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di ANDREA
SEBASTIANELLI

L’importanza di
un giornale non

si nota quando esce rego-
larmente ma proprio
quando, quel giornale,
smette di uscire. Il Segno
riappare nella sua versione
di carta dopo 7 mesi e la
prima cosa che noterete
sarà che parla di argo-
menti che non avete letto
da nessun’altra parte. “Ma
è possibile?” penserete. Sì,
cari lettori, è possibile, i
temi che trattiamo sono
talmente scomodi e invisi
al potere che nessun’altro
giornale li affronta.

L’APPROFONDIMENTO ALLE PAGINE 12 e 13

www.ilsegnonews.com

Lorenzo Romei ha portato alla luce 
il «caso Santoro»: un risarcimento 
di circa 7 milioni di euro chiesto 
al Comune per un sinistro risalente 
al 2013 ma che il consigliere di Crestini
ha notificato solo nel 2018. Per la
legge, Santoro avrebbe dovuto dimet-
tersi un anno fa e invece è rimasto 
al suo posto. Perché? Troppe le 
reticenze del sindaco sull’argomento

Fb: Il Segno di Rocca di Papa 
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di GIULIA 
DE GIORGI
Venticinque anni e non sen-
tirli. L’associazione SMAC di
Rocca di Papa il prossimo 27
aprile taglierà un impor-
tante traguardo, dimo-
strando che quando c’è
impegno, passione e tanta
buona volontà niente è im-
possibile. SMAC è l’associa-
zione Santa Maria Assunta
in Cielo che ha rappresen-
tato per centinaia di bam-
bini e ragazzi un percorso di
divertimento e di riflessione
che ha contraddistinto tan-
tissimi mesi estivi.
Protagonista assoluto di
questo traguardo è Giu-
seppe Giovanazzi che, 25
anni dopo, ha i capelli quasi
tutti imbiancati dall’età ma
lo spirito è sempre quello
del ragazzo che, nel 1994,
spinto da una forte carica di
fede, voleva dare un’alter-
nativa ai tanti giovani roc-
cheggiani che potevano
solo stare tra di loro in qual-
che bar del paese. Giuseppe
è conosciuto da tutti con il
nomignolo di Zi’ Pino, per-
ché per tutti, lui, è lo zio
premuroso sempre pronto e
disponibile a darti una
mano e a starti a sentire. 
I campi-scuola organizzati
dal gruppo SMAC sono
ormai parte integrante della
storia di Rocca di Papa. Cen-

tinaia di giovani in questi 25
anni hanno partecipato a
questi lunghi soggiorni im-
parando a convivere tra di
loro e ad affrontare anche il
rapporto che ciascuno ha
con la fede. Zi’ Pino è sem-
pre stato presente, capace
di affrontare ogni difficoltà
con lo spirito giusto e pro-
positivo. Se Rocca di Papa
avesse avuto anche solo una
decina di Zi’ Pino in ogni
settore della vita cittadina,
chissà quante cose sareb-
bero state realizzate!
Oggi il sogno del gruppo
SMAC è quello di realizzare
una grande festa proprio in
occasione del prossimo 27
aprile, quando si festegge-
ranno i 25 anni di attività.

Quindi l’appello che rivol-
giamo è a tutti i ragazzi che,
in anni diversi, hanno parte-
cipato alle numerose attività
promosse dall’associazione
parrocchiale, affinché ri-
spondano numerosi al ri-
chiamo di Zi’ Pino e
facciano diventare l’evento
della festa anche un modo
per rincontrarsi e per ripren-
dere quel filo che magari si
è interrotto per i motivi più
diversi.
La festa sarà anche un modo
concreto per far sentire a
Giuseppe Giovanazzi che
quanto fatto in tutti questi
anni non è andato perduto.
I sacrifici portati avanti sono
stati fruttuosi e tutti ne
mantengono un bel ricordo. 

Lo SMAC Rocca di Papa compie 25 anni di attività

Un grazie speciale
a Zi’ Pino Giovanazzi

Il ministero dà il via libera all’ex cava
di via Rocca Priora come nuovo sito
per ospitare le antenne di
monte Cavo 
e Madonna 
del Tufo

LEGGI I PARTICOL
ARI 

DELLA NOTIZIA S
U 
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E S C LU S I VO

Giuseppe Giovanazzi (a sin.) e Andrea Taggi



A Prato Fabio le emittenti hanno superato i limiti imposti dalla legge

Le antenne abusive mettono 
a rischio la salute pubblica

di DANIELA
DI ROSA
La Procura della

Repubblica di Velletri ha
aperto un fascicolo d’inda-
gine sul superamento dei li-
miti di emissione di onde
elettromagnetiche a danno
della salute pubblica dei cit-
tadini di Rocca di Papa. La
notizia di reato è stata in-
viata dall’ARPA Lazio, l’ente
regionale che si occupa dei
controlli ambientali, all’ini-
zio del 2019 ma solo oggi se
ne è avuta notizia. 
Tutto ha inizio il 17 dicem-
bre quando tre tecnici del-
l’ARPA effettuano una serie
di misurazioni in via Prato
Fabio. Si tratta di un’area
privata posta a poche de-
cine di metri dalla Via Sacra
(la strada basolata di epoca
romana che porta a monte
Cavo), caratterizzata dalla
presenza, si legge sul rap-
porto, di «impianti radioe-
lettrici per la diffusione
radiofonica e televisiva ubi-
cati su diversi tralicci». Sono
due i punti da cui i tecnici
hanno effettuato queste mi-
surazioni: nelle vicinanze del
bordo della terrazza pano-
ramica dell’abitazione e nei
pressi della pertinenza
esterna da cui si vedono i
tralicci ubicati a ridosso del
confine della proprietà.
I tecnici dovevano rilevare
se il valore del campo elet-
trico prodotto rispettasse o
no i limiti di esposizione sta-
biliti dalle norme in vigore.
In quest’area sono presenti
7 stazioni radiofoniche
(Radio Sonica, Tele Radio
Stereo, Emme 100, Radio
Italia, Radio Freccia e due
postazioni Rai (FM2 e FM3),
e 3 emittenti televisive (Tele
Donna, Tele IN e Rete Sole). 
Che risultati ha prodotto la

Non è la prima volta che al-
cune emittenti vengono piz-
zicate a superare i limiti di
sicurezza imposti dalla legge
a tutela della salute pub-
blica. La stessa cosa avvenne
a cavallo tra il 2011 e il 2012 e
sempre nella stessa pro-
prietà privata di via Prato
Fabio. Anche allora i tecnici
dell’ARPA individuarono li-
velli troppo elevati emessi
dalle postazioni di Tele
Radio Stereo e Tele Radio
Stereo 2, e da parte della
Radio M2O di proprietà del
gruppo Editoriale L’Espresso
(oggi Elemedia). Tele Radio
Stereo, invece, rientra tra le
emittenti di proprietà del
Gruppo Caltagirone che, at-
traverso la IDA Srl, è pro-
prietario anche di una parte
consistente della vetta di
monte Cavo, quella su cui ri-
cade l’ex convento.
Oltre alle indagini condotte
dalla Procura della Repub-
blica che verteranno sul-
l’aspetto penale della
vicenda, spetterà al Comune
di Rocca di Papa emettere i
verbali di carattere ammini-
strativo da decine di migliaia
di euro.
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misurazione dei tecnici? A
fronte di alcune emittenti
che hanno rispettato i limiti
di legge se ne segnalano al-
cune che invece li hanno su-
perati, anche
abbondantemente. L’ARPA
nei suoi rapporti di prova
CEM (nn. 19 e 20) datati 15
gennaio 2019, ha «accertato
il superamento del valore di
attenzione» in entrambi i
punti misurati. Nel punto 1 a
finire sul banco degli accu-
sati dovrebbe essere Tele
Radio Stereo (frequenza
92,7) con 11.918 Volt/metro
di campo elettrico (il limite
di legge è 6). Invece nel
punto 2 del controllo, que-
sto limite sarebbe stato su-
perato da due stazioni
radiofoniche, Radio Freccia
(9.852 V/m) e Radio Sonica
(11.455 V/m).
Le relazioni dell’ARPA Lazio
sono state inviate anche al

Comune di Rocca di Papa
(che al momento in cui an-
diamo in stampa ancora
non ne ha dato notizia ai
cittadini), alla Regione Lazio
(Area qualità dell’ambiente),
e al Ministero dello Sviluppo
Economico (alla Direzione
generale per i servizi di co-
municazione e all’Ispetto-
rato territoriale del Lazio).

La vetta di monte Cavo dai Campi d’Annibale

Le emittenti sono accusate 
di aver violato l’art 3 

del decreto dell’8 luglio 2003
Il D.P.C.M. (Decreto Presidente del Consiglio dei Mini-
stri) dell’8 luglio 2003, dal titolo «Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle espo-
sizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
…», firmata dall’allora Presidente Berlusconi, dal Mini-
stro all’ambiente Matteoli e da quello alla salute Sirchia,
all’art. 3 comma 2 recita:
A titolo di misura di cautela per la protezione da possi-
bili effetti a lungo termine eventualmente connessi con
le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze
all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che
siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, ter-
razzi e cortili esclusi lastrici solari, si assumono i valori
di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B:

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Tabella 2
(Allegato B)

Intensità di campo 
elettrico
E (V/m)

Valori di attenzione
0,1 MHz < f < 300 GHz 6
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di GIOVANNI
MANCINI
Il mercato immo-
biliare a Rocca di

Papa sta crollando inesora-
bilmente. A gennaio 2019 ha
toccato il suo minimo sto-
rico: il valore medio al metro
quadrato è arrivato a 1.581
euro, cioè circa 100 euro in
meno rispetto all’anno
scorso (1.686 euro). Questo
significa che in 12 mesi il va-
lore di un appartamento è
diminuito del 6,24%. Se poi
rapportiamo il dato di oggi a
quello di gennaio 2017 la dif-
ferenza in negativo è di 160
euro. 
Va leggermente meglio per il
mercato degli affitti, dove a
gennaio scorso il costo men-
sile al metro quadrato ha
raggiunto la cifra di 7,43
euro, recuperando il minimo
storico raggiunto nel mese di
novembre 2018 (6,93 euro).
Se rapportiamo il dato a
quello di un anno fa (gen-
naio 2018) c’è stata però una
diminuzione del 5,07%. 
Se confrontiamo i dati di
Rocca di Papa con quelli dei
paesi intorno la situazione
appare ancora più sconfor-
tante. Evitiamo di fornire
quelli relativi a Grottaferrata
e Frascati per non demoraliz-
zare i residenti nostrani, e
guardiamo all’altra cittadina
montana, Rocca Priora. Qui il
mercato immobiliare registra
un aumento del valore
medio delle case pari allo
0,57% da gennaio 2018 a
gennaio 2019, evidenziando
una crescita che, seppur
lieve, certifica che un immo-
bile non perde valore, anzi lo
aumenta. A Rocca Priora il
costo al metro quadro di
un’abitazione ha raggiunto
1.440 euro. 
Quelli fin qui analizzati sono
i valori medi, cioè ottenuti
sommando il valore al metro
quadrato di appartamenti,
attici, case indipendenti, ru-
stici, ville e villette a schiera.
Se andiamo a guardare nel
dettaglio, emerge addirittura
che per quanto riguarda gli
appartamenti Rocca Priora è

riuscita nel sorpasso:
se a Rocca di Papa il
valore di un apparta-
mento è oggi di 1.454
euro al metro qua-
drato, a Rocca Priora
è di 1.540 euro, 86
euro in più. Non pro-
prio briciole, in-
somma.
Se osserviamo, per
esempio, la tipologia
delle villette a schiera
il risultato è simile: a
Rocca di Papa il valore al
metro quadro è di 1.601 euro
mentre a Rocca Priora è di
1.623 euro. Il settore dove il
nostro paese continua a de-

tenere una certa supremazia
è quello delle ville: a Rocca
di Papa il valore è di 1.760
euro mentre nella vicina
Rocca Priora arriva a 1.341
euro. Una differenza di ben
419 euro al metro quadrato.
Quest’ultimo dato ci dice
anche che a Rocca di Papa
l’unico mercato immobiliare
che sembra avere ancora un
valore è proprio quello del
lusso, grazie alla presenza di
numerose ville indipendenti,
circondate da tanto verde,
che ne fanno una meta an-
cora ambita. Anche in que-
sto settore si registra una
perdita di valore se confron-
tiamo i dati di gennaio 2019
(€ 1.760) con quelli di aprile
2017 (€ 1.853). In circa un
anno e mezzo chi aveva una
villa ha perso 93 euro al
metro quadrato. La crescita
di una paese dipende anche
dall’attrazione che questo

riesce ad avere rispetto a chi
decide di acquistarvi una
casa, diventandone citta-
dino. Quali sono gli aspetti
che convincono una persona

a investire i pro-
pri risparmi in
una città anzi-
ché in un’altra?
Il primo aspetto
riguarda le con-
dizioni generali
del paese: la
pulizia e la sicu-
rezza delle
strade, il decoro
urbano, la fun-
zionalità di
mezzi e uffici
pubblici. In una
parola: la ge-
stione dei ser-
vizi. Facciamo
un esempio: se
qualcuno arriva

a Rocca di Papa perché at-
tratto da una proposta im-
mobiliare, ecco che la prima
cosa che vede (arrivando da
via Frascati) è un bel depo-
sito di macerie, subito dopo
(all’imboccatura del ponte)
nota un edificio diroccato e
cadente (la cosiddetta “casa

bello sguardo”) e arrivato a
piazza della Repubblica si
imbatte nello scheletro
dell’ex albergo Europa e in
una pompa di benzina
chiusa da anni. Se arriva da
via Roma non va tanto me-
glio visto che la strada è
completamente dissestata.
Insomma, i due maggiori in-
gressi del paese non gio-
cano a favore di Rocca di
Papa. 
Come invertire questo trend
negativo? Intanto sarebbe
sufficiente dare maggiore
valore alla manutenzione or-
dinaria delle strade, a co-
minciare dalla segnaletica
che in alcuni quartieri ap-
pare fatiscente, poi concen-
trarsi sulla pulizia delle
strade e sulla gestione del-
l’ambiente. Poi ci sono le
facciate degli edifici e la pre-
senza di vecchi impianti
elettrici. Dispiace insomma
che una cittadina come
Rocca di Papa che dovrebbe
essere l’ideale in cui viverci
si trovi in queste condizioni
e con un valore immobiliare
in continua discesa. 

