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Roma

Viaggio tra parchi di periferia,
uffici, strade, giardini. Dove tutto
è abbandonato a se stesso da un
comune costoso e inefficiente. E ora
arrivano gli appalti per il Giubileo

di Fabrizio Gatti

GABRlEW creò a sua ins.1pma il

.

la strada lastricat a
di
Fml1ccsco,
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vai ne, proprio grnie al nullaosta di Gabrielli, sempre lì in
meWJ 'I spartire iltmfficodi soldi pubblici tra app~lti e ruberie,
i fascisti di Massimo Carminati e le cooperat ive rosse di Sal,'atore Bul.1.Ì. & co: 1"arç~ngdo promosso prefeno della Capitale
starà più ~rtC11(O questa ,·olta? Ora che dovra spendere, si dice,
cinquccento milioni in quattro mesi c proteggerli dai banditi
gia in caumlino verso l'Anno santo, solt anto GabrieUi sa se
riuscirà davvero a soccorrere gli angel i e annienrore i demoni.
"'NGEU E DEMONI

Sono ovunque. Dai boiardi della politica giù fino all"ultimo
ufficio municipale. Questa è la ballaglia. Salvare Roma. Oppu·
re perderla :mcom. Sono tanti i retroscena da mccontare prima
dei prossimi a rrest i, dci G iu bi 100 e la cacci a ta d i q 11 est o consi gl io
conllinale. Così tami che bisogna scegliere un luogo simbolico
da dove cominciare. Via Libero Leonardi. Cinedtci Est, due
feml.~te di bus olt re il capolinea dd13 metTO. Estrema periferia.
Cemento popolare e borghesia impoverita. l'archeggi arroventati dal pomeriggio, tre parch~'\ti di erbacce secche e panchine
smontate dalla mancata manutenzione. Q ui il signor Dorel
Bancila,5 7 anni, romeno,a veva mccol to "emidue pigne. Qualche giorno fa il caso finisc{' davanti all a seconda Sl'zione pen ale. Proprio così, il tribunale di Roma sta processando Dorel
Bancila, incensu rato, per furto aggra.-ato di un bene puhblico
commesso con vio[{'n7~~ sui pini. Ooè I"a'·cr raccolto tm le erbacce o staccato dai mmi le vemidue pigne, Dobbiamo ringraziare due vigili urbani per aver denunci ato il misfa tto, sequ{'·
strato il corpo del reato (k pigne ) e intas,·uo la magistralUm con
un ulleriore fascicolo. Chi ssà Sl' il signor B.~ncila si è fattO di
Roma la stessa idea che Johnny Stecchino a,·eva delle banane
di Palermo: . Devi vedere come è bell a la Cilla. E i romani .
Proprio si divenono. Giocarelloni. Zuzzurelloni. Proprio gent{' simpatica, capito. L'unica cosa però, mi dimenticavo: se \' 3i
a Roma, non toccar{' le pigne. Lasciak perdere ... •.
Il processo è in corso da tre anni . 11 fuTto e la denuncia risalgono a 5<'Itembre 20 12. La triade Odevaine-Canninati-Buzzi
si Sta già mangiando la citt,ì, la manutenl.ionc del verde e un
grosso peuo dell'emergen7~1 immigmti. Sempre in quei giorni
rex capo dci due vigili, il comandante delb polizia municipale
di Roma C~pitale appena silurato, è SOttO inchiesro per corru zione in un'a hm storia di mauette. E ancor:t oggi i giardincrti
di vi a Libero Lconardi fanno schifo.
Al ,entro del parçogiochi del quartiere, un c[lbo di cemento
contiene la "Casa dci bimbi". 1 figli delb periferia corrono tra
aiuole stcrmte e altalene sbilcrlChe. 1l quadro elettrico dci bmpioni, piazzato chissà perché in mezzo 3 loro, è s\"Cntrato. I
cestini e i cespugli sono colmi di rifill1i. Anche la str:tda, appena
lo oltre il cancello, è dissemin ata di immondizia. Tutto quamo
ricade dura me lo svuotamenro dei cassonetti rest;) lì. Gli oper;) i
~ municipalizzati dell"Ama si guardano bene dal raccogliere lo
sporco e nessun manager della 5QC;l"la viene a controllare.
Nessun privilegio. Tutta Roma è ridotta così.
Limitandosi al cartello su l ca ncello, la ··CaS,l dci bimbi" è
J una biblioteca comunale per piccoli lettori. Nella rea ltà è un

