrebbe portare ancora di più 
a ricatti e scambi di favori per tenere 
saldi i governi locali. 
E’ ora di dire basta a tanti personali-
smi, a tante beghe politiche a volte 
sfociate solo per polemiche personali 
tra leader o per cercare di avere qual-
che scranno in più. 
Sono contrario ad un bipartitismo 
perfetto, ma credo che il numero di 
partiti con la possibilità di decidere la 
sorte dell’Italia e delle sue città debba 
essere limitato e questo potrà essere 
solo grazie al nostro voto. 
Come nello scorso numero per le 
elezioni nazionali, per le elezioni ammi-
nistrative non posso che esprimermi 
apertamente (ed in questo caso mag-
giormente e per ovvi motivi) invitandovi 
a sostenere la candidatura a consiglie-
re del XX Municipio di Stefano Erbaggi 
nella lista del PDL. 
Infine non posso che esortarvi a vota-
re, comunque la pensiate, perchè il 
nostro voto è un diritto, ma anche un 
dovere civico: un dovere che dovrem-
mo sempre ottemperare. 
L’Italia e Roma hanno bisogno di 
rimettersi in moto per tirarci fuori da 
questo periodo nero ed il nostro voto è 
il mezzo per fare la nostra parte! 
Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    

 

Finalmente al voto, 
un voto utile 

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

R o m a  e  l e  s u e  t r e  f a c c e  

del Ferro” e parte dall’idea che la 

città moderna sia quella più acces-

sibile: la quota degli spostamenti 

su gomma è ridotta, incrementan-

do quella degli spostamenti con 

trasporto pubblico su ferro, vista la 

domanda di mobilità che cresce a 

causa dell’espansione dei nuclei 

abitativi fuori dal GRA. 

Gli obiettivi sono quelli di realizzare 

un significativo riequilibrio tra il 

trasporto pubblico ed il trasporto 

individuale e soprattutto migliorare 

le condizioni ambientali attraverso 

la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e acustico. 

Per fare ciò si è dato il via ad un 

recupero delle vecchie linee, attra-

verso un accordo del 1994, nel 

quale il Comune si impegna a… 
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Il 22 Marzo 2008 Roma ha appro-

vato il nuovo piano regolatore, 

dopo averlo adottato dal 30 marzo 

2003. L’approvazione del piano è 

un evento raro nella storia: di 5 

piani regolatori redatti a Roma è 

stato approvato definitivamente 

solo quello del 1909. 

Nonostante se ne parli molto e 

siano già state pubblicate da anni 

tutte le tavole redatte sul sito co-

munale, sono poche le persone 

che sono a conoscenza dei punti 

fondamentali di questo nuovo 

piano e di ciò che è cambiato ri-

spetto al precedente. 

Il nuovo piano regolatore struttura 

il territorio comunale secondo le 

relazioni tra tre sistemi: il Sistema 

Ambientale, il Sistema della Mobili-

tà, ed il Sistema Insediativo. 

Il SISTEMA AMBIENTALESISTEMA AMBIENTALESISTEMA AMBIENTALESISTEMA AMBIENTALE è costitui-

to dall’Agro Romano e dall’insieme 

dei parchi protetti, gestiti da enti 

autonomi. Nel nuovo PRG si dà 

molta importanza alla difesa del 

territorio, alla salvaguardia e alla 

tutela delle aree verdi. In particolar 

modo si vuole evitare un uso indi-

scriminato del terreno e la realizza-

zione di nuclei abusivi in aree 

agricole, valorizzando l’Agro come 

risorsa produttiva ambientale e 

storica e destinando a verde tutte 

le aree ancora libere all’interno 

della città consolidata per contribu-

ire alla crescita degli standard di 

qualità urbana. 

Il SISTEMA DELLA MOBILITÀSISTEMA DELLA MOBILITÀSISTEMA DELLA MOBILITÀSISTEMA DELLA MOBILITÀ è 

costituito dalla viabilità individuale 

e collettiva all’interno della città. 

Il nuovo piano punta sulla “Cura 

A.W.L.S. 

III corso internazio-

nale di formazione 

per esecutori di tec-

niche di salvamento 

e di gestione delle emergenze car-

diologiche, traumatologiche su 

vittime da annegamento e/o con 

patologie da incidente in acqua. 

L’ accattivante cornice di un 

acquario naturale per il corso 

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

ATLS, BLS, anestesisti rianima-

tori, tecnici iperbarici ed elicotte-

risti 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 subac-

queo SubRoma. 

Sharm el Sheik 
 

25 Maggio – 1 Giugno 2008 

con il patrocinio del  

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

Frosinone 

per info Tel. 331.4055947 

www.SubRoma.it 

www.aietcne.it 
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...seconda repubblica sono cam-

biati anche i soggetti politici 

(prima solo professionisti della 

politica, affiancati in seguito da 

imprenditori e tecnici). 

Il destino delle coalizioni è stato 

compromesso dalle esperienze di 

governo che hanno avuto i due 

schieramenti negli ultimi vent’anni 

ossia da quando è nato quel finto 

bipolarismo copiato dagli anglo-

sassoni, malriuscito, mascherato 

(essendo le identità politiche inter-

ne rimaste le stesse) e debole 

vista l’eccessiva (pur tuttavia 

democratica) tutela dei cosiddetti 

“partiti minori” che fungevano più 

che da ago della bilancia, da veri e 

propri ricattatori. 

Nel centrosinistra il progetto Unio-

ne è fallito per la disomogeneità 

interna alla coalizione stessa che 

ha portato immobilità durante 

l’esperienza governativa e che in 

ultima battuta ha fatto cadere il 

governo perdendo la maggioranza 

e portando nuovamente l’Italia al 

voto, acclamato a gran voce 

dall’opposizione. In realtà la 

vera causa profonda ed allo 

stesso tempo scatenante è 

stata la nascita del Partito De-

mocratico, fusione di Margheri-

ta e Ds, con alla guida l’ormai 

ex sindaco di Roma Walter 

Veltroni. Questo nuovo soggetto 

politico si era imposto di dare 

una svolta (in parte maschera-

ta) diventando un partito rifor-

mista a tutti gli effetti e di con-

seguenza accettando eventuali 

alleanze solo ed esclusivamen-

te all’interno delle proprie liste 

(proposito fallito quando è stata 

accettata la lista Di Pietro 

dell’Italia dei Valori che si è 

presentato al di fuori del PD, ma 

nella stessa “coalizione”), met-

tendo inoltre al bando qualsiasi 

forma di radicalismo (Sinistra 

Arcobaleno, i Socialisti, Sinistra 

Critica, i Comunisti di Ferrando). 

Anche alla Casa delle Libertà è 

toccata la stessa sorte. Il cava-

liere Berlusconi, voglioso di 

creare una compagine unica e 

compatta di centrodestra (il 

Popolo della Libertà, formato da 

AN e FI con l’appoggio della 

Lega Nord, che conserverà il 

simbolo come l’Italia dei Valori 

con il PD), ha invece allontanato 

una parte dell’elettorato facen-

te riferimento ai due “estremi” 

della ex CDL: infatti l’Udc di 

Casini ha deciso di “correre da 

solo” e Storace, la Santanchè 

ed pochi altri membri di AN 

hanno fondato La Destra che 

insieme alla Fiamma Tricolore 

correrà anch’essa da sola. 

A livello nazionale i voti che 

prenderanno i cosiddetti 

“piccoli” saranno l’ago della 

bilancia infatti, sia il PD che il 

PDL hanno creato il tormentone 

del cosiddetto “voto utile” che 

afferma l’inutilità del voto dato 

ai “piccoli” che non farebbe 

altro che “regalare” un voto 

all’altro. In risposta i “piccoli” 

gridano al complotto e, alluden-

do ai molti punti comuni tra i 

programmi di PDL e PD, chiedo-

Uno dei grandi problemi che devo-

no affrontare le famiglie con figli 

piccoli è quello di conciliare il 

lavoro dei genitori con l’assistenza 

ai figli al di fuori dell’orario scola-

stico, soprattutto nel periodo delle 

vacanze scolastiche estive e per i 

bambini che frequentano la scuo-

la elementare (il 27,4% dei genito-

ri lo considera uno dei momenti di 

maggiore difficoltà nella gestione 

dei figli). 

