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Il bandoneón
di Richard Galliano
per la Palestina

«Lago dei cigni»
Balletto sul ghiaccio
al Teatro Sistina

di Marco Andreetti
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a pagina 11

OGGI 13°C

Piovaschi E Schiarite
Vento: SE 8 Km/h
Umidità: 77%

LUN

MAR

6° / 10°

7° / 10°

MER

GIO

5° / 9°

4° / 10°

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Valentino, Valentina

L’altra campagna elettorale

Affittopoli Il Comune spende ogni anno circa 21 milioni per l’ emergenza, 4.800 alloggi affittati da privati

«#NONVOTARECHI
SPORCA»

Il cortocircuito del sistema casa

di Paolo Conti

Abitazioni Ater e del Campidoglio vuote, 15 mila persone in lista d’attesa, 108 palazzi occupati

È

probabile che i numerosi candidati
sindaci (e i ben più numerosi
candidati alla presidenza dei
municipi) non abbiano ancora messo
a fuoco una sostanziale novità,
nell’imminente campagna elettorale. Il corpo
elettorale romano, dopo la catastrofe
dell’esperimento Marino (memorabile la
radicale promessa «Cambiamo tutto» affissa
sui manifesti, e poi s’è visto) ha ben chiara
l’idea di cosa sia la «politica» per Roma, oggi.
In seguito all’uscita dell’ex sindaco, e ora
grazie al lavoro del commissario straordinario
Francesco Paolo Tronca (che ha spalancato,
con inedita naturalezza, il dossier sulla
dissennata dispersione dell’immenso
patrimonio edilizio capitolino) nessuno
seguirà più elucubrazioni su alleanze
partitiche, su divisioni tra correnti, insomma
su ciò che ha scavato il baratro tra la
cittadinanza e il Palazzo. «Politica» sarà
semplicemente il progetto sui mezzi pubblici,
il piano per la pulizia della città, il nodo della
sosta selvaggia in seconda e terza fila, la
gestione dei vigili urbani, la rifondazione
della macchina burocratica capitolina. Usare
altri linguaggi significherebbe non essere
ascoltati.
Sarebbe per questo sbagliato, e miope,
sottovalutare l’appuntamento su Facebook e
Twitter annunciato per domani sera alle 21,
lunedì 15 febbraio, per un bombing molto
particolare. Candidati, formazioni politiche e
esponenti di tutti gli schieramenti verranno
bombardati dalla richiesta di un impegno
formale a non utilizzare affissioni illegali. È la
campagna #nonvotarechisporca, organizzata
da «Carteinregola», «Cittadinanzattiva Lazio»,
«Diarioromano», «Retake Roma», «Roma Fa
Schifo», «Roma Pulita!» e «Zero Waste
Lazio». L’opera di «Retake Roma» è ormai
nota a molti cittadini per la pulizia volontaria
di tanti muri cittadini, la contro-informazione
di «Roma Fa Schifo» ha al suo attivo (un
esempio tra tutti) una serrata campagna
contro sosta selvaggia, con tanto di nomi e
cognomi di commercianti che ignorano i
regolamenti comunali. Quindi il bombing di
domani sera sarà la prova generale di una
campagna elettorale non ancora cominciata
ma già chiara nei temi e nelle modalità.
L’invito non è solo a non sporcare, a non
aggravare una situazione già spaventosa
aggiungendo carta superflua sulle nostre
strade e sui muri. Il bombing è un chiaro
richiamo alla concretezza, al rigore, alla
sobrietà per un confronto elettorale fattivo e
diretto al cuore dei problemi. Speriamo che la
classe politica registri e comprenda. Candidati
avvisati, con ciò che ne consegue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione Ricordando Antonio Cederna

COMMERCIANTI & ISPEZIONI

Subaffitti
e licenze, caccia
ai «furbetti»
di Manuela Pelati

C’
In centinaia
alla marcia
per l’Appia Antica

Ricordano Antonio Cederna, grande giornalista ed ambientalista a
vent’anni dalla sua morte, camminando sull’Appia Antica. La
manifestazione è stata organizzata dall’associazione Bianchi Bandinelli
dell’architetto Vezio De Lucia. «Qui volevano costruire un campo di
calcio,»ricorda Vittorio Emiliani, indicando la villa dei Quintili.