Crolla il valore delle case: -6,24%
Battuti anche da Rocca Priora! 

Gli Easy Pop

Via della cava

SPAZIO ADOTTATO DA LAVINIA



Nuova chiesa al Giardino degli ulivi
l’opposizione scrive alla Procura

di GIULIA
DE GIORGI
A far luce sul Piano di recu-
pero giardino degli ulivi, che
negli ultimi anni ha visto ur-
banizzare una vasta area in
zona Vigne, è un’interroga-
zione protocollata da tre
consiglieri comunali, Lo-
renzo Romei, Elisa Pucci e
Roberta Carnevali (quest’ul-
tima è la consigliera la cui
decadenza è stata votata
dalla maggioranza nell’ul-
timo consiglio comunale).
L’interrogazione in partico-
lare si sofferma sulla man-
cata realizzazione di un
nuovo edificio parrocchiale
che a tutt’oggi non è stato
realizzato in seguito a una
modifica che ne aveva rimo-
dulato il piano. La vicenda
della nuova chiesa dei Padri
Passionisti, che ormai sem-
brava dimenticata essendo
passato un decennio, è rie-
mersa dopo che il sindaco di
Rocca di Papa, Emanuele
Crestini, aveva annunciato

di aver fatto
visita al Ve-
scovo di
Frascati pro-
prio per af-
frontare la
ques t ione
q u a n d o
ormai (par-
ticolare non
trascurabile)
la conven-
zione tra
C o m u n e ,
Consorzio e
Passionisti
era scaduta
da oltre un
anno. La domanda che ci fa-
cemmo quando Crestini an-
nunciò il suo incontro con il
Vescovo, fu proprio questa:
se l’attuale amministrazione
roccheggiana riteneva fon-
damentale la realizzazione
del nuovo complesso par-
rocchiale perché ha lasciato
scadere la convenzione?
Perché non ha convocato il
Consorzio (che fa capo pro-
prio agli zii del sindaco) per
rimettere in discussione l’in-

tero comparto edificatorio
così da ripristinare il pro-
getto della chiesa? 
Così i tre consiglieri hanno
deciso di inviare la notizia
sia alla Regione Lazio  sia
alla Procura della Repub-
blica di Velletri al fine di ve-
rificare se tutto si è svolto in
base a quanto previsto
nell’accordo di programma.
Al sindaco hanno chiesto
non solo di verificare «gli

accordi convenzionali sotto-
scritti a ottobre 2008 tra il
Comune, il Consorzio giar-
dino degli ulivi e i Padri Pas-
sionisti in merito alla
realizzazione della predetta
opera religiosa», ma anche
di verificare «se sussistono,
in caso di inadempienza, i
presupposti per la revoca del
Piano urbanistico in que-
stione». Fatto che provoche-
rebbe un vero e proprio
terremoto.
Nell’interrogazione consi-
liare si fa riferimento anche
alla «polizza fidejussoria,
per un valore di un milione
di euro, accesa a favore del
Comune di Rocca di Papa
presso Unicredit nel 2008 a
garanzia della mancata rea-
lizzazione del programma».
Fidejussione che, non es-
sendo stata rinnovata, non è
più esigibile. Al momento
non ci resta che attendere la
risposta all’interrogazione
dei consiglieri Romei e Pucci
e dell’ormai ex consigliera
Carnevali.
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I progetti riguardano i fossi Ruccia e Focicchia e i muri pericolosi
Dal governo arrivano 5 milioni di €
per la messa in sicurezza della città

di MARCELLO
MORRONE
Con oltre 5 milioni

di euro il Ministero dell’In-
terno ha finanziato due im-
portanti progetti del
Comune di Rocca di Papa: la
messa in sicurezza di due
fossi naturali (quelli della
Ruccia e di valle Focicchia) e
il rifacimento dei muri di
contenimento dell’intero
territorio comunale, tra cui
quello sotto al Belvedere e
quello monumentale della
Fortezza.
Misure importanti che inter-
vengono a risolvere alcuni
dei problemi più complessi
che interessano il territorio
di Rocca di Papa. La vicenda
dei fossi naturali ha in pas-
sato determinato seri pro-
blemi idro-geologici,
soprattutto in quello della
Ruccia (si tratta del canale -
oggi quasi del tutto sotter-
raneo- da cui nasce il
famoso fiume dell’Almone
che arriva fino a Roma) che
in passato ha provocato
anche delle frane determi-
nando pericoli per alcune
abitazioni. La messa in sicu-
rezza infatti consisterà anche
nel convogliare le acque me-
teoriche di questi fossi.
Circa il rifacimento dei mu-
raglioni pericolanti, un po’
tutti i quartieri di Rocca di

Papa presentano situazioni
di complessità ed emer-
genza ma il contributo per-
metterà di superarle in
maniera definitiva visto che
piccole manutenzioni e in-
terventi provvisori eseguiti
negli ultimi anni hanno per-
messo solo di tamponare
tali situazioni di pericolo.
Per quanto riguarda le cifre
stanziate dal governo
giallo-verde, per i due fossi
sono stati concessi
2.938.000 euro, mentre per
le manutenzioni ordinarie e
straordinarie delle murature
la cifra attribuita al Comune
di Rocca di Papa è di
2.261.053 euro. In totale
quasi 5,2 milioni di euro. Si
tratta di contributi concessi
dal Dipartimento per gli af-
fari interni e territoriali in
base alla legge n. 205 del
2017 riservati ai comuni ita-
liani che necessitano di ef-
fettuare interventi urgenti di
messa in sicurezza degli edi-
fici e del territorio. Inter-
venti che devono essere
avviati entro la fine del-
l’anno, pena la revoca della
somma stanziata. Quindi è
fondamentale aprire subito
i cantieri in base ai progetti
approvati. C’è da dire che si
tratta di contributi concessi
ai comuni non in base a un
ipotetico merito ma sempli-
cemente a quegli enti che
non hanno beneficiato del

“Programma straordinario
di interventi per la riqualifi-
cazione urbana e la sicu-
rezza delle periferie,
finalizzato alla realizzazione
di interventi urgenti per la
rigenerazione delle aree de-
gradate e per l'adegua-
mento delle infrastrutture
destinate ai servizi sociali e
culturali, educativi e didat-
tici”. Programma a cui
anche Rocca di Papa aveva
aderito nel 2017 senza però
ottenere i finanziamenti. 
Alla luce del contributo
stanziato a favore del co-
mune di Rocca di Papa
qualche domanda però ce la
dobbiamo fare. Visto che
solo pochi mesi fa il sindaco
Crestini aveva annunciato
finanziamenti importanti

Il centro storico con la Fortezza

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Saranno messe in sicurezza anche 
le cavità naturali del centro storico
Sono stati avviati dei geosondaggi in que-
ste settimane per mappare il centro storico
di Rocca di Papa circa l’esistenza e l’esten-
sione di cavità naturali che potrebbero
mettere a rischio la stabilità del paese e del
suo quartiere storico. Il progetto avrà un
costo di 800 mila euro che saranno utiliz-
zati proprio per mettere in atto interventi
di prevenzione fondamentali per la sicu-
rezza. Soddisfazione ha espresso il sindaco
di Rocca di Papa, Crestini, secondo cui “un
lavoro di prevenzione è fondamentale per-
ché il concetto di rischio è legato non solo
alla probabilità che un evento catastrofico

possa accadere ma anche alla quantifica-
zione dei danni che potrebbero causare”.
Nel dettaglio ancora non sappiamo
quando cominceranno gli interventi veri e
propri e quali zone del paese saranno in-
teressate, ma l’invito che rivolgiamo a tutti
i cittadini, soprattutto a quelli che abitano
nel quartiere bavarese, è di segnalare
eventuali situazioni di pericolo che doves-
sero manifestarsi all’interno dei locali in-
terrati come cantine e grotte che a Rocca
di Papa sono piuttosto diffuse fin dall’an-
tichità. 

(2,5 milioni di euro) per
l’edificio scolastico del cen-
tro storico attraverso una
pseudo-fondazione con
sede a Londra, facendo in-
tendere che la struttura ne-
cessitasse di interventi
complessi e generali di
messa in sicurezza, anche
dal punto di vista anti-si-
smico, lascia perplessi che
abbia deciso di non inserire
questo progetto nel piano
triennale delle opere pub-
bliche. Quindi, tutto som-
mato, la scuola del centro
storico dovrebbe stare ab-
bastanza bene dal punto di
vista strutturale e forse i 2,5
milioni erano una cifra piut-
tosto gonfiata rispetto ai
reali bisogni della struttura.
In caso contrario riteniamo
che l’amministrazione
l’avrebbe inserita tra gli in-
terventi finanziabili dal mi-
nistero.
Ora l’ufficio dei lavori pub-
blici dovrà svolgere un
grosso e faticoso lavoro,
quello di favorire al più pre-
sto l’apertura dei cantieri da
cui dipende la sicurezza ge-
nerale del paese. Il monito-
raggio circa la realizzazione
delle opere finanziate è ef-
fettuato attraverso il si-
stema di “Monitoraggio
delle opere pubbliche”.
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Visto che ognuno si deve
assumere le proprie re-
sponsabilità, un nuovo ca-
pitolo sul fronte-antenne
riguarda i tralicci presenti
a Madonna del Tufo/Co-
starelle che, per quanto
possa apparire assurdo,
ancora non sono stati rag-
giunti dalle ordinanze di
demolizione. Ordinanze
queste che deve firmare il
sindaco e non i vigili, sulla
scia di quelle sottoscritte
nel 2003 dall’allora sin-
daco Ponzo. Il fatto è
molto grave perché ci ri-
sulta che tali ordinanze
sono ferme nei cassetti
dell’ufficio urbanistica da
almeno due anni, pronte
per essere notificate. Per-
ché Crestini non le firma?
Perché la vicesindaco Ve-
ronica Cimino e l’asses-
sora all’urbanistica Laura
Zecchinelli non interven-
gono? 
A confermare la circo-
stanza è anche l’ex dele-
gato alle antenne Bruno
Petrolati: «Quelle ordi-
nanze di demolizione ven-
nero preparate da me e da
Rocco Di Filippo (Respon-
sabile dell’ufficio urbani-
stica, n.d.d.) nel 2016 e
non comprendo perché
non siano mai state
emesse, bisogna chiederlo
al sindaco!». Ecco sindaco,
la prossima volta che va in
Regione a spiegare i mo-
tivi dei ritardi sul fronte
antenne, spieghi anche
questa di inottemperanza.
Vedremo stavolta a chi
darà la colpa, magari a
qualche consulente del-
l’ufficio urbanistica!

A quasi due anni dalla sen-
tenza del Consiglio di Stato
secondo cui i ripetitori di
monte Cavo vanno abbat-
tuti perché abusivi, qualcosa
si muove. Sul tappeto però
permangono alcuni lati
oscuri. Innanzitutto bisogna
capire se la Polizia locale di
Rocca di Papa ha redatto
oppure no i famosi verbali
di inottemperanza, quei ver-
bali cioè che devono atte-
stare se le parabole oggetto
della sentenza stanno an-
cora al loro posto. 
In una recente riunione
svoltasi presso la Regione
Lazio il sindaco Crestini da-
vanti al presidente della
commissione urbanistica, il
5 Stelle Marco Cacciatore,
avrebbe scaricato la respon-
sabilità di questi ritardi pro-
prio sul Corpo dei vigili, rei
di non ottemperare ai pro-
pri doveri. Circostanza che il
sindaco aveva lasciato in-
tendere (in maniera più
soft) anche nella delibera di
giunta n. 119 del 28 settem-
bre 2018. Dopo circa sei
mesi il sindaco ha dunque
sostenuto la stessa cosa, ma
non si comprende perché
non abbia presentato una
denuncia per omissione
d’atti d’ufficio visto che il
capo dei vigili, per legge, è
proprio il sindaco. 
Sembra addirittura che al-
cuni tecnici regionali ab-
biano suggerito a Crestini di
provvedere lui stesso a
emettere delle nuove ordi-
nanze così da scavalcare
quelle che dovrebbero redi-
gere i vigili. Sentito telefoni-
camente, il Responsabile
della Polizia locale di Rocca
di Papa, Giovanni Gatta, ha
smentito il fatto che i vigili
sarebbero responsabili di

PerCrestini la colpa è dei vigili
e la Regione resta a guardare

una qualche omissione nello
svolgimento delle loro pre-
rogative, avendo fatto tutto
quello che andava fatto nei
termini, nei modi e nei
tempi dovuti e, per quanto
riguarda i verbali per atte-
stare l’inottemperanza degli
antennari, Gatta ci ha infor-
mato che si sta procedendo
con la stesura degli atti ne-
cessari. Chi dice la verità? Il
sindaco o il responsabile di
settore del Comune? Non lo
sappiamo ma qualcuno do-
vrebbe dircelo.
A pressare sia il sindaco di
Rocca di Papa sia la Regione
Lazio è anche la denuncia
presentata da Italia Nostra
lo scorso 21 novembre alla
Procura di Velletri per cono-
scere le ragioni che impedi-
scono il rispetto delle
sentenze fin qui emesse. In
quella stessa denuncia viene
chiesto al presidente della
Regione, Zingaretti, di assu-

mere in pieno le prerogative
spettanti al sindaco attra-
verso la nomina di un com-
missario ad acta con il fine
di dare seguito a quanto
prescritto dai giudici del
Consiglio di Stato, sulla scia
di quanto fatto recente-
mente proprio da Zingaretti
a Rieti. Il 26 febbraio 2019,
infatti, la giunta regionale,
su proposta dell’assessore
regionale all’urbanistica Va-
leriani, ha approvato una
delibera per attivare i poteri
sostitutivi nei confronti del
Comune di Rieti, attraverso
la «nomina di un Commissa-
rio ad acta per l’esecuzione
dell’Ordinanza di demoli-
zione del 16 maggio 2016 in
frazione Castelfranco…».
Perché quello che è stato
fatto per il Comune di Rieti
non viene fatto anche per
Rocca di Papa? Non lo sap-
piamo ma qualcuno do-
vrebbe dircelo.