La fascia di popolazione che non 

ha un reddito sufficiente per repe-

rire sul libero mercato i servizi 
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necessari deve affidarsi alla rete 

familiare (ove disponibile) o fare 

tanti sacrifici e avvalersi di servizi 

privati (baby sitter o centri privati). 

Ritengo importante che il nuovo 

Consiglio Municipale affronti tra i 

primi argomenti, per diventare 

operativi già nella prossima esta-

te, l’istituzione di centri di attività 

ludico-sportive estive per i bambi-

ni finanziate dal Municipio, in 

modo da consentirne la frequenza 

a prezzi sociali o gratuitamente, in 

base al reddito familiare. E sem-

pre per le famiglie, dopo il proget-

no voti proclamando che dando 

forza ai due grandi partiti nasce-

rà un “inciucio” mediaticamente 

chiamato “Veltrusconi”. 

Alle amministrative, invece, 

molte divisioni sembrano esse-

re superate, probabilmente 

perché si ha paura di perdere 

feudi e poltrone di vecchia data 

(Roma per il centrosinistra ad 

esempio). In particolare a Ro-

ma, alla Provincia, al Comune e 

nei Municipi, il PD si presenta 

insieme alla Sinistra Arcobale-

no, di fatto tradendo la svolta 

che invece sembrava aver fatto. 

La conclusione a cui si può 

arrivare non può che essere un 

“buon voto” a tutti, augurandosi 

che il Dovere civico per eccel-

lenza (il voto) sia compiuto da 

tutti e che qualsiasi sia il risulta-

to elettorale venga aiutata a 

rialzarsi un’Italia purtroppo in 

ginocchio. 

 

Luca Della GiovampaolaLuca Della GiovampaolaLuca Della GiovampaolaLuca Della Giovampaola    

to per le mamme in difficoltà da 

me già promosso, intendo propor-

re anche l’istituzione di vacanze 

estive a prezzi sociali per gli anzia-

ni. 

La famiglia, fulcro della società, 

deve essere sostenuta. 

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Consigliere uscente, candidato 

per il Popolo della Libertà al Muni-

cipio Roma XX 

stefanoerbaggi@hotmail.it 

C O M E  S I  V O T A ?  

Ecco in maniera semplice e concisa 

come si dovrà votare alle prossime 

elezioni amministrative. 

SCHEDA GRIGIASCHEDA GRIGIASCHEDA GRIGIASCHEDA GRIGIA: dedicata al Municipio 

XX, per votare basta apporre una croce 

sul simbolo del partito prescelto ed 

indicare un eventuale candidato consi-

gliere. 

il candidato presidente della coalizione 

è già stampato sulla scheda. 

SCHEDA AZZURRASCHEDA AZZURRASCHEDA AZZURRASCHEDA AZZURRA: dedicata al Comu-

ne di Roma, funziona con le stesse 

modalità della scheda grigia. 

SCHEDA VERDESCHEDA VERDESCHEDA VERDESCHEDA VERDE: dedicata alla Provin-

cia di Roma, basta apporre una croce 

sul simbolo del partito prescelto dare il 

proprio voto al presidente della coali-

zione ed al partito di riferimento. 

La RedazioneLa RedazioneLa RedazioneLa Redazione    



 

regole. Per i campi nomadi abusivi, 

invece, mi batterò per farli demolire, 

è ora di dire basta. La sicurezza 

riguarda tutti: dobbiamo poter 

vivere in sicurezza. 

R.:R.:R.:R.: Per combattere la delinquenza 

minorile vanno offerte valide alter-

nat ive:  integraz ione,  scuola 

dell’obbligo e centri culturali. I rom 

non sono gli unici responsabili della 

diffusa paura nei quartieri romani, 

ma servono regole certe e pene 

severe. 

4. Strade disastrate, mancanza di 4. Strade disastrate, mancanza di 4. Strade disastrate, mancanza di 4. Strade disastrate, mancanza di 

illuminazione, viabilità a singhiozzo: illuminazione, viabilità a singhiozzo: illuminazione, viabilità a singhiozzo: illuminazione, viabilità a singhiozzo: 

in che modo intende muoversi a in che modo intende muoversi a in che modo intende muoversi a in che modo intende muoversi a 

riguardo? Un es: intende riaprire la riguardo? Un es: intende riaprire la riguardo? Un es: intende riaprire la riguardo? Un es: intende riaprire la 

Cassia Antica al traffico?Cassia Antica al traffico?Cassia Antica al traffico?Cassia Antica al traffico?    

G.:G.:G.:G.: Innanzi tutto credo che le strade 

private, ma ad uso pubblico, vadano 

acquisite dall’Amministrazione. 

Inoltre bisogna effettuare una mag-

giore manutenzione, aumentare la 

percentuale di strade illuminate: è 

giusto che le tasse dei cittadini 

vengano spese bene! 

Per la Cassia Antica intendo pro-

muovere un referendum per cono-

scere la volontà popolare e mi 

muoverò affinché essa venga rispet-

tata. 

R.:R.:R.:R.: Buche e marciapiedi avranno la 

priorità, così come l’illuminazione. 

Riguardo alla Cassia Antica chiederò 

all’ATAC lo studio eseguito e di 

pronunciarsi sull’incidenza per 

poterne verificare la riapertura. 

5. In merito alla metropolitana C ci 5. In merito alla metropolitana C ci 5. In merito alla metropolitana C ci 5. In merito alla metropolitana C ci 

sono forti polemiche per il capolinea sono forti polemiche per il capolinea sono forti polemiche per il capolinea sono forti polemiche per il capolinea 

di Grottarossa ed i cittadini ne di Grottarossa ed i cittadini ne di Grottarossa ed i cittadini ne di Grottarossa ed i cittadini ne 

c h i e d o no  l o  s p o s t a m e n t o c h i e d o no  l o  s p o s t a m e n t o c h i e d o no  l o  s p o s t a m e n t o c h i e d o no  l o  s p o s t a m e n t o 

all’ospedale S. Andrea (essendo il all’ospedale S. Andrea (essendo il all’ospedale S. Andrea (essendo il all’ospedale S. Andrea (essendo il 

prolungamento fino alla Giustiniana prolungamento fino alla Giustiniana prolungamento fino alla Giustiniana prolungamento fino alla Giustiniana 

al momento escluso dalla società al momento escluso dalla società al momento escluso dalla società al momento escluso dalla società 

Metropolitane di Roma). Lei cosa ne Metropolitane di Roma). Lei cosa ne Metropolitane di Roma). Lei cosa ne Metropolitane di Roma). Lei cosa ne 

pensa?pensa?pensa?pensa?    

G.:G.:G.:G.: Non si può prevede un capolinea 

laddove non c’è spazio. L’ospedale 

S. Andrea ha spazio ed inoltre 

verrebbe servito meglio in questo 

modo. 

Infine intendo riaprire la Stazione 

Vigna Clara per collegarla alla Sala-

ria e voglio che ci siano autobus più 

confortevoli e con minori tempi di 

attesa. 

R.:R.:R.:R.: Le polemiche costruttive posso 

essere sempre utili per le grandi 

opere e comprendo la richiesta di 

servire il S. Andrea, ma credo che 

vadano sempre vagliate tutte le 

ipotesi per fare le scelte migliori per 

i cittadini. 

