
LINEE GUIDA PER UN GIUBILEO DELL’ONESTÀ

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

appalti, concessioni, fnanziamenti, assunzioni nella casa di vetro della Buona
Amministrazione

MOBILITÀ SOSTENIBILE

come girare la città evitando di morire di trafco

ACCOGLIENZA

ricettività standard e circuito legale di ospitalità alternativa, presidi sanitari dedicati

GIUBILEO DELLE PERIFERIE

il cibo dell'anima è anche la cultura, la Chiesa come punto di accoglienza di arti e mestieri
apre le sue porte a tutti i cittadini, anche non cattolici

SICUREZZA, DECORO ED EMARGINAZIONE

lotta abusivismo, prevenzione delinquenza, decoro
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

“Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio.
Sarà un Anno Santo della Misericordia”.

Con queste parole all’inizio del mese di marzo 2015 Papa Francesco annuncia a tutto il
mondo la decisione di indire un Giubileo con 10 anni di anticipo che inizierà con l’apertura
della Porta Santa della Basilica di San Pietro il prossimo 8 dicembre. 

Considerata la mole dell’evento e i tempi ristretti a disposizione per poter organizzare la città,
si dà purtroppo, non in maniera intenzionale, l’occasione per incrementare due fenomeni
radicalmente diversi, ma entrambi molto pericolosi:

• quello della corruzione nel sistema degli appalti, cioè del rapporto sinallagmatico
illecito fra chi dà soldi o ofre prestazioni indirette a chi, abusando del suo ruolo
istituzionale, agisce bypassando l’interesse pubblico per perseguire fni privati;

• quello dell’infltrazione criminale nel sistema degli appalti, dove un’impresa che ha
fnanziamenti di matrice criminale partecipa assieme alle altre al generale sistema dei
contratti della pubblica amministrazione.

Utilizzare i fondi ordinari e quelli straordinari, che saranno sicuramente stanziati per il
Giubileo, per realizzare progetti e opere che ofrano, in termini di utilità, sia un ritorno per i
pellegrini che arriveranno a Roma a partire dall’8 dicembre prossimo, sia un lascito per i
cittadini romani che vada ben oltre l’orizzonte temporale dell’Anno Santo, è la sfda che va
raccolta fn da subito per non lasciarsi cogliere impreparati.

In riferimento al Giubileo in programma, occorre chiarire che nel bilancio di Roma Capitale
appena approvato non sono stati inseriti i fnanziamenti necessari per il Giubileo e che senza
di essi non si può procedere alla predisposizione di appalti. Ma anche se ci fossero, o nel
caso in cui venissero approvati con urgenza, sicuramente non ci sarebbero i tempi tecnici
per le regolari procedure come da normativa. Si potrebbe dunque procedere con il famoso
regime derogatorio. Ed è questa la condizione che innalza il rischio del fenomeno corruttivo.

Per le attività e le spese connesse con il Giubileo, una prima difcoltà consiste nella
individuazione del perimetro oggetto di monitoraggio, considerando che non è facile
distinguerle da quelle spese che Roma Capitale efettua in via ordinaria e a prescindere
dall’evento.

In maniera semplifcata si può defnire come aferente al Giubileo l’acquisto di beni e servizi e
l’afdamento di lavori che non sarebbero stati eseguiti se non fosse stato proclamato l’Anno
Santo. Sarebbe, comunque, opportuno che, da un punto di vista contabile, venissero
predisposti appositi capitoli di bilancio, vincolando le entrate allo specifco obiettivo. In
questo modo diventerebbe più semplice “seguire” i fussi di denaro in entrata e in uscita.

L’ideale sarebbe poter tracciare un bilancio consuntivo dell’Anno Santo, che resti come
esempio di best practice nella gestione di eventi straordinari, anche in prospettiva della
candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024.
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Si potrebbe pensare ad una serie di ulteriori strumenti per poter prevenire e reprimere la
corruzione, ma si deve agire con cautela per non rischiare di raddoppiare o addirittura
moltiplicare le attività e quindi i costi che la collettività dovrebbe sostenere.

