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Sui poteri e i fondi per Roma il
sindaco trova voti (e cerca consensi)
trasversali. Ma all’interno del M5s?

Angeli: “I grillini ? Colpiscono
me per per colpire Virginia”.

Parla la delegata alle periferie

Roma. Una mozione in
Campidoglio, per aprire un
tavolo bipartisan tra i parti-
ti sul tema dei poteri specia-
li e delle risorse per Roma,
nel momento in cui la città

può pensare alle opportunità prossimamen-
te offerte dal Recovery fund e dalla prospet-
tiva del Giubileo 2015: è successo due giorni
fa, quando il sindaco Virginia Raggi è arriva-
ta in Aula con tono e pensiero trasversale:
“Soffermiamoci sui progetti realizzabili e la-
voriamo assieme per dare a Roma più poteri
e più risorse. Roma è stata riconosciuta Capi-
tale in modo formale ma sappiamo bene
quanto questi riconoscimenti formali non
abbiano un contrappeso dal punto di vista
sostanziale…iniziamo a lavorare sugli ele-
menti che ci uniscono, al di là di quelli che ci
dividono”. Parlava di sburocratizzazione, il
sindaco, di semplificazione, di codici degli
appalti, di investimenti – e quasi quasi non
sembrava neanche lo stesso sindaco che a
inizio mandato, con Carlo Calenda ministro
dello Sviluppo, disertava il famoso “tavolo”
per Roma, tavolo in cui ci si proponeva di
mettere un freno alla fuga di imprenditori da
una capitale diventata inospitale per le im-
prese. E non sembra quasi neanche lo stesso
sindaco dei grandi “niet” iniziali sullo stadio
della Roma, poi virati (negli ultimi mesi) in
sempre meno timide aperture. Che cosa è
successo? In mezzo c’è una Raggi che ha deci-
so di correre per il bis (nel mezzo-silenzio al-
trui), e per fare questo deve cercare altrove i
consensi persi a livello nazionale e locale
dei Cinque Stelle: sia nel centrosinistra, mo-
strandosi meno “law and order” rispetto al
primo anno di mandato, sia al centro (atten-
zione alle sacche di povertà e citazioni da pa-
pa Francesco: “Questo è il momento del noi”,
ha detto prima del voto bipartisan) sia nel
centrodestra attento al tema “sviluppo” (da
cui l’attivismo suddetto su poteri e fondi per
Roma, nonostante il ritardo accumulato). E
se dal Recovery potranno arrivare a Roma
fondi per la cultura (valorizzazione del patri-
monio archeologico e del centro storico), per
le infrastrutture e per la mobilità (dal nuovo
Tmb per i rifiuti alle linee di tram e metropo-
litane), è da Roma che ci si dovrà muovere
per presentare progetti credibili. La concor-
dia evocata con quel voto basterà? Intanto
non basta a compattare il fronte interno: nel-
lo stesso giorno del voto trasversale, infatti,
si è astenuta Agnese Catini, consigliere co-
munale del M5s (è il consigliere che qualche
tempo fa ha firmato una mozione contro il
progetto di stadio della Roma a Tor di Valle).
“Bello che la sindaca ci chieda e proponga
alle altre forze politiche di fare un tavolo. Se
lo avessimo fatto nel 2016 forse saremmo già
riusciti a ottenere qualcosa”, ha detto Catini.
E il tentativo di rilancio di Raggi si scontra
contro il malumore dei suoi e contro l’ipotesi
rimpasto (posto di vicesindaco compreso).

