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1. Proposta di iniziativa popolare per i Beni Comuni 
 
Dopo aver faticosamente raccolto molte firme di cittadini per la presentazione di una proposta di 
legge per un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni. 
Dopo aver faticosamente ottenuto che la sua discussione fosse calendarizzata nel OdG del Consiglio 
Comunale. 
Dopo che per ben tre volte la maggioranza 5S ha fatto mancare il numero legale, con il rinvio al 
giorno successivo. 
Alla quarta votazione, oggi finalmente il Movimento 5 Stelle ha preso coraggio e ha votato contro 
la delibera. Era questo l’intento della maggioranza fin dall’inizio, avrebbero potuto metterci subito 
la faccia ed evitare questo inutile balletto. Per inciso, al voto contrario della maggioranza 5S si è 
aggiunto anche quello del consigliere Fassina, le ragioni chiedetele a lui. 
 
Per quanto ci riguarda, continueremo ad ascoltare le istanze dei tanti cittadini che hanno firmato 
questa proposta e le associazioni e i comitati che l’hanno elaborata. Roma ha bisogno di un 
regolamento di questo tipo, oggi più che mai. 
  

2. Ancora sul taglio dei servizi sociali 
 

Riceviamo e pubblichiamo il contributo inviatoci da Carlo Gabrielli 

Il taglio dei servizi sociali proposto dalla Giunta Raggi, come riportato anche nella newsletter 
precedente, spinge a ribadire che non è la carenza di risorse finanziare a ispirare tale decisione, ma 
una consapevole scellerata scelta nel segno della più assoluta indifferenza verso i cittadini. L'asserita 
carenza di risorse è infatti lo stucchevole leitmotiv con cui l'attuale Giunta giustifica e cerca di coprire 
la sua inefficienza e non solo questa 

Diversi elementi contraddicono infatti il presunto vincolo di bilancio: innanzitutto l'Italia è 
destinataria di importanti finanziamenti connessi al Next Generation EU (recovery fund); per il loro 
accesso occorre predisporre adeguati piani d'investimento che possano inserirsi nel piano 
complessivo che il Governo sta predisponendo. In che modo la Giunta capitolina ha saputo operare, 
aldilà di sterili elenchi di esigenze? 

Oltre 1 miliardo nei prossimi 4 anni sono previsti per il Giubileo del 2025; anche in tal caso si naviga 
nell'assoluta incertezza e ritardo, senza che si concretizzino i relativi progetti. Ma ancora più grave 
risulta essere la gestione corrente del Comune di Roma.  

Alcuni dati:  

- delle 3 ex-municipalizzate, 2 (ATAC ed AMA) viaggiano in profondo rosso, nè risultano in grado 
di fornire un servizio accettabile, cosa particolarmente grave in tempo di pandemia; esse presentano 
costi fuori controllo e unitariamente più alti di quelli riscontrabili nelle principali città italiane. La 
terza, ACEA, è quotata in borsa con discreti risultati economici; tuttavia anch'essa assicura un servizio 
alla cittadinanza inaccettabile; circa tre anni fa provocò il dissesto del lago di Bracciano, non avendo 
provveduto a limitare le perdite idriche della rete di distribuzione cittadina (42% pari a circa 4 
mc/sec.). E' inoltre imminente l'esito della causa, promossa da un comitato reatino, connessa al tardivo 
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rinnovo delle concessioni di attingimento scadute dal 1996; se persa parte significativa dell'apporto 
delle sorgenti delle Capore verrebbe meno; 

- il comune di Roma è inoltre titolare di un importante patrimonio immobiliare costituito da edifici e 
terreni agricoli. Parte importante dei primi risulta inutilizzata o detenuta impropriamente da terzi e 
comunque risulta fatiscente, per il loro stato di abbandono. Ne conseguono danni erariali ed occasioni 
perse per creare lavoro. Ad ottobre 2020 il Consiglio comunale ha inoltre bocciato il “Regolamento 
dei Beni Comuni”, promosso da oltre 180 organizzazioni e sottoscritto da circa 15.000 cittadini 
romani; da esso ne sarebbero potuti derivare occasioni di lavoro ed una più ampia gamma di servizi 
per la città. L'attuale Giunta sta inoltre perdendo costose cause sempre connesse alla malagestio del 
patrimonio immobiliare, ad esempio: con Arsial, oltre 13 milioni per un mancato esproprio, e con la 
regione Lazio, oltre 20 milioni 3 anni or sono per analogo motivo. Identica situazione si riscontra per 
i terreni agricoli; un esempio fra tanti è costituito da Castel di Guido, importante area agricola che il 
comune detiene da molti anni senza che si riscontri su tale area una significativa attività agricola 
(approccio non molto coerente con la “food policy” che pure il comune avrebbe sottoscritto). 