Si potrebbe quindi da una parte FAR FUNZIONARE GLI STRUMENTI GIÀ ESISTENTI,
previsti dal Regolamento Comunale:

• far lavorare la Commissione speciale controllo, garanzia e trasparenza, i cui lavori
da alcuni mesi sono sospesi a causa delle indagini di Mafa Capitale sull’ex presidente
Giovanni Quarzo, sollecitando l’amministrazione capitolina al fne di nominare il nuovo
presidente;

• provvedere celermente alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione che, dopo l’esperienza del Dott. Politano, coinvolto nelle indagini di Mafa
Capitale, ha visto la nomina, ritenuta però irregolare dall’ANAC, della Dott.ssa Buarné.
Tale fgura rappresenta il fulcro della lotta alla corruzione e quindi va individuata con
modalità corrette;

• obbligare le società partecipate e controllate a pubblicare i dati e i documenti
relativa al Giubileo nella sezione Amministrazione Trasparente dei propri siti e in una
sottosezione dedicata all’interno di Amministrazione Trasparente di Roma Capitale e
delle aziende partecipate e controllate coinvolte;

• mettere a regime le modalità operative contenute nella delibera di Giunta, fortemente
voluta dall’ex Assessore al Bilancio Daniela Morgante, che istituisce la Centrale
Unica di Acquisti, anziché 15 centri di spesa diversi;

• aggiornamento tempestivo del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione di Roma Capitale, con tutte le misure necessarie a contenere i rischi di
corruzione, soprattutto negli ambiti maggiormente a rischio come gli appalti;

• delineare i confni tra i compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza e quelli dell’assessore ala legalità Alfonso Sabella in tema di
anticorruzione e trasparenza;

• rendere efcienti tutti gli strumenti già esistenti mettendoli in rete tra loro al fne di
potenziarne l'efcacia.

Va rilevato che, oltre agli strumenti in possesso dell’amministrazione capitolina, esiste un
importante Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l'Autorità Nazionale Anti
Corruzione che delinea le “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo
tra Anac, Prefetture, UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e
l’attuazione della trasparenza amministrativa”.

ULTERIORI PROPOSTE che avanziamo (in aggiunta agli strumenti sopra descritti che
sarebbero potenzialmente applicabili immediatamente da parte dell’amministrazione
capitolina) che possono essere adottate da subito, e a costi contenuti, come misure
preventive in vista del Giubileo del prossimo dicembre sono le seguenti:

• regolamento ad hoc valido solo per l’evento del Giubileo che, mantenendo lo spirito
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del Codice dei Contratti, consenta di compiere le procedure ivi previste comprimendo
i tempi dettati dalle necessità materiali, salvo quelli congrui per formulare l’oferta.
Senza una tale deroga forse risulterebbe impraticabile l'osservazione delle
disposizioni in materia di gare di appalto; il Comitato di redazione del regolamento
deve essere composto da un rappresentante della società civile che possegga
caratteristiche professionali adeguate al ruolo (es. professore o avvocato
amministrativista), scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica dai cittadini,
un magistrato della Corte dei Conti e un rappresentante dell'Anac;

• protocollo di intesa con Anac: ai sensi del regolamento Anac del 9 dicembre 2014 in
materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi, l’amministrazione di Roma
Capitale può chiedere all’Anac di svolgere un’attività di vigilanza, anche preventiva,
fnalizzata a verifcare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore,
all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infltrazione
criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e
dell’esecuzione dell’appalto, relativamente a tutti gli afdamenti riconducibili al
Giubileo. In tal senso, può essere siglato un Protocollo di azione, alla stregua di
quanto già fatto dalla Regione Lazio il 2 febbraio, a seguito delle inchieste su ‘Mafa
Capitale’;

• centralizzazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi per qualunque importo
al di sopra dei 5.000 euro su una unica struttura comunale sottoposta a
monitoraggio Anac secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa da siglare;

• partecipazione di un magistrato della Corte dei Conti e di un rappresentante dell'Anac
alle decisioni della Giunta Capitolina, con poteri di veto sull’adozione di delibere
non conformi al regolamento ad hoc per il Giubileo;

