
mente dal PD. 

Senza entrare nel merito dei pro-

grammi risulta chiaro che due 

partiti, e non due schieramenti, 

hanno proposto un programma e 

uno di loro ha vinto ottenendo i 

numeri per governare. 

La legge di Darwin ha funzionato 

anche in parlamento, i partiti che 

non si sono adeguati sono stati 

spazzati via dallo scenario italiano. 

Fa sorridere sentire gli illustri se-

gretari di questi partiti spiegare la 

sconfitta dicendo di non esser stati 

capaci di convincere gli elettori, 

quando invece la verità è che non 

sono stati capaci di interpretare le 

esigenze dell’elettorato. 

Qualcuno è arrivato a dire di aver 

perso perché sul suo contrassegno 

mancava la simbologia storica del 
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Il 13 e 14 Aprile 2008 gli Italiani 

hanno scritto una nuova pagina 

della loro storia. Fino a quei giorni, 

nel classico stile dei nati nel segno 

del tricolore, ci si era lamentati per 

una legge elettorale poco funziona-

le alle esigenze del paese, ma ci si 

è finalmente accorti che il proble-

ma era nei partiti, non nella legge. 

La recente storia politica ha infatti 

dimostrato che, se si evitano liste 

composte da dieci o più partiti, la 

legge è valida. 

Il problema non era l’ordinamento, 

ma chi vi operava. Alle politiche 

2006 i partiti di centro e sinistra si 

presentarono come una grande 

armata che avrebbe salvato il 

paese dall’egemonia dei governi di 

centro-destra, ma il risultato fu una 

vittoria poco convincente frutto di 

uno scarto politico poco percepibi-

le, la commistione di ideali troppo 

differenti e l’impossibilità di pren-

dere decisioni: un governo che 

infatti non ha portato a termine la 

legislatura. 

Quest’anno invece il Partito Demo-

cratico prima ed il Popolo delle 

Libertà poi, hanno provato a mette-

re da parte “l’isterica lotta politica” 

a cui eravamo abituati e hanno 

cercato di proporre contenuti. 

Walter Veltroni ha avuto il merito di 

dare un taglio netto con la sinistra 

radicale, troppo lontana politica-

L ’ I t a l i a  c h e  v e r r à  

Maggio 2008       Numero 7 

Queste elezioni hanno segnato la 
storia della democrazia italiana, su 
questo non c’è ombra di dubbio. 
La scomparsa dei comunisti dal Parla-
mento e la forte diminuzione dei partiti 
e dei relativi gruppi parlamentari (solo 
6 contro i 14 della scorsa legislatura) 
sono sicuramente dei segnali che in 
qualche modo l’Italia e gli italiani 
hanno deciso di cambiare. 
L’appello al voto utile, da me sempre 
sostenuto, alla fine ha sortito l’effetto 
voluto: due grandi forze in parlamento 
con altri partiti minori, ma con un 
consenso popolare tale da superare la 
soglia di sbarramento. 
Personalmente il bipartitismo puro non 
lo condivido per cui mi auguro che non 
venga estremizzata la situazione attua-
le, ma che raggiunto questo risultato 
ora si facciano altri cambiamenti: 
diminuire il numero dei parlamentari e 
ringiovanire la classe politica. 
Il primo punto lo considero molto più 
attuabile del secondo, che ritengo 
comunque di uguale importanza. 
Nel nostro Municipio troviamo ben 8 
consiglieri che non arrivano ai 30 anni, 
un buon inizio che va implementato ed 
incoraggiato ancor di più. 
Infine ci troviamo in una Roma che si 
appresta ad affrontare una sfida stori-
ca: il primo Sindaco di destra di sem-
pre ha di fronte a sé 5 anni in cui può e 
deve far molto per questa città lasciata  
a se stessa negli ultimi anni. 
E’ stato proprio questo il significato del 
voto dei cittadini: cambiare. 
Principalmente ci troviamo di fronte 
alla questione sicurezza, priorità asso-
luta da troppo tempo ignorata. 
Proseguendo dovremo migliorare la 
pesante burocrazia romana, abolire 
come promesso l’ICI dalle prime case, 
rimettere in sesto l’AMA ed il problema 
rifiuti per evitare situazioni simili a 
quella di Napoli e dintorni. 
In parole povere bisogna ricostruire 
quel senso di fiducia ormai perso nel 
tempo di cui hanno bisogno i cittadini. 
La capitale d’Italia ha bisogno di risol-
levarsi dall’apatia in cui è caduta con 
azioni mirate e rese ancora più efficaci 
dal sospirato e promesso decentra-
mento. 
Speriamo davvero che questi prossimi 
5 anni possano cambiare almeno in 
parte la città di Roma! 
 
Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    
Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    

 

Un primo passo per 

un nuovo futuro... 

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

R o m a  s i n o n i m o  d i  v i o l e n z a  

gata a seguirlo e poi violentata, 

dopo averle inferto una coltellata 

all’addome. Fortunatamente due 

ragazzi nei paraggi hanno avvertito 

prontamente i carabinieri che sono 

intervenuti catturando l’uomo che 

cercava di scappare verso la cam-

pagna e la ragazza è stata portata 

in ospedale dove è stata sottopo-

sta ad un intervento chirurgico. 

Ritorna alla mente il caso di Gio-

vanna Reggiani, la donna violenta-

ta e uccisa nei pressi della stazio-

ne di Tor di Quinto 6 mesi fa: ma 

quando riusciremo a risolvere le 

cose prima che accada il peggio? 

Ogni volta chi ci rimette sono per-

sone con l’unica colpa di essere 

nel posto sbagliato al momento 

sbagliato. 
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Al giorno d’oggi quando si parla di 

scarsa sicurezza non ci si riferisce 

più alle periferie, ma si tira in ballo 

tutta Roma. 

Purtroppo sono queste le mete 

preferite dai delinquenti, tanto che 

nel XX Municipio, fino a pochi anni 

fa ritenuto un luogo tranquillo, si 

può assistere a scene di ogni tipo. 

Da scippi e rapine, arriviamo ai 

terribili casi di violenza: nessun 

quartiere si salva, a partire dal 

Fleming per arrivare a La Storta. 

