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Facciamo un esempio. Roberto Baccani, Giulia Bergamini, Mirella Cipria,
Patrizia Carusi, Aldo Cerroni, Arialdo De Petris, Orazio Di Leo, Antonio Gallo,
Luigi Gubbinelli, Maria Imperi, Sabrina Lucidi, Giancarlo Marroni, Bianca
Marcocci, Alberto Massimi, Annamaria Nunziata, Francesco Spagnoletti,
Cristina Rossi, Ottaviano Rossi, Flavia Vicari, Cristina Zizzari: fanno parte
del Consiglio provinciale di Roma del Partito di Veltroni eletto sette
mesi fa. Un “organo dirigente” che non si è mai riunito e i cui com-
ponenti nemmeno si conoscono tutti tra di loro. Ecco uno “sfogo”

ALLA RICERCA DEL PD
(a pagina 3)
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Questo
giornale

Da questo numero siamo setti-
manale. Usciamo il venerdì
in tutte le edicole di Roma e

provincia. Il primo numero è uscito nel
maggio dell’anno scorso. Tra periodi-
cità mensile e quindicinale abbiamo
fatto 23 numeri, più due numeri speciali
(quando Gianni Alemanno è diventato
sindaco di Roma e settimana scorsa per
annunciare la nostra trasformazione in
settimanale) distribuiti gratuitamente
per le strade di Roma.
Questo giornale (fondato da Fer-

dinando Vignola) è nato perché vi-
viamo anni difficili della nostra
storia, perchè siamo preoccupati per
i giovani che sono senza lavoro o la-
vorano da precari (come possono
pensare di progettare il loro futuro?),
perché siamo preoccupati per gli
anziani (chi percepisce una pensione
attorno ai cinquecento euro, come fa
a campare?). Ci troviamo in una si-
tuazione mostruosa. Bisogna fare
qualcosa, bisogna arrabbiarsi di più,
bisogna far sentire “la voce”,
bisogna urlare che le cose non vanno
bene.
Ci raccontano un sacco di fesserie.

Ce l’hanno quasi fatta a imbambo-
larci, a farci quasi godere nello stare
sempre in mezzo a problemi e pro-
blemi, in mezzo a malesseri e insod-
disfazioni. Siamo tutti più tristi.
Basta! Con questo piccolo giornale
vogliamo dare un contributo a un
“risveglio” di quell’opinione pub-
blica che - è stato un tema dell’estate
- si dice che non ci sia più. Abbiamo
bisogno di una società migliore, per-
ché oggi il senso civico appare inari-
dito e il rispetto della legalità è
troppe volte umiliato, perché i partiti
politici (e anche le istituzioni e i sin-
dacati) affannano a promuovere la
partecipazione e a selezionare una
nuova classe dirigente.
Abbiamo bisogno di istituzioni

adeguate, di leaders responsabili, e
anche di una cittadinanza consape-
vole dei propri diritti e dei propri do-
veri.
Si dice che il ruolo dell’informa-

zione è fondamentale per la costru-
zione e la difesa di una società
democratica e “sana”. Noi siamo
qui, liberi e critici.

I poliziottiI poliziotti
voglionovogliono
“arrestare”“arrestare”
BrunettaBrunetta

La prima pagina del numero spe-
ciale distribuito gratuitamente a
Roma la scorsa settimana

LAPOLIZIA ora dice basta.Martedì 16
settembre la Consap (Confederazione sin-
dacale autonoma di Polizia) ha manife-
stato davanti al Viminale e alle questure
delle maggiori città italiane per dire no al
“decreto Brunetta” che prevede una de-
curtazione di in media 25 euro netti nei
primi 10 giorni di malattia, ma anche per
congedi “ex legge 104” ed in caso di as-

senza per donazioni di sangue, piastrine e
midollo osseo. Anche le poliziotte non po-
tranno assentarsi in caso di complicanze
derivanti da eventuale stato di gravidanza.
“Dobbiamo dire no - dice Giovanni

Guerrisi, segretario provinciale Consap
di Roma - a questa tassa sulla salute. Que-
sta legge lede in maniera incontestabile il

(segue a pagina 5)

I garagisti
in guerra

per l’immondizia

Federalismo fiscale, Roma Capitale e Città metropolitana
I MUNICIPI DIVENTANO COMUNI
LA PROVINCIA NON C’E’ PIU’
E’ IN ARRIVO METROPOLIS

FRANCESCO Tredicine ci fa
vedere il suo garage di Casal Ber-
tone: tremila metri quadrati con
dentro circa 250 auto. Dice: “Io
ho solo questo secchio della spaz-
zatura ed è tanto se lo svuoto una
volta a settimana! I miei clienti
oltre a qualche cartaccia non but-
tano niente. Non ci sono nem-
meno le cicche di sigaretta, è
proibito fumare! Ma di tassa sui
rifiuti paghiamo tanto, tantis-
simo”.
Per chi ha un garage il costo

della Tari incidemolto sul proprio
bilancio: “Io per questo garage
pago dodicimila euro l’anno,
senza produrre immondizia. E
pensare che un banco orto-frutti-
colo spende l’anno circa seicento
euro”. FrancescoTredicine è il vi-
cepresidente dell’Aga, l’associa-
zione dei gestori delle autorimesse
di Roma (associa circa la metà
delle 1200 autorimesse romane)

(segue a pagina 5)
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