I

.
j

SOMMARIO

I

83% ~

EDICOLA

limes nel d{'S{'Tto dell{' istituzioni: un avamposto che allm\"Crso
i libri (' la lCttura insegna ai bambini come si posS.l costruire un
mondo migliore. Un progeno portato qui da una dipendcnre
del Comune. Giovanna Scatena. 63 anni. milleduecento euro
di stipendio dopo trentadlle a nni di servizio. L'ultima sorpresa
del 2015, duecentot renta euro al mese in meno: conseguco7~1
del taglio dei premi accessori, dopo cbe il ministero dell·FLunomia ha denullCiato la distribuzione a pioggia d<-g]i incentivi
a tutti i ventiquattrontila assunti. Compresi i dirigenti, anche
se non ne av{'vano diritto. Compresi i complici di Mafia capitale. Compresi i 14nlila cu ro reg.~ lati oltre lo stipendio ad alcuni funzionari per la . partecipazione a un gruppo di bvoroo,
o i 4 .790 versati come bonus per la ' partecipazione alla com missione di \"Crifica delle anivita da s,·olger{' rispetto agli impegni di spesa ». Dipendenti pagati due volte. Un'allegra baldoria
costata tra il 2oo!! e il20 12 poco meno di 345 milioni. [ demo·
ni hanno anche volti insospettabili. Tun i d·accordo,ovviamen te: i dirigenti, i destinata ri del beneficio, i delegati sindacali.
19n3,jo "larino, il sind aco ch irurgo, ha ca ncellato il premio.
Senza fissare gli obiettivi. L'ha tolto a !Uni, anche ai meritevoli.
Fine della luna di miele . • Nonostante tUtto,crl'<lO fermamcnre
nell·cnre pubblico. , dice Giovanna Scatena• • e sono ceTta che
pot rebbe funzionare bene con una maggiore respons,lbilit~
civica d~ pa rte di chi gestisce i fondi: aiutando i b~mbini a
svi luppare que11{' potcn7.ialit;Ì innate fondamentali per cre~re
una socieci s,~l1a e p.~cifica. Per questo continuo a pens,lre che
sia possibile diffondere il nostro progetto in altri municipi. Qui
mi sento ulla libera professionista: potr{'nuno non far nulla e
nessuno se ne accorgerebbe. Invece facciamo tamissimo. E
nessuno se Ile accorge •. ,\ l a perché i ceIl prefetto
stini sono pieni di rifiuti: Sorride Giovanna Scatcoa: • Perché lisvuotiamo noi,
quando possiamo st:lccarci dalla biblio." aln d-co
Ignazio M .... no.
teca. Da quat tro allni questO parco gio... .,mlra: la
chi non ha un appalto delle puli zie. In
fontana 11 Trevi
qua ttro anni, ci sono stati sei tagli dell"erIn .."uro
b~ ... • . Jntervicoeunamamrna,venuta )
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a restitui re un libro: >L'a5sessore alle Periferie dice che non ha
piil fondi. Pag.l "JIIO MJfia capitale e !Una Roma è mess.l così.
Senl'.:l fondi. Noi $iamo numeri per loro. Non gliene può fregar
di meno. Tamo i loro figli mica "~ngonoa $(nol3 qui _,s'arrabbia. E ri,·ela di essere pure lei una dipendeme dci Comune.
Marino vi chiede tempo e fid ~lcia . ~ /\h rinoo, ri5ponde, >dice
tante che cose che però io ancora 1I0n "000>.
Tempi duri stamattina all'assessorato Qualità ddb ,·ita. Nel
grande ingresso l'Jddetta alle pulizie hJ appena lavato per
lerra. l 'appalto non prcwdl' il cavallcllo di plastica: .Allen·
zione pavimento bJgnato~ . COSIO del canello: 8,29 curo $\1
1n!l'met . Forsl' è Iroppo, in una cilli! che per anni ha tirato
fnori Ira i venli e i "CIIlicinquemila euro in nero al mese per ogni
sno sgherro capit:1Je. L'avviso non c'è. Q uando si apre l'ascen·
sore, esce un 'impiegata che non può imm agina re il pericolo. l
s,lnda li leggeri, la suola in cuoio, il piglio deciso. T roppodeciso.
s.:i,·ola lunga distesa al primo passo $u lle piaStrelle umide. In·
credibile: i colleghi che arrivano poco dopo non l'aiutano ad
alZ<lrsi, La gu arda no sorpresi e le chiedono: . M a che ci fai r.