I cittadini hanno paura (e non 

hanno tutti i torti) dopo che ci sono 

stati casi di scippi addirittura 

all’interno del proprio palazzo e 

davanti agli occhi di altre persone. 

Ma è giusto tutto questo? Perché 

si deve aver paura anche della 

propria città e soprattutto del pro-

prio quartiere? Non si può vivere 

nel terrore giornaliero. 

Quando sentiamo tutto ciò ci per-

vade un senso di impotenza totale 

ed a quel punto iniziano le racco-

mandazioni a familiari e fidanzate: 

“torna presto, non uscire col buio, 

attenta quando cammini da sola…” 

e così via. 

Fino ad oggi la risposta delle istitu-

zioni è stata: “parole-parole-

parole”. Questo è confermato dal 

fatto che meno di un mese fa si è 

ripetuto l’ennesimo caso di violen-

za fuori da una stazione: dopo  Tor 

di Quinto è la stazione della Storta 

che fa parlare di sè.  

Una donna di 31 anni, studentessa 

originaria del Lesotho, è stata 

minacciata con un coltello da un 

rumeno di 37 anni che l’ha obbli-
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partito! 

Gli italiani hanno deciso che era 

ora di uscire dalle logiche della 

“falce e del martello” piuttosto che 

del “me ne frego”. Oggi gli Italiani 

vogliono stabilità, crescita econo-

mica, sicurezza e cultura interna-

zionale. 

Questi si son rivelati i temi portanti 

della campagna elettorale dei 

primi due partiti italiani. La lotta di 

classe appartiene ormai alla politi-

ca del passato, oggi i nostri concit-

tadini credono che gli operai ab-

biano bisogno degli imprenditori e 

viceversa. Se una delle due classi 

non viene messa in condizione di 

svolgere la propria attività, anche 

l’altra ne risente.  

L’attuale sistema incentrato su 

due grandi forze, PD  e PDL, costi-

tuisce la sintesi della rappresen-

tanza politica italiana e come ogni 

sintesi, anche in questo caso si è 

costretti a lasciar  fuori qualcosa. 

Avremo quindi persone costrette a 

sostenere partiti che non rappre-

sentano del tutto le proprie posi-

zioni. Alcuni vedono questo 

risultato come una reazione 

all’immobilismo dal quale spe-

riamo il nostro Paese esca 

presto, altri lo ritengono un 

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

all’innalzamento delle soglie di 

sbarramento, ma tutti son con-

vinti del fatto che l’Italia abbia 

bisogno di procedure più snelle 

e di procedimenti legislativi 

semplificati.  

Forse il nostro Paese sta final-

mente terminando di maturare 

le esperienze fascista e partigia-

na. All’indomani della Seconda 

Guerra Mondiale si escogitava-

no sistemi giuridici per scongiu-

rare un nuovo avvento dittato-

riale. I partigiani che all’epoca 

scrissero le nuove “regole del 

gioco” furono ben attenti a non 

lasciar spazio ad ipotetiche 

manovre volte al ribaltamento 

del sistema democratico. Ma 

come un grande storico e filoso-

fo aveva già intuito, la scelta 

della democrazia non era una  

scelta giusta, ma solo la meno 

errata. Probabilmente questa è 

la storia del nostro Paese, 

l’esser costretto a scegliere il 

male minore piuttosto che il 

giusto. Mi domando se tutti gli 

elettori del PD e del PDL fossero 

realmente intenzionati a votare 

rappresentanti politici che fino 

alle scorse politiche non aveva-

no votato. 

Forse oggi gli Italiani, dopo più 

di mezzo secolo, stanno realiz-

zando che il protezionismo e 

tutta questa esigenza di demo-

cratizzazione dei processi han-

no impedito al nostro Paese di 

mantenere il passo con le gran-

di nazioni europee e mondiali. 

Pian piano si sta facendo strada 

l’idea che è meglio rinunciare a 

qualche partito in parlamento, 

in cambio di qualche intervento 

legislativo in più.   

Lo slogan elettorale del  PD era 

“Si può fare”, quello del PDL 

“Italia, rialzati!”. Entrambi gli 

slogan erano esortazioni di 

A breve si insedierà il nuovo Con-

siglio del Municipio Roma XX che, 

grazie alla fiducia concessaci da 

tutti voi, sarà guidato da una 

nuova ampia maggioranza di 

centrodestra con presidente Gian-

ni Giacomini. 

Personalmente ho la soddisfazio-

ne di essere stato confermato con 

ben 861 voti di preferenza, che mi 

spingeranno ad impegnarmi in 

misura ancora maggiore per mi-

gliorare la qualità della  vita nel 

nostro Municipio. 

Questa nuova consigliatura parte 

sotto i migliori auspici soprattutto 

grazie alla nuova amministrazione 

comunale, finalmente vicina al 

nostro territorio e disponibile a 

collaborare realmente nella quoti-

dianità. 

Mezzo prioritario per aumentare 

l’efficacia e la rapidità degli inter-

venti dell’amministrazione munici-

pale e comunale sarà sicuramen-

te il decentramento amministrati-

vo che sarà finalmente applicato 
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dal nostro nuovo Sindaco Gianni 

Alemanno. 

E’ mia intenzione intervenire deci-

samente su problematiche che in 

passato si sono un po’ trascinate 

nel tempo o che sono state tra-

scurate. Parlo di situazioni di varia 

argomentazione, a partire dalla 

viabilità (metropolitana C, Cassia 

Antica, strada di fondo valle), 

dalle scuole/asili (nuova scuola 

Cesano, asilo Enea Casaccia, 

Liceo De Sanctis, ecc.), dalle aree 

verdi attrezzate mancanti o non 

ancora agibili (Cesano e Osteria 

Nuova, ma anche il Punto Verde 

Qualità di via della Mendola) fino 

reazione allo status quo in cui 

versa il Paese. Questi partiti 

insieme rappresentano oltre l’ 

83% degli Italiani. Se entrambi 

manterranno le promesse  che 

ci han fatto, nei prossimi anni il 

nostro amato Paese vivrà di vita 

nuova perchè saranno stati gli 

Italiani a volerlo. 

