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Se Roma è da sempre un laboratorio politico, negli ultimi cinque anni il municipio X ne è stato l'
avanguardia, tra le requisizioni delle case vuote da anni e la loro assegnazione a famiglie senza
alloggio fino ad arrivare ai Pacs. In entrambi i casi le decisioni del municipio di piazza Cinecittà
e dei suoi vertici hanno suscitato polemiche e, nel caso degli alloggi, anche una richiesta di
rinvio a giudizio per il minisindaco Sandro Medici (domani la sentenza), che, eletto nel 2001
come indipendente nelle fila di Rifondazione Comunista, alle elezioni del 28 e 29 maggio chiede
un secondo mandato alla guida del parlamentino di piazza di Cinecittà. Suo diretto antagonista
è Vincenzo Tarantino per la Casa delle Libertà. In tutto sono sei i candidati presidenti, con un
totale di 21 liste ammesse al voto: a proporsi - oltre a Medici e Tarantino, sostenuti
rispettivamente da 9 e 8 liste - Aldo Pennisi (Fronte nazionale - Forza Nuova), Davide Amiconi
(Movimento popolare Delfino), Simone Viti (Fiamma Tricolore) e Fabio Addabbo (Democrazia
Attiva). Chi verrà eletto, si troverà a confrontarsi con le criticità del territorio, a cominciare dalla
viabilità nei 38,98 chilometri quadrati che compongono il municipio tra i quartieri di Cinecittà,
Quadraro, Appio Tuscolano, Appia Pignatelli, Capannelle, Romanina e Morena, in quella che
sarebbe la 18 esima città italiana per abitanti, con i suoi 181.390 residenti (dati aggiornati al 31
dicembre 2003). Ad aggravare una situazione già difficile nel traffico, i lavori sull' Appia per la
demolizione e ricostruzione di un ponte all' altezza dell' Ippodromo delle Capannelle: l'
intervento, iniziato nei giorni scorsi, porterà alla riduzione delle corsie sull' arteria a metà giugno
e poi alla chiusura completa per tre settimane ad agosto. Altra criticità: l' emergenza casa,
perché sono tanti gli alloggi degli enti nel municipio X e non tutti gli inquilini sono riusciti, dopo le
cartolarizzazioni, a comprare i metri quadrati in cui vivevano. Altra questione aperta: la densità
altissima nella cintura dei centri commerciali : negli ultimi 5 anni il municipio ha bloccato che se
ne aprissero altri due - alla Fonte Appia e a Romanina-Carcaricola - ma i residenti continuano a
soffrire il traffico verso le aree commerciali. Tra gli aspiranti consiglieri municipali, la lista civica
Veltroni - guidata da Claudia Lovisetto, che cerca un secondo mandato - candida anche
Roberto Parravani, direttore del dipartimento di Salute mentale della Asl RmB. Rifondazione
Comunista propone l' insegnate Roberta Manzaroli, particolarmente attiva nei comitati anti
Moratti; dal centro sociale Spartaco arriva invece Sandro Luparelli della lista Romarcobaleno
guidata, in questo municipio, da Nunzio D' Erme; nel centrodestra, dall' Udc il giovane Manuel
Marzinotto e, per Forza Italia, Maria Rosaria Rossi, imprenditrice nel territorio. - GABRIELE
ISMAN
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