Camere d’alber go

Viviamo uno spaesamento
tipico di chi ha dovuto ri-

nunciare a immergersi nel
paesaggio urbano, una diffi-
coltà a lasciarsi il dentro (de-
gli appartamenti) per il fuori”,

ci spiega lo scrittore israeliano Etgar Keret
che con Inbal Pinto ha trasformato il suo rac-
conto Outside in una coreografia. “Oggi mi
sento nudo e angosciato, aggiunge, ma la mia
armatura ricrescerà”. E’ cresciuto il rapporto
di Luca e Paola Bernabei di Lux Vide con Can
Yaman, tanto da volerlo per il loro Sandokan.
L’attore turco arriva sulla terrazza dell’Hotel
Eden è subito “festa” grazie allo spot che gira
per la pasta De Cecco diretto da Ozpetek. C’è
anche Claudia Gerini che se lo vorrebbe man-
giare al posto degli spaghetti, ma il cuore del
bellimbusto batte per Diletta Leotta con cui
si chiude in stanza per ore, per poi uscire per
salutare un gruppo di fan in strada che gli fan-
no prendere 400euro di multa. Sobrio ed ele-
gante come sempre è Massimiliano Fuksas
che festeggia il compleanno a casa con la mo-
glie Doriana e le figlie Elisa, regista e scrittri-
ce, e Lavinia, creatrice di gioielli che sono ve-
re e proprie costruzioni. L’archistar pensa al-
la sua geniale “Matilda Home”, un nuovo mo-
do di concepire l’habitat domestico mentre
un’altra Matilda (De Angelis) la ritroviamo su
Sky: il suo nudo nella serie tv “Undoing” fa
dimenticare a molti ogni Dpcm di Conte, figu-
rarsi il botox di Nicole Kidman. Via Zoom fe-
steggiamo con Paul Bettany ed Elizabeth Ol-
sen l’arrivo su Disney+ di WandaVision e non
potendo viaggiare, sogniamo posti lontani con
il progetto #WorldCityScapes che proietta
ogni sera la foto di una città diversa sulla ‘tar -
taruga’ centrale dell’Auditorium Parco della
Musica. Dopo la prima a Propaganda Live, è
diventata virale la canzone “Shock Baecoss”
suonata da Roberto Angelini, un genio che ci
ha fatto capire che Renzi è servito a qualcosa
e a chiederci dove finirà. A Sanremo?

Giuseppe Fantasia

ODO ROMANI FAR FESTA

Roma. Fino a qualche tempo fa era con-
siderato l’ultimo giapponese di Virginia
Raggi. Poi, da quando la sindaca è stata
assolta dall’accusa di falso in atto pubbli-
co per la nomina del fratello di Raffaele
Marra in Comune (il 19 dicembre scorso),
di amici ora lei ne ha qualcuno in più. Ma
lui continua a essere il suo primo tifoso.
Parliamo di Cristian Romaniello, deputa-
to pentastellato che di vagamente romano
ha solo il nome: classe 1988, è nato Novi
Ligure e ha vissuto per diversi anni a Vo-
ghera, lì a due passi. Eletto alla Camera
nel 2018, di lui si ricorda il primo ddl ita-
liano in tema di prevenzione del suicidio e
dell’autolesionismo minorile.

Ebbene, nonostante Raggi negli ultimi
due anni abbia visto estinguersi sempre
più i suoi estimatori all’interno del movi-
mento, Romaniello è un pasdaran instan-
cabile di Virginia. Post, dichiarazioni,
tweet, note di agenzia, interviste. La Roma
della Raggi, secondo Romaniello, è la città
meglio amministrata al mondo: non c’è
traffico, i bus passano ogni 5 minuti, non
c’è monnezza, le buche sono sparite, così
come il malaffare, e l’aria profuma di vio-
lette. Per di più, si trova lavoro in men che
non si dica e le aziende fanno a gara per
stabilirsi qui. Tutto merito della Raggi,
che per Romaniello dev’essere ricandida-
ta e sostenuta dal Movimento. “Per il M5S
la candidatura di Virginia Raggi per Roma
2021 è una condizione di possibilità affin-

ché si possano intavolare trattative col Pd
(?). Visto che non dobbiamo allearci a tutti
i costi, ma solo se sul tavolo ci sono le no-
stre idee, di cui Virginia è garante”, ha
twittato qualche giorno fa, con un ragiona-
mento un po’ astruso.