La possibile collaborazione tra i 

due partiti non può esser vista 

come un “inciucio”, ma come 

un processo necessario per il 

bene della democrazia. Non 

bisogna dimenticarsi che demo-

crazia significa anche rispetto 

delle minoranze e in Italia oggi 

troviamo una minoranza-

opposizione che rappresenta, 

tra PD, UDC e IDV, il 43% del 

Paese. 

D’altronde speriamo che 

l’opposizione faccia il suo lavoro 

con coscienza, nel sacro rispet-

to della maggioranza del Paese. 

 

Adriano Salata Adriano Salata Adriano Salata Adriano Salata     

ad arrivare alla sicurezza, 

a l l ’ integrazione sociale e 

all’elettrosmog. 

Abbiamo la possibilità di effettua-

re un reale cambiamento della 

vita quotidiana di ognuno di noi 

attraverso una politica che sia 

realmente vicina alle problemati-

che del cittadino, sia come Comu-

ne di Roma che come Municipio 

Roma XX. 

In questo processo di cambiamen-

to avrò bisogno della collaborazio-

ne e dell’aiuto di tutti voi, in quan-

to il rapporto continuo tra eletti ed 

elettori deve essere la base del 

nostro operare. 

Questa è la mia intenzione, come 

promesso in campagna elettorale, 

e su questa base ho in program-

ma di lavorare per i prossimi cin-

que anni. 

 

Stefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano ErbaggiStefano Erbaggi    

Consigliere del Popolo della Liber-

tà al XX Municipio 

stefanoerbaggi@hotmail.it 

• Inaugurato il 7 maggio il 

nuovo mercato coperto di 

Ponte Milvio in via Riano 

 

• Proclamato il nuovo Consi-

glio del XX Municipio: a 

breve la prima seduta 

 

• A Ponte Milvio, 15 steward 

privati per vigilare sulle 

notti romani, irregolarità ed 

abusi 

 

• Al Foro Italico il tennis fem-

minile dal 10 maggio al 18 

maggio con gli Internazio-

nali di Roma 

F l a s h  d a l   
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La sinistra è stata punita (anche 

dai propri simpatizzanti) anche 

per le scelte non condivise dai 

cittadini: la scelta di un candida-

to (Rutelli) non così gradito come 

si pensava, la cattiva gestione 

della città negli ultimi mandati 

come hanno evidenziato i recenti 

fatti di violenza ed i molti favori 

elargiti ai costruttori senza otte-

nere nulla in cambio per la collet-

tività (come evidenziato dalla 

puntata di Report su Raitre del 4 

maggio). 

Così come per il risultato delle 

elezioni nazionali a soffrire il 

maggior calo di voti è stata l’ala 

estrema della sinistra in partico-

lare la Sinistra Arcobaleno che ha 

perso diversi punti percentuali 

rispetto ai risultati di solo due 

anni fa. 

Fatto confermato a tutti i livelli 

delle amministrative, ma princi-

palmente al Comune e nei Muni-

cipi. 

P a s s a n d o , 

invece, a 

commentare il 

risultato del 

nostro Munici-

pio possiamo 

notare come 

la sfida tra 

Gianni Giaco-

mini del PDL e Gaetano Rizzo del 

centro-sinistra non sia mai stata 

in bilico. 

E’ stato evidenziato come per la 

prima volta in tanti anni di ammi-

nistrazione del centro-destra, 

quest’anno Rizzo sia riuscito a 

raggiungere il turno di ballottag-

gio, ma guardando con più atten-

zione i dati si può notare come il 

PDL abbia invece aumentato il 

proprio bacino di sostenitori, 

l’UDC sia rimasto stabile e le neo 

formazioni come La Destra e la 

Rosa Bianca abbiano ottenuto il 

3,89% e l’1,86% rispettivamente. 

Sicuramente il presidente uscen-

te Fasoli si era reso responsabile 

nei suoi 7 anni di mandato di un 

calo di consensi, ma forse la 

mossa politica del partito unico 

nonché la candidatura di Gianni 

Giacomini (già assessore ai servi-

zi sociali) hanno ridato slancio 

alla coalizione del centro-destra. 

Per l’opposizione, invece, hanno 

pesato fortemente il calo della 

Sinistra Arcobaleno ed una legge-

ra flessione del PD (ex Ulivo), 

mentre è da rilevare (così come a 

livello nazionale) l’ottimo risultato 

dell’Italia dei Valori che ha con-

sentito alla lista di Di Pietro di 

avere un seggio in Municipio. 

Passiamo quindi alla composizio-

ne del nuovo consiglio del nostro 

Municipio. 

Abbiamo seguito per voi cittadini 

lo spoglio ufficiale al seggio cen-

trale di via Mengotti 24, zona 

Vigna Clara, sia per il primo tur-

no, sia successivamente per il 

ballottaggio. 

Lunedì 5 maggio, dopo giorni e 

giorni passati ad ufficializzare i 

voti delle 144 sezioni elettorali 

del XX Municipio, il magistrato ha 

ufficializzato i dati e proclamato 

Gianni Giacomini Presidente del 

XX Municipio. 

Quindi la prossima legislatura 

C i n q u e  a n n i  p e r  c a m b i a r e  
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Dopo la grande sconfitta elettora-

le alle elezioni politiche, l’attesa 

per il risultato della sfida di Roma 

si era fatta predominante, anche 

per i temi toccati quali la sicurez-

za, l’Alitalia e lo scalo di Fiumici-

no ed il futuro intero dei prossimi 

5 anni della Capitale d’Italia. 

Allo stesso modo del Comune, in 

ben nove Municipi di Roma il 

sorprendente risultato in bilico 

doveva essere deciso dal ballot-

taggio. 

Soprattutto a Roma l’attenzione 

era massima: lo si leggeva negli 

occhi delle persone, lo si leggeva 

dalle manifestazioni di supporto 

per l’uno o l’altro candidato, per i 

fatti di cronaca che hanno scosso 

ancora una volta direttamente il 

nostro Municipio. 

E così dopo un grande accumulo 

di tensione, nel pomeriggio del 

28 aprile è esplosa la gioia di 

quella parte di Roma che ha 

chiesto un cambiamento appog-

giando Alemanno e consentendo 

al PDL di vincere ben otto dei 

nove ballottaggi ottenendo così 

un risultato storico che mai si era 

verificato in tutta Roma. 