6. Sappiamo che sono stati stanziati 6. Sappiamo che sono stati stanziati 6. Sappiamo che sono stati stanziati 6. Sappiamo che sono stati stanziati 

14 milioni quest’anno per la sede 14 milioni quest’anno per la sede 14 milioni quest’anno per la sede 14 milioni quest’anno per la sede 

del XX Municipio: ci può dire quando del XX Municipio: ci può dire quando del XX Municipio: ci può dire quando del XX Municipio: ci può dire quando 

partiranno i lavori, quando potremo partiranno i lavori, quando potremo partiranno i lavori, quando potremo partiranno i lavori, quando potremo 

vedere la nuova sede e ci può vedere la nuova sede e ci può vedere la nuova sede e ci può vedere la nuova sede e ci può 

garantire se entro la metà della garantire se entro la metà della garantire se entro la metà della garantire se entro la metà della 

legislatura sarà finita?legislatura sarà finita?legislatura sarà finita?legislatura sarà finita?    

G.:G.:G.:G.: E’ molto tempo che il Comune di 

Roma fornisce tante assicurazioni, 

ma nessun fatto. Ritengo incredibile 

dover andare fino a piazza Mazzini o 

nelle troppe sedi distaccate. 

Vigilerò la situazione a batterò i 

pugni, se servirà, per far rispettare 

gli impegni presi: questo Municipio 

merita una sua sede! 

R.:R.:R.:R.: Avere la sede del XX Municipio 

dentro ai suoi confini è uno dei miei 

obiettivi e farò il possibile per far 

iniziare e completare i lavori di 

costruzioni della stessa. 

Posso assicurare che me ne occu-

però giorno dopo giorno. 

7. Ci sono problematiche importanti 7. Ci sono problematiche importanti 7. Ci sono problematiche importanti 7. Ci sono problematiche importanti 

legate però a competenze comunali: legate però a competenze comunali: legate però a competenze comunali: legate però a competenze comunali: 

si impegnerà fortemente per ottene-si impegnerà fortemente per ottene-si impegnerà fortemente per ottene-si impegnerà fortemente per ottene-

re maggiori poteri e funzioni dal re maggiori poteri e funzioni dal re maggiori poteri e funzioni dal re maggiori poteri e funzioni dal 

Comune di Roma, ossia per un reale Comune di Roma, ossia per un reale Comune di Roma, ossia per un reale Comune di Roma, ossia per un reale 

decentramento?decentramento?decentramento?decentramento?    

G.:G.:G.:G.: Sicuramente! Ho già incontrato 

numerosi candidati al Comune per 

muoversi unitamente al fine di 

effettuare un vero decentramento, 

dando più poteri ai Municipi in 

quanto più vicini alla realtà del 

proprio territorio. 

R.:R.:R.:R.: Venendo dal Campidoglio ho un 

motivo in più per collaborare con i 

cittadini per attuare un decentra-

mento vero volto a migliorare il 

nostro territorio, rendendoci più 

presenti e attivi. 

8. Due grandi problematiche del 8. Due grandi problematiche del 8. Due grandi problematiche del 8. Due grandi problematiche del 

nostro territorio, anche per la sua nostro territorio, anche per la sua nostro territorio, anche per la sua nostro territorio, anche per la sua 

stessa natura e per la presenza del stessa natura e per la presenza del stessa natura e per la presenza del stessa natura e per la presenza del 

Parco di Veio, sono l’abusivismo Parco di Veio, sono l’abusivismo Parco di Veio, sono l’abusivismo Parco di Veio, sono l’abusivismo 

edilizio e la presenza di discariche edilizio e la presenza di discariche edilizio e la presenza di discariche edilizio e la presenza di discariche 

abusive. Come intende affrontare il abusive. Come intende affrontare il abusive. Come intende affrontare il abusive. Come intende affrontare il 

problema?problema?problema?problema?    

G.:G.:G.:G.: Prima di tutto bisogna valorizza-

re il Parco di Veio per farlo usufruire 

da tutti i cittadini del XX Municipio. 

Ricordiamoci che il 70% del nostro 

territorio è Parco di Veio e perciò 

quasi tutte le baraccopoli nascono 

al suo interno, perciò dobbiamo 

controllare e vigilare per eliminare 

gli abusi, anche grazie alle segnala-

zioni dei cittadini. 

Infine ritengo utile inserire un mem-

I n t e r v i s t a  d o p p i a  a  R i z z o  e  G i a c o m i n i  
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A cura di Pierluigi ErbaggiA cura di Pierluigi ErbaggiA cura di Pierluigi ErbaggiA cura di Pierluigi Erbaggi    

 

Vi proponiamo di seguito una doppia 

intervista ai principali candidati alla 

carica di Presidente del XX Munici-

pio: Gianni Giacomini, della colazio-

ne capeggiata dal PDL, che ci ha 

concesso un’intervista telefonica e 

Gaetano Rizzo, della coalizione con 

a capo il PD, che purtroppo non è 

riuscito a trovare spazio telefonico 

per noi e ci ha risposto in forma 

telematica. 

 

1. Dopo la tristemente famosa 1. Dopo la tristemente famosa 1. Dopo la tristemente famosa 1. Dopo la tristemente famosa 

tragedia della Stazione di Tor di tragedia della Stazione di Tor di tragedia della Stazione di Tor di tragedia della Stazione di Tor di 

Quinto, la vicenda della chiusura Quinto, la vicenda della chiusura Quinto, la vicenda della chiusura Quinto, la vicenda della chiusura 

della pista ciclabile e la microcrimi-della pista ciclabile e la microcrimi-della pista ciclabile e la microcrimi-della pista ciclabile e la microcrimi-

nalità presente nelle zone circostan-nalità presente nelle zone circostan-nalità presente nelle zone circostan-nalità presente nelle zone circostan-

ti, cosa vuole fare di concreto per la ti, cosa vuole fare di concreto per la ti, cosa vuole fare di concreto per la ti, cosa vuole fare di concreto per la 

sicurezza?sicurezza?sicurezza?sicurezza?    

Giacomini:Giacomini:Giacomini:Giacomini: Sappiamo che nel XX 

municipio sono censiti circa 21.000 

immigrati ed è giusto accogliere le 

persone per bene e chi lavora, 

mentre va punito chi delinque. 

Le prime mosse per far questo 

saranno un aumento nel numero 

delle forze dell’ordine del Municipio 

XX e l’istituzione del “Quadrilatero 

Roma XX”, un organo in cui agiranno 

insieme Vigili del Fuoco, Polizia 

Municipale, Protezione Civile e gli 

stessi cittadini tramite un numero 

verde gratuito. 

Rizzo:Rizzo:Rizzo:Rizzo: Non è accettabile avere ma-

glie della giustizia così larghe, servo-

no regole per prevenire episodi di 

micro e macro criminalità. Inoltre 

occorre creare una collaborazione 

tra cittadini, forze dell’ordine e 

Polizia Municipale adoperandosi 

anche per attuare una possibile 

integrazione per gli extracomunitari 

del XX Municipio. 

2. Cosa ne pensa della possibilità di 2. Cosa ne pensa della possibilità di 2. Cosa ne pensa della possibilità di 2. Cosa ne pensa della possibilità di 

installare delle telecamere di sorve-installare delle telecamere di sorve-installare delle telecamere di sorve-installare delle telecamere di sorve-

glianza a tutela dei monumenti e dei glianza a tutela dei monumenti e dei glianza a tutela dei monumenti e dei glianza a tutela dei monumenti e dei 

luoghi di interesse storicoluoghi di interesse storicoluoghi di interesse storicoluoghi di interesse storico----culturale culturale culturale culturale 

del XX Municipio?del XX Municipio?del XX Municipio?del XX Municipio?    

G.:G.:G.:G.: Sono assolutamente d’accordo. 

Occorre tutelare i beni del nostro 

Municipio come per esempio il Foro 

Italico, Ponte Milvio, ecc. 