Peccato però che molti nel M5S non la
pensino come lui. Luigi Di Maio fino all’as -
soluzione dicembrina non la voleva nem-
meno sentir nominare tanto che – non è un
mistero – si aspettava la sentenza per to-
gliersela di torno e procedere a un’allean -
za strutturale col Pd, per la gioia di Rober-
ta Lombardi, che così avrebbe visto spa-
lancarsi le porte alla sua candidatura in
Regione col sostegno di tutti. Ma a parte gli
interessi personali della “papessa”, quasi
tutto il movimento l’aveva via via scarica-
ta, in Parlamento e in Campidoglio. Poi è
arrivata l’assoluzione a rimetterla in pista.
Ma pur di togliersela di torno a Roma da
qualche giorno circola pure l’ipotesi di un
suo ingresso in un Conte-ter, come mini-

stra. Al suo fianco, tra i big, è rimasto solo
Alessandro Di Battista. Poi c’è Romaniel-
lo. “Oggi ho incontrato Raggi in Campido-
glio. Una donna straordinaria, determi-
nata, competente, che ha messo gli inte-
ressi dei cittadini sempre davanti a tut-
to”, scriveva a settembre, postando la foto
su Instagram. “E’ una donna di un’ener -
gia straordinaria e una forza notevole, l’u-
nica in grado di amministrare Roma dav-
vero bene”. Come faccia a sostenerlo con
tanta sicumera non è dato sapere, dato
che Romaniello è il classico peones che
vive la città da pendolare: arriva il marte-
dì e scappa il giovedì. “E’ un soldato del
M5S, anche se non si capisce fino in fondo
quel che pensa davvero”, lo descrive un
collega.

La gioia per l’assoluzione di Virginia è
incontenibile. “Quante volte l’abbiamo vi-
sta attaccata in qualsiasi modo, non solo
sul piano politico, ma anche personale.
Adesso ci sarebbe solo una cosa da fare,

che non ripara questi anni di violenza:
chiedere scusa!”, posta il deputato lo scor-
so 19 dicembre. Se la prende - ma questo è
un classico del M5S prima maniera - con
stampa e tv. “Perché stiamo qui a parlare
di Renzi e invece non parliamo dell’asso -
luzione di Virginia Raggi!”, è sbottato
quella sera stessa sui canali Mediaset.
Quando poi Vittorio Sgarbi, in modo inele-
gante, ha definito la sindaca “una che fa-
ceva la cameriera in uno studio di avvoca-
ti”, Romaniello è stato tra i primi a difen-
derla: “Anch’io ho fatto il cameriere. E’
una medaglia. Ci siamo laureati imparan-
do a servire e oggi serviamo il Paese. Quel
rispetto che s’impara mettendosi a dispo-
sizione degli altri, tu non lo conosci”. Sgar-
bi, tiè.

Ma il deputato piemontese deve avere
una sorta di fissazione, perché la tira sem-
pre in ballo. Il 4 aprile scorso, in pieno
lockdown, mentre sta attaccando la gestio-
ne lombarda della pandemia su Youtube,
dice: “Non oso pensare cosa sarebbe suc-
cesso se al posto di Fontana ci fosse stata
la Raggi: immagino sarebbe fioccate ri-
chieste di dimissioni, insulti e accuse d’in -
competenza da ogni dove, con titoli di gior-
nale indegni”. Insomma: Virginia, Virgi-
nia e ancora Virginia. Ora è al suo fianco
pure per spuntare più risorse possibili per
Roma all’interno del Recovery plan. Daje
Virgi, Romaniello è con te.