Burocrati fuori controllo
IL DOSSIER l'ultima parola adesso

spetta al ministro dell'Interno. AngelOno
Alfano. Ma la relaziooe del prefetto
Gabrlelli sembra destinata a salvare la
capitale dal commissariamento per
mafia. E oosl evitare la defene strazione
per de.::reto di Ignazio Marino (mentre Il
suo vk;e Luigi Ni eri si è dime sso). Il
rapporto descrille .un 'amministrazione
locale de\lastata e devastante . , 00Ve gli
uffici sono i<J mano a .una classe
burocratica non più controllata nel suo
complesso. che ha completamente
smam!o il più efementare senso de lle
.egole e del &:Nere di servire la
col lettivM con disciplina e ono.e_,
Questo non basta però per rimuovere il
sindaco. Il rapporto sottolinea I .pre.::isi
elementi di discontinuità . tra la giunta
Al emanno e quella di centrosinistra.
Evidenzia come 18 mesi siano pochi per
inckle re su un male profondo. Ecome
manchi quell'unicitA del condizionamento
criminale che la legge pone come
condizione per lo scioglimento per mafia.
Ci sono però dirigenti che con le loro
·incertezze ed esitazioni. hanno favorito
l'ascesa del clan: primo fra tutti il
segretario e direttore genera le Uborio
ludicello, dle s i subito è dimesso.

per terra?_, E lei che quasi piange: _Forse mi SOIlO rotta il
polso, mi fa ma le . InsommJ, chiama!c qualcuno • .
Alamenere un assessoralo alla Qualità della vila in ul1 C0mune che rischia lo $(ioglimemo per mafia fa sorridere. Gli
uffici sono in 1.0na Ostiense, via Cap itan B,~vas!ro, strada de·
dicata al lcggendario corsa ro gello\'t'5C che duecento mOli fa
attaccò,tutto solo,IJ l\'larina inglese, Genovese c solilariocome
Ignazio l\h rino. Sulla scalinata all"ingresso i: LUI via vai di im piegati in paUs,l sig.1relt:1. II sindaco deve re5t:1rc o dimettersi?
• Ho \'01:110 Marino _, risponde un a funzionaria su Ila cinquan·
lina,con b promessa di non pubblicare il nome: . Spera,'o che
un sind aco 1I0n rom ano portasse una vera riforma dell'ammi nisttazionc. AI Comune di Rom a se li da i
da fare, li isobno. Ti fennano. Accanto
1.'-="111; Im. nto
di migranti alla
a dirigem i bravissimi, hanno promosso
atazlon. Tlburtlna
geme incJpace di 2.1ppare la terra. TullÌ
agomt arato di
con il loro seguito di amici e leccapiedi.
l 'incapa"ilà, il servilis mo, l'ela rgizione
'--", Ad abe:
I , .... Ode".n.
al iment ano la culnlra ma fiosa. Marino
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~EVENTO

SARÀ IL PREFEIIO
ha chiu>o al traffico i Fori

imperi~li,

ha

sposato i g.1)', h~ promesso lo stadio alla
Roma,ora vuole le Olimpiadi, Bene, ma
per quanto riguarda la macchina comunale per me ha drammaticamente fallito_, L.'l hUl1,iona ria se ne va sen7,a s,1Iu lare. Sta passando lln collega, Nello
scamhio di sguardi tm angeli vcri e sospeni demoni, la libertà di parob {- morIa da tempo.