Antenne e parabole a monte Cavo sommergono l’ex convento

CANTINAFAZI
vini D.O.C. e spumanti

“dal cuore dei  Castelli Romani”

Via Vicinale delle Faete, 13 - Rocca di Papa
Loc. Campi d’Annibale - Tel/Fax 06.9496677

alessandrofazi@hotmail.com

Commercio all’ingrosso 
di vini imbottigliati e sfusi

Forniture per Ristoranti-Bar-Enoteche
Rivenditore di zona del “Prosecco DOC Treviso”

Elettrosmog a
Madonna del Tufo
Che fine 
hanno fatto 
le ordinaze di
demolizione?

Non vogliamo commentare
quanto detto dal sindaco di
Rocca di Papa in Regione.
Avremmo preferito un  sin-
daco che invece di andare a
giustificarsi in Regione di-
cendo di non aver potuto
eseguire le sentenze per
colpa di qualche vigile, vi
avesse ottemperato diretta-
mente visto che la legge dà
ai sindaci tutti i poteri e gli
strumenti per intervenire. 

Andrea Sebastianelli
Notizie e approfondimenti su

questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

TRALICCI ABUSIVI.Per abbattere le antenneradiotvè uno scaricabarile
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Il 20 dicembre 2018 il sin-
daco di Rocca di Papa dif-
fuse un comunicato dal
titolo fantasmagorico: “2,5
milioni di euro per l’adegua-
mento sismico della scuola
del centro storico”. Una noti-
zia che fece subito sorgere
una domanda: ma la scuola
del centro storico è a rischio
crollo? Parrebbe di no ma a
giudicare dalla cifra in ballo
(5 miliardi delle vecchie lire)
il dubbio viene. Non solo,
Crestini avvisava che “ci
stiamo adoperando per pas-
sare a una fase operativa” a
partire da giugno 2019. 
A garantire questi 2,5 milioni
di euro è la San Giovanni
Bosco Arpa Foundation at-
traverso una lettera inviata il
24 maggio 2018. Il sogno è
durato poco. Qualcuno, in-
fatti, ha cominciato  a porsi
qualche domanda: perché
questa fondazione ci regala
tanti soldi? Il primo a mani-
festare dei dubbi era stato il
consigliere Lorenzo Romei
con un’interrogazione, se-
guito dal senatore 5 Stelle
Dessì che a breve avrebbe
presentato un esposto alla
Guardia di finanza.
Eppure facendo una ricerca
online il Comune avrebbe
per esempio scoperto che la
San Giovanni Bosco Arpa
Foundation in alcuni banner
pubblicitari utilizza il sito In-
ternet della (vera) “Fonda-
zione Don Bosco nel
mondo”, che ha sede a

Roma, così l’equivoco è ben
congeniato: vedi il sito con i
programmi internazionali
della Don Bosco (quella
vera) e credi che sia proprio
quella sbarcata a Rocca di
Papa. Qualcuno che ci possa
cascare lo trovi sempre!
La San Giovanni Bosco Arpa
Foundation, con sede a Sali-
sbury nel Wiltshire, dopo
mesi di silenzio, a fine gen-
naio 2019 ha scritto di nuovo
a Crestini rassicurandolo
sulla bontà del progetto.
Nella lettera si conferma che
«la nostra fondazione ha de-
ciso di farsi promotore presso
taluni fondi internazionali di
un’azione di raccolta di ri-
sorse finanziarie al fine di de-
volvere le stesse alle zone
colpite dal sisma […] per ele-
vare il tenore di vita delle po-
polazioni afflitte dai nefasti
effetti del terremoto». Queste
parole sono la conferma che

Dopo la denuncia la pseudo-fondazione ha riscritto al Comune
La San Giovanni Bosco Foundation
e la nuova scuola del centro storico

ci troviamo di fronte a una
fondazione farlocca, i cui veri
scopi restano tutt’ora ignoti,
visto che Rocca di Papa non
è tra i Comuni colpiti dal ter-
remoto. E infatti la scuola del
centro storico non risulta
abbia subito alcun danno
(non essendoci stati terre-
moti significativi), tanto che
l’edificio non figura nem-
meno nel piano triennale
delle opere pubbliche. Come
al solito, il sindaco di Rocca
di Papa non ha fornito al-
cuna spiegazione sulla vi-
cenda, non sappiamo
nemmeno se abbia risposto
alla lettera. Speriamo al-
meno che l’abbia trasmessa
alle Autorità che stanno in-
dagando.

Luigi Serafini

L’intervento di Lorenzo Romei sulla vicenda della fondazione

L’8 marzo
è arrivata la
sede a favore
delle donne
L’Aquilone Rosa ha ottenuto
dal comune di Rocca di
Papa l’utilizzo di alcuni lo-
cali presso l’ex municipio di
viale Enrico Ferri, a due
passi dalla biblioteca comu-
nale. Da circa un decennio
l’associazione si occupa di
tutelare le donne vittime di
violenza, ed è ormai un
punto di riferimento dell’in-
tero territorio dei Castelli
Romani e del Tribunale di
Velletri che sempre più
spesso si trova a occuparsi
di questi casi. 
L’amministrazione comu-
nale proprio nel giorno de-
dicato alle donne, l’8 marzo,
ha comunicato alla presi-
dente Margherita Silvestrini,
la possibilità di utilizzare i
locali da adibire a sede
dell’associazione. In verità
L’Aquilone Rosa in passato
aveva già usufruito di un lo-
cale nella stessa struttura
ma senza alcuna spiega-
zione plausibile le era stato
tolto. Ora finalmente la
bella notizia. Molto soddi-
sfatta si è detta Margherita
Silvestrini, visto che ora le
donne bisognose di aiuto e
di consigli potranno recarsi
presso la nuova sede.

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

PRATICHE AUTO
Passaggi di Proprietà, Perdita di Possesso, Cancellazione fermo, 

Targhe, Esportazione, Immatricolazione, Demolizione, Dupl. Documenti

PATENTE DI GUIDA
Rinnovo (visita medica in sede), Duplicati, Conversione, 

Permesso Internazionale
ASSICURAZIONI

Auto, Salute, Casa, Professionale, Condomini, Valori
Possibilità di rateizzare la polizza - Fidejussioni Immobili 

Garanzia Affitto, Prestiti e Finanziamenti, Cessione del Quinto

E MOLTI ALTRI SERVIZI:
Avvocato, Notaio, Medico Legale, Commercialista, Geometra,

CAF e Patronato, Traduzioni Giurate

Via Campi 
d’Annibale 43

Grottaferrata (Roma)
Tel. 06.694422924
Fax 06.62274227
servizi.geg@gmail.com

Pag. Fb: Agenzia di Servizi G&G
www.servizigeg.flazio.com
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Ennesimo atto di inti-
midazione nei con-
fronti del Presidente
del Comitato Pro-Case
Alessio Iadecola. A di-
stanza di un mese
qualcuno si è intro-
dotto per la seconda
volta nella sua abita-
zione mettendo tutto a
soqquadro ma senza
rubare nulla, nemmeno
i soldi che pure erano
stati trovati in un cas-
setto. Di fronte a questi fatti è dovere di
tutti manifestargli vicinanza e solidarietà
invitando le Forze dell’Ordine a garantirgli
la giusta sicurezza.
Se la prima volta si poteva pensare a de-
linquenza comune, adesso bisogna met-
tere al setaccio le attività condotte da

Iadecola nell’ambito del Comitato Pro-
Case perché è ormai chiaro che è lì che si
nasconde il motivo di tali azioni criminali.
Fare dunque chiarezza è necessario affin-
ché ciascuno si assuma le proprie respon-
sabilità. I cittadini condannati per
abusivismo edilizio stanno pagando la loro
scelta sbagliata, resta da chiarire le re-
sponsabilità politiche e quelle della mac-
china amministrativa, nel caso in cui ci
siano state. 
Visto che l’effrazione in casa Iadecola è av-
venuta pochi giorni dopo l’incontro che al-
cuni esponenti del Comitato Pro-Case
hanno avuto con il sindaco e con l’asses-
sora all’urbanistica, bisognerà anche capire
se vi sia qualche relazione tra i due accadi-
menti, in particolare con quello che po-
trebbe essere emerso proprio nell’incontro
tenutosi presso il palazzo comunale di
corso Costituente.

di ANDREA
SEBASTIANELLI
Sulla delicata que-
stione delle acqui-

sizioni al patrimonio
pubblico di 189 opere abu-
sive realizzate tra la fine
degli anni Novanta e il 2014
si continua a camminare fra
ombre, verità, mezze verità
e omissioni. Crestini, pur
avendo ben chiara la situa-
zione, ha avviato una ge-
stione del problema
piuttosto ambigua.
Recentemente il Comitato
Pro-case, presieduto da
Alessio Iadecola, aveva chie-
sto un incontro pubblico al
primo cittadino così da fare
il punto della situazione. In-
contro che non si è mai
svolto mentre se ne è te-
nuto uno ristretto con alcuni
associati. Il motivo è sem-
plice: in privato (a pochi)
puoi raccontare tutte le
frottole che vuoi, in pub-
blico (a molti) devi dare ri-
sposte precise. Prendiamo il
caso delle fantomatiche pe-
rimetrazioni dei nuclei abu-
sivi, pur sapendo che
perimetrare non significa
sanare, tanto più di fronte a
sentenze definitive di con-
danna. La stessa Barbara
Barboni, subentrata a Vero-
nica Giannone nel ruolo di
assessore all’urbanistica, ap-
pena arrivata disse che le
perimetrazioni dei nuclei
abusivi erano un suo obiet-
tivo, salvo poi dichiarare
(appena cacciata dal sin-
daco) che sulle perimetra-
zioni non era stato fatto
nulla e che serviva affidare
lo studio a tecnici esterni.
Da qualche mese c’è chi dice
che proprio la Barboni fre-
quenti di tanto in tanto l’uf-
ficio urbanistica del
Comune. Se confermato sa-
rebbe un fatto anomalo, es-
sendo stata assessore in
quel settore. 
Le 189 famiglie roccheg-
giane, a cui è rivolta la pro-
cedura di abbattimento,
sono in attesa di conoscere
il proprio destino da almeno

smo edilizio. 
Da alcuni mesi la Polizia lo-
cale di Rocca di Papa sta tor-
nando a ispezionare alcune
opere abusive già oggetto di
acquisizione ma gira voce
che tali verifiche, eseguite su
disposizione della Procura
della Repubblica di Velletri,
siano state decise in base a
un elenco precedentemente
fornito dall’amministrazione
comunale. Se tale notizia ve-
nisse confermata, gli uffici
tecnici comunali dovrebbero
spiegare i criteri utilizzati per
redigere tali elenchi. Infatti,
dalle stesse voci appren-
diamo che dall’elenco sareb-
bero stati esclusi politici e
parenti di politici, alcuni di-
pendenti comunali e alcune
attività commerciali già pre-
senti nel famoso elenco dei
189. È vero?
Quindi, al fine di sgombrare
il campo da una nebbia fitta
che ripropone il tema di rap-
porti illeciti tra una pubblica
amministrazione che decide
e i soliti “amici degli amici”
da proteggere, Crestini do-
vrebbe favorire il ritorno a
una gestione trasparente
della vicenda. Proprio quello
che chiedeva Emanuele Cre-
stini all’allora sindaco Pa-
squale Boccia e all’assessora
all’urbanistica Silvia Sciam-
plicotti quando ricopriva il
ruolo di consigliere comu-
nale d’opposizione.