Lorenzo Marini

L’ultimo amico rimasto alla Raggi nel M5s è un peones di Milano
CHI È CRISTIAN ROMANIELLO DA VOGHERA, PALADINO DELLA SINDACA FURIOSA COL GOVERNO CHE NON LE DÀ I SOLDI DEL RECOVERY

IL LAZIO SI TINGE DI ARANCIONE COL NUOVO DPCM
SALGONO I POSITIVI E SALE L’INDICE RT VERSO LA FATIDICA SOGLIA UNO. RADDOPPIANO I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA
Roma. Il Lazio rischia di diventare aran-

cione. Da quando a novembre il governo ha
diviso l’Italia in tre colori – rosso, arancione
e giallo – per indicare livello di rischio e re-
gole da rispettare per affrontare la pande-
mia, il Lazio ha resistito ininterrottamente.
Un puntino giallo circondando da un oceano
rosso e arancione. Per due mesi dunque re-
gole sì, ma decisamente più soft rispetto al
resto d’Italia. Con il prossimo Dpcm però per
la prima volta – escludendo ovviamente le
regole straordinarie introdotte con le feste –
anche il Lazio potrebbe cambiare colore e
passare nella fascia arancione, con negozi
chiusi tutto il giorno (ad eccezione di alimen-
tari, supermercati, farmacie e parrucchieri)
e divieto di uscire dal comune di residenza.
Un destino scritto nei numeri, nelle fredde
percentuali che riassumono la pandemia.

A partire dal numero principe, l’Rt, l’indi -
ce che indica l’andamento del contagio: nel-
l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di
Sanità quello del Lazio era a 0,99, un solo
centesimo dalla soglia dell,1, superata la
quale i nuovi malati cominciano pericolosa-
mente a crescere. Anche la percentuale dei
positivi scoperti sui tamponi (solo quelli mo-
lecolari) effettuati indica una situazione
preoccupante: ieri era l’11 per cento, più alta
di due punti di quella nazionale (come la me-
dia delle ultime due settimane).

Numeri non buoni anche per quanto ri-
guarda terapie intensive e ricoveri ospeda-
lieri. La Regione Lazio a metà novembre li
aumentò rispettivamente a: 901 (quasi un
raddoppio rispetto ai 532 precedenti) e 4.429
(anche questi quasi duplicati). Adesso, le
percentuali di riempimento sono sopra le so-
glie di rischio: oltre il 45 per cento quella dei
ricoveri (ben sopra il 40 prescritto) e 35 per
cento per le terapie intensive (la soglia è il 30
per cento) che la Regione sta aumentando di
ulteriori 85 unità. Negli ospedali, dunque, le
cose tornano a farsi complicate.

E’per questo che il governatore Zingaretti
ha rinviato la riapertura delle scuole al 18
gennaio (con tanto di polemica con la mini-
stra dell’Istruzione, la grillina Lucia Azzoli-
na). Proprio il dossier Scuola continua a
preoccupare la Regione. Alcuni giorni fa, in-
sieme a Roma Capitale, Prefettura, Atac, Co-

tral, Astral e Agenzia Roma servizi per la
mobilità, è stato disposto un articolato piano
sui trasporti. L’obiettivo è quello di riuscire
a far rispettare la capienza massima del 50
per cento sui mezzi anche quando orde dei
liceali che oggi sono a casa torneranno a gi-
rare la città su bus e metro, in particolare
nelle due fasce d’ingresso (8 e 10) e nei ri-
spettivi orari di uscita. Grazie a diversi affi-
damenti fatti da Atac, Cotral e Astral, ci sa-

ranno oltre 2.200 corse di bus in più ogni
giorno, per una flotta aggiuntiva di circa 150
autobus affittati da operatori privati. Un
centianio circa di queste corse aggiuntive
serviranno proprio a rafforzare negli orari
di punta le linee che portano ai plessi scola-
stici. Non solo. Il piano prevede anche un
gruppo di linee circolari nuove di zecca: i
bus S che collegheranno i nodi di scambio
(Anagnina, Saxa Rubra, Laurentina, Pirami-

de, Valle Aurelia) al centro, in particolare
alla stazione Termini. Un tentativo di ridur-
re gli ingressi degli studenti alle metro negli
orari, dove, per le caratteristiche dell’infra -
struttura, non sarà possibile aumentare l’of -
ferta di trasporto. Qui, in caso di affluenza
troppo alta, come già accaduto nel corso del
lockdown di marzo 2020, personale di Atac e
protezione Civile dovrebbe contingentare
gli ingressi.