La vittoria di Alemanno, dopo un 

primo turno con cinque punti 

percentuali di svantaggio, è stata 

netta ed è stata premiata la 

voglia di cambiamento e 

l’intenzione di risolvere alcuni dei 

grandi problemi della città. 

municipale sarà così composta: 

14 seggi al Popolo della Libertà, 

7 al Partito Democratico, 1 

all’Italia dei Valori, 1 a La Destra 

ed 1 all’UDC. 

Come potete vedere anche dallo 

schema riassuntivo che vi propo-

niamo ecco i nomi dei futuri 

consiglieri. 

PDL:PDL:PDL:PDL:  Marco Perina, Antonio 

Scipione, Daniele Massimini, 

Stefano Erbaggi, Marco Petrelli, 

Dario Antoniozzi, Marco Clarke, 

Giuseppe Mocci, Giuseppe Calen-

dino, Cesarino Lelli, Cristiano 

Pasero, Simone Ariola, Clarissa 

Casasanta, Luciano Sciarretti. 

PD:PD:PD:PD: Gaetano Rizzo (candidato 

presidente uscito sconfitto al 

ballottaggio), Alessandro Sterpa, 

Marco Tolli, Francesco Scoppola, 

Daniele Torquati,  Elisa Paris, 

Alessandro Cozza. 

Italia dei Valori:Italia dei Valori:Italia dei Valori:Italia dei Valori: Giuliano Pandolfi. 

La Destra:La Destra:La Destra:La Destra: Andrea Antonini. 

UDC:UDC:UDC:UDC: Giuseppe Molinari. 

Aspettando le nomine degli as-

sessori ed il primo consiglio mu-

nicipale, facciamo i nostri più 

sinceri auguri di buon lavoro a 

tutto il consiglio. 

 

Pierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi ErbaggiPierluigi Erbaggi    
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Non è possibile che si urli allo 

scandalo dopo una tragedia e non 

è possibile che non siano servite a 

nulla le lamentele degli abitanti 

sulla scarsa sicurezza di quel 

luogo. Gli abitanti hanno diritto ad 

essere ascoltati e il Municipio 

insieme al Comune hanno il dove-

re di salvaguardarli. 

Dopo il caso de La Storta si è 

scatenata una sorta di “polemica 

sulla sicurezza”, in cui i candidati 

sindaci alle ultime elezioni aveva-

no espresso le loro posizioni. 

Gianni Alemanno, attuale sindaco 

di Roma, ha lanciato "un program-

ma di emergenza" che prevede 

posti di polizia, presidi, telecamere 

nelle stazioni, che consentano alle 

persone, e in particolare alle don-

ne, di muoversi liberamente. Ha 

avanzato anche la proposta di un 

commissario governativo per la 

sicurezza, che deve riassumere in 

sè i poteri dello stato e degli enti 

locali. 

Inoltre Alemanno ha affermato 

che: “Veltroni e Rutelli invece di 

offendere chi si candida con un 

progetto diverso dal loro a guida-

re Roma, farebbero bene ad 

interrogarsi sulle loro responsabi-

lità in merito al proliferare dei 

campi nomadi”. Tra poco, infatti, 

il neo-sindaco farà partire 

un’azione per lo sgombero di 

quelli abusivi e per lo spostamen-

to dal centro di Roma di quelli 

regolari, attraverso un'azione 

graduale. 

Dall’altra parte, Francesco Rutelli 

aveva risposto con la proposta 

dell’istituzione della Banca del 

Dna e l’installazione di una rete 

di «colonnine Sos» per lanciare 

l'allarme nelle aree più isolate e 

a rischio, oltre al potenziamento 

della copertura della rete dei 

cellulari nelle stazioni (e in tutti i 

tragitti di metro e treni). 

Ha poi parlato di una sperimen-

tazione di “braccialetti” elettroni-

ci da far indossare alle donne, 

proposta che ha dell’irreale, 

perchè invertirebbe i criminali e 

le vittime, in quanto in teoria 

dovrebbero essere messi al 

polso di chi delinque. 

Molte donne hanno accolto 

negativamente la proposta sen-

tendosi catapultate ai tempi 

della schiavitù, o peggio, del 

medioevo e dell’inossidabile 

attraverso le buche romane pro-

prio dai controlli che si dovrebbe-

ro effettuare a lavori ultimati e 

scopriamo che le verifiche ese-

guite sui materiali da usare nel 

ripristino e nelle manutenzioni 

come l’esecuzione sono andate 

quasi tutte “a buon fine“ mentre i 

risultati pratici direbbero il con-

trario. 

Purtroppo non esiste un organo 

statale e disinteressato preposto 

al controllo, come forse vorrem-

mo tutti noi. 

Per quanto riguarda la Grande 

viabilità c’è anche il problema 

degli interventi mal coordinati da 

parte di enti che gestiscono le 

reti di telecomunicazioni, di me-

tanodotti, di impianti elettrici ed 

altro ancora, che costringono il 

manto stradale a continui inter-

venti di apertura e di chiusura 

dello stesso con rappezzature, 

piccoli dossi o canalicoli pericolo-

si. 

Se questi sono alcuni dei proble-

mi che si incontrano nella grande 

viabilità, analoghi e ancora più  

gravosi sono quelli che si incon-

trano nella viabilità locale. 

Eh si cari lettori, perché dovete 

sapere che per avere i fondi per 

la gestione della  manutenzione 

di una strada locale l’assessore 

preposto deve affrontare e supe-

rare una serie di 

peripezie degne della 

m ig l i o re  f i c t i on 

d’azione. 

Giustificare una som-

ma necessaria per lo 

svolgimento dei lavori 

non dovrebbe essere  

così laborioso, aven-

do un progetto e un 

preventivo, ma il 

problema sorge quando il proget-

to è approssimativo ed il preventi-

vo è forfettario: esattamente 

quello che spesso accade. 

L’assessore chiede una somma 

che qualcun altro ha stimato, ma 

non sa se realmente sarà suffi-

ciente a garantire il completa-

mento dei lavori nel rispetto dei 

regolamenti e dei TEMPI stimati. 