R.:R.:R.:R.: Sono favorevole a questa propo-

sta; non sarà una bacchetta magica, 

ma sicuramente funzionerà come 

deterrente. 

3.  I l  nostro Munic ip io  ha 3.  I l  nostro Munic ip io  ha 3.  I l  nostro Munic ip io  ha 3.  I l  nostro Munic ip io  ha 

nell’accattonaggio minorile e nei nell’accattonaggio minorile e nei nell’accattonaggio minorile e nei nell’accattonaggio minorile e nei 

campi nomadi abusivi un problema campi nomadi abusivi un problema campi nomadi abusivi un problema campi nomadi abusivi un problema 

ricorrente e mai risolto: come pensa ricorrente e mai risolto: come pensa ricorrente e mai risolto: come pensa ricorrente e mai risolto: come pensa 

di intervenire concretamente? (viste di intervenire concretamente? (viste di intervenire concretamente? (viste di intervenire concretamente? (viste 

anche le decisioni prese in altri anche le decisioni prese in altri anche le decisioni prese in altri anche le decisioni prese in altri 

comuni, come Firenze per esempio)comuni, come Firenze per esempio)comuni, come Firenze per esempio)comuni, come Firenze per esempio)    

G.:G.:G.:G.: Bisogna punire chi manda i 

bambini a fare accattonaggio, invece 

che mandarli a scuola: servono delle 

bro del Municipio all’interno del 

C.d.A. dell’ente Parco di Veio. 

R.:R.:R.:R.: Il Parco di Veio deve diventare 

una risorsa per il territorio e coinvol-

gerò tutti i soggetti interessati 

(Municipio, Comune e Regione) 

affinché il piano di assetto sia rapida-

mente approvato per il recupero delle 

aree compromesse e per dare ai 

cittadini aree attrezzate e fruibili. 

Servono regole chiare per combatte-

re l’abusivismo permettere opere 

lecite, snellendone la burocrazia. 

9. Molti cittadini ritengono che il 9. Molti cittadini ritengono che il 9. Molti cittadini ritengono che il 9. Molti cittadini ritengono che il 

nostro Municipio è da sempre stato nostro Municipio è da sempre stato nostro Municipio è da sempre stato nostro Municipio è da sempre stato 

penalizzato dall’amministrazione penalizzato dall’amministrazione penalizzato dall’amministrazione penalizzato dall’amministrazione 

capitolina: pensa che con lei possa capitolina: pensa che con lei possa capitolina: pensa che con lei possa capitolina: pensa che con lei possa 

cambiare questo trend negativo?cambiare questo trend negativo?cambiare questo trend negativo?cambiare questo trend negativo?    

G.:G.:G.:G.: Ritengo sia sbagliato penalizzare 

qualcuno a causa della differente 

fede politica. 

Io intendo lavorare per tutti facendo 

del Municipio una “casa di vetro” ed 

additerò, anche a mezzo stampa, chi 

metterà i bastoni tra le ruote al 

nostro lavoro. Inoltre intendo spinge-

re i consiglieri della maggioranza ad 

informare i cittadini ogni 3 mesi su 

quanto fatto dal Municipio. 

R.:R.:R.:R.: Il XX Municipio non è mai stato 

una cenerentola, occorre essere 

propositivi ed individuare gli interlo-

cutori giusti, è evidente che bisogna 

saper parlare e saper spiegare ragio-

ni, motivi e soluzioni. 

10. A giugno saranno 2 anni che 10. A giugno saranno 2 anni che 10. A giugno saranno 2 anni che 10. A giugno saranno 2 anni che 

l’Obelisco del Foro Italico è coperto l’Obelisco del Foro Italico è coperto l’Obelisco del Foro Italico è coperto l’Obelisco del Foro Italico è coperto 

da ponteggi ed enormi cartelloni da ponteggi ed enormi cartelloni da ponteggi ed enormi cartelloni da ponteggi ed enormi cartelloni 

pubblicitari senza mai alcun operaio pubblicitari senza mai alcun operaio pubblicitari senza mai alcun operaio pubblicitari senza mai alcun operaio 

al lavoro. Che promessa ci può fare al lavoro. Che promessa ci può fare al lavoro. Che promessa ci può fare al lavoro. Che promessa ci può fare 

per far finire questo scempio.per far finire questo scempio.per far finire questo scempio.per far finire questo scempio.    

G.:G.:G.:G.: Voglio vederci chiaro, voglio vede-

re tutte le pratiche dell’appalto. 

Questa situazione si deve assoluta-

mente sbloccare per r idare 

all’Obelisco al complesso del Foro 

Italico. 

R.:R.:R.:R.: Verificherò quanto chiesto finora 

dal Municipio e mi impegnerò fin dal 

primo giorno per riconoscere 

all’obelisco il suo prestigio storico; mi 

impegno anche a valorizzare il com-

plesso del Foro Italico insieme al 

Comune di Roma. 

11. Perché i cittadini dovrebbero 11. Perché i cittadini dovrebbero 11. Perché i cittadini dovrebbero 11. Perché i cittadini dovrebbero 

votare per lei?votare per lei?votare per lei?votare per lei?    

G.:G.:G.:G.: Ho un programma preciso e 

scendo in campo per dare una scos-

sa e per riportare questo Municipio 

(dove vivo) nelle condizioni che 

merita. Io sono pronto a gettare il 

cuore oltre l’ostacolo! 

R.:R.:R.:R.: Sono cresciuto e lavoro da sem-

pre nel XX Municipio, chiedo il voto a 

coloro che credono che migliorare la 

qualità della vita sia la priorità: ci 

sarò sempre e comunque per tutti. 



...valorizzare le aree delle stazioni 

ferroviarie e le FS si impegnano a 

realizzare il sistema delle tre linee 

FM e la chiusura dell’anello ferro-

viario. 

Per incentivare il trasporto colletti-

vo si stanno realizzando dei par-

cheggi di scambio posizionati nei 

punti d’incontro tra le linee del 

ferro e le tangenziali, nei quali 

l’utenza potrà lasciare la propria 

auto per passare al trasporto 

pubblico. 

IL SISTEMA INSEDIATIVOSISTEMA INSEDIATIVOSISTEMA INSEDIATIVOSISTEMA INSEDIATIVO è costitu-

ito dai tessuti insediativi: nel nuo-

vo piano può essere letto a livello 

Strutturale e a livello Locale. 

Dal punto di vista StrutturaleStrutturaleStrutturaleStrutturale    ab-

biamo gli “ambiti strategici di 

valorizzazione della città storica” e 

le nuove centralità. 

Gli ambiti strategici di valorizza-

zione sono costituiti da 5 grandi 

segni e momenti della storia della 

città, per ciascuno dei quali viene 

previsto uno specifico progetto di 

valorizzazione. I 5 ambiti sono: il 

Tevere, le Mura, il Parco archeo-

logico monumentale dei Fori e 

dell’Appia Antica, il Flaminio-Fori-

Eur (asse che connette il Foro 

Italico con l’Eur) e infine la Cintu-

ra Ferroviaria. 

Le Nuove Centralità di livello 

metropolitano sono parti della 

città riprogettate e riqualificate 

con funzioni prevalentemente 

non residenziali, che costituisco-

no  g l i  e l ement i  noda l i 

dell’organizzazione territoriale. 

Questi 18 poli posizionati nelle 

periferie, lontani dal centro stori-

co, costituiscono iniezioni di città 

nella “non città”, portando le 

funzioni assenti: direzionalità 

pubblica e privata, attrezzature 

culturali, impianti sportivi, centri 

commerciali, ricettività, universi-

tà e sono creati per trasformare 

Roma in una città policentrica 

che valorizzi le periferie. 

Dal punto di vista LocaleLocaleLocaleLocale    il piano 

cambia la vecchia “zonizzazione” 

in favore della divisione della 

città per tessuti omogenei: avre-

mo la città storica, città consoli-

data, città della ristrutturazione, 

città della trasformazione. 