Il piano scatterà con la riapertura delle
scuole. Il 18, dunque? Non è detto. Zingaretti
due giorni fa confermava la data, ma con una
certa titubanza. Il ragionamento che si fa al-
l’interno della sua giunta in questi giorni è
circa questo: la curva è in crescita, i rischi
dunque ci sono, ma se le cose non precipita-
no, con il piano predisposto, si può riaprire.
Certo se i numeri continueranno a crescere
un ulteriore rinvio sarà inevitabile.

A rincuorare, invece, è la situazione dei
vaccini. Ieri i vaccinati hanno raggiunto quo-
ta 85mila (quanto il piano regionale preve-
deva per il 15esimo giorno di vaccinazioni).
Il Lazio è una delle Regione che corre più
veloce (ogni giorno l’assessore alla Sanità
Alessio D’Amato ricorda che sul sito del
commissario straordinario i dati del Lazio
non sono aggiornati). Arrivati a circa 125mila
somministrazioni tutto il personale sanita-
rio degli ospedali e delle Rsa (così come gli
ospiti di queste strutture) avranno ricevuto
la prima somministrazione. Si potrà dunque
ricominciare dai primi con la seconda dose
(che deve essere inoculata 21 giorni dopo).
Non dovrebbero dunque esserci ritardi: in 5
settimane, per i primi giorni di febbraio, sa-
rà terminata questa prima fase di vaccina-
zione. Proprio in quei giorni la Regione con-
ta di partire con gli over 80. Per inoculare le
dosi si punta ad utilizzare la fitta rete dei
4mila medici di base presenti in Lazio. Ma se
il personale non manca, le dosi, almeno per
ora, scarseggiano. Per vaccinare gli oltre
460mila over 80, infatti, ci sono, per adesso,
solo 7mila dosi del vaccino di Moderna. La
speranza è che vengano approvvigionate in
fretta nuove fiale (almeno 300mila) del siero
che per adesso ha permesso alla campagna
vaccinale di partire, quello di Pfizer.

Gianluca De Rosa

Diletta Leotta si chiude in stanza
per ore con l’attore turco Can
Yaman. Claudia Gerini gelosa

DI MARIANNA RIZZINI

Roma. “Colpiscono me, ma lo fanno per
attaccare la sindaca”. Se le si chiede per-
ché, Federica Angeli non ha dubbi, i con-
siglieri capitolini del M5s che alcuni gior-
ni fa l’hanno contestata su Facebook, non
lo fanno soltanto per un’antipatia nata an-
ni fa, quando, sul Repubblica, la cronista,
resa famosa dalla lotta al clan Spada, sfer-
zava i grillini “e loro facevano le conferen-
ze stampa dando a me della mafiosa”, ma
anche, e soprattutto, per prendersela con
Virginia Raggi. La prima cittadina, ormai
contestata da una parte della ciurma gril-
lina che – disposta a dimenticare i passati
diverbi – ha chiamato Angeli in Campido-
glio come delegata alle periferie. “Il mio
lavoro – spiega la giornalista – è parlare
con i cittadini ascoltare le loro richieste e
stressare uffici ed assessori su questioni
che possono esser risolte con piccoli pas-
saggi burocratici: una delibera, una deter-
minazione dirigenziale. Io li tengo aggior-
nati e quando le cose si risolvono, i cittadi-
ni mi ringraziano”. Proprio uno di questi
episodi le ha scatenato contro la rabbia
grillina. Le accuse: “Fare propaganda
spicciola” e “appropriarsi indebitamente
del lavoro altrui”.