Gli elenchi su chi colpire come sono stati compilati?
Acquisizione case abusive
è l’ora della trasparenza

cinque anni. L’amministra-
zione è in carica da quasi tre
anni e la domanda a cui do-
vrebbe innanzitutto rispon-
dere è: tra questi 189 casi
quali sono prime abitazioni,
quali seconde e/o terze
case, quali affittate in nero,
quali e quante attività com-
merciali? Senza una risposta
esauriente la questione re-
sterà avvolta nell’ombra.
Perché chi ha costruito
opere abusive a scopo spe-
culativo (affitti in nero e/o
attività commerciali) ha
tutto l’interesse affinché tale
calderone rimanga una
grande minestra indistinta a

danno di quei cittadini che
hanno realizzato una casa
per necessità e che, nella vi-
cenda, hanno tutto da per-
dere. 
Come ha sottolineato più
volte lo stesso Alessio Iade-
cola, tra le 189 procedure di
acquisizione, figurano
anche politici e parenti
stretti di politici, molti dei
quali siedono in consiglio
comunale. Questo è l’altro
aspetto da chiarire su cui
Crestini continua a tacere
visto che anche tra i consi-
glieri che lo sostengono ci
sono situazioni di abusivi-

Nuova intimidazione ai danni di Iadecola

L’abbattimento di una casa abusiva

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Iadecola



Gli ultimi avvicendamenti politici portano a un cambio di colore
Con l’ingresso di Romei e Trinca
l’asse in giunta si sposta a destra
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Presso lo Studio Orlando, in attività da oltre 30 anni, troverete 
a vostra disposizione competenza e professionalità in materia di:

Contabilità aziende
Dichiarazioni fiscali e successioni

Calcoli IMU e TASI
Consulenza fiscale e contenzioso

Pratiche per CCIAA - INPS - SUAP

Rag. Alfredo Orlando
Commercialista e Revisore dei Conti
Rag. Ercole Gatta
Commercialista e Revisore dei Conti
Dott.ssa Irene Orlando
Dottore in Economia e Commercio

Piazza Alcide De Gasperi, 9 - 00040 Rocca di Papa (Rm) 
Tel. 06/9497278 - Fax 06/9496445 - mail: info@studiorlando.it

di GIOVANNI 
MANCINI
L’ingresso nella maggio-
ranza che sostiene il sindaco

Crestini di esponenti del centrodestra
cittadino, necessariamente ha spostato
l’asse all’interno della giunta. L’arrivo
di Danilo Romei nel ruolo di assessore
ai servizi sociali e la nomina a consi-
gliere comunale di Roberto Trinca par-
lano da sole.
In un paese tutti ci conosciamo e se fai
a chiunque il nome di Danilo Romei
non faticherà molto a risponderti che
è un uomo di destra. Stessa cosa per
Roberto Trinca. Anzi, l’approdo di que-
st’ultimo verso Crestini è stato ancora
più chiaro, essendo Trinca (insieme a
Enrico Fondi) uno dei detentori del
simbolo di Forza Italia.
Quella che doveva essere una maggio-
ranza lontana dai partiti, dopo tre anni
si è dunque trasformata in una coali-
zione che si regge grazie all’asse di
questi esponenti di destra che, ricor-
diamolo, in passato si sono candidati
proprio in partiti di questo colore po-

gioranza tendente a sinistra) in una di
destra e a conferma di ciò ha cucito dei
rapporti significativi proprio con i con-
siglieri che, seppur eletti in antitesi a
Crestini, oggi sono diventati i suoi so-
stenitori più fedeli. Dopo Danilo
Romei, infatti, anche Grasso, candidato
sindaco del centrodestra contro Cre-
stini, è oggi uno dei suoi “avversari” di
fiducia visto che le più grandi battaglie
contro i membri dell’opposizione sono
state tutte avallate da Grasso.
Sicuramente l’uscita di scena di perso-
naggi politici del calibro di Bruno Pe-
trolati (ex delegato alle antenne) e di
Vincenzo Rossetti (ex assessore al bi-
lancio), da sempre vicini al centrosini-
stra, è stata una scelta di campo fatta
da Crestini. Noi del Segno lo avevamo
scritto a ridosso delle elezioni comu-
nali del 2016, mettendo in evidenza
questo equivoco in cui Crestini si era
infilato: un po’ a destra e un po’ a sini-
stra. Ovvio che prima o poi la situa-
zione si sarebbe normalizzata a favore
della destra. E chissà che ora non si ar-
rivi a un accordo anche con quel Mas-
similiano Calcagni diventato nel
frattempo referente della Lega. 

litico. Non c’è ovviamente da meravi-
gliarsi visto che lo stesso sindaco di
Rocca di Papa alcuni anni fa si candidò
con Forza Italia nel vicino comune di
Grottaferrata. Per lui, quindi, è un ri-
torno alle origini. Questo aspetto in-
fatti porta a fare un’altra riflessione di
tipo politico: Crestini ha traghettato
una maggioranza incolore (anzi, se
proprio vogliamo dirla tutta, una mag-

Trinca             Romei              Grasso
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Il parcheggio multipiano del Carpino al centro di uno scontro
RDP Parking rinuncia alla gestione:    
“È anti-economica, persi 5 milioni”

di DANIELA
DI ROSA
Il parcheggio del

Carpino non trova pace. Un
nuovo contenzioso contro il
Comune potrebbe essere
avviato nelle prossime setti-
mane dalla RDP Parking, la
società che gestisce il par-
cheggio di piazza Valeriano
Gatta costato 4.788.000
euro di cui il 67% proprio a
carico della RDP Parking. 
Sul piatto balla una cifra di
5.000.000 di euro (10 mi-
liardi delle vecchie lire). Ma
procediamo con ordine.
Come e quando nasce que-
sta richiesta di risarcimento
danni? Due mesi fa, il 24
gennaio, la RDP Parking
scrive al sindaco di Rocca di
Papa l'ennesima lettera per
mettere in evidenza i pes-
simi risultati della gestione
del multipiano che la stessa
RDP Parking definisce “fi-
nanziariamente catastrofici”.
Un esempio sono gli abbo-
namenti che fruttano ap-
pena 3.000 euro mensili a
fronte dei 20.000 previsti.
Perché la RDP Parking
chiama in causa il Comune?
Per una serie di inadem-
pienze, a cominciare dai
mancati interventi sulla mo-
bilità previsti dall’art. 21 del
contratto. Per l’azienda par-
tenopea l’amministrazione
guidata da Crestini avrebbe
aggravato la già drammatica

situazione, realizzando dei
parcheggi bianchi, cioè gra-
tuiti, lungo la strada e la
piazza adiacenti il parcheg-
gio.
Ma l’aspetto più grave è che
nella lettera del 24 gennaio
la RDP Parking parla di un
vero e proprio atteggia-
mento ostruzionistico da
parte del Comune soprat-
tutto in merito al mancato
avvio delle attività commer-
ciali previste all’interno del
multipiano che avrebbero
causato un danno sostan-
ziale all’investimento fatto
dall’azienda. La RDP Parking
accusa il sindaco Crestini di
aver disatteso quanto stabi-
lito in una riunione svoltasi
un anno fa (12 gennaio 2018)
in cui il Comune si sarebbe
impegnato a rimuovere i
parcheggi liberi vicini al
multipiano e a dare il via li-
bera alla locazione dei locali
a uso commerciale. In alter-
nativa la RDP Parking
avrebbe riconsegnato antici-
patamente al Comune la ge-
stione del parcheggio in
cambio di alcuni beni comu-
nali, tra cui l’ex scuola ma-
terna di via del Vallone che
l’amministrazione, malgrado
ripetuti abbassamenti del
prezzo, non riesce a ven-
dere. 
Non vedendo nulla di con-
creto, la RDP Parking inviava
una diffida al Comune invi-
tandolo a mantenere gli im-

pegni presi, in assenza dei
quali si sarebbe provveduto
ad avanzare una richiesta di
risarcimento-danni. E ora,
essendosi ulteriormente ag-
gravato l’aspetto econo-
mico, la RDP Parking ha
ufficialmente rinunciato alla
gestione del parcheggio, in-
vitando l’amministrazione a
subentrarvi accollandosi il
restante mutuo di 565.000
euro.
Inoltre la RDP Parking
chiede il risarcimento di
2.961.000 euro (mancato
utile di gestione), di 600.000
euro (mancata vendita dei
box), e di 1.000.000 di euro
(mancata riscossione dei ca-
noni commerciali). Totale:
4.561.000 euro. Cifra che il
Comune avrebbe dovuto
pagare entro lo scorso 24
febbraio. Cosa che ovvia-
mente non è accaduta e
quindi un nuovo conten-
zioso sta per aprirsi con ul-

teriore aggravio dei costi.
Ma l’aspetto forse più in-
quietante riguarda il multi-
piano: che succederà ora?
Sarà chiuso oppure conti-
nuerà a restare aperto? E chi
sostituirà l’operatore pa-
gato dalla RDP Parking?
Tutti interrogativi che ne-
cessitano di risposte urgenti
e chiare visto che que-
st’opera pubblica, almeno
nelle intenzioni, avrebbe
dovuto risolvere la carenza
di parcheggi nel cenrtro sto-
rico e, contemporanea-
mente, favorire azioni di
rilancio turistico ed econo-
mico dell’intero quartiere.
Entrambe le cose, oggi, non
sembra siano state rag-
giunte. Malgrado gli sforzi.

Vendita e assistenza pneumatici 

equilibratura e convergenza 

Siamo partner dei siti internet 
a vostra disposizione 

per chiarimenti e preventivi

Rocca di Papa - Via Frascati, 16 - Tel. 06.9497048SPAZIO ADOTTATO DA GENNARO

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.



di ANDREA
SEBASTIANELLI

Per 14 mesi Mario Santoro
ha ricoperto il ruolo di con-
sigliere comunale in evi-
dente conflitto con l’articolo
63 del TUEL (il Testo Unico
degli Enti Locali) che stabili-
sce l’impossibilità a essere
consigliere se si ha una
causa con il Comune.
A portare alla luce la que-
stione è stato il giovane Lo-
renzo Romei che durante la
seduta consiliare del 26 feb-
braio scorso ha chiesto a
Santoro di dimettersi vista la
palese incompatibilità. Uno
degli aspetti più gravi, in-
fatti, è che Mario Santoro,
eletto nel 2016 nella lista “In-
sieme per Rocca di Papa” a
sostegno di Crestini, il 24
gennaio 2018 ha notificato al
Comune di Rocca di Papa
una richiesta di risarcimento
danni per circa 7 milioni di
euro (quasi 14 miliardi delle
vecchie lire) per un incidente
accaduto nel 2013 e da cui
Santoro ne uscì purtroppo
invalido.
Visibilmente sorpreso, San-
toro ha risposto che i suoi le-
gali gli avevano assicurato
che non vi sarebbe stato
alcun conflitto d’interesse ci-
tando il Comune. Credendo
alla sua buona fede, resta
difficile pensare che il sin-
daco non ne fosse consape-
vole, visto che la notifica è
stata inviata proprio a lui in
quanto legale rappresen-
tante del Comune. E nella
notifica il nome di Santoro
appare chiaro fin dall’inizio.
Come è stato dunque possi-
bile che Santoro sia rimasto
al suo posto per tutto que-
sto tempo? La risposta arriva
da una delibera di giunta (n.
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Il “caso Santoro”
irrompe in Consiglio

56) del 23 aprile 2018. In
quella riunione Crestini, la
vicesindaco Veronica Ci-
mino e l’assessore Gian Luca
Zitelli decidono di incaricare
uno studio legale per la di-
fesa del Comune. Ma a dirci
che qualcuno ha fatto il
furbo sull’incompatibilità di
Santoro è l’oggetto stesso
della delibera di giunta.
Mentre in tutti gli atti uffi-
ciali, compresi quelli notifi-
cati al sindaco, la pratica
viene archiviata con la dici-
tura “Santoro Mario + altri”,
nella delibera viene messa
in atto una vera e propria
modifica: “Santoro Mario +
altri” diventa “Trinca Stefa-
nia + altri”, nascondendo
quindi il nome del consi-
gliere comunale in carica
nella parola “+ altri”. Tanto
più che in quella delibera
non si parla nemmeno della
cifra oggetto del conten-
zioso, come se 7 milioni di
euro fossero equiparabili a
sinistri da 1.000 euro. 
Indizi chiari che ci portano a
chiedere al sindaco di Rocca
di Papa, Emanuele Crestini,

perché abbia nascosto al
consiglio comunale e ai cit-
tadini il conflitto d’interessi
in cui era incappato San-
toro. Se non fosse stato per
Lorenzo Romei, probabil-
mente nessuno lo avrebbe
scoperto e Mario Santoro
avrebbe continuato a rico-
prire il ruolo istituzionale
chissà per quanto tempo
ancora.
La maggioranza ha fatto il
diavolo a quattro nella se-
duta consiliare del 12 marzo,
quella convocata con ur-
genza per aprire ufficial-
mente il problema
dell’incompatibilità di San-
toro. Assessori e consiglieri
di maggioranza hanno di-
feso a spada tratta il loro
collega consigliere, accu-
sando quelli di minoranza
Lorenzo Romei ed Elisa
Pucci e la stampa locale
(cioè Il Segno) di aver fo-
mentato odio nei confronti
di Santoro.
Parole forti ma poi, al mo-
mento del voto, invece di
votare a suo favore, tutti i

consiglieri di maggioranza
(sindaco compreso) si sono
astenuti, votando di fatto
l’uscita di Santoto dal Con-
siglio. L’astensione della
maggioranza ci dice anche
un’altra cosa: che tutti sono
consci che citando il Co-
mune in tribunale Santoro
non può stare seduto in
consiglio e se avessero “sal-
vato” Santoro se ne sareb-
bero assunti ogni
responsabilità. Tutti lo
hanno capito tranne il con-
sigliere Massimo Grasso,
che pure fa l’avvocato. Per
lui l’art. 63 del TUEL è un
optional e quindi il conflitto
d’interessi sarebbe tutto da
dimostrare. Caro avvocato
Grasso, è proprio sicuro di
quello che dice?
Fatto sta che ora Mario San-
toro dovrà decidere se pro-
seguire la causa contro il
Comune di Rocca di Papa o
se rimanere consigliere co-
munale. Le due cose in-
sieme non si possono fare.
Questo è bastato per scate-
nare Santoro in una requisi-
toria sui diritti fondamentali