Con queste quattro città si vuole 

superare l’idea delle rigide zone 

territoriali previste dal piano del 

1962, con destinazioni urbanisti-

che che restano fisse nel tempo, 

strade) di competenza del comu-

ne e la viabilità locale di compe-

tenza dei singoli municipi. 

Come era stato già accennato nel 

precedente articolo purtroppo 

non c’è chiarezza in merito alle 

competenze dell’una o dell’altra 

strada e quindi conseguentemen-

te alle responsabilità o di una 

cattiva ed inadeguata manuten-

zione o penali a seguito magari di 

un incidente stradale la cui con-

causa può essere attribuita alle 

condizioni del manto stradale. I 

documenti esistenti, che dovreb-

bero fare chiarezza, sono spesso 

fonte di disorientamento perché 

scarsamente aggiornati o piutto-

sto imprecisi, tali comunque da 

non individuare esattamente 

quelle figure a cui ricondurre le 

responsabilità sopra citate. 

Una situazione di incertezza 

amministrativa, che l’utente 

comune vede come un disagio 

notevole anche in relazione ai 

numerosi motivi di contenzioso 

che le vicende stradali annovera-

no, ma forse è comodo mante-

nerla tale per evitarne gli aspetti 

civili e penali collegati. Come 

sempre risulta difficile o molto 

laborioso e dispendioso, conosce-

re a chi addebitare il “problema“. 

La questione “strade” è spinosa, 

fortemente sentita dalla popola-

zione motorizzata e pedonale, 

motivo senz’altro di guai, meglio 

forse delegarla. 

L’amministrazione capitolina ha 

dato il via al cosiddetto 

“Appaltone” ossia ha appaltato la 

manutenzione e la ristrutturazio-

ne dei circa 6000 km di strade 

romane ad un consorzio che non 

solo gestisce interamente i lavori 

(e quindi i  progetti), ma a quanto 

sappiamo ne fa anche le verifi-

che. Strano ma vero: il controlla-

to, controlla!  

A dire il vero si assume però la 

famosa responsabilità che accen-

navamo prima. Noi benpensanti 

preferiamo attribuire la scelta 

capitolina alla convinzione di una 

maggiore efficacia dell’azione 

manutentiva e risolutiva dei pro-

blemi stradali.  

Rileviamo per dovere di storia 

che negli anni passati era solito 

richiedere il parere  o avvalersi di 

per i t i  anche  p rovenient i 

dall’ambiente universitario per  

Continua la nostra inchiesta sui 

dissesti del manto stradale: lo 

scorso numero avevamo racchiu-

so in tre macrocategorie (quella 

tecnica, amministrativa ed econo-

mica) i problemi legati a questo 

argomento e ci eravamo soffer-

mati ad approfondire il primo 

aspetto ossia quello tecnico. 

A v e v a m o  s o t t o l i n e a t o 

l’importanza vitale di fare uno 

studio preliminare, un  progetto 

iniziale. Avevamo analizzato 

quanti e quali fattori si devono 

tenere in assoluta considerazione  

quali la stima sull’intensità del 

traffico a cui sarà soggetta la 

strada da realizzare ed il tipo di 

terreno su cui costruire 

l’infrastruttura, perché si tratta 

proprio di infrastruttura e non 

solo di “asfalto” come siamo 

abituati a pensare. 

Il conglomerato bituminoso che 

completa l’infrastruttura stradale 

si danneggia prevalentemente a 

causa di vizi alla fonte: un proget-

to fatto male o peggio la totale 

assenza del progetto stesso. 

Avevamo anche iniziato a parlare 

del secondo aspetto, quello am-

ministrativo. 

Le competenze amministrative 

sulle strade possono raggruppar-

si in due distretti principali: la 

grande viabilità (circa 6000 km di 

D a l l a  p r i m a …  ( R o m a  e  l e  s u e  t r e  f a c c e )  

P a g i n a  4  

I n  v i a g g i o  t r a  l e  b u c h e  r o m a n e  

X X  P o l i s  

svolgere i collaudi e le verifiche 

sui lavori fatti, sui materiali im-

piegati insomma sullo stato 

dell’arte. Purtroppo si è persa 

questa buona abitudine, tra 

l’altro meno onerosa, che però 

spesso aveva il difetto di giudica-

re non correttamente eseguiti i 

lavori effettuati o addirittura 

rivedibile e non accettabile 

l’intero progetto, quando compiu-

tamente formato. 

Il nuovo meccanismo pare abbia 

una quasi totale percentuale di 

successi nelle verifiche necessa-

rie per legge, purtroppo nella 

realtà scopriamo che le strade 

sono nella maggioranza dei casi 

una grande sequenza di buche, 

cavità, fessure, avvallamenti, 

depressioni, voragini, etc…  

La realtà è sotto gli occhi di tutti. 

Cari lettori, com’è scontato 

l’argomento è importante e di 

sicuro interesse, anche perché  

riguarda una porzione importante 

dei nostri soldi, senza vedere 

risultati apprezzabili. 

Cercheremo di approfondire nel 

prossimo numero chi ha il 

“malloppo” e se esiste una remo-

ta possibilità di spenderli bene. 

SEGUITECI e…BUON VIAGGIO.  

 

Chiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara LorenzettiChiara Lorenzetti    

Chiara.xxpolis@gmail.com 

in favore di sviluppi e trasforma-

zioni future. 

Le premesse del piano sembrano 

buone, ora manca solo l’ultima 

parte dell’iter procedurale dopo 

l’approvazione e potremo poi 

dimenticare il vecchio piano. 

L’unica pecca dei piani urbanistici 

è il loro lunghissimo iter burocrati-

co: se pensiamo che è stato ini-

ziato nel 1993, adottato nel 

2003 e approvato nel 2008, sono 

passati addirittura 15 anni. Fortu-

natamente con la formula del 

“Pianificar facendo” slogan princi-

pale di questo nuovo piano, molte 

cose sono state già realizzate o 

sono in via di realizzazione. 

 

Barbara BracciBarbara BracciBarbara BracciBarbara Bracci    

Barbara.xxpolis@gmail.com 



 

La Francia ce lo insegna, le rotatorie sono la 

soluzione migliore per snellire il traffico agli 

incroci, ma sul progetto pervenuto al XX Muni-

cipio di rotatorie non ve n'è traccia! Tantome-

no nei punti critici: all'incrocio tra via Vito 

Sinisi e via dei Due Ponti e all'incrocio tra il 

prolungamento di via SS. Cosma e Damiano e 

il tratto Grottarossa/Ischia di Castro, con 

conseguenze per la circolazione che tutti 

possiamo immaginare! 

Sorvolando poi sulla guerra aperta con i resi-

denti di via SS. Cosma e Damiano, che non 

sono disposti a rinunciare al loro verde lascia-

to allo stato brado (non entreremo nel merito 

se a torto o a ragione), dal progetto ci si ac-

corge che proprio lì sarà prevista un'area per 

la sosta larga 1 mt e 78: quale utilitaria ha 

simili dimensioni? Senza contare che lì, la 

carreggiata sarà di poco più di 5 mt: altro 

imbuto! Ve li immaginate i risultati di una 

qualche sosta selvaggia in doppia fila? 

E che dire della data di inizio lavori? Gli espro-

pri sono già stati fatti e l'inizio lavori è 

previsto per aprile. Circa la fine… non 

se ne hanno notizie... 

Se realizzata come si deve, e non 

"all'italiana", sarà una grande opera, 

che porterà un notevole snellimento 

dell'attuale traffico di via Cassia e 

rivaluterà tutta la zona di via Al Sesto 

Miglio, via SS. Cosma e Damiano e 

via Vibio Mariano (con tutte le annes-

se e connesse piccole traverse), 

grazie alla presenza del centro com-

merciale e della migliore circolazione 

del traffico. Altrimenti sarà solo uno 

spostare un problema, quello della 

viabilità, da una parte ad un'altra e, creando 

l'illusione di averlo risolto, si verranno a crea-

re mille altri piccoli problemi che sarà più 

difficile risolvere in seguito! 