Già perché se lievitano i tempi, 

lievitano anche le spese ed un 

lavoro iniziato non si termina o si 

fa terminare arrangiandolo alla  

Siamo così giunti al terzo appun-

tamento con la nostra inchiesta 

sui dissesti del manto stradale: 

nei precedenti articoli avevamo 

individuato tre macrocategorie di 

problematiche legate alle nostre 

strade: i problemi tecnici, quelli 

amministrativi e quelli economici. 

Nel primo appuntamento della 

nostra inchiesta ci eravamo sof-

fermati ad analizzare l’aspetto 

tecnico mettendo in evidenza 

l’importanza dei progetti, dei 

materiali e delle imprese di co-

struzione; nella seconda puntata 

avevamo “esplorato” il mondo 

amministrativo e avevamo così 

cercato di capire per quale moti-

vo fosse così difficile assegnare 

delle responsabilità. 

Avevamo così fatto la distinzione 

tra Grande viabilità (competenza 

del Comune) e Piccola viabilità 

(competenza dei Municipi), spie-

gando anche come la precedente 

amministrazione comunale roma-

na avesse tentato di risolvere lo 

spinoso problema: ossia dando in 

appalto i circa 6000 km di strade 

di competenza comunale ad un 

consorzio privato che ne gestisse 

la costruzione, la manutenzione e 

la verifica sui lavori svolti. Para-

dossale direte voi. Ebbene sì, i 

controllati sono anche controllori! 

Riprendiamo il nostro viaggio 
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meglio. 

Come già immaginerete farsi 

assegnare i fondi dal Comune 

per la manutenzione di strade di 

piccola viabilità, cioè quella di 

interesse del Municipio, è davve-

ro un’impresa e farli poi arrivare 

in tempi brevi… una vera magia! 

Il povero automobilista allora 

naviga tra una buca e l’altra in 

attesa che le carte, il perito, 

l’impresa, l’autorizzazione, il 

materiale, etc… utilizzino il con-

glomerato bituminoso (l’asfalto 

per capirci) su una buca inizial-

mente piccola, ma ora diventata 

“voragine”. 

Speriamo che i nuovi vertici co-

munali e del nostro Municipio 

cambino, come si suol dire, TEN-

DENZA. 

Cari lettori, nel prossimo numero 

speriamo di potervi proporre 

un’intervista con il nuovo asses-

sore ai lavori pubblici del nostro 

Municipio, al quale chiederemo 

come intende procedere per 

risolvere il problema “buche”, 

quali sono le priorità legate alla 

viabilità generale e, soprattutto, 

l’impegno a non deludere i citta-

dini di questo importante Munici-

pio. 

Ci faremo sentire… SEGUITECI!!!  
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cintura di castità. 

La situazione dovrebbe, invece, 

essere presa in mano dalle ammi-

nistrazioni locali in prima perso-

na, con interventi mirati che fac-

ciano passare la voglia ai delin-

quenti di commettere alcun tipo 

di crimine e ci consentano di 

passeggiare tranquilli per le vie 

della nostra città. 

Per ora non ci resta che affidarci 

ad un bel corso di difesa persona-

le, dato che lo spray al peperonci-

no è ormai classificato come 

“arma” e usandolo si rischia 

anche una denuncia per porto 

abusivo! 
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dell'inizio della campagna elettorale per poi 

restare lì anche mesi e mesi dopo la fine delle 

elezioni, con i manifesti ormai sbiaditi. No, i 

manifesti vengono attaccati sui cassonetti 

(bella pubblicità!), sulle tettoiette delle ferma-

te degli autobus, sulle fermate degli autobus, 

davanti alle fermate degli autobus! Ogni me-

tro quadro della nostra bella città diventa, per 

gli attacchini, territorio da conquistare a suon 

di manifesti, andando contro l'interesse stes-

so del candidato raffigurato: voi lo votereste 

uno che insozza la vostra città? Diceva il 

sindaco Vetere: "Roma non è una città sporca, 

è una città sporcata." Come non mai in que-

sto periodo, aggiungiamo noi! E qui la colpa, 

con buona pace di tutti, non è dei partiti 

schierati in campo. 

Chissà come mai poi, la tanta solerzia dimo-

strata nell'attaccarli, non è uguale nel toglierli 

una volta finito tutto, facendoli assomigliare 

col tempo a tante opere di uno dei celebri 

pionieri del decollage, Mimmo Rotella. 

L'Ama stessa quasi li ignora, preferendo dedi-

carsi all'ordinaria amministrazione, per la 

gioia di chi dovrà riverniciare un muro detur-

pato e il dispiacere di chi dovrà pagarlo. 

E quando pensavate che fosse tutto finito, 

quando ormai quel che era fatto era fatto, 

mentre ve ne stavate a casa vostra a guarda-

re Bruno Vespa o Enrico Mentana discutere 

sui risultati elettorali, alcuni, per ringraziare gli 

elettori dei risultati ottenuti, hanno avuto la 

magnifica idea di tappezzare nuovamente la 

città con altri manifesti! Ancora?! Ma non 

sarebbe forse stato un ringraziamento miglio-

re far sparire quelli già attaccati, sbiaditi e 

mezzi strappati?! Forse loro, non la pensava-

no così. 

E così, ormai stremati da questa assurda 

battaglia, invasi da faccione sorridenti che ci 

osservano compiaciute, indipendentemente 

dal risultato gli sconfitti siamo di nuovo noi 

cittadini e la nostra bella città. Speriamo che 

questa nuova amministrazione prenda prov-

vedimenti anche in tal senso. 
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rienze ma anche di creare storie 

avvincenti e poesie tanto belle 

quanto cariche di passione e 

ricche di storia. 

Da uno dei suoi libri dedicato a 

tutti i marinai del mondo caduti in 

difesa della propria patria ed 

intitolato “Figli di Allah e di Hisa’” 

rubiamo dal retro un assaggio del 

suo stile. 

“La storia che scorre, in termini 

originali e avvincenti, nelle pagi-

ne di questo libro ha inizio nel 

novembre del 1940 con l’arrivo a 

Tripoli di una nostra vecchia nave 

da guerra e fine nel 1942, in quel 

di Agedabia (Cirenaica). 