Lorenzo Romei scopre che Mario Santoro, il consigliere eletto 
con Crestini, è incappato in un conflitto d’interessi a causa del 
contenzioso aperto contro il Comune per circa 7 milioni di euro

Il consigliere Mario Santoro Il sindaco Crestini



L’art. 63 del TUEL parla chiaro, 
Santoro è incompatibile, ma l’art. 68

chiama in causa anche il sindaco.
E poi c’è la proprietà della strada:

nel 2013 era del Comune? Pare di no 

dell’uomo di cui qualcuno
vorrebbe privarlo: “Metten-
domi di fronte a questa
scelta è come se mi aveste
puntato una pistola alla
tempia”. Santoro ha poi
proseguito accusando Il
Segno di aver volutamente
strumentalizzato la sua vi-
cenda personale con attac-
chi che lo hanno messo alla
berlina davanti a tutti.
Che cosa possiamo rispon-
dere al consigliere Santoro?
Una cosa molto semplice: il
nostro giornale ha rico-
struito non le vicende per-
sonali che risalgono
all’incidente avvenuto nel
2013. Di quelle non ci siamo
mai occupati, né allora né
oggi. Ci siamo limitati a por-
tare alla luce un conflitto
d’interessi grosso come una
casa e che Santoro ha con-
tribuito a far diventare di in-
teresse pubblico. Non siamo
noi a dirlo ma la legge, cioè
il Testo Unico che regola di-
ritti e doveri di chi ricopre
incarichi istituzionali. Come
è nostra abitudine, prima di
parlare di un argomento
cerchiamo di informarci leg-
gendo carte e documenti. E
attraverso questa lettura
abbiamo scoperto per
esempio la delibera di
giunta del 23 aprile 2018,
quella in cui qualche manina
sapiente ha modificato l’og-
getto nascondendo il nome
di Mario Santoro.
E infatti il sindaco di Rocca
di Papa, Crestini, se ne è
guardato bene dal fornire
spiegazioni sul perché per
14 mesi ha tenuto nascosto
il conflitto d’interessi del
suo consigliere. E qui en-
triamo in un altro aspetto,
tutto politico: da oltre un
anno la maggioranza di Cre-
stini si regge grazie al voto
di un solo consigliere.
Anche per questo la posi-
zione di Santoro è doppia-
mente discutibile. Restando
al suo posto senza averne
diritto ha di fatto permesso
alla maggioranza di non es-
sere sfiduciata.
La vicenda di Santoro è ap-
parsa ancora più eclatante
davanti alla decadenza (vo-
tata anche da Santoro, al-
troché diritti sanciti dalla
Costituzione!) della consi-
gliera d’opposizione Ro-
berta Carnevali, cacciata per
aver saltato tre sedute per
partecipare a uno stage di
Legambiente, essendo la
Carnevali ingegnere am-
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bientale. La veemenza che
Santoro ha messo nel difen-
dere il suo diritto a ricoprire
il ruolo di consigliere
l’avremmo voluta vedere nel
momento in cui la maggio-
ranza ha deciso di cacciare
la Carnevali. Caro Santoro,
perché i diritti che lei ritiene
di avere assunto grazie al-
l’elezione del 2016, non
sono valsi per la Carnevali?
Il “caso Santoro”, infine, ci
pone di fronte al fatto che le
regole devono essere uguali

per tutti, soprattutto quelle
da cui dipende la democra-
zia. L’art. 63 dice chiara-
mente che chi ha una una
causa pendente con il Co-
mune non ne può ricoprire il
ruolo di Consigliere. Perché
la segreteria comunale non
si è accorta di questa incom-
patibilità? E perché l’ufficio
affari istituzionali del co-
mune, diretto da Anna
Maria Fondi, non ha mai sol-
levato la questione?
Sono interrogativi che ne-

cessitano di una risposta ur-
gente perché pensare che la
legge possa essere aggirata
subdolamente proprio da
chi la dovrebbe far rispet-
tare è il peggiore messaggio
che si può mandare ai citta-
dini, stabilendo che in fondo
la legge può anche non es-
sere uguale per tutti.

Andrea Sebastianelli

Le ombre da dissipare nel contenzioso av-
viato nel 2018 da Mario Santoro contro il
Comune di Rocca di Papa sono ancora
molte. Ma nella vicenda esistono anche
delle certezze. Cominciamo da queste.
L’art. 63 del Testo Unico degli Enti Locali
lo dice in modo inequivocabile: “Non può
ricoprire il ruolo di Consigliere colui che ha
una causa pendente con il Comune”. Que-
sta è la prima certezza. Ma c’è anche l’art.
68 del TUEL, che dice un’altra cosa molto
chiara: “La cessazione dalle funzioni deve
avere luogo entro dieci giorni dalla data in
cui è venuta a concretizzarsi la causa di
ineleggibilità o di incompatibilità”. Il che,
tradotto, vuoldire che Santoro avrebbe
dovuto essere sostituito già il 3 febbraio
2018 avendo avviato la causa contro il Co-
mune il 24 gennaio 2018. Cosa che non è
avvenuta e su cui bisognerà aprire prima o
poi una discussione: perché il sindaco non
è intervenuto? Perché la segreteria comu-
nale ha fatto finta di niente? Sono interro-
gativi che potrebbero aprire un
inaspettato fronte d’indagine. A questo si
lega anche un’altra questione: gli atti vo-
tati da Santoro in Consiglio nell’ultimo
anno, sono validi? La maggioranza si è
retta per molti mesi solo per un voto in più
e quindi la vicenda di Santoro va vista
anche sotto questa luce.
Dopo le certezze passiamo alle ombre, a
cominciare dalla proprietà della strada: via
delle Calcare, quando avvenne l’incidente
oggetto del contenzioso, di chi era? Nel

febbraio del 2013, come ha confermato
anche Pasquale Boccia (che all’epoca era
sindaco), la strada  era sotto la gestione
dell’Astral, la società della Regione Lazio. E
infatti Santoro, all’inizio, cita proprio
l’Astral e non il Comune di Rocca di Papa.
Ma, stranamente, cinque anni dopo,
quando cioè Santoro ricopre il ruolo di
consigliere, notifica una citazione proprio
contro il comune. Appare dunque ano-
malo che i legali del Comune, nell’atto de-
positato a difesa dell’ente, diano invece
per scontato che la proprietà fosse del Co-
mune. Scrivono proprio che “la strada è di
proprietà del comune” senza specificare se
si riferiscano al 2013 oppure a oggi. Sarà
forse per questo che il consigliere Lorenzo
Romei, che ha il merito di aver scoperto la
vicenda, nel suo intervento del 26 febbraio
2019 parlò espressamente di una difesa
blanda da parte del Comune?

Perché nella delibera di giunta qualcuno
ha tenuto nascosto il nome di Santoro?

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

Via delle Calcare



L’incapacitàa incassareresta il problema maggiore del Comune
In allarme gli incassi delle multe:

su 1,3 milioni entrano solo 182mila €
di LUIGI
SERAFINI
La capacità di incassare
quanto previsto è uno dei
parametri utilizzati per com-
prendere se la cosiddetta
macchina amministrativa di
un comune funziona oppure
no. Gli stessi organi di revi-
sione contabile, chiamati a
verificare gli aspetti econo-
mico-finanziari dei comuni,
pongono questo elemento
al centro delle loro atten-
zioni perché spesso proprio
i mancati incassi determi-
nano pericolosi buchi di bi-
lancio mettendo a rischio la
tenuta stessa dell’Ente.
Uno dei settori più delicati
in questo ambito è quello
delle sanzioni al Codice
della strada e a Rocca di
Papa la situazione non sem-
bra essere un modello di ge-
stione, almeno a giudicare
dai dati ufficiali che ab-
biamo avuto modo di ana-
lizzare. 
Per l’anno 2018 l’ammini-
strazione comunale ha pre-
visto di incassare dalle
multe 1,3 milioni di euro ma
al 31 dicembre 2018 è riu-
scita a incassare, di questa
cifra, solo 182 mila euro. Una
differenza senza precedenti
tra quello che si prevede e
quello che realmente si rie-
sce a ottenere. Chissà come
avrebbe preso la notizia l’ex
assessore al bilancio di
Rocca di Papa, Vincenzo

Rossetti, che ha più volte
spiegato che le ipotesi di in-
cassi sono, appunto, ipotesi
e nulla più. In questo caso,
però, siamo andati ben oltre
i limiti di previsione errata
consentiti.
Certo, restano ancora in
ballo i 3.578 verbali emessi
dall’11 novembre a fine anno
per un totale di 857.000
euro ma pensare di poterli
trasformare in soldoni fu-
manti appare davvero  un’il-
lusione. A voler essere
ottimisti il Comune di Rocca
di Papa riuscirà a portare a
casa circa il 30-40% di que-
sta cifra, cioè tra i 200mila e
i 300mila euro. Il resto sem-
bra destinato a trasformarsi
in crediti inesigibili. 
Anche perché gli introiti
messi in bilancio e che oggi
possono essere definiti di
dubbia esigibilità (cioè che
non si riusciranno mai a in-
cassare) superano addirit-
tura i 400mila euro. Una
cifra niente male! A destare
allarme è anche la relazione
sugli equilibri di bilancio al
31 dicembre 2018 presentata
dalla Responsabile del set-
tore amministrativo del Co-
mune, Annarita D’Andrea,
nella quale si dice chiara-
mente che «in riferimento
alla gestione dei residui at-
tivi si evidenzia che l’im-
porto dei residui iniziali
delle Entrate ammonta a €
17.444.779; sono stati riscossi
€ 3.911.741 con una percen-

tuale di realizzo del
22,42%». C’è da mettersi le
mani nei capelli!
Scrive ancora la D’Andrea:
«Permane la difficoltà di in-
casso delle entrate tributarie
relative a TARSU e ICI/IMU,
e delle entrate extratributa-
rie relative a sanzioni al co-
dice della strada e canoni
dei terreni gravati da uso ci-
vico». Quindi, se gli incassi
delle multe faticano ad arri-
vare, non va meglio nel set-
tore della tassa sui rifiuti
(TARSU) e di quella sulle
proprietà (ICI/IMU). 
Per quanto riguarda la
TARSU e la tassa ICI/IMU, a

fronte di residui ammon-
tanti a 10.349.929 euro, il
Comune è riuscito a incas-
sarne soltanto il 27,66%,
cioè 2.862.683 euro. 
Va molto meglio sul fronte
dei tempi di pagamento. In-
fatti il Comune di Rocca di
Papa è passato dai 165,40
giorni che nel 2016 servi-
vano per pagare le fatture ai
fornitori, ai 64,71 giorni del
2018. Un risultato sicura-
mente da apprezzare.
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Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

VENDO A ROCCA DI PAPA
Vendesi pianoforte 

Hermann seminuovo, in ottimo  
e perfetto stato ed accordato, 

1.700 euro (trasporto 
a carico dell’acquirente).

Per informazioni chiamare 
il 335-7693042
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Con la delibera di giunta
comunale n. 9 dell’8 feb-
braio scorso, l’amministra-
zione comunale ha avviato
l’iter per  la pubblicazione
del bando per l’assegna-
zione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica
destinati all’assistenza abi-
tativa. Si tratta di 12 al-
loggi nella zona “Monti” ai
Campi d’Annibale, realiz-
zati dall’Ater Lazio.
“Questo bando consentirà
di presentare la domanda
di assegnazione – ha detto
il sindaco Crestini – corre-
data da documenti che te-
stimonino la reale
situazione di necessità del
nucleo familiare richie-
dente. Gli uffici preposti
raccoglieranno tutte le do-
mande, che poi verranno
esaminate da una com-
missione, che attribuirà i
punteggi seguendo i cri-
teri riportati nel bando e di
conseguenza stilerà la gra-
duatoria. Tali criteri pren-
dono in considerazione
vari elementi, come red-
dito, residenza, disabilità,
condizioni abitative, età,
figli a carico e ordinanze di
sgombero pendenti”.
Per ricevere ulteriori infor-
mazioni ci si può rivolgere
all’ufficio comunale dei
servizi sociali presso il mu-
nicipio di corso della Co-
stituente.

