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PRESIDENTE ACEA

Giancarlo Cremonesi
auspica un’inversione di
tendenza sulle utenze
negli edifici «okkupati»

Marcello Viaggio

Centri sociali e okkupazio-
niabusive, ilventostacambian-
do.Sonooltre200glistabilipic-
coli e grandi okkupati dai vari
comitatidella sinistraantagoni-
sta.Parecchi rischiano lo sgom-
berogiàprimadellafinedell’an-
no. Nei prossimi giorni vedre-
mo altri casi, dopo quello di via
Carlo Felice. Ma oggi parliamo
di utenze. E lo facciamo con il
neo-presidentedell’Acea,Gian-
carlo Cremonesi.

«Noi la crisi non la paghia-
mo», è unodegli slogan della si-
nistra. A Roma i centri sociali e
Action vanno oltre. Acqua, lu-
ce,gas.Noinonpaghiamonep-
pure quello. La sola idea di pa-
gare le bollette ha sempre fatto
saltare la mosca al naso ai Di-
sobbedienti. Basta raccontare
un episodio. Nel settembre
2004 l’Acea, in applicazione di
un’ordinanza del prefetto Ser-
ra, provòa tagliare i fili della lu-
ceai centri sociali storici,moro-
si in qualche caso da 10-15 an-
ni: Corto Circuito, via dei Vol-
sci, via Cesare De Lollis, via del
Porto Fluviale, via Carlo Felice.
In risposta, una mezza guerri-
gliaurbana. InviadeiVolsci, al-
lo storico civico 32, culla del-
l’antagonismo, si arrabbiarono
sul serio. Non si accontentaro-
no di tirare le pietre appresso
aglioperaidell’Acea.Masposta-
ronodecinedicassonettialcen-
trodi viaTiburtina e appiccaro-
no il fuoco a un paio di bidoni.

Giancarlo Cremonesi, da sem-
pre i centri sociali pretendono
che qualcun altro saldi le bol-
lette al posto loro. Insomma, a
pagare luce e acqua non ci pen-
sano proprio. Che politica se-
guirà l’Acea su questo fronte,
sotto la sua presidenza? «Evi-

dentemente se qualcuno non
paga, c’è qualcun altro che de-
ve pagare per lui. È una pretesa
inaccettabile,da respingerean-
che in termini digiustizia socia-
le. Diverso è il discorso che ri-
guarda l’esigenza di servizi da
parte di categorie sociali debo-
li, che sono bisognose di un in-
tervento pubblico. Lì bisogna

mettere in piedi delle iniziative
pervenire incontroallenecessi