• obbligatorietà della certifcazione antimafa per le imprese che si aggiudicheranno
gli appalti, da ottenersi al massimo entro 30 giorni dal momento della richiesta, a cura
di un ufcio apposito della Prefettura di Roma la cui istituzione chiederemo nel
prossimo incontro con il nuovo Prefetto Gabrielli;

• ricorso a personale interinale per far fronte alle fasi di picco dell’attività ed
innalzamento, nei limiti previsti della legge e sulla base delle indicazioni e delle
motivazioni di legge e di fatto, delle quote del turnover in favore dei vincitori delle 22
procedure concorsuali, così come previsto da una mozione del gruppo capitolino
M5S.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

• divieto di accesso a pullman turistici all'interno dell’anello ferroviario di Roma
Capitale;

• individuazione di percorsi pedonali: l’idea di partenza è quella di creare un percorso
interattivo in cui sia possibile svolgere attività socio-culturali atte a consolidare la
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memoria storica del luogo e a incentivare iniziative artistiche attraverso la metafora del
viaggio;

• piena attuazione del Biciplan: realizzazione di piste ciclabili leggere come tracciati
prefguranti le future piste ciclabili della città, partendo dalle principali strade
consolari. Ampliamento degli stalli di sosta destinati al parcheggio delle biciclette per
favorire l’integrazione della bici con il trasporto pubblico. Presso le estremità delle
piste e in punti nevralgici della città saranno presenti bici-noleggio e, al contempo, tali
le estremità potrebbero essere collegate alla rete su ferro preesistente come quella
ferroviaria, metro o del tram;

• lungo il tracciato, grazie alla tecnologia proximity marketing, sarà possibile ricevere sul
telefono cellulare informazioni riguardanti le installazioni, le costruzioni circostanti e
interagire con gli utenti collegati con il portale, dai quali ricevere o ai quali fornire
informazioni;

• è necessario ampliare l’area pedonale del centro storico e introdurre zone riservate
alla circolazione dei soli pedoni in ogni municipio. Occorre, infne, favorire
l’introduzione di Zone30 per conciliare le esigenze di mobilità con lo sviluppo razionale
e sostenibile dei territori;

• potenziamento delle linee di trasporto pubblico che partano dai parcheggi pullman
limitrof al GRA, con creazione di abbonamenti o carnet di biglietti a tarife ad hoc;

• afancamento delle linee metropolitane con percorsi BUS di superfcie alternativi
(vedi linee MA1 e MA2 per sostituzione linea A durante la chiusura per lavori del 2011).

ACCOGLIENZA

Roma negli ultimi anni è scesa al 18° posto nelle graduatorie mondiali del turismo,
nonostante il suo enorme patrimonio artistico-culturale, ad iniziare dagli immensi capolavori
rinascimentali e barocchi della Città del Vaticano.

Roma ogni anno è visitata da circa 13 milioni di turisti, i quali pernottano per circa 2,6 notti:
tempo chiaramente inadeguato per visitare l’immenso patrimonio della Città Eterna.

Tutto questo è ascrivibile al basso livello dei servizi oferti: Trasporto Pubblico Locale non
all’altezza di una capitale europea, mancanza di decoro, cura e sicurezza, elevati costi delle
strutture, anche in considerazione del livello record raggiunto dalla tassa di soggiorno sui
bilanci 2014/2015 (tassa rispetto alla quale peraltro si registra un’evasione record). Non è un
caso che oltre i due terzi dei turisti che vengono a Roma non vi facciano ritorno.

Un’amministrazione efciente, pertanto, dovrebbe cogliere l’occasione rappresentata dal
Giubileo, per utilizzare le risorse che saranno messe a disposizione per migliorare in maniera
defnitiva le citate carenze strutturali. In questo modo Roma potrà davvero diventare, come si
è soliti afermare, senza tuttavia che si attuino le misure all’uopo necessarie, una città che
“vive di turismo”.
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Analogo discorso vale per la tassa di soggiorno, che non dovrebbe essere impiegata solo
alla stregua di un bancomat per colmare i buchi di bilancio di un’amministrazione inefcace,
come evidenziano i ripetuti aumenti del 2014/15, ma anche e soprattutto per migliorare
l’oferta turistica della nostra capitale, in linea con quella che era la ratio istitutiva della
misura.