 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    

Alvise.xxpolis@gmail.com 

che era custo-

dito e a paga-

mento, è stato 

chiuso per 

poterne inizia-

re lo smantella-

mento per la 

s u c c e s s i v a 

ed i f i caz i one 

vo luta  da l 

proprietario. 

Nella data 

stabilita per 

l’inizio dello smantellamento, 

contornata tra l’altro da volantini 

e cartelloni, è avvenuto un vero e 

proprio ammutinamento da parte 

della popolazione residente e 

non; risultato? Lo spazio prossi-

mo ai lavori per la costruzione di 

un complesso edilizio è divenuto 

un parcheggio gratis a disposizio-

ne per tutti. 

A mio parere, come del resto a 

parere di molti, questo ammuti-

namento non è corretto nei con-

fronti del proprietario dell’area, 

poichè sta recando a lui dei danni 

economici non indifferenti. 

Il dito va puntato invece contro il 

comune e contro l’amministrazio-

ne scadente del secondo munici-

pio che non ha intenzione di 

acquistare o affittare il parcheg-

gio, così creando un malessere 

dei cittadini dell’area limitrofa 

che lottano ogni giorno per trova-

re un parcheggio e una volta 

conquistato sono obbligati a 

pagare le ormai note STRISCE STRISCE STRISCE STRISCE 

BLUBLUBLUBLU al costo di un euro l’ora, 

roba dell’altro mondo. Non tutti 

sanno che l’adozione delle strisce 

blu risulta un metodo anticostitu-

Questo mese tratteremo un pro-

blema segnalatoci da un lettore 

anonimo del Municipio II. 

Nel quartiere africano, più preci-

samente in via Tripoli, è situato 

un parcheggio privato all’aperto 

che garantisce alla zona centi-

naia di posti auto. 

Negli ultimi mesi il parcheggio, 

L ’ A n g o l o  d e l  R o m a n o  

“ I l  m i s t e r o  d e l  p a r c h e g g i o  a l l ’ a f r i c a n o ”  

P a g i n a  5  N u m e r o  6  

La cosiddetta Strada di Fondovalle riguarderà 

le zone di Tomba di Nerone e di Grottarossa. Il 

progetto comprende un collegamento tra via 

SS. Cosma e Damiano, attualmente cieca, e 

Via Ischia di Castro con via di Grottarossa. 

Inoltre sarà realizzato un collegamento tra via 

SS. Cosma e Damiano e la parallela via Al 

Sesto Miglio mediante una stretta strada a 

ridosso della scuola media Eduardo De Filip-

po. Sì, avete capito bene: a ridosso di una 

scuola media! Il tutto per un costo di circa, 

stando alle ultime cifre aggiornate, 1 milione 

di Euro. 

E' previsto inoltre, a spese di imprese private, 

un grande centro commerciale con ampio 

parcheggio, a valle della De Filippo. 

Facile quindi aspettarsi un notevole afflusso 

di traffico. Traffico che per lo più sarà tolto 

dalla Cassia per andare a riversarsi nella 

nuova arteria stradale. Ma siamo proprio 

sicuri che sia stato previsto proprio tutto? 

Evidentemente no. 

Dall'ultimo progetto (ma sarà quello aggiorna-

to?) pervenuto al XX Municipio, risulta che si 

passerà dai 7 mt e 50 di carreggiata nel tratto 

che parte da via di Grottarossa agli attuali 5 

mt scarsi di via Ischia di Castro (altezza Largo 

Sperlonga): in termini tecnici si chiama imbu-

to! E quelle sono vie che la mattina, già di per 

sè, sono altamente trafficate. Ma non è tutto! 

zionale che si scontra con il     

comma 8 dell’art.7 del Codice 

della Strada che prevede che 

ci sia un’area di “parcheggio 

libero” nelle vicinanze, ad 

esclusione delle zone a traffi-

co limitato, delle aree pedo-

nali e da quelle di particolare 

r i l e vanza  u rban i s t i c a ; 

(praticamente tre quarti di 

Roma!). Come al solito, ci 

t r o v i a m o  d i  f r o n t e 

all’ennesimo esempio di 

cattiva amministrazione e 

scarsa informazione. 

Risolveranno i nostri cugini 

del II municipio la loro scomo-

da situazione? Vi terremo 

aggiornati su XX Polis! 

 

Mirko MancaMirko MancaMirko MancaMirko Manca    

Mirko.xxpolis@gmail.com 

S t r a d a  d i  f o n d o v a l l e :  c a m b i a  l a  

v i a b i l i t a ’  a  T o m b a  d i  N e r o n e  



Il 16 marzo 1978 a Roma le 

Brigate Rosse sequestravano il 

presidente della Democrazia 

Cristiana Aldo Moro: cominciava 

cosi il periodo più buio della sto-

ria della Repubblica Italiana. 

Proprio in quel giorno il Partito 

Comunista Italiano di Berlinguer 

doveva entrare a far parte del 

governo della Dc guidato da An-

dreotti: a volere questa collabora-

zione tra Dc e Pci era stato pro-

prio Aldo Moro. 

Quella mattina le Br aspettarono 

lo statista e la sua scorta 

all’incrocio tra Via Fani e Via 

Stresa nel quartiere Trionfale di 

Roma, ne bloccarono il passaggio 

chiudendo ogni via di uscita e 

freddarono in rapida successione 

gli agenti Leopardi, Ricci, Rivera, 

Zizzi e Iozzino (solo quest’ultimo 

era riuscito a rispondere al fuo-

co). Moro, trascinato da Mario 

Moretti, venne fatto salire su una 

Fiat 132 blu e portato nella 

“Prigione del Popolo” di via Mon-

talcini. In pochi minuti la notizia 

fece il giro di tutta la Penisola e le 

attività quotidiane vennero inter-

rotte bruscamente. Solo due 

giorni dopo le Br uscirono allo 

scoperto con un comunicato (il 

primo di 9) rivendicando il seque-

stro e gli omicidi e annunciando 

l’inizio di un processo a carico 

dell’ostaggio. Lo Stato tentò di 

reagire facendo setacciare ogni 

angolo di Roma dalle forze 

dell’ordine e emanando norme 

antiterrorismo rigidissime e pochi 

giorni dopo il governo in Parla-

mento ribadì la linea della fer-

mezza e il no a nessuna trattativa 

con i brigatisti. Il 6 aprile venne 

perlustrato, ma con risultati nega-

tivi, il comune di Gradoli (paesino 

situato nei pressi di Viterbo): la 

ricerca era stata fatta dopo una 

segnalazione del professor Roma-

no Prodi che rimase colpito dalle 

dichiarazioni di una setta spiritica 

riguardanti il luogo in cui si tro-

vasse Moro. Nel frattempo pochi 

giorni più tardi quest’ultimo veni-

va condannato a morte dal tribu-

nale del popolo (comunicato 

numero 6). Il 18 aprile sembrava 

però il giorno della svolta: la poli-

zia era riuscita a trovare un covo 

delle Br in via Gradoli. Ma nelle 

stesse ore veniva diramato un 

nuovo comunicato, il settimo, poi 

successivamente dimostratosi 

falso, in cui si annunciava 

l’avvenuta esecuzione della sen-

tenza del processo del popolo e 

che il corpo dello statista era 

stato gettato nelle acque del lago 

Duchessa a Rieti. 

La posizione della Dc era sempre 

quella della fermezza, mentre 

cambiò l’opinione del Psi, che 

invocava un’iniziativa tempestiva 

al fine di salvare la vita ad Aldo 

Moro. 