Gli alloggi sono 12
In arrivo
il bando

per le case
popolari

L’ex Hotel Europa da anni è
un rudere mentre il conten-
zioso procede con una ri-
chiesta di risarcimento per
3.789.319,22 euro. Fin qui le
responsabilità (tante) della
precedente amministra-
zione Boccia ma, a quasi tre
anni dal suo insediamento,
cominciamo a mettere sul
tappeto anche quelle della
giunta Crestini.
La possibilità per il Comune
di uscire indenne da questa
causa è pressoché nulla
come ebbe a dire nel 2014
l’avvocato Rolando Grossi
che difendeva l’amministra-
zione. Così, anche alla luce
del consiglio del legale, a
pochi mesi dalla sue ele-
zione a sindaco, Crestini in-
contrò il dott. Massimo
Maurizi, project executive
della FAM, la società affida-
taria dell’appalto. Ma ciò
che l’attuale sindaco non
dice è che proprio lui
avrebbe potuto chiudere il
contenzioso ma inspiegabil-
mente non lo fece. 
L’incontro decisivo con i
vertici della FAM avvenne in
Comune a metà luglio del
2016 e il neo-sindaco si di-
stinse subito per un ritardo
di oltre un’ora. Come inizio
niente male! A raccontarlo
sono due ex amministratori
di Crestini, Bruno Petrolati
(all’epoca delegato alle an-

Sulla vicenda dell’Hotel Europa una causa da 4 milioni € 

Nel2016soluzionevicina 
ma Crestini disse di no
LaFAM Srl avrebbe chiuso il contenzioso per 700.000 €

tenne) e Veronica Giannone
(già vicesindaco e assessore
all’urbanistica). Petrolati fa
una rivelazione fino a oggi
mai emersa: «In quella sede
la FAM ci disse che se il Co-
mune avesse versato
700mila euro, l’azienda
avrebbe chiuso il conten-
zioso riconsegnando l’edifi-
cio al Comune. Un’offerta
che andava presa al volo ma
stranamente Crestini preferì
seguire altre strade e così il
contenzioso è ancora aperto
con le cifre che tutti cono-
sciamo». A confermare i
contenuti dell’incontro con
la FAM è anche Veronica
Giannone: «Successiva-
mente a quell’incontro di lu-
glio Crestini volle gestire lui
la questione. Crestini era
perplesso perché la nuova
sede non sarebbe stata fi-
nita. Io personalmente avrei

Uno degli interni dell’ex Hotel Europa  oggi

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.

prima pensato a chiudere il
contenzioso con 700 mila
euro, magari versate in due
soluzioni. Maurizi avrebbe
accettato».
Fatto sta che il Comune nel
2016 avrebbe potuto risol-
vere il contenzioso con una
cifra ragionevole (700 mila
euro rispetto ai 4 milioni
chiesti). Sarebbe rimasto da
risolvere il problema del
completamento dell’opera
ma per questo l’amministra-
zione avrebbe potuto acce-
dere a specifici fondi
finalizzati proprio a portare
a termine opere pubbliche
iniziate e mai finite.     (A.S.)
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E’ un compito che abbiamo
scelto di assolvere 18 anni fa
e nessuno potrà farci cam-
biare idea, né i politici con
cui abbiamo dialogato in
passato, né gli ex collabora-
tori convinti che un giornale
debba essere intransigente
con alcuni politici mentre
con quelli ritenuti amici
debba avere un occhio di ri-
guardo. Noi trattiamo tutti
allo stesso modo, senza fare

distinzioni. Anzi, con quelli
che riteniamo amici siamo
più inflessibili proprio per-
ché, se fanno cose sbagliate,
tradiscono la fiducia che gli
è stata data. Il nostro unico
interesse è fare informa-
zione nell’unico modo in cui
la sappiamo fare: non na-
scondere niente ai lettori,

soprattutto su argomenti di
interesse pubblico. 
L’unico appello che mi
sento di fare a voi lettori è
quello di sostenerci anche
se non condividete alcuni
punti di vista contenuti nei
nostri articoli. Sostenete la
libertà di espressione, che è

un diritto sancito dalla Co-
stituzione, e sostenete il
vostro diritto a essere in-
formati senza reticenze. Chi
teme la verità è perché ha
qualcosa da nascondere.
Una cosa abbiamo impa-
rato in questi 18 anni: la li-
bertà ha un prezzo alto da
pagare. Ma noi lo pa-
ghiamo sempre molto vo-
lentieri.

Andrea Sebastianelli 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
L’importanza della stampa
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riva la registrazione della te-
lefonata e cosa si scopre?
Che due consiglieri di mino-
ranza complottavano con la
maggioranza per togliere di
mezzo una vicesindaco sco-
moda per entrambi. Forse
diceva il vero la Giannone su
“vecchi affari e nuovi appe-
titi” tra amministratori (pas-
sati e presenti) e
imprenditori locali? A questo
punto si spera nelle opposi-
zioni che invece continuano
a tacere, addirittura la
Sciamplicotti (consigliere di
minoranza del Pd) scrive un
comunicatocontro Il Segno
reo di aver riportato la noti-
zia. La giornalista del Mes-
saggero Chiara Rai invitò a
un incontro pubblico il diret-
tore del Segno, Andrea Se-
bastianelli, l’ex vicesindaco
Veronica Giannone, il presi-
dente del Comitato Pro-
Case, Alessio Iadecola, il
sindaco Crestini e i due con-
siglieri di minoranza coin-
volti nell’affaire, Grasso e
Sciamplicotti. 
Ma a parte i primi tre, nes-
suno si presentò, adducendo
scuse paradossali e chiari-
menti in sedi opportune.
Chiarimenti che non sono
mai arrivati, mentre su tutta
l’intrigata vicenda cadde
l’oblio. Ora se tutto questo
fosse accaduto in un altro
paese credete che la giunta
sarebbe rimasta in piedi? As-
solutamente no, noi ab-
biamo una pessima
amministrazione che ogni
volta che sta per cadere
viene salvata dall’opposi-
zione. 
Ma un cittadino media-
mente intelligente, che cosa
deve pensare? Che il com-
plotto esiste e si chiama in-
ciucio tra tutti i partiti e i
politici presenti? Oppure che
si chiama paura? O si
chiama, per parafrasare la
stessa Giannone, “ricatti e
minacce”. 
Io aggiungerei anche un’al-
tra parola, favori, come la-
sciò intendere un altro ex
assessore di Crestini, poi
estromesso, Vincenzo Ros-
setti.

di DANIELA
DI ROSA
Delle vicende po-

litiche di Rocca di Papa ne
parla approfonditamente il
direttore del Segno, io vo-
glio soffermarmi su una in
particolare che ha dell’as-
surdo per la gravità e per il
silenzio delle opposizioni. A
novembre 2017 la vicesin-
daco Veronica Giannone
sconvolge la cittadina con
una video-denuncia. Era-
vamo rimasti a un suo pre-
sunto conflitto di interessi
per due appartamenti riven-
duti, ma quelle dichiarazioni
ribaltarono tutto. Dopo
pochi giorni Crestini, che a
suo tempo l’aveva difesa di-
chiarando che non esisteva
nessun conflitto a suo ca-
rico, a sorpresa gli tolse le
deleghe. 
Seguirono alcune interviste
su un quotidiano nazionale
e sulla stampa locale, con
denunce e controdenunce,
e si assistette al silenzio
tombale delle opposizioni.
In un altro paese le opposi-
zioni ne avrebbero fatto
motivo di interrogazioni, ri-
chieste di dimissioni di tutta
la giunta. Invece nulla, un si-
lenzio quasi omertoso che
perdura ancora oggi. 
Dopo il primo momento di
choc, nessuno in paese
parlò più della vicenda,
come non ci fosse mai stata.
La Giannone successiva-
mente spiegò che la sua
cacciata (con relative mi-
nacce) era partita da una ri-
chiesta fatta al sindaco:
denunciare fatti poco chiari
della passata amministra-
zione, in particolare sul pro-
getto speculativo delle
Calcare. La Giannone pub-
blicò anche dei messaggi in-
tercorsi tra lei e il sindaco
dove lei si vedeva costretta
a denunciare tutto alle au-
torità. La risposta del Sin-
daco fu: «Fai come ti pare,
ma non mandarmi più que-
sti messaggi del caxxo». 

AncoraoggisulledenuncedellaGiannonetuttotace

Segreti e complotti,
la forza del silenzio 

Ricapitolando, la vicesin-
daco promette denunce, il
sindaco la caccia e le oppo-
sizioni tacciono, anzi il con-
sigliere di minoranza
Massimo Grasso fa di più,
denuncia (il sindaco, come
sarebbe logico? No, denun-
cia la Giannone e ne chiede
le dimissioni mentre lei con-
trodenuncia). 
Poi accade un fatto nuovo,
anche il consigliere di mino-
ranza Grasso pubblica una
video-denuncia. Contro la
Giannone, come sembre-
rebbe logico? No, contro il
sindaco!? Rivela che Crestini
ha registrato di nascosto

una loro conversazione tele-
fonica per poi passarla a una
terza persona, accusandolo
di scorrettezza e disonestà
intellettuale. A questo
punto ti aspetti che le op-
posizioni finalmente insor-
gano, macchè, continua il
loro imbarazzante silenzio,
per mesi nessuno chiede
conto di questa registra-
zione, di cosa si fossero
detti Crestini e Grasso e del
perché Crestini l’avesse re-
gistrato. Non interessava a
nessuno o tutti preferivano
non sapere? E, nel caso, per-
ché? 
Poi finalmente al Segno ar-

La ex vicesindaco Giannone, il sindaco Crestini e... Grasso

Pizzette bianche € 0,50
Pizzette rosse € 0,70

Lunedì chiuso
APERTURA
ORE 9.30
Orario

Continuato

Notizie e approfondimenti su
questo argomento li trovate sul
sito Internet: ilsegnonews.com

e sulla pagina Facebook: 
Il Segno di Rocca di Papa.
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di GENNARO 
SPIGOLA
Se dovessi valu-
tare nel modo

giusto l’impegno profuso
per mettere in evidenza
tutte le consistenti contrad-
dizioni politiche che hanno
contraddistinto l’operato
dell’attuale giunta,  mi do-
vrei  ritirare a vita privata,
ma per chi come me è da
anni impegnato politica-
mente e socialmente,
spesso masochisticamente o
per autoconservazione,  non
demorde e continua a se-
gnalare e denunciare tutte le
inadempienze che si susse-
guono nel tempo e che
hanno una ricaduta negativa
pesantissima sulla cittadi-
nanza,  che purtroppo sem-
pre più di frequente,  invece
di organizzarsi per evitare
che si arrivi al totale abban-
dono del paese (il passo è
breve),   accettano in modo
ineluttabile tutti gli eventi
negativi che sono il risultato
della totale inoperosità di
chi attualmente governa la
città.
Per essere esaustivi se ne ci-
tano alcuni che hanno avuto
una consistente cassa di ri-
sonanza e che non hanno
trovato nessuna soluzione: la
questione delle antenne,
abusivismo edilizio e il de-
bito di bilancio che ogni
giorno che passa aumenta
considerevolmente. Que-
stioni che andrebbero di-

A tre anni dall’elezione nessun probema è stato risolto
La giunta vive alla giornata 
a scapito della democrazia   

54 anni

di attività

ARTIGIANI DEL DOLCE DAL 1965
Colombe e Uova Artigianali

scusse una volta per tutte in
un consiglio comunale
aperto, come previsto dallo
statuto. 
Non è la prima volta che le
istituzioni vengono chia-
mate ad applicare le regole
base della democrazia e, si-
stematicamente, vengono
disattese perché il con-
fronto diventerebbe la car-
tina di tornasole, che
dimostrerebbe che tutte le
problematiche che attana-
gliano il paese,  sciente-
mente non vengono
affrontate, applicando così
la prassi del tirare a cam-
pare. 
Non convinto però che
tutto sia in preda alla im-

possibilità di trovare una
soluzione,  caparbiamente
provo a sollecitare con un
paradosso a chi sta nelle
istituzioni: per una volta vo-
glio diventare ‘crestiniano’ e
reiterare il programma elet-
torale che  è stato  pubbli-
cato e distribuito durante la
campagna elettorale e ‘sfi-
dare‘ sindaco, assessori e
giunta comunale  a organiz-
zare un’assemblea pubblica
da tenersi nell’aula consi-
liare per spiegare ai cittadini
quanti degli impegni presi
hanno trovato soluzione (ne
è la prova eloquente l’ulte-
riore debito di circa 700.000
euro contratto con Cassa
Depositi e Prestiti che dovrà
essere restituito entro il 31
Dicembre 2019).

Il corso principale di Rocca di Papa

Presentata
la sezione 
dell’ANPI
Brunetti 
presidente

SPAZIO ADOTTATO DA ALESSIO

Lo scorso 5 febbraio si è uffi-
cialmente costituita la se-
zione di Rocca di Papa
dell’ANPI, l’Associazione Na-
zionale dei Partigiani Italiani.
L’evento è avvenuto presso
l’aula consiliare del Comune
e la relazione introduttiva è
stata curata da uno dei per-
sonaggi politici più noti del
paese, l’ex sindaco comuni-
sta Gianfranco Brunetti, il
quale ha ricordato i valori di
un’associazione come l’ANPI
che assumono un significato
ancora più alto soprattutto
in quest’epoca. 
Il segretario provinciale
dell’ANPI, Valerio Bruni, ha
sottolineato la necessità di
contrastare le politiche che
mettono all’indice l’altro in-
teso come colui che mette in
pericolo la crescita e lo svi-
luppo, motivo per cui l’impe-
gno degli associati deve
essere volto all’informazione
e al contrasto di chi vorrebbe
delegittimare i principii co-
stituzionali che sono alla
base della convivenza civile.
L’assemblea ha eletto anche
i suoi organismi dirigenti.
Presidente è stato nominato
Gianfranco Brunetti, mentre
il ruolo di segretaria sarà
svolto da Graziella Amenta.
Tesoriera sarà Francesca Sel-
lati. Completano il consiglio
direttivo Stefano Galli e
Giancarlo Trombetta, altro
esponente storico della sini-
stra roccheggiana e dei Ca-
stelli Romani. Sono oltre
quaranta gli aderenti.