- il comune di Roma infine deve ancora chiudere larga parte delle domande connesse ai 2 condoni, 
1984 e 1994, con conseguente mancato incasso delle sanzioni dovute. 

Numerose altre situazioni di sperpero di risorse potrebbero elencarsi, ma ritengo che già quanto 
riportato confermi che di scelta scellerata si tratti. 

 

3. La Scuola Bitossi (e non solo ) è senza servizi igenici 

Insomma, si può sapere se il collettore fognario di via della Balduina è sfondato o meno? 
Giorni fa in commissione Trasparenza, presieduta da Julian Colabello, la dirigenza dell'IC Ovidio 
ha fatto sapere che ormai la maggior parte dei bagni della scuola non vanno e la ditta di 
manutenzione municipale gli avrebbe riferito che "pare" "potrebbe" esserci un crollo delle 
condutture nei pressi del collettore. 
Il giorno dopo il Presidente della Commissione (Julian Colabello) ha inviato d'urgenza una nota a 
tutti gli uffici competenti per sapere quale fosse la situazione. 
Finalmente gli è arrivata copia di una diffida ad ACEA, da parte del dipartimento SIMU, affinchè 
verificasse. Intanto l'ennesimo tentativo di riparare i bagni è andato a vuoto. 
Risultato: scuola in difficoltà, uffici che già cominciano a scaricarsi la questione. 
Chi manca? 
Ma certo, i recettori di diaria senza merito da 5 anni della giunta municipale e comunale 5S. Julian 
ci aggiornerà sulla questione. 
 
 

4. Andiamo a San Pietro? Si ma in bici 

  Come vi abbiamo a suo tempo comunicato, sabato 30 gennaio si è tenuta una bella iniziativa in 
presenza, grazie alla possibilità di vedersi al belvedere di Monte Ciocci, organizzata da Julian 
Colabello, Chiara Buonopera e Lorenzo De Santis.  
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Simone Ferretti ci ha esposto il progetto, ormai molto dettagliato, del prolungamento della 
Ciclopedonale esistente da Monte Ciocci fino a san Pietro. Abbiamo discusso delle importanti 
ricadute, non solo per la qualità della vita dei cittadini e per una viabilità che non entri in conflitto 
con quella tradizionale litigandosi “pezzi” di strada, ma anche per il comparto turistico del nostro 
quartiere che avrebbe un grosso beneficio dalla possibilità di raggiungere in maniera alternativa il 
centro di Roma dal nostro territorio.  

Si tratterebbe di un’opera basata su strutture interamente preesistenti, realizzando quella 
riqualificazione dei beni comuni di cui parliamo da tanto. E’ emerso inoltre come vi sia la 
possibilità di collegare a tale progetto un forte significato sociale, ovvero di come questo sia pensato 
anche e soprattutto per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, e quindi per il nostro 
puro benessere. 

Nelle prossime settimane Lorenzo De Santis e Chiara Buonopera, promuoveranno il progetto lungo 
tutto il Parco Ciclopedonale, poiché l’intento è quello di creare una mobilitazione civica di tutto il 
Municipio XIV che renda prioritaria la realizzazione dell’opera, che sì fa parte del PUMS, ma 
rientra fra le opere dello scenario tendenziale, per cui ad oggi non vi è una certezza di attuazione a 
breve/medio termine. 

Per ultimo, Walter Tocci – il quale non è potuto intervenire all’iniziativa – si è reso subito 
disponibile ad un incontro online con i presenti, e con gli iscritti della sezione Pd Balduina. La data 
di questo incontro verrà successivamente comunicata. 

5. Una firma per Patrik 

Come tutti sapete è ormai un anno che Patrik Zaki è in “carcerazione preventiva”, senza alcuna 
imputazione ufficiale in Egitto. 
Chi di voi volesse, sotto trova il link alla pagina che raccogli le firme per un appello per la 
concessione della cittadinanza Italiana per meriti speciali a Patrick, in riferimento del 2 ^ 
comma dell'articolo 9 della legge sulla concessione della cittadinanza Italiana.  
 

http://chng.it/hCSpJbR6 
 
 
 

 