Il 22 aprile alle radio e alla televi-

sione venne diffuso il discorso di 

zare le meraviglie del nostro 

municipio che purtroppo vengo-

no spesso dimenticate e non 

apprezzate per quello che valgo-

no e per il valore storico che 

rappresentano. 

La competizione di maggior 

spicco, la Coppa dei Circoli, ha 

visto la partecipazione di oltre 

dieci circoli sportivi. La vittoria 

finale è andata al circolo Due 

Ponti S.C. con la squadra forma-

ta dai velocissimi Cocozza, Cap-

petta, Ghermezian e Redaelli. A 

seguire le gazzelle della cassia 

troviamo il Circolo Magistrati 

Corte dei Conti, rappresentato 

da Ariolli, Giannini, Abbate, 

Domenica 30 marzo si è tenuta 

la prima edizione della Marato-

na del XX Municipio e XX Polis 

ha seguito l’evento con gli inviati 

Pierluigi Erbaggi e il sottoscritto 

Mirko Manca. 

La Maratona si articolava in 3 

competizioni per dar modo a 

chiunque di poter partecipare, 

dall’atleta alla ricerca di una 

compet iz ione agon ist ica, 

all’amatore che punta a divertir-

si e a passare una piacevole 

giornata all’insegna dello sport. 

La partenza avveniva a largo 

maresciallo Diaz in direzione 

stadio Olimpico, un suggestivo 

tragitto attraverso lo stadio dei 

marmi passando poi per il Foro 

Italico,  superato l’intero com-

plesso del Foro si ritornava 

verso Ponte Milvio tramite la 

pista ciclabile che costeggia il 

Tevere, con il traguardo ai piedi 

della Torretta Valadier. Una 

sorta di tour turistico per apprez-

Nicoli; e sul terzo gradino del 

podio conquistano il bronzo i 

runners del T.C. Parioli, Batta-

glia, De Bernardi, Montuori e 

Tambone. 

A staccare il miglior tempo asso-

luto è stato Sergio Cocozza, che 

con il tempo di 29’ e 30’’ ha 

conquistato il primo premio di 

un volo aereo per la Maratona di 

Amsterdam, premio che è stato 

consegnato anche alla vincitrice 

nella categoria femminile Luisa 

Di Vita e alla giovanissima Che-

cherita Eleonora che si è aggiu-

dicata il premio under 25. 

Ha fatto sicuramente piacere la 

presenza di bambini che si sono 

divertiti a percorrere la MiniMa-

rathon, un’ottima occasione per 

avvicinare i più piccoli allo sport 

e ai valori che ne derivano. 

In fine si è svolta la OpenMara-

thon, la maratona di 5 km aper-

ta a tutti dove XX Polis ha parte-

cipato attivamente riuscendo a 
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papa Paolo VI, il quale invitava i 

brigatisti a rilasciare l’ostaggio 

senza condizioni. Due giorni dopo 

un nuovo comunicato veniva 

promulgato dalle Brigate Rosse: 

si proponeva alla Dc uno scambio 

tra lo statista e i “prigionieri politi-

ci”. Anche stavolta il partito che 

governava il Paese scelse la via 

della fermezza rifiutando la pro-

posta.  

Correva il 5 maggio quando le Br 

diramavano il nono ed ultimo 

comunicato (“Concludiamo la 

nostra battaglia iniziata il 16 

marzo eseguendo la condanna”), 

mentre il 9 maggio, tramite una 

telefonata, era informato il pro-

fessor Tritto (collaboratore di 

Moro) dell’avvenuta esecuzione 

della sentenza e che il corpo 

senza vita dello statista si trovava 

in una via del centro di Roma 

all’interno di una Renault 4 rossa: 

Via Michelangelo Castani ubicata 

tra la sede del Pci e la Dc. 

 

Flavio TassottiFlavio TassottiFlavio TassottiFlavio Tassotti    
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portare sul podio il direttore 

Erbaggi e l’autore di questo 

articolo Mirko Manca, piazzati 

rispettivamente al secondo e 

terzo posto,  subito dietro (si fa 

per dire) al velocissimo e irra-

giungibile Emeric Mihai Akos, 

una rivelazione nella competizio-

ne che vedremo sicuramente tra 

i protagonisti nella prossima 

edizione della Coppa dei Circoli. 

Una domenica divertente, pas-

sata tra le bellezze del nostro 

Municipio e un’ottimo spirito 

sportivo con quel pizzico di sano 

agonismo che non guasta mai. 

Appuntamento quindi alla pros-

sima edizione della Maratona 

del XX Municipio, con la speran-

za di far diventare questo even-

to un appuntamento unico nel 

suo genere. 

 

Mirko MancaMirko MancaMirko MancaMirko Manca    



 

Ogni giorno prima delle partite della Nazio-

nali maggiori, scende in campo l’Italia Un-

der 20, e il XX Municipio vanta un atleta 

giovanissimo: ecco dunque intervistato il 

numero 8, Terza Linea Centro, Luca Petillo, 

classe 1989 a cui abbiamo fatto alcune 

domande. 

 

1. Cosa provi, partita dopo partita1. Cosa provi, partita dopo partita1. Cosa provi, partita dopo partita1. Cosa provi, partita dopo partita    nel rap-nel rap-nel rap-nel rap-

presentare l'Italiapresentare l'Italiapresentare l'Italiapresentare l'Italia    Under 20 diUnder 20 diUnder 20 diUnder 20 di    Rugby?Rugby?Rugby?Rugby? 

Per me è motivo di orgoglio e vanto rappre-

sentare la mia nazione attraverso uno sport 

tanto nobile come il rugby che finalmente 

anche in Italia sta ricevendo il giusto tribu-

to. Inoltre io sono di un anno più piccolo e 

giocare titolare con persone più grandi è un 

grande successo. Ciò che però rappresenta 

la ricompensa ai miei sacrifici è cantare 

l'inno in terra straniera con la mano sul 

cuore e guardarmi dentro partita dopo 

partita. 

2. Giocare il 6 nazioni under 20, è2. Giocare il 6 nazioni under 20, è2. Giocare il 6 nazioni under 20, è2. Giocare il 6 nazioni under 20, è    il rag-il rag-il rag-il rag-

giungimento di un sogno o l'inizio di una giungimento di un sogno o l'inizio di una giungimento di un sogno o l'inizio di una giungimento di un sogno o l'inizio di una 

carriera?carriera?carriera?carriera?    

Questo traguardo è la fine di un periodo e 

l'inizio di un altro, altrettanto duro e fatico-

so, che spero porti gli stessi risultati. Co-

munque sogni e carriera nel mondo dello 

sport vanno di pari passo e senza l'uno non 

si può raggiungere l'altro. 

3. L'accademia di Livorno cosa ti ha dato in 3. L'accademia di Livorno cosa ti ha dato in 3. L'accademia di Livorno cosa ti ha dato in 3. L'accademia di Livorno cosa ti ha dato in 

più, come giocatore?più, come giocatore?più, come giocatore?più, come giocatore?    

L'accademia è dura, dura da morire, chi 

non l'ha provata non può capire, però a mio 

avviso è stata indispensabile per il mio 

cammino fino a qui, sia dal punto di vista 

fisico-tecnico che sociale. Ho avuto la pos-

sibilità di confrontarmi con altre realtà, ho 

L a  t o r r e t t a  
V a l a d i e r  

P a g i n a  7  N u m e r o  6  

La torretta Valadier segna l’accesso a Ponte 

Milvio dal lato dell’omonimo piazzale. 