Un lasso di tempo ch’è tutto un 

arcobaleno di amor di Patria e di 

donna, d’ardimento e di eroismo, 

di abnegazione e di olocausto. Lo 

stile è un amore proibito; la tra-

ma, una suspense dal principio 

alla fine. 

Sembra un diaro ed è romanzo; 

sembra romanzo ed è una storia! 

Opera d’ampio respiro, interes-

sante documentario e ricca di 

pagine significative.” 

Si chiamava Antonio Cucca, si è 

spento lo scorso mese a 89 anni 

ed era militare padre poeta e 

In questo angolo di XX Polis vo-

gliamo rendere omaggio ad una 

persona che per molti di voi risul-

terà sconosciuta, ma per altri è 

stato un esempio di vita. 

Il suo nome è Antonio Cucca, 

militare, padre, poeta e scrittore. 

Ma per tutti era Tonino. 

Militare perchè è lì che la sua vita 

è stata forgiata, in guerra. Si 

arruolò giovane in Marina per la 

Seconda Guerra Mondiale e servì 

con onore la propria nazione, 

rimettendoci per sua disgrazia un 

braccio. 

Padre perchè Tonino è stato 

padre per sette volte e nonno per 

nove. 

Ed infine poeta e scrittore perchè 

fu la sua grande passione, cre-

sciuto in anni difficili il suo baga-

glio di esperienza gli ha dato 

modo di raccontare le sue espe-
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Gli election days sono finiti anche qui a Roma. 

Finita la bagarre elettorale, indipendentemen-

te dal risultato, ciò che resta più evidente, 

come le vestigia di un'antica battaglia, sono le 

affissioni selvagge dei manifesti elettorali. 

Non staremo qui ad entrare nel merito di 

quale schieramento politico ha ottenuto la 

maggioranza dei muri (e non solo) di Roma, 

anche perchè abbiamo ragione di credere che 

in fatto di affissioni non ci siano nè vincitori, 

nè vinti. Anzi, sì: gli sconfitti siamo noi poveri 

cittadini, che ci dobbiamo sorbire questi fac-

cioni ad ogni angolo della strada e nei luoghi 

più improbabili. 

Sarà solo un caso che quest'anno le mura del 

Liceo Bernini, a Ponte Milvio, non hanno subi-

to la solita "aggressione"? Ne porta ancora le 

cicatrici, dopo che per anni i manifesti arriva-

vano fin su al primo piano dell'edificio. 

E' proprio qui che si svolge la vera battaglia 

elettorale, sulle strade della nostra città. I 

solerti attacchini, come tanti soldati armati di 

scopettone e colla casareccia, si sfidano 

all'ultimo strato. Finchè poi gli strati di manife-

sti diventano troppi, cedono sotto il loro stes-

so peso e finiscono sul marciapiede. Lì diven-

teranno una poltiglia informe al primo acquaz-

zone, rendendo il marciapiede impraticabile. 

Non sono sufficienti quegli orribili pannelli 

metallici che vengono issati pochi giorni prima 

scrittore, ma per tutti era 

Tonino. 
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Come tutti ben sanno il 21 aprile 

753 a.C. nasceva la nostra amata 

città, Roma. Ma questa nascita è 

tuttora avvolta nella leggenda, 

infatti il fondatore della Capitale 

del Mondo, Romolo, sembrerebbe 

essere un discendente di Enea, 

eroe troiano. 

Proprio nell’Eneide di Virgilio si 

narra che Enea e suo figlio Asca-

nio, dopo la distruzione di Troia 

da parte dei Greci, insieme alla 

loro flotta approdarono sulle 

coste del Lazio, dopo varie pere-

grinazioni nel Mediterraneo. Arri-

vati a destinazioni gli esuli troiani 

ingaggiarono uno scontro con le 

popolazioni locali guidate dal re 

Latino: le truppe di Enea ebbero 

la meglio e quest’ultimo fondò 

Lanuvio proclamandosi re. 

Poco tempo più tardi Troiani e 

Latini, ormai fusi in un’unica 

tribù, dovettero combattere con-

tro Rutuli ed Etruschi per difende-

re il proprio territorio: ancora una 

volta la spuntarono, ma Enea 

cadde in battaglia. Ascanio diven-

ne nuovo re e fondò la città di 

Albalonga. Dopo Ascanio ci furono 

molti re fino ad arrivare a Proca, 

che generò Numitore ed Amulio. 

Alla morte del padre, Numitore 

prese il regno perché primogeni-

to, ma Amulio usurpò il fratello e 

si impossessò della Corona. Il 

nuovo padrone del regno, asseta-

to di potere, fece uccidere tutti i 

suoi nipoti maschi e diventare 

Vestale sua nipote Rea Silvia, che 

doveva quindi rimanere vergine 

per tutta la vita. Ma la leggenda 

vuole che il dio Marte si invaghi-

sca e la renda madre di due ge-

melli, Romolo e Remo. Amulio, 

venuto a conoscenza di questo 

fatto, abbandonò i neonati sulle 

sponde del Tevere all’interno di 

una cesta, che arrivò fino alla 

palude del Velabro tra Palatino e 

Campidoglio. Qui i due vennero 

prima salvati da una lupa, poi 

allevati da due pastori: Faustolo e 

Acca Larenzia. Divenuti adulti e 

conosciute le proprie origini, 

Romolo e Remo tornarono ad 

mantenuto la calma, ma quando 

il più giovane dei tre sempre in 

lingua rumena ha detto chiara-

mente di voler “fare la festa” a 

Michele, quest’ultimo ha iniziato 

a temere per se stesso e non 

sapeva se parlare con loro ren-

dendo chiara la connazionalità o 

ignorare il tutto e scendere il 

prima possibile dal mezzo; ov-

viamente non poteva immagina-

re quali sarebbero stati gli esiti 

in entrambe le opzioni. 

Il momento di paura vissuto da 

Michele però, si placò quando 

l’amico del giovane rom disse 

“questo non ha una lira, non 

porta neanche l’orologio”. 