Tel. 06 53091404
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CULTURA e... dintorni
La chiave della Torre
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Il terremoto che sconvolse
i Castelli Romani nel 1927 

di SILVIO
CAJONELLO
Il 26 dicembre del 1927, giorno di
Santo Stefano, poco dopo le tre del
pomeriggio, l’area dei Castelli Romani
fu colpita da un violento terremoto
che raggiunse il quinto grado della
Scala Mercalli. Nemi subì le conse-
guenze maggiori: 136 edifici danneg-
giati di cui 6 completamente crollati,
74 con crollo parziale, 31 danneggiati
parzialmente, solo 29 con danni lievi.
A Rocca di Papa furono una ventina le
abitazioni seriamente compromesse
ma solo due vennero dichiarate inagi-
bili dal Genio Civile. I danni al Duomo
dell’Assunta furono ritenuti “non di
grave entità” mentre l’albergo di
Monte Cavo (l’ex convento) subì di-
verse lesioni considerate importanti.
Danni gravi si ebbero a Genzano, con
45 case danneggiate, e a Lanuvio con
una ventina di abitazioni lesionate.
Danni leggeri furono segnalati ad Aric-
cia, Albano Laziale e Velletri. La scossa
fu avvertita in un’area comprendente
la provincia di Roma e, verso sud, al-
cune località delle province di Latina e
Frosinone. Il terremoto si fece sentire
anche a Roma, dove vi fu un morto

causato dalla ca-
duta di una palla di
pietra ornamentale
dal campanile
della chiesa di San
Carlo alle Quattro
Fontane. Quello
che non riuscì al
terremoto del 22
gennaio 1892, cioè
provocare ingenti
danni, fu ottenuto
35 anni dopo.
Malgrado un bi-
lancio piuttosto
pesante, i feriti fu-
rono di scarso nu-
mero grazie a una
fortunata coinci-
denza che alcuni additarono al caso e
molti alla mano misericordiosa di Dio.
Quel giorno di Santo Stefano, infatti,
gran parte della popolazione si trovava
per le strade a festeggiare la ricor-
renza. Donne, uomini e bambini dopo
il sisma restarono molte ore per strada,
chi in attesa di incontrare parenti e
amici, chi a trovare una sistemazione
per la notte, chi a piangere sulle rovine
della propria casa. In molti paesi dei
Castelli l’acqua cominciò a scarseg-

giare poichè la scossa dan-
neggiò irrimediabilmente
la conduttura della sor-
gente detta delle “Facciate
di Nemi” che riforniva un
vasto territorio. Lacrime,
freddo e fame calarono
come nebbia sui Castelli.
La risposta delle Autorità
fu rapida e decisa. Gli aiuti
partirono subito. 
I primi soccorsi furono or-
ganizzati dal Prefetto di
Roma, il bresciano Gio-
vanni Garzaroli (classe
1870), il quale diresse con

grande rapidità i lavori di stima degli
edifici danneggiati, che si conclusero
un mese dopo, alla fine di gennaio del
1928. Le opere di ripristino dei beni sia
pubblici sia privati, furono avviate
d’ufficio e i lavori di ricostruzione fu-
rono conclusi in pochi mesi per un
costo di poco superiore a un milione e
700 mila lire. 
I proprietari con un reddito annuo su-
periore a 10 mila lire dovevano resti-
tuire il 60% delle somme stanziate
dallo Stato; chi aveva un reddito com-
preso tra 5 e 10 mila lire, il 50%. Furono
invece esentati i cittadini con un red-
dito inferiore a 2 mila lire. Dopo la
scossa delle 15,06, ci furono alcune re-
pliche di assestamento seppure di lieve
entità. Quella maggiore si ebbe alle
15,20 con epicentro Rocca di Papa.
Molte di esse furono rilevate solo stru-
mentalmente dall’Osservatorio roc-
cheggiano e cessarono del tutto nella
seconda decade di febbraio 1928. Se
qualche anziano di oggi dovesse ricor-
dare questo tragico evento lo invi-
tiamo a raccontarci la sua storia, per
farla diventare patrimonio di tutti. 

Nel pomeriggio di 92 anni fa i Castelli Romani furono colpiti da 
un violento terremoto che fece crollare decine di edifici. Anche 
l’albergo di monte Cavo subì alcune gravi lesioni. Malgrado 
la forza del sisma ci fu un solo morto: “Un vero e proprio miracolo” 
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Spunti di
psicologia

A cura della 
Dott.ssa Bruna Benelli

Dagli studi di Freud all’esperienza della vita

L’Io e il legame con l’altro
di GIANFRANCO
BOTTI
Quando nell'Ot-
tocento il poeta

francese Rimbaud, poeta
veggente, capace di giun-
gere, per mezzo dello sre-
golamento di tutti i sensi, a
una visione dell’ignoto che
è anche la visione dell’asso-
luto e del nulla, scrive che
L’IO E' UN ALTRO, non im-
magina certo che l’intui-
zione poetica anticipi un
caposaldo della psicanalisi.
Per Freud, che di quella è il
fondatore, la convinzione di
essere noi stessi, come
siamo, come ci sentiamo
nel tempo e nello spazio, è
il risultato di una continua
interazione con gli altri. La
struttura sensitiva con cui ci
rapportiamo coll’intorno, il
bagaglio emozionale che ci
pilota nello srotolarsi dei
sentimenti, cioè la nostra
essenza, che ci rende indivi-
dui unici, non sovrapponi-
bili, tutto è una somma. Di
quanto versatoci da quelli
con cui siamo stati a con-
tatto. Da noi assimilato, ri-
muginato, depositato, fino
a farcene la propria fibra in-
dividuale. Per la quale
ognuno è se stesso, come è,
nel tempo.
Tutto inizia quando il primo
scambio di sguardi tra il
nuovo nato e la madre
inaugura una relazione re-
ciproca, per cui ognuno
mette l'altro dentro di sé,
riconoscendolo progressi-
vamente uguale e diverso.
Seguono poi ulteriori iden-

tificazioni con vari membri
della famiglia e della so-
cietà, considerati modelli
da introiettare e imitare. In
un certo senso l’IO è costi-
tuito dalla sedimentazione
dei nostri oggetti d’amore
cui si aggiunge, alla fine
dell’infanzia, l’identifica-
zione con l’aspetto primi-
tivo del padre che, da
rappresentante delle regole
familiari e delle norme so-
ciali, diviene intima co-
scienza morale.
Così intesa, l'identità è il ri-
sultato di un confronto re-
ciproco ove l’IO si espone
all’altro in attesa del suo ri-
conoscimento e, quando lo
ottiene, lo assimila a sé. In-
corporato e metabolizzato
con le nostre componenti
originarie, i modelli di rife-
rimento producono quel
costrutto unico e inimita-
bile che è la nostra perso-
nalità.
Ma cosa accade quando
questi riferimenti scompa-
iono e l’orizzonte rimane
privo delle presenze più si-

gnificative? La perdita di un
oggetto d’amore, dice
Freud, si proietta come
un’ombra sulla propria
identità ed è pertanto nel
mondo interno, più che in
quello esterno, che si
svolge il lavoro del lutto,
ove il termine “lavoro” in-
dica che il tempo, da solo,
non basta a curare il dolore.
Occorre chiamare a raccolta
tutte le energie per rievo-
care e trasformare le as-
senze reali in presenze
mentali. Quando la nostra
parte infantile riesce a per-
donare chi se n’è andato
per la colpa d’averci la-
sciato, possiamo continuare
ad amarlo e sentirci riamati.
Solo così si può superare
l’angoscia della solitudine,
la malinconia dell’abban-
dono, il crollo del futuro e
proseguire il dialogo che ci
avvince ai personaggi della
nostra storia. Come scrive
Giorgio Orelli, poeta sviz-
zero di lingua italiana (1921-
2013), ne Il Cerchio
Familiare: “Entro un silen-
zio così conosciuto, i morti
sono più vivi dei vivi”.

Ritengo che al mondo non
esista crimine peggiore
dell’abuso sessuale perpe-
trato ai danni di un minore.
Ho guardato alcuni giorni fa,
una trasmissione in tv, dove
hanno parlato dei preti pe-
dofili, attraverso la testimo-
nianza di uomini giovani,
che si sono esposti in pub-
blico per denunciare queste
violenze. Pensate a un bam-
bino che dopo i compiti
vada in chiesa e venga mole-
stato da qualche sacerdote
anziano… Oppure a un bam-
bino abusato in casa sua, da
un genitore o dal nonno o
da qualche altro parente… O
ancora a un bambino abu-
sato a scuola… Non c’è una
situazione di abuso meno
traumatica di un’altra, ma in
tutti questi e/o altri casi c’è
sempre un minore che soffre
e spesso non sa come comu-
nicarlo. 
Come accorgersi che nostro
figlio è stato vittima di una
violenza? Ascoltatelo, osser-
vatelo, guardate i suoi dise-
gni, osservate i suoi giochi
(se sono inadeguati all’età e
presenta riferimenti sessuali
spiccati) se notate delle ano-
malie cercate di capire se c’è
qualcosa che non va. Un mi-
nore abusato, può presen-
tare insonnia, o incubi, avere
crisi di ansia, pianto immoti-
vato, paura degli adulti, di-
sturbi del linguaggio,
depressione, potrebbe ten-
tare di farsi del male, avere
un comportamento regres-
sivo o diventare violento.
Una maggiore attenzione al
comportamento dei vostri
figli, può evitare loro ulte-
riori sofferenze (anche
quando non si tratta di
abuso ma di qualche altra si-
tuazione che non ha il corag-
gio di rivelarvi).

L’abuso
sessuale
nel bambino

Un’opera di Magritte

Per seguire le polemiche, 
le discussioni, 
i retroscena e ciò 
che nessuno ti vuol far 
sapere, segui su Facebook
ROCCA IN CAMMINO, 
la pagina gestita dalla 
nostra Daniela Di Rosa, 
la polemista N. 1!
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REAL Rocca di Papa
Il progetto a misura
dei piccoli calciatori 

di MARCELLO
MORRONE
Porte aperte gra-
tuitamente a tutti i

bambini! E’ questa la bella
iniziativa messa in campo
dal Real Rocca di Papa per
avvicinare i più piccoli alla
passione per il calcio. Si
tratta di "un progetto inno-
vativo per l’avviamento allo
sport e la preparazione al
gioco del calcio, nessun im-
pegno, nessun kit da acqui-
stare e divertimento
assicurato” ha spiegato il
presidente della società
Gennaro Draicchio. “Il mani-
festo colorato recita che per
divertirsi servono due
gambe e tanta voglia di cor-
rere e divertirsi all’aria
aperta”. 
Il programma che attende i
bambini dai 4 ai 10 anni è

molto ricco di iniziative. Nei
giorni di lunedì e mercoledì
(dalle ore 16.30), i bambini
sono ospitati presso il Cen-
tro Sportivo Comunale di
Rocca di Papa, dove saranno
seguiti da insegnanti e su-
pervisori tecnici che li ac-
compagneranno nelle
attività sportive e motorie
all’aria aperta.
“I bambini -dice ancora
Draicchio- sotto le indica-
zioni di istruttori qualificati
FIGC, avranno la possibilità
di giocare e divertirsi con
l’obiettivo di far conoscere e
recuperare l’amore verso il
calcio. Un progetto innova-
tivo per l’avviamento allo
sport in generale dove l’ele-
mento essenziale è e resterà
quello di divertirsi giocando
e imparando”. 
I talenti sono dappertutto e

il binomio quota/calcio
molte volte allontana invece
che avvicinare i bambini a
questo sport; chi aderirà a
questo progetto avrà, se
merita, la sua possibilità. Il
Real investe nei suoi istrut-
tori e formatori grazie al co-
ordinamento continuo con
la FIGC e con le squadre
professionistiche che ruo-
tano intorno al progetto
calcistico, società con le
quali durante la stagione

vengono organizzati corsi e
stage di aggiornamento ri-
servati ad allenatori, istrut-
tori e dirigenti. 
Il programma completo
delle attività è consultabile
sul sito web della società
roccadipapacalcio.it e attra-
verso la pagine social @re-
alroccadipapa. Non resta
che augurare un grande in
bocca al lupo a tutti i bam-
bini che parteciperanno.

La band, accolta da un grande entusiasmo, ha tenuto una serie di concerti

Gli Easy-Pop in Ucraina per ridare 
speranza ai bambini di Chernobyl

di DANIELA
DI ROSA
“Basta una canzone
- Live concerts in

Chernobyl” è il nome del pro-
getto della Onlus Mondo in
Cammino che ha portato la
band degli Easy-Pop in
Ucraina a sostegno dei bam-
bini che ancora oggi portano i
segni del disastro nucleare ac-
caduto trenta anni fa.
Per i membri della band è
stata un’esperienza indimen-
ticabile. Patrizio Pirrone, bat-
terista e animatore del
gruppo, aveva cominciato a occuparsi
di questi bambini dopo un servizio de
Le Iene, il programma di Italia Uno, che
aveva lanciato un vero e proprio Sos.
Appello subito raccolto da Patrizio che
poi ha coinvolto tutta la band. L’entu-
siasmo che hanno ricevuto nei concerti
di Ivankiv, Borodjanka e Vyshgorod è

la dimostrazione che la musica e l’arte
possono smuovere le coscienze più di
ogni altra cosa. “I bambini ci hanno ac-
colto con una gioia indescrivibile -ci
racconta Patrizio- e il nostro obiettivo
è quello di proseguire in questi pro-
getti di tipo sociale”. Gli Easy-Pop
hanno suonato musica italiana e pre-

sto sono
r i u s c i t i
ad en-
trare nel
cuore degli ucraini. La loro missione,
come detto, non si è esaurita e Patri-
zio sta già pensando ad altre iniziative.
In bocca al lupo per tutto!