Del ponte, ormai celeberrimo in tutta Italia per i 

“lucchetti dell’amore”, si hanno le prime notizie 

intorno al 207 A.C.: inizialmente realizzato in 

legno, già nel 110-109 A.C. esso fu ricostruito in 

muratura dal censore Marco Emilio Scauro. Nel 

312 vi ebbe luogo la battaglia tra Costantino I e 

Massenzio: in quell’occasione, secondo la leg-

genda, Costantino ebbe la visione nel cielo di 

una croce con la scritta "In hoc signo vinces" che 

lo accompagnò nella battaglia. Del ponte roma-

no restano attualmente le tre arcate centrali. 

In epoca medioevale sull'imboccatura settentrio-

nale del ponte, allora conosciuto come ponte 

Mollo, fu innalzata una fortificazione di forma 

triangolare, il "Tripizzone", sulla base di una torre 

difensiva del III secolo.  

L’architetto Valadier diresse ulteriori e significa-

tivi lavori nel 1805, sotto papa Pio VII: a questo 

restauro si deve l’edificazione, sempre all'imboc-

co settentrionale del ponte, della torre in stile 

neoclassico che prende il nome dal suo celebre 

progettista. 

Ponte Milvio, con la realizzazione del ponte 

Flaminio nel 1951, ha perduto gran parte della 

sua funzionalità pratica e dalla fine degli anni 

'70 è chiuso al traffico veicolare. 

Da alcuni anni la torretta Valadier, grazie al 

Municipio XX, ha assunto una sua funzione di 

catalizzatore di iniziative artistiche e sociali, 

ospitando gratuitamente ogni settimana mostre 

fotografiche, quadri e sculture di vari artisti.  

La domanda per l’utilizzo della torretta deve 

essere inviata indicando i dati dell’artista, il CV, 

il programma dell’attività proposta, la documen-

tazione promozionale al Municipio XX. 

Chiara CarnabuciChiara CarnabuciChiara CarnabuciChiara Carnabuci    

spiegato le mie ali e fino a quando non lo 

fai non puoi capire a quale altezza potrai 

arrivare. Trovarsi a 16-17 anni lontani da 

casa senza mamma e papà che ti risolvono 

i problemi ti fa crescere in modo incredibile 

e questo nella vita di un ragazzo che cerca 

di diventare un uomo è fondamentale. 

4. Rispetto ad altri giovani, l'essere stato 4. Rispetto ad altri giovani, l'essere stato 4. Rispetto ad altri giovani, l'essere stato 4. Rispetto ad altri giovani, l'essere stato 

chiamato in Accademia ti da possibilità in chiamato in Accademia ti da possibilità in chiamato in Accademia ti da possibilità in chiamato in Accademia ti da possibilità in 

più?più?più?più?    

Conosco un detto che recita: "l'invidia è la 

più grande forma di ammirazione". Stando 

in accademia e nel giro della nazionale sei 

sottoposto a critiche continue, che vengono 

soprattutto dall'esterno, da quelle persone 

che darebbero tutto per essere al tuo po-

sto. Queste critiche però ti devono far capi-

re quanto sei fortunato e quanto devi impe-

gnare tutto te stesso quotidianamente per 

raggiungere i tuoi sogni perche fuori è pie-

no di gente pronta a tutto per fregarti. 

5. Quando ti rivedi in TV e senti parlare di 5. Quando ti rivedi in TV e senti parlare di 5. Quando ti rivedi in TV e senti parlare di 5. Quando ti rivedi in TV e senti parlare di 

te, cosa provi?te, cosa provi?te, cosa provi?te, cosa provi?    

E' davvero strano rivederti in TV dove fino a 

poco prima hai visto i tuoi idoli; certo il 

nostro è un canale che non ha la visibilità 

di uno “Sky sport” o di “Rai uno” pero è un 

inizio (a proposito per tutte gli interessati le 

partite vengono trasmesse su SPORTITALIA, 

canale 225 di Sky). 

Comunque se le critiche servono a spingerti 

a dare il massimo, quando leggi sui vari siti 

o giornali di rugby note positive sul tuo 

conto è un’emozione come poche altre. 

6. Se dovessi ringraziare qualcuno per 6. Se dovessi ringraziare qualcuno per 6. Se dovessi ringraziare qualcuno per 6. Se dovessi ringraziare qualcuno per 

quello che stai diventando, come giocatore quello che stai diventando, come giocatore quello che stai diventando, come giocatore quello che stai diventando, come giocatore 

e come persona, chi ti viene in mente?e come persona, chi ti viene in mente?e come persona, chi ti viene in mente?e come persona, chi ti viene in mente?    

Solo una persona devo ringraziare per tutto 

questo, e lo scrivo a caratteri cubitali, ME 

STESSO. Tutti i giorni da tanti anni a questa 

parte ho combattuto senza arrendermi mai. 

Momenti duri ce ne sono stati a non finire 

ma mi sono sempre rialzato, ammaccato 

ma mai distrutto.  

Continua così “Lucone”, Forza e Onore!Continua così “Lucone”, Forza e Onore!Continua così “Lucone”, Forza e Onore!Continua così “Lucone”, Forza e Onore!    
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“Menù 

speciali 

per grup-

pi. Aperti 

tutto 

l’anno!” 
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Quante volte vi sarà capitato di vedere aggirarsi, 

con fare sospetto, individui dalla dubbia utilità 

ammantati di un ridicolo fratino giallo limone 

recante la scritta "Ausiliario del Traffico"? E quan-

te volte vi sarà capitato di vedervi arrivare una 

multa, magari fatta proprio da uno di questi perso-

naggi? Chi sono? Qual è la loro reale utilità? 

Istituiti dall'articolo 17 commi 132 e 133 della 

legge n.127 del 15 maggio 1997 (legge Bassanini 

bis), vanno ad integrare il corpo della Polizia Stra-

dale. Una sentenza della Cassazione ne ha limita-

to i poteri al solo accertamento dei divieti di sosta, 

mentre il discorso è leggermente diverso per gli 

ausiliari dell'Atac, che lavorano direttamente per 

essa nelle aree riservate alle linee pubbliche di 

trasporto.  

Hanno una peculiarità, unica nel loro genere: 

essere assolutamente invisibili! E, a quanto pare, 

sono dei veri e propri esattori, il cui reale scopo 

sembra sia fare cassa per far quadrare i conti 

dell'Azienda Tranvie ed Autobus del Comune. 

Difficile, dunque, vederli appostati all'incrocio tra 

via Cassia Nuova e via Cassia, intenti a presidiare 

quei 500 mt. di corsia preferenziale Atac (il prose-

guimento di via Oriolo Romano, su via Cassia). 

Eppure, quanto sarebbe comodo quel tratto di 
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strada, quei 500 metri a scendere che portereb-

bero, per esempio, dritti dritti a piazza Giuochi 

Delfici o all'imbocco di via Cortina D'Ampezzo 

evitandosi la congestione di Corso Francia. Una 

via di flusso così utile ed importante, per metà in 

mano all'Atac come un feudo, presidiata dai fedeli 

ausiliari, armati di blocchetto e penna, pronti a 

multare l'automobilista invasore che imbocca 

l'ovvia scorciatoia. Una corsia preferenziale che 

non ha altro motivo d'essere se non quello di dare 

lavoro a 3 ausiliari dell'Atac (25 € a contravvenzio-

ne) e far quadrare i conti della loro azienda. 

Non sarebbe, dunque, più onesto ed intelligente 

mandare i suddetti ausiliari altrove, eliminare 

l'inutile corsia preferenziale e restituire quel pezzo 

di via Cassia, a scendere, ai cittadini? O forse 

all'Atac non bastano più le contravvenzioni fatte 

per il titolo di viaggio non obliterato? Abbiamo 

motivo di credere che la seconda ipotesi sia la più 

accreditata, con buona pace di tutti quei poveri 

automobilisti che si troveranno intasati su via 

Cassia Nuova o, in alternativa, si vedranno recapi-

tare a casa una contravvenzione per transito su 

corsia preferenziale. 

 

Alvise VenzaAlvise VenzaAlvise VenzaAlvise Venza    