Michele tirò un sospiro di sollie-

vo. Alla fermata successiva 

scese comunque, passò lo spa-

vento ma non passò il senso di 

rabbia che lo opprime e che 

opprime centinaia di rumeni 

Questa volta la mia rubrica 

tratterà la testimonianza di 

Mihai, un ragazzo rumeno che si 

è trovato in una spiacevole 

situazione. 

Erano le 22 e 30 e Michele (il 

suo nome tradotto in italiano) si 

trovava su via Palmiro Togliatti 

nei pressi di Ponte Mammolo 

aspettando l’autobus per torna-

re a casa. 

Una volta salito a bordo si è 

messo seduto e la sua attenzio-

ne è stata richiamata da un 

g ruppo  d i  3  “ z i ngar i ” 

(letteralmente definiti da lui) che 

parlando in lingua madre non 

sapevano che Michele compren-

deva perfettamente il significato 

dei loro loschi discorsi. 

Fin quando questi si limitavano 

a sputare commenti ed insulti 

sulle poche persone presenti 

nell’autobus il nostro amico ha 

onesti e leali come lui. 

Dopo i frequenti fatti di cronaca 

che vedono come protagonisti 

rom, per lo più rumeni, la vita 

per i molti lavoratori provenienti 

dalla Romania è un inferno. 

L’opinione pubblica si scaglia 

contro di loro, indipendentemen-

te da chi sono, ma basandosi 

solo sul loro paese di provenien-

za. 

È ora di finirla con tutto questo, 

noi italiani non vogliamo più 

zingari nelle nostre città, e si 

uniscono a questo coro i cittadi-

ni stranieri che lavorano, paga-

no le tasse e giustamente pre-

tendono sicurezza e rispetto. 

Michele nel corso della lunga 

telefonata tra noi ha spiegato 

come è stato trattato durante 

questi anni in Italia, come se 

fosse un delinquente. Ora risulta 

schedato con tanto di foto se-
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Albalonga, uccisero Amulio e 

ridiedero la corona al nonno Nu-

mitore. Dopo essersi vendicati, i 

gemelli decisero di andare a 

fondare una nuova città. 

Il problema che sorgeva era uno: 

a chi spettava il diritto di governa-

re la nuova città? Si affidò la 

scelta al volere degli dei: chi dei 

due avesse ricevuto gli auspici 

divini sarebbe diventato re. Remo 

vide subito sei avvoltoi, mentre 

Romolo ben dodici. 

Entrambi credevano di essere 

stati scelti, l’uno perché aveva 

visto per primo gli auspici, l’altro 

per essere stato quello a scorgere 

l’auspicio più grande. Scoppiaro-

no dei tumulti, durante i quali 

Remo venne colpito proprio dal 

fratello, che quindi ebbe la me-

glio. 

Correva il 21 aprile 753 a.C. 

quando sul colle Palatino Romolo 

fondò Roma.  
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gnaletica e rilascio delle impron-

te digitali, “per motivi di sicurez-

za” dicono...Perchè allora tutti i 

malviventi che abitano nelle 

baraccopoli sparse per Roma 

non hanno un identità? Perchè 

non vengono schedati? 

Nel corso della stessa telefonata 

però, ha fatto presente anche i 

molti italiani che gli sono stati 

vicino e che lo hanno aiutato 

sotto ogni punto di vista, il dato-

re di lavoro, gli amici e le perso-

ne di buon senso che non cam-

biano espressione solo a sentir 

il nome del paese di provenien-

za, ma scavano a fondo per 

conoscere meglio queste perso-

ne che hanno molto da darci e 

che aiutano a far crescere que-

sto paese. 
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cavallo tra il nostro municipio ed il II°. 

Nel 1996 ha rischiato di andare in pezzi: il 

travertino romano di cui è rivestito si stava 

sgretolando e i soliti sciacalli erano lì, pronti 

ad approfittarne per portarsi a casa qualche 

souvenier. 

E proprio il travertino bianco lo ha reso da 

sempre vittima dei writers (meglio noti come 

vandali), che trovano irresistibile il candore 

del ponte. Fenomeno, quello dei writers, che 

è andato intensificandosi soprattutto a segui-

to dell'uscita di un noto libro (e successiva-

mente del film tratto da questo), emuli delle 

gesta del protagonista maschile della storia. 

Da allora le scritte pseudo romantiche, e non 

solo quelle, hanno raggiunto il limite del 

grottesco. 

La lotta contro i Writers è tutt'altro che finita. 

Periodicamente il bianco travertino viene 

imbrattato da scritte di ogni genere e mura-

les più o meno grandi e periodicamente 

viene ripulito per tornare al suo antico splen-

dore. 

Ma, quanto ancora, il maestoso ponte bianco 

resisterà a questa lotta impari? 
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Situato sul fiume Tevere, in pros-

simità di Ponte Milvio, il ponte 

Flaminio congiunge il nuovo 

tracciato della via Flaminia 

(Corso Francia) al viadotto del 

villaggio Olimpico, che a sua volta 

si ricollega al vecchio tracciato 

della Flaminia. 

A causa dell'insufficienza di Pon-

te Milvio per uscire dalla città 

sulle vie consolari Cassia e Flami-

na e vista l'esigenza di avere un 

ingresso scenografico alla Capita-

le, negli anni Trenta si iniziò a pensare alla 

costruzione del Ponte Flaminio. Ponte che, in 

origine, avrebbe dovuto chiamarsi "XXVIII 

Ottobre", in onore della marcia su Roma. 

Ne realizzò il progetto l'architetto Armando 

Brasini, che già aveva realizzato la chiesa di 

Piazza Euclide e l'istituto Villa Flaminia, coa-

diuvato dall'ing. Giorgio Giannelli. 

I lavori cominciarono alla vigilia della II Guer-

ra Mondiale e furono quasi subito interrotti. 

Vennero ripresi nel 1947 e si conclusero 

finalmente nel 1951. 

Qualche anno dopo, a causa di problemi 

strutturali, si resero necessari l'intervento da 

parte degli ingegneri Arrigo Carè e dello stes-

so Giannelli, la chiusura del ponte stesso e la 

realizzazione di un attiguo ponte Bailey 

(particolare ponte costituito da elementi 

modulari, usato soprattutto dopo il II conflitto 

mondiale per sostituire i ponti distrutti) di cui 

a tutt'oggi sono visibili i piloni. 