Scandalo biglietti Atac falsi
«L’azienda sapeva già dal 2007»
L’ipotesi di una bigliettazione parallela, o almeno di falsificazioni tollerate dalla municipalizzata emerge dalle intercettazioni depositate con l’avviso di chiusura delle indagini
della procura.
Bianchi, socio e amico di
vecchia data di Gabbuti, sostiene che le falle nel software
Atac non sono mai state colmate ma sono sopravvissute a
tre consiliature.
a pagina 4 Ilaria Sacchettoni

Preso Pagnottella, boss dell’hashish
Abita con il nonno, non frequenta la scuola, ma a Primavalle la polizia lo considera un
boss della droga (dell’hashish).
Il suo soprannome è «Pagnottella»: gli agenti lo hanno portato nel centro di accoglienza
minorile del Portuense dopo
averlo arrestato nel suo quar-

di Valerio Vecchiarelli

continua a pagina 7

VERSO IL REAL MADRID

LAZIO, IL RICORDO

De Rossi fuori
Salah in dubbio

Poste, francobollo
per Maestrelli

di Luca Valdiserri

di Andrea Arzilli

S

I

fida eccezionale con il Real
Madrid, mercoledì in
Champions, ma la Roma non
vuole rischiare i giocatori. Così
Salah e soprattutto De Rossi
dovrebbero rimanere fuori per
infortunio. Oggi controlli decisivi per l’egiziano. a pagina 7

CENTRODESTRA

Marchini e Storace
contro Bertolaso
di Maria Rosaria Spadaccino

PRIMAVALLE

Sei Nazioni, stadio tutto esaurito per Italia-Inghilterra di oggi. Arrivati 10 mila inglesi

L

a pagina 5

è il palazzo fatiscente davanti a Fontana di Trevi e
le «cineserie» all’uscita alla
Stazione Termini, dove ogni
giorno transitano 480 mila
viaggiatori. La grande bruttezza dei negozi in affitto nelle
proprietà del Comune mostra
il volto peggiore nel pieno
centro storico. E non solo per
il commercio «facile» ma per
l’incuria dei locali dati in locazione.
continua a pagina 3

Olimpico pieno, «miracoli» del rugby
e previsioni annunciano
pioggia sulla città, ma per i
tanti inglesi in rigorosa maglia
d’ordinanza, bianca con la rosa
dei Lancaster sul cuore, che da
ieri sciamano per le vie del
centro, sarà l’ultimo dei problemi. Ci sarà un clima «british» oggi in uno stadio Olimpico esaurito (ieri pomeriggio
erano ancora disponibili poco
più di 500 biglietti) per l’esordio casalingo dell’Italia nel Sei
Nazioni contro l’Inghilterra.

Case occupate, case svendute, case affittate a 7,75 euro al
mese. L’altro «vero scandalo»
sono le case vuote, sgomberate e mai riassegnate oppure
nuove ma disabitate. È il cortocircuito del sistema-casa nel
Comune di Roma (15 mila persone in lista d’attesa per un alloggio popolare e 108 palazzi
occupati)
a pagina 3 Erica Dellapasqua

l 2 dicembre prossimo saranno 40 anni che Tommaso
Maestrelli ci ha lasciato, e così
Poste Italiane ha deciso di ricordare con l’emissione di un
francobollo l’allenatore del
primo scudetto nella storia
della Lazio.
a pagina 7

tiere. Girava con due panetti di
«fumo» che, alla vista dei poliziotti, ha buttato via. Per spacciare il ragazzo, al vertice di una
delle gang di Primavalle, poteva contare su una fitta rete di
sentinelle che avvertono i pusher dell’arrivo delle forze dell’ordine. a pagina 4 Frignani

N

on piace ad Alfio Marchini
e a Francesco Storace la
scelta di (parte) del centrodestra di evitare le primarie, scegliendo Guido Bertolaso. «Cosi uccidono definitivamente il
centrodestra», dice Storace.
«Dobbiamo pensare ad un
confronto tra identità culturali
diverse e sottoporlo al giudizio
della gente», precisa Marchini
a pagina 2