Patrizio Pirrone (al centro) dopo un concerto



TEMI D’OGGI22 il Segno - APRILE 2019

Per il giovane Valerio Caracci
i droni non hanno segreti

di GIOVANNI
MANCINI
“Sin da piccolo

amavo il cielo e tutto ciò che
vedevo volare. Osservavo i
pianeti con il telescopio
avuto per Natale all’età di
otto anni cercando di com-
prendere come funziona-
vano gli spostamenti di
oggetti a gravità zero nello
spazio. Osservavo il volo
degli uccelli e tutti i veicoli
volanti. Mi piaceva dise-
gnare gli aerei e studiare il
funzionamento aerodina-
mico”. Così si presenta Vale-
rio Caracci, un giovane
roccheggiano di 21 anni che
ha fatto diventare questa
passione una vera e propria
professione. “Mi divertivo a
giocare con i videogames di
simulazione di volo -ci dice
ancora Valerio- come pure
pilotare elicotteri ed aerei

particolare settore”. 
Infatti Valerio (che è anche
un pilota APR qualificato da
Enac) oggi è un tecnico del
volo dei droni con specifi-
che competenze in vari set-
tori, che vanno dall’indagine
georeferenziata, utilizzata
per approfondire alcuni
aspetti del territorio, all’os-
servazione qualificata per
indagini visive e termografi-
che, fino alle cosiddette
video-ispezioni che trovano
applicazione sia nel settore
industriale sia in quello della
sicurezza e della tutela am-
bientale. Insomma, settori
che nell’immediato futuro
avranno uno sviluppo note-
vole. L’esempio di Valerio
Caracci è importante per
tutti quei giovani che pur
avendo una passione innata
non riescono a trasformarla
in un vero e proprio lavoro.
Insistete e vedrete che
anche la passione può di-
ventare qualcosa di più!

il
T
o
c
c
o

di
Ermanno
Gatta

radiocomandati. Con la sco-
perta dei droni ho esaudito
il mio desiderio. Ho conse-
guito il brevetto da pilota
nella scuola di volo nell’ae-
roclub di Roma Aeroporto
dell’URBE con ottimi risul-
tati e ora sono pronto per
mettermi in gioco. In futuro
vedrò anche di ampliare le
mie conoscenze in questo

Solo le persone intelligenti e quelle cretine 
sono capaci di cambiare l’opinione politica.
Non è affatto vero che l’amore è cieco,
è sufficiente chiudere gli occhi di tanto in tanto.
Discutere con un idiota, 
si perde sempre,
ti trascina al suo livello
e ti batte con 
la sua esperienza.
L’amore a volte 
può morire 
per troppo nutrimento.
Mi dedico a tempo pieno 
alla politica perchè 
sono allergico al lavoro.
Se l’acqua è inquinata, 
falla bollire per mezz’ora,
aggiungi del disinfettante,
poi falla raffreddare. 
Dopo di che 
ti puoi bere anche 
un litro di lambrusco.

LLaa  vviittaa  nneeii  
mmooddii  ddii  ddiirree

di ENEA TRINCA

di LOREDANA
MASSARO
Un libro intelli-
gente di France-

sco De Filippo. A fronte della
gravità e della pesantezza
del tema trattato, l’autore è
capace di scriverne con
umorismo e leggerezza.
Siamo a Pianura, quartiere di
Napoli, al suo inizio, il terri-
torio è incantevole e di spa-
zio ce n’è tanto, molte sono
le famigliole oneste che
hanno bisogno di “casa-
relle”, appartamenti abusivi,
grazie alla corruzione impe-
rante degli uffici comunali,
delle forze dell’ordine, delle
autorità ecclesiastiche, tutto
finisce per essere abusivo: le
strade, i parchi giochi, la
scuola, la chiesa e la disca-
rica appunto. 
A lucrare sulla
marea mon-
tante di sac-
chetti di
“monnezza” c’è
don Pasquale, il
boss della zona. 
I sacchetti au-
mentano, i cit-
tadini si lamentano, non
possono più respirare, qual-
cuno protesta ma il giro
d’affari è diventato troppo
grosso per essere gestito e
governato, ora la “mon-
nezza” viene pure da fuori,
da Milano per esempio ma
anche dalla Francia e dalla
Germania. Nel frattempo i
politici hanno le mani legate
da corde pesanti quali la
connivenza, il clientelismo e
infatti la camorra avanza
inesorabile a colpi di pistola. 
Siccome però la situazione è
drammatica ecco un fiorire
di comitati e commissioni
per far fronte alla situazione.
Da Roma piovono soldi, è
una manna dal cielo dove
tutti hanno da spartirsi qual-
cosa e mentre l’impianto di
gassificazione è impanta-
nato tra le carte delle com-
missioni corrotte, a
qualcuno viene in mente il
mare: è tanto, lascia pulito,
non si vede niente, poi sarà
la volta del fuoco e della
diossina, poi i primi comitati
spontanei di cittadini, poi i
giornalisti, le infiltrazioni dei
clan nella guerriglia in corso,
finché una mattina… 

Invito alla lettura

Monnezza

Valerio Caracci
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getta l'Italia a causa degli
appetiti delle potenze euro-
pee e della sua divisione in
una miriade di staterelli, tutti
intenti a curare il proprio
“particulare” di guicciardi-
niana memoria senza  mai
sentire il bisogno di costi-
tuirsi in stato unitario.
Il secondo evento, quello
dell'unificazione della peni-
sola, interpretato in modo
letterario dalla penna sottile
ed arguta di Giuseppe To-
masi di Lampedusa, il quale
dall’osservatorio privilegiato
della sua Trinacria e seduto
al tavolo di un bar davanti
ad una granita siciliana e col
pacchetto di sigarette sem-
pre martoriato, descrive gli
eventi di quell’epoca lontana
traducendoli nell’alta lette-
ratura riverberata nel ro-
manzo “Il Gattopardo”.
Qui intreccia le vicissitudini
nazionali con quelle del
principe Fabrizio di Salina e
del borghese arricchito don
Calogero Sedàra, detta-
gliando con infinita perspi-
cacia la nuova situazione
scaturita dal processo unifi-
cativo.
Un’essenza che può essere
condensata nell’analisi delle
vecchie aristocrazie, appa-
rentemente spodestate dal
vento della rivoluzione na-
zionale e la nascente e vi-
vace borghesia, la quale
aspira a divenire essa stessa
classe dirigente, riuscendoci,
ma col malcelato proposito
di ergersi a nuova aristocra-
zia.
Il Lampedusa ci descrive un
cambiamento formale del-
l'esercizio del potere, specie
nel Mezzogiorno, ma nella
sostanza tutto rimane in-
tatto, un concetto lapidario
che l’autore mette in bocca
al nipote del principe Fabri-
zio, il trasgressivo e impeni-
tente Tancredi Falconeri, il
quale condensa in una pu-
pilla letteraria l’essenza degli
avvenimenti succedutisi: “Se
vogliamo che tutto rimanga
come é, bisogna che tutto
cambi”.

L’angolo della storia 

di VINCENZO
RUFINI

Nel fluire della
storia gli eventi si
susseguono mol-

teplici e inaspettati; alcuni si
rivelano forieri di cambia-
menti epocali, altri, invece,
non riescono ad incidere nel
tessuto sociale. Molto
spesso i grandi eventi, i quali
finiscono per essere incisi a
caratteri cubitali sui libri di
storia, devono la loro realiz-
zazione a dettagli apparen-
temente insignificanti.
Ogni evento e ogni protago-
nista vengono vivisezionati
dagli storici di professione, i
quali cercano di dare una
spiegazione logica per ogni
avvenimento, in base ai do-
cumenti vagliati e alla capa-
cità e al talento dello
storiografo.
A volte, però, onde signifi-
care determinati eventi a
fronte del fiume di parole ri-
versate nei libri di storia,
molto spesso sfuggenti se
non di parte, sovente inade-
guati e datati tanto da non
reggere l'usura del tempo,
sono più veritieri e pene-
tranti i giudizi di chi storico
non é. Lo scrittore che ben
sa padroneggiare la lingua
con letteratura forbita ed
esauriente analizza i fatti
storici con competenza ed
alto lirismo linguistico, con
una atemporalità che rende
il suo giudizio sempre at-
tuale e perspicace.
Nella storia d'Italia vi sono,
fra i tanti, due grandi e si-
gnificativi eventi i quali
hanno caratterizzato il pro-
sieguo storico del nostro
Paese: le continue invasioni
che abbiamo subìto e il cam-
biamento epocale dovuto
all'unificazione della peni-
sola.
Nel primo caso è la penna il-
lustre di Alessandro Man-
zoni che ci fornisce un
quadro esauriente, parlando
ne “I Promessi sposi”, nel ca-

Affinché tutto rimanga com’è
è necessario che tutto cambi

pitolo XXX del passaggio
del ponte di Lecco.
“Passano i cavalli di Wallen-
stein, passano i fanti di Me-
rode, passano i cavalli di
Anhalt, passano i fanti di
Brandeburgo e poi i cavalli
di Montecuccoli e poi quelli
di Ferrari; passa Altringer,
passa Furstenberg, passa
Colloredo; passano i croati,

passa Torquato Conti, pas-
sano altri e altri; quando
piacque al cielo, passò Ga-
lasso, che fu ultimo”.

In questo celebre passo del
capolavoro manzoniano,
ricco di allusioni e di allego-
rie letterarie, don Lisander
descrive meglio di un
grande storico le continue
invasioni cui è stata sog-

La poesia del mese

di Anna Giovanetti

Sensazioni
Aprendo la finestra una mattina

di questo inverno ormai quasi passato
un leggero soffio di brezza marina

all’improvviso dolcemente mi invade.
E quel profumo mi inebria in ogni senso
sgombrando la mia mente dai pensieri

d’azzurro intenso si colora il cielo, 
e io socchiudo gli occhi respirando forte,
mentre due passeri cinguettano leggeri.

Sembrano ormai lontane le fredde giornate
e un tiepido sole mi avvolge e mi accarezza;

vola l’anima mia verso caldi lidi,
donde quel profumo sembra arrivare

un’infinita pace prende posto nel mio cuore
e nella vita mi fa ancora sperare…
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IL MARCIAPIEDE ALLA ROVESCIA
Carissimo direttore, mi chiedevo se ti
sei accorto e se conosci il genio che
ha trasformato viale Enrico Ferri in un
imbuto. Poi c’è un’altra cosa che non
mi riesce proprio di comprendere:
come si può adibire a parcheggio una
bellissima terrazza su Roma mentre il
marciapiede viene collocato alla rove-
scia (a ridosso dei muraglioni dal ca-
stello De Farro in su)? 

Crono51
STACCIONATE FATISCENTI
Vorrei porre l’attenzione sulla strada
via Rocca Priora, nel punto in cui si
addentra nel bosco. La strada è pro-
tetta da una staccionata di legno che

ormai è ridotta in uno stato pietoso.
Dei pezzi mancano del tutto, altri
pezzi sono piegati e si reggono per
miracolo. Possibile che non si riesca a
sistemarla? Ogni tanto rimettere un
legno o una tavola, o dare anche solo
una verniciata, sarebbe  un gesto da
fare. Una volta c’erano i lavori sociali,
i ragazzi che ne usufruivano facevano
tutte queste cose. A questo punto è
meglio eliminarla del tutto!

Salvatore Casciotti
GLI ALBERI DI POCECK 
Caro direttore, mi spiega perché sono
stati tagliati tutti quei castagni al bo-
schetto di Poceck? Li hanno tolti pro-
prio tutti, non ne hanno lasciato

nemmeno uno. I castagni sono stati
tagliati mentre i pini stanno ancora in
piedi. Ci sono rimasto veramente
male.

Lettera firmata
Gentile lettore, purtroppo le politiche

messe in campo dall’amministra-
zione comunale nella gestione degli
alberi non lasciano sperare nulla di
buono. Nell’ultimo anno sono stati

decine gli alberi eliminati. 
La facilità con cui questo avviene è

preoccupante. E dire che a uno degli
ingressi del paese, via Roma, c’è un

cartello che recita: Rocca di Papa
città del castagno. 

(A.S.)

Lettere, Proposte, Proteste e Reclami
Via dei Monti 24, 00040 Rocca di Papa (Rm) - ilpiccolosegno@libero.it

A pulenta
co’ u filu

i disegni del Maestro 
Franco Carfagna

@

Questo bel disegno del mae-
stro Carfagna ci permette di
parlare di una ricetta culina-
ria quasi scomparsa. Si tratta
di una “ricetta mito”, nel
senso che tutta la famiglia
doveva collaborare per rea-
lizzare questo piatto appeti-
toso. 
Per prima cosa bisognava
mettere ‘u callaru co’ u trep-
piede ‘ngima au fuocu per
far bollire l’acqua; subito
dopo, mentre un altro mem-
bro della famiglia provve-
deva a buttare la “pulenta”
nel callaro, il cuoco incomin-
ciava a girarla con grande
pazienza. La pazienza, infatti,
era un elemento fondamen-
tale.
Era questa un’operazione
lenta poiché bisognava gi-
rarla per almeno un’ora per
farla diventare dura come un
mattone. A questo punto il
capofamiglia decretava che
la pulenta co’ u filu era
pronta e allora la si poteva
vuotare sopra alla “spiana-
tora”, una grande tavola che
si tirava fuori solo in occa-
sione della polentata.
Poi una persona capace co-
minciava a battere la polenta
con una tavola per farla di-

ventare ancora più dura. In-
fine, una volta raffreddata
(altrimenti si appalloccava
au spagu) si tagliava a fette
di due centimetri con uno
spago (u filu). 
Ogni fila andava condita
con il sugo. Ma c’era anche
chi la insaporiva in bianco
co’ a ventresca squaiata. Ov-

viamente non doveva man-
care il formaggio e un po’ di
peperoncino. Ma non è fi-
nita qui. 
Una volta fatte tutte queste
operazioni, la polenta an-
dava rimessa trendo au cal-
laru per essere riscaldata. A
questo punto la “pulenta co’
u filu” era pronta! Quella

che avanzava poteva essere
consumata nei giorni suc-
cessivi, gli uomini se la por-
tavano al lavoro, nei boschi,
nelle vigne o all’orto per il
loro pranzo. Questa antica
ricetta viene ancora oggi se-
guita da diverse famiglie di
Rocca di Papa che, così fa-
cendo, continuano la nobile
e bella tradizione.