Alla sua riapertura nel 1964, la realizzazione 

del GRA e dell'aeroporto di Fiumicino ne 

avevano ormai ridotto sensibilmente la fun-

zione di ingresso principale a Roma. 

Con i suoi 254,94 metri di lunghezza per 27 

di larghezza, ha la peculiarità di essere a 

“Mussolini ultimo atto” è un film storico di 

Carlo Lizzani girato e prodotto in Italia nel 

1974. Il film tratta degli ultimi 5 giorni di vita 

del Duce, dal martedì 24 aprile 1945, in cui 

il dittatore avvertì un sinistro presagio riguar-

dante la propria fine, e il 28 aprile 1945, 

quando venne giustiziato a colpi di mitra dal 

Colonnello Valerio a Giulino di Mezzegra.  

“Mussolini ultimo atto” si apre con l’incontro 

tra il Duce, interpretato da Rod Steiger, il 

Cardinale Schuster e il Comitato di Liberazio-

ne, che proponeva al leader del fascismo 

una resa incondizionata, ma ovviamente 

questa proposta venne rifiutata. Tutto ciò 

avvenne a Milano il 24 aprile. 

La stessa notte Mussolini lasciò di nascosto 

la città per provare a raggiungere la Svizzera 

e consegnarsi al console americano, però si 

trovò tra due fuochi: da una parte i tedeschi 

volevano portarlo in Germania e dall’altra i 

partigiani trovarlo e processarlo. Il Duce si 

nascose per il comasco, ma alla fine scelse 

di rassegnarsi a seguire il contingente tede-

sco. Durante il tragitto, però, i partigiani 

riuscirono a prendere di sorpresa i militari 

nazisti, a scovare l’ex capo del governo italia-

no e a catturarlo a Dongo. Il Comandante 

Pedro per sottrarlo alla rabbia della folla lo 

portò in un casolare a Giulino del Mezzegra 

insieme alla sua compagna Claretta Petacci 

(Lisa Gastoni). 

Il 28 sopraggiunse da Milano il Comandante 

Valerio (Franco Nero), a cui era stato ordina-

to dal Corpo dei Volontari della Libertà di 

giustiziare il prigioniero. Il film si chiude con 

le raffiche di mitra che uccisero Mussolini e 

la Petacci (che tentò di salvarlo intrometten-

dosi nell’esecuzione), scordandosi evidente-

mente dell’ira di vent’anni che esplose a 

Milano in un barbaro scempio alla vista del 

corpo senza vita del Duce in Piazzale Loreto. 

Con questa pellicola per la prima volta ven-

nero affrontati dal cinema i fatti di Dongo. 

Carlo Lizzani è stato bravo a riportare a galla 

il passato con un attento uso dei documenti 

e non cadendo in faziosità di alcun tipo. Il 

suo unico errore, come già detto, è stato 

l’aver trascurato i fatti di piazzale Loreto. 

Rod Steiger, l’interprete di Mussolini, perde il 

confronto con il Duce di Mario Adorf nel 

delitto Matteotti: non ha la sua stessa classe 

e lo stesso temperamento e dietro il suo 

faccione è arduo scovare la paura di una fine 

ormai inevitabile. Ottima, invece, 

l’interpretazione di Franco Nero, che dà il 

senso di una cinica e crudele freddezza 

durante l’esecuzione del Duce.  
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Chi credeva che con la chiusura delle campagne 

elettorali si smettesse anche di sentire bugie e 

idee a dir poco “folli” dalla bocca dei politici pur-

troppo si è sbagliato! 

Ebbene sì, qualcuno riesce a stupirci con le sue 

dichiarazioni. Procediamo con ordine e vorrei 

riproporre qualche sproposito dalle varie campa-

gne elettorali. 

Il primo posto lo merita Francesco Rutelli: lui il 

problema della sicurezza a Roma lo avrebbe risol-

to con i braccialetti ai polsi delle donne! Sì, sì, 

avete letto bene, per lui le donne sono come alcu-

ni  carcerati americani: dovrebbero portare il brac-

cialetto! Provate ad immaginare operativamente il 

funzionamento. Inimmaginabile vero?  Magari 

riempire di carburante i serbatoi delle auto delle 

forze di polizia, per un maggiore controllo del 

territorio, forse era troppo semplice e poco strabi-

liante; invece di “seguire” le donne, è certamente 

più “sicuro” conoscere il luogo di residenza , dove 

e quale lavoro svolgano i cittadini, i comunitari e 

non, che abitano e vivono a Roma o comunque 

nel nostro paese. Questi dati elaborati avrebbero 

evitato al Ministro Padoa Schioppa di vaneggiare 

con l’appellativo di BAMBOCCIONI, perché final-

mente si sarebbe accorto di un’Italia in miseria. 
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Già ma i pargoli dei politici chissà perché trovano 

sempre un lavoro ben remunerato, nel caso di 

poca attitudine allora pensa papi alla mansardina 

con auto spesata a seguito. Ma forse è vero siamo 

un po’ tutti bamboccioni! 

Non si salva dalle dichiarazioni shock neanche 

Walter Veltroni il quale nel 2003 spergiurava che 

per lui la carica a sindaco di Roma era l’ultimo 

impegno politico e che appena fosse finita si 

sarebbe occupato dell’Africa, paese nel quale 

sosteneva di aver lasciato un pezzo di cuore (e 

forse la crema solare protettiva). Le stesse dichia-

razioni le fece due anni dopo ad un giornalista 

francese  aggiungendo che non avrebbe accettato 

nessun’altro incarico in politica… Ma quei volponi 

di Piero Fassino e Franco Marini lo avevano capito 

sin dall’inizio, infatti di lui avevano detto che la 

storia dell’Africa era tutta una forzatura , in realtà 

il suo obiettivo era Palazzo Chigi! Ora, per come 

sono andate le cose, un lungo safari per ritempra-

re vigore e meditazione, non sarebbe sbagliato. 

Cari lettori una piccola introduzione all’argomento 

ma di dichiarazioni stravaganti ce ne sono moltis-

sime. Seguiteci, è solo l’inizio… 
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