GABRIElLi. CHE AVEVA
OATO A lUCA ODEVAINE
Il NUllA OSTA PER
Il CENTRO DI MINEO

OUMPlADE TRA BUCHI E BAI zEJ 'I

Gli italiani. atlra\'crso lo St3tO. già nel
2008 hanno salvato Roma dal disastro
accollandosi debiti per 011Tt' 15 miliardi.
Il beneficio io stato aggirato in appena
cinque anni, consegnando a Marino un a
nuo,,;\ voragine di 867 milioni. È per
questo che ogni n,rista che fa pipì in un
g.1bineno comunale adesso paga un eu ro. piu sci curo di mss.1 di soggiorno per
ciascuna notte in città. l'iiI un curo di
laSs,1 di imbarco in aeroporto. Sette giorni di va.çanu ~OSla no
a una famiglia di quattro pe.sone du~'Cenl0 euro in bal'-clli,
soltanto per tamponare i buchi di Mafia capitale. Vittorio
Orsola, 65 anni, 800 euro di stipendio, custode ed es.1ttore di
moneteal vespasianocol1lun31e ncl parcodi Villa Celimontana,
non nasconde il suo disappunto: .~hrino se ne devc andare.
Di corsa. Non si può pagare un curo per fare una pisciala.,
spiega in rigoroso romanesco; . Ma non solo quello. Qui dentrO ci Stanno i giardinieri comunali che non lavorano. Il senore
giardini i raga?:"i ce li h.a, però gli fa fare cose che nOn servono
a niente. Qui dentro che fa il giardinaggio è una ditt:l privata •.
Orsola, un lempo elettore del l'ci e ora Cinq ueStelle, lavora per
la MRoma Mul!iservizi M: 51 per cemo deWAma, la municipa lizzau dei rifimi, e 49 suddiviso tra ~Manmencoop~ e "La
Veneta servizi~ . Contratti fmllO di UII appalto da 148 milioni,
sonra((o alla dina vincil.ice e assegnafO alla ,. M ultiser.'izi" da
un direttore di dipartimento: • L'esch'sione dci soggeno con il
pllnteggiO piil cle"ato comribuisce a definire un quadro non
del !lIno lineare_, scrivono in burocratese gli iS]X'1lOri dci minislcro deWEconomia che, su richiesr:1 di Marino, hanno esaminalO i contraili. Il segnale di nuove bufere è fortee chiaro.
_La gente e così arrabbiata con Marino perche ci aveva
"edmo. Nemmeno noi siamo pii> sicuri che sia l'uomo giusto.,
dice Natale D i Cola, segretario per Roma e Lazio della
t Cgil- Funzione pubblica. La commissione di garanzia dci l'd,
quella dove si scdeva Michele Nacamulli, riCC\'tVa da due anni
le dl'llunce sui circoli infiltrati.!'. puntualmente le dimenticava
~ nei cassctti. II presidente del consiglio del teno municipio,
RiI."Ca rdo CQrhu~ci, ha paga to personalmente la sua battaglia
per far pulizia "cl partito. Qua[tro mcsi dopo l'elezione di
~ Marino, durame una riunione è stato aggredim da lino dci
! >osten itori di Mirko Corani, presidenre pd dell'assemblea ca -
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pitolina, Corani {- l'arresmw numero
diciotto ncll' ullima relala di ~-lafia capi·
mie. Nacalllulli il nulllero trentaquallro.
Semhra Solferino all'indomani della
famosa battaglia. In quesw clima il sindaco genovese è convinto di poter ac·
compagnMe la capimle al Gi ubile<:>. Epoi
addiritlurn all'abbuffala di appalli delle
Olimpiadi. Non ha fallO i conti COli il
SI'SW com andarncllIo: "Non commt'ttcre alti impuri". Che nel Decalogo viene
prinlJ del settimo: ~ Non rubare ~ , ~hri
no, comunque apprezz:lto per non esse-re un ladro. ha sposato coppie gay. Un'idea del diavolo,secondo la nomendalu,
ra valicana che a Roma sempre coma.
Meglio il prefetto della città promosso
dal prl'mier. L'arcangelo Gabrielli, ap'
punto. Quando era prefetw dd terremoto ali' Aquila, non ha 'nai fano o'obra a
Guido Bertolaso né all'allora maggior·
domo del papa, Angelo Balducci, oggi
imputati per lo scandalo su appalti per ~elllinaia di milioni.
Cerro, da commiss.1rio del governo per l'emc.gen:w sharchi,al
super prefetto sfugge che il demone Odevaine U" angiok-no
proprio lIon è. Mercoledì 13 luglio 2011: _Protocollo emram
3 127: richiest:l di parerc per incarico di coordinamento a Odt,vaine ~ . Da ex poliziollo, cx capo dei scrvizi segreti e dirigerne
dello Stato a 364mila curo di stipendio, Gabrielli ha il potere
di rispondere uo. Potrebbe selezionare il coordinatore per i
rapporti con il cemro rifugi ati di Mineo, in Sicilia, tra le decine
di direttori di prima fascia giil pagmi c SCnz.1 mansione: professionisti chc a palazzo Chi gi per 160 mila euro l'anno paSs,11l0
Il' giom a [e a gira !"Si i pollici. In VCCI' viene a Il torizl..1 w l'enne-si mo
incarico estemo, fuori da qualunque fonoa aggiumiva di con·
trollo. Ci sono da mant'ggiare decine e decine di milioni raccol li gra~ie alle nuo\'e accise su henz.ina Cg.'lsolio. L'inconsapevole via lihera al jackpol di Mafia capitale viene annuncialO con
due righe, È il 19 luglio 2011: • NOIa protocollo 3139 del
comllliss.1Tio ddegato: nullaosta per l"incarico di coordina memo a Ode,·aine •.
I Mondiali di nUOIO, il G8 alla Maddalena, L'Aquila ancora
in macerie, l'assiSlenz.1 ai profughi: ogni evento, una ruberia.
Un cu rriculUlll cu rioso per presenlarsi alle Olimpiadi. Il giomo
dci voto in consiglio cOl1lun:\le sulla ca ndid atura ai Giochi
2024, la scencggiatura cambia. 11 consig[it'rc Ncd, Andrea
Augello, annuncia un dossier sui dirigenti in odore di mafia
nomin3ti dal sindaco. Marino dovrebbe denunciarlo.lm'occ,
come richil'Slo, si rimangia I"insullo sulla . dl'Sua nelle fogne •.
Mentre il capogruppo dci sindaco, Fabrizio Panccaldo, stringe
calorosamente la m3no all'indagato per l1Iafia Gianni Alemanno davanti a tutti. E molti consiglieri l'd applaudono. Un inchino da capogiro. Nel romanzo capit:lle che deva.st:l Roma . il
nuo,'o capitolo io appen.1 cominciato. _
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