Questo risultato può essere raggiunto anche a saldi invariati o addirittura aumentandone il
gettito.

Il M5S in questi anni ha fatto - e qui ripropone - numerose proposte per migliorare il livello
dell’industria turistica romana, peraltro apprezzate da tutte le associazioni di categoria.

In particolare:

• l’impiego del 10% della tassa di soggiorno per fni turistici deve essere efettivo (fno
ad oggi tale disposizione non è stata applicata):

◦ in primo luogo tali risorse dovrebbero essere utilizzate per recuperare l’enorme
evasione che si registra sulla tassa dal momento che, sulle oltre 4000 imprese
esercenti, ben 3000 risultano fuorilegge. Le associazioni di categoria hanno
approntato un software che, ove messo in esercizio, consentirebbe l’immediata e
facile individuazione degli esercenti abusivi. Ciò consentirebbe di recuperare
importanti risorse da destinare a maggiori investimenti nel settore, vale a dire, per
ridurre la tassa, rendendo così il settore turistico romano più attraente;

◦ le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno, inoltre, vanno impiegate per
contrastare maggiormente l'abusivismo commerciale (fortemente radicato nel
centro e nelle strade dello shopping romano), per aumentare la sicurezza e il
decoro urbano e per promuovere la mobilità sostenibile;

◦ infne, tali risorse dovranno essere investite nella promozione e organizzazione, di
concerto con le organizzazioni di settore, di eventi turistici settimanali legati in
particolar modo al turismo feristico, da tenersi prevalentemente nei periodi di
bassa stagione;

• conseguente riduzione del contributo di soggiorno e in particolare:

◦ in un'ottica di aumento del pernottamento medio di 2.6 notti, ridurre
progressivamente il pagamento del contributo dopo i primi due giorni di
pernottamento;

◦ dimezzamento del contributo per le strutture poste oltre il G.R.A., data l'incidenza
della tassa stessa sul prezzo delle camere (a dispetto degli alberghi più centrali) e
data la concorrenza delle strutture vicine poste nei comuni limitrof;

• creazione di un portale della ricettività “ufciale”, da pubblicizzare attraverso l’Opera
Romana Pellegrinaggi in tutte le parrocchie o aggregazioni di fedeli nel mondo; le
strutture ricettive inserite in questo portale ricevono un marchio di garanzia di qualità a
tutela della sicurezza dei pellegrini;

• raccolta nel portale ricettività di tutte le possibili informazioni di natura sanitaria di cui i
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pellegrini potrebbero aver bisogno (Pronto Soccorso, ospedali e farmacie). La
proposta che fnora è trapelata da parte del Coordinatore della cabina di regia per la
Sanità regionale è quella di aumentare di 122 posti letto la capacità ricettiva presso
strutture geografcamente lontane dal centro nevralgico del Giubileo: il primissimo
soccorso sarebbe assicurato da tende simili a quelle della Protezione Civile
evidentemente insufcienti alla bisogna. A tal fne dovrebbe essere realizzato un
attento monitoraggio delle strutture presenti sul territorio e più specifcamente nella
zona centrale della città, quella più prossima a S. Pietro, per garantire le necessità di
salute dei molti pellegrini che si riverseranno a Roma nell’anno giubilare. Secondo le
previsioni dovrebbe esserci un aumento dei turisti del 25% e, quindi si passerebbe da
oltre 12 milioni e mezzo a circa 16 milioni di presenze. Tali previsioni però potrebbero
essere conteggiate per difetto. Nelle zone centrali della città non esistono molte
strutture ospedaliere e di primo soccorso: ricordiamo il Bambin Gesù (pediatrico) e il
S. Spirito (i più prossimi al Vaticano) e il Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina: gli ultimi
due hanno il DEA di primo livello, ma non quello di secondo. Il Nuovo Regina
Margherita è da poco diventato un Presidio Territoriale di Prossimità con una semplice
Guardia Medica Turistica per triage lievi, insieme al Poliambulatorio Canova, di fatto,
l’ultimo presidio sopravvissuto al San Giacomo. A proposito del San Giacomo la
nostra proposta sarebbe quella di una sua riapertura per farlo diventare almeno un
DEA di primo livello. C’è da considerare che all’interno del piano di cartolarizzazioni
previsto dalla Regione Lazio i cittadini pagano annualmente, per un ospedale vuoto,
for di soldi.

GIUBILEO DIFFUSO

Le 4 Porte Sante del percorso del Giubileo diventano le porte verso le periferie della città,
non più lembi di città dimenticata ma percorsi di fede e cultura, integrazione ed economia
circolare.

ARTE E RELIGIONE

L’idea progettuale si pone come obbiettivo il miglioramento degli spazi vuoti e/o spazi chiusi
del territorio e di quartiere, che siano esse zone urbane o extra urbane, situati in prossimità
degli spazi annessi agli edifci di culto (chiese, conventi, etc.) appartenenti ad ogni città del
Lazio. La riqualifcazione e/o rigenerazione attuata con strumenti ecocompatibili, fessibili e
con il minimo ausilio di acqua, si pone come obbiettivo principale accrescere il legale fra i
turisti attesi per il Giubileo 2015 e i cittadini, artisti, professionisti e artigiani di Roma e del
Lazio.

RAPPORTO TRA EDIFICI DI CULTO ED ARTE

Per ogni edifcio di culto proponiamo la rifunzionalizzazione degli spazi annessi attraverso la
realizzazione di laboratori aperti alla cittadinanza e al fusso turistico del Giubileo. Una
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giustapposizione, difusione (senza consumo di suolo) e rigenerazione di nuovi spazi atti alla
collocazione di fgure artistiche: pittori, scultori, decoratori, mosaicisti, ebanisti, fotograf,
designer, architetti e urbanisti opereranno in laboratori delle arti e dei mestieri per le piccole
e medie imprese di nuova generazione.

ALLESTIMENTO DI LABORATORI DELLE ARTI E DEI MESTIERI

Rigenerazione qualitativa del territorio attraverso la conoscenza e la condivisione creativa
che metta al centro gli individui e il recupero delle arti e dei mestieri. Redazione di una lettera
di invito alla partecipazione e all’iniziativa verso tutti gli enti preposti e gli attori partecipanti
coinvolti nel progetto pilota, previa procedura di pianifcazione, censimento di nuovi spazi
defniti con la nuova collocazione di spazi-nodi delle arti e dei mestieri per l’aggregazione
delle diverse realtà territoriali attraverso l’ausilio dell’interazione partecipativa dei fussi degli
abitanti dei luoghi. Le collocazioni del progetto pilota potranno ipoteticamente avvenire
all’aperto e al chiuso.

Collocazione al Chiuso: i Laboratori delle Arti e dei Mestieri verranno collocati negli edifci di
culto o meglio, presso spazi annessi e accessori quali: cantine, locali su strada, vani nei
dormitori e limitrof alle sacrestie.

Collocazione all’Aperto: il progetto pilota potrebbe essere un volume cubico che sia posto
all’interno o all’esterno, dovrà rientrare entro certe dimensioni che vanno dal minimo di
agibilità di un luogo ad un massimo di esposizione o dimostrazione dal vivo dell’attività del
saper fare, principalmente espressa dentro lo stand dei laboratori delle arti e dei mestieri per
le piccole e medie imprese. Le dimensioni saranno variabili e comprese fra 3x3mt a 5x5mt
ove corrispondenti al luogo e possibili.

Ogni municipio dovrà rapportarsi con gli attori coinvolti: parroco, artista, comitato di
quartiere, liberi cittadini, per agevolare nel minor tempo possibile la selezione e la
collocazione dello spazio per le Arti e i Mestieri. Il rapporto di fducia diretto fra parroco e
artista è una strada percorribile, come anche il rapporto diretto artista/comitato di quartiere. I
Laboratori e le opere annesse saranno collocate in luoghi all’aperto e al chiuso annessi o
limitrof agli edifci di culto e, al contempo, posizionati in luoghi nevralgici della città per
importanza storica, artistica sociale del passato.