Questa la storia. Angeli ha pubblicato
sulla sua pagina Facebook un post festeg-
giando lo sblocco di alcuni lavori che por-
teranno l’acqua potabile nel quartiere di
Monte Migliore. “Piangere dalla gioia in-
sieme a una delle persone del comitato di
quartiere Cinque Colline con cui e per cui
ho lavorato due mesi per ottenere un ri-
sultato su una situazione ferma da anni e
anni. Grazie a tutti i cittadini che sto in-
contrando e che ripongono fiducia in me
affidandomi i loro problemi di quartiere”.
Ad Alisa Mariani, ex consigliera (e ora eu-
rodeputata M5s) che le ricordava l’impor -
tante ruolo svolto da Alessandra Agnello,
presidente grillina della commissione La-
vori Pubblici, nella vicenda, Angeli ha ri-
sposto così “Agnello non so chi sia, con
Raggi e Meleo per la riuscita di questa
importante opera abbiamo lavorato sodo!
Sono felice che i cittadini siano soddisfat-
ti. È da ieri che mi inondano di messaggi
che condivido con Meleo e Virginia. E’ la
squadra che vince”. La risposta screen-
shottata e postata sulla pagina Facebook
dell’ex consigliera (ed ora parlamentare
europea) Alisia Mariani è diventata il fe-
ticcio della rabbia M5s. “Credo che scuse
pubbliche ad Alessandra Agnello e dimis-
sioni immediate siano l’unica cosa accet-
tabile”, ha commentato Marco Terranova.
Mentre la consigliera Simona Ficcardi
sottolinea: “La responsabilità è tutta di
chi l’ha nominata, per cancellare definiti-
vamente 5 anni di lavoro. Non a caso,
neanche ci è stata presentata per cortesia
istituzionale”. A un certo punto arriva an-
che il commento del presidente della com-
missione parlamentare Ecomafie, Stefano
Vignaroli, che riferendosi ad Angeli scri-
ve: “Strano non ci conosca uno ad uno, ep-
pure ha sempre avuto parole buone per
noi...”. (gdr)

Raggi bipartisan “Sì, mi immolo”

romacapoccia@ilfoglio.it
Per segnalazioni scrivete a:

Ieri i vaccinati hanno raggiunto quota 85mila, buona notizia. Pronto anche un piano trasporti

Le sliding doors di Roma (tra Recovery e Green deal) per non perdere il treno
Al direttore - Si è fatto e si sta facendo un

gran baccano, e giustamente, sul ritardo
del governo a comporre il piano di investi-
menti necessario per accedere ai miliardi
del Recovery Fund – o meglio Next Gene-
ration EU – proprio a sottolineare che si
deve guardare avanti. Il senso di urgenza è
esasperato dalle condizioni in cui è messa
l’Italia, per uscire dalle quali quei 209 mi-
liardi servono come il pane. Domanda:
perché lo stesso tema, se riferito a Roma,
non riscuote gli stessi allarmi, dibattiti,
reazioni, addirittura venti di crisi, che in-
vece scatena a livello nazionale? Perché è
vero che Roma ha bisogno di un’infinità di
piccole rivoluzioni, molte delle quali a li-
vello pratico e di ordinaria manutenzione.
Ma destino vuole che ora avremmo la pos-
sibilità di recuperare terreno, raggiunge-
re, forse sorpassare le altre capitali euro-
pee diventando un modello di “città del
futuro”: intelligente e a emissioni zero. E
per farlo, potremmo utilizzare miliardi
messi a disposizione dall’Europa. Il treno
da prendere, infatti – succede spesso negli
ultimi tempi – è il programma europeo
“Mission on Climate Neutral and Smart Ci-
ties”, che entro il 2030 vuole sperimentare
e realizzare in almeno cento città europee

i modelli di sostenibilità capaci di “guida -
re l’Europa verso la piena attuazione del
Green Deal e per l’azzeramento delle
emissioni”. Cosa dovremmo fare per non
lasciarci scappare quest’opportunità? Vi-
sto che i soldi arriverebbero dai fondi del
Green Deal e del Next Generation EU, Ro-
ma dovrebbe presentare iniziative e pro-
getti all’altezza della missione per essere
inserita tra le cento città. I progetti dovreb-
bero essere finalizzati da un lato al censi-
mento e monitoraggio delle emissioni in
tutti i settori, e dall’altro alla gestione effi-
ciente e a basse emissioni di tutte le infra-
strutture e dei servizi, con la realizzazione
di un sistema urbano di economia circola-
re attraverso il recupero e riciclo di mate-
ria ed energia dai rifiuti, la gestione inte-
grata e intelligente delle risorse idriche, la
restituzione dei suoli ai flussi naturali del
ciclo del carbonio con la riduzione delle
zone impermeabilizzate e l’ampliamento
delle zone verdi, l’impiego “intelligente”
dell’energia negli edifici pubblici e nell’il -
luminazione, la progressiva eliminazione
del traffico privato dentro le mura aurelia-
ne con la realizzazione di una rete di par-
cheggi scambiatori serviti da bus elettrici
“a chiamata”, la diffusione di smart grids