INDICAZIONI PER ABBATTIMENTO DEI COSTI

Locali messi a disposizione gratuitamente dagli enti religiosi e compensazione degli oneri
non corrisposti degli enti religiosi in direzione dei comuni e dello Stato come quota parte di
sostenibilità economica circolare per facilitare i corrispettivi adeguati della messa in opera
(sia a livello virtuale/sito che reale) dei laboratori delle arti e dei mestieri. Esempio sul
processo ipotetico di abbattimento dei costi: ogni parroco mette a disposizione un luogo
chiuso annesso all’edifcio di culto per questioni che riguardino l’ospitalità di fgure come:
pittori, scultori, decoratori, mosaicisti, ebanisti, fotograf, designer, architetti e urbanisti
eliminando in questo modo il primo ostacolo percepito dal probabile esecutore sul costo
dell’aftto.
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PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DELLO STAND

Verrà creata una rete fra artisti e enti preposti con un sistema che si baserà sulla residenza e
l’applicazione lavorativa (il laboratorio dell’artista). Si auspica, in un futuro, che questi stand
assumano pianta stabile trasformandosi in laboratori della salvaguardia del patrimonio
storico delle arti e dei mestieri per le future generazioni. Coinvolgimento diretto e indiretto
delle Università italiane e straniere attraverso l’invio di lettere di partecipazione ai dipartimenti
di restauro e di discipline afni, afnché introducano all’interno dei laboratori che stanno
frequentando lo schema progettuale e funzionale di laboratori delle arti e dei mestieri.
Successivamente lo studente, il ricercatore o il gruppo di professionisti presenterà gli
elaborati non solo all’interno delle sedi preposte (università, dipartimenti di ricerca o ambiti
concorsuali) ma anche al di fuori, attraverso esposizioni sino alla messa in opera dei
laboratori.

ABBATTIMENTO DEI COSTI AMBIENTALI

Un altro processo a cui dovrà attenersi l’assegnatario di uno spazio sarà quello della
sistemazione del luogo assegnatogli secondo i principi di autocostruzione ed esecuzione di
interventi leggeri, mirati al rifacimento degli elementi costruttivi preesistenti, attraverso
l'utilizzo di materiali ecocompatibili che rispettino i principi delle 4R: Riduzione, Riutilizzo,
Riciclo e Recupero, monitorando caso per caso i vincoli ambientali.

RIGENERAZIONE RURALE

Progetto di rigenerazione delle comunità rurali dell'Agro Romano dove, per ogni rudere,
casale e convento saranno allestiti laboratori delle arti e dei mestieri. La fnalità è la maggiore
difusione sul territorio del progetto pilota e soprattutto un maggiore equilibrio dei fussi
turistici tra la Capitale e il territorio circostante.

SICUREZZA, DECORO ED EMARGINAZIONE

Nel corso del Giubileo Straordinario della Misericordia, il decoro dell’Urbe e la sicurezza dei
molti pellegrini attesi, così come quella dei romani e di tutti gli ospiti residenti nella città,
dovranno necessariamente essere garantiti dalle Autorità. Ma oggi non è così. Da molto
tempo, ormai, le cronache sono segnate dai numerosi esempi di degrado del decoro della
città e dalla crescente insicurezza percepita dai cittadini. Questi fenomeni di degrado sono la
conseguenza dell’incuria colpevole delle Autorità, che genera i frutti avvelenati dell’odio e
dell’intolleranza.

Situazioni presenti a Roma come altrove ma, nella nostra città, la situazione presenta delle
aggravanti: le indagini su Mafa Capitale stanno dimostrando infatti quanto era già evidente a
molti romani e al Movimento 5 Stelle: i bassi livelli di sicurezza e decoro sono strettamente
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correlati alla povertà, all’emarginazione e all’illegalità largamente difusi in città e non
contrastati in maniera efcace dalle Autorità.

Questa inefcacia è alla base di un progetto colpevolmente perseguito da settori importanti
della politica e della cooperazione, allo scopo di trarne proftto, tanto che uno degli indagati,
ancora oggi in custodia cautelare, inviava ai suoi collaboratori il famigerato sms di “augurio”
per il Capodanno 2013:

“speriamo che il 2013 sia un anno pieno di monnezza, profughi, immigrati, sfollati, minori,
piovoso così cresce l’erba da tagliare e magari con qualche bufera di neve: evviva la
cooperazione sociale”.

È anche questa povertà morale nella politica che agevola il crescere dell’intolleranza tra i
cittadini ed è sicuramente tra le motivazioni che hanno spinto Papa Francesco ad indire un
Giubileo Straordinario della Misericordia.

Risulta evidente ed insopportabile, infatti, l’attrito suscitato dalle parole del famigerato sms
con quanto afermato da Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo: “Misericordia:
è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita”.

Finalmente è stato compreso da molti cittadini che per settori importanti della politica la
povertà e l’emarginazione non sono fenomeni da sconfggere, ma sono necessari e anche da
“ingrassare” per lucrare sulla gestione delle politiche sociali.

In questo contesto una menzione particolare merita il fenomeno tutto romano dei campi
nomadi o come ipocritamente sono stati denominati dalle autorità capitoline: “villaggi della
solidarietà”. Questi campi etnici hanno prodotto generazioni di bambini cresciuti e diventati
adulti nel completo degrado e nell'impossibilità di afrancamento da sfruttamento e
criminalità.

Il primo passo, pertanto, dovrebbe essere quello di costruire un piano di contrasto alla
povertà e all'esclusione sociale che abbia il carattere di sistema, che sia di lunga durata e
non più legato a episodi o, peggio ancora, di mantenimento dello status quo.

Solo afrontando le povertà nel loro insieme sarà possibile ricondurre anche questo tema ad
altri, con i quali è profondamente correlato, e che riguardano i diritti di cittadinanza: il diritto
all’abitare, il diritto allo studio, la lotta alla disuguaglianza sociale, le migrazioni, le politiche
sociali e per il lavoro. Solo in questo modo si garantiscono livelli accettabili di sicurezza e
decoro e si disinnescano guerre tra poveri che, è bene ricordarlo sempre, giovano solo ai
ricchi.

La proposta del Movimento 5 Stelle sul reddito di Cittadinanza è il primo e fondamentale
passo che va in questa direzione.

Ma non si può comprendere in pieno la degradata situazione romana di oggi se non si
considera il fenomeno dell’illegalità come pilastro centrale di un sistema criminale, che lucra
anche su povertà ed emarginazione, e che permette proftti ragguardevoli a pochi, a scapito
della moltitudine degli onesti.

Per fare solo un esempio, secondo uno studio difuso anche da Confcommercio Roma, il
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fenomeno cittadino dell’abusivismo commerciale vede la presenza di un esercizio abusivo
ogni quattro imprese regolari, può contare su un esercito di 15.000/18.000 operatori che
agiscono al di fuori di tutte le regole, genera un giro d’afari, totalmente in nero, di circa 1,5
miliardi di euro.

Questi pochi dati sono utili per comprendere il fardello dell’illegalità sull’economia cittadina,
che impedisce di fatto alle risorse sane di Roma di dispiegare in pieno le proprie potenzialità.

Il contrasto all’illegalità nel territorio di Roma può e deve essere svolto con l’ausilio di una
“macchina” amministrativa capitolina motivata e realmente efcace e il ruolo che deve
svolgere la Polizia Locale è fondamentale per garantire livelli accettabili di legalità, sicurezza
e decoro.

Sulla Polizia Locale di Roma Capitale il Movimento 5 Stelle sta svolgendo gli ultimi
approfondimenti per proporre alla cittadinanza un progetto che ne permetta, fnalmente, un
pieno ausilio a corrette politiche economiche e sociali dell’Amministrazione.

Accogliamo l’auspicio di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia: “questo è il
momento favorevole per cambiare vita”.

Questo è il momento favorevole per Roma e per l’Italia per cambiare la politica.

11