alimentate da fonti rinnovabili per fornire
elettricità a scuole, università, ospedali,
centri commerciali.

Roma è anche il Tevere e il mare, e la
riqualificazione sia del letto e delle spon-
de del Tevere sia del litorale sono progetti
chiave non solo per la bellezza della città,
ma anche per la protezione dagli effetti de-
gli eventi climatici estremi. Roma è anche
il più grande “giacimento culturale” urba -
no del pianeta: va usato in modo intelligen-
te per conservarlo e conoscerlo. Potremmo
pensare a un museo di realtà virtuale “Ro -
ma 3000” per accompagnare i visitatori
nelle epoche di Roma, i cui sedimenti sono
testimoniati dall’immenso museo all’aper -
to nel quale è immersa la città. La realizza-
zione di una piattaforma, “Roma Unica”,
potrebbe essere lo strumento per prenota-
re e regolare eventi, visite guidate e più in
generale gli accessi alla città da parte di
milioni di turisti. Questo “pacchetto” di
progetti è realistico perché sono disponi-
bili le competenze e le tecnologie necessa-
rie, ma richiede visione e capacità di rea-
lizzazione integrate con la partecipazione
attiva della società civile alla trasforma-
zione della città. Qui sta la sfida. Prenden-
doci l’impegno, nero su bianco, attraverso

un “climate city contract”.
E uno si chiede: ma qualcuno se n’è ac-

corto del treno che sta passando? Sembra
di no: a parte il Piano Roma Smart City, che
dicono sarà pronto a breve ma che stiamo
aspettando dal 2016, dalle istituzioni locali
poco o niente abbiamo sentito, mentre la
politica pensa ai candidati per le prossime
elezioni e non offre proposte alla città.

Nel 1998 uscì il film Sliding Doors: ebbe
un tale successo da diventare un’espres -
sione per indicare un momento particola-
re in cui una piccola scelta può cambiare il
corso della vita. Nel film le sliding doors,
le porte scorrevoli, erano quelle della me-
tro di Londra: la scelta se attraversarle o
meno in un preciso istante era destinata a
cambiare la vita del personaggio interpre-
tato da Gwyneth Paltrow.Ventitrè anni do-
po anche Roma ha il suo “momento Sliding
Doors”: può decidere di continuare a spro-
fondare nella crisi pratica ed esistenziale
in cui sta scivolando da anni o può sceglie-
re di reagire e prendere questo treno mes-
so sui binari dall’Europa, per tornare a es-
sere di nuovo protagonista.

Alessandro Geraldini
portavoce dell’associazione Partecipa Roma

(info@parteciparoma.it)

Un murale in memoria di Enzo Tortora
Un murale dedicato a Enzo Tortora su un

palazzo di proprietà della Regione Lazio per
ricordare tutte le vittime della mala giustizia.

I cittadini ingiustamente detenuti dallo
Stato sono stati quasi 30mila in 28 anni e 1000
solo nel 2019. Un esercito – peraltro costato
ai contribuenti 52 milioni di euro di inden-

nizzi solo nel 2019 – alla cui guida si è messo
Eugenio Patanè, Consigliere del Pd in Re-
gione, il primo firmatario di un ordine del
giorno per realizzare l’opera: “Il murales –
ha scritto Patanè –sarà un monito per il futu-
ro, affinché certi scempi e certe ingiustizie
non accadano più”. (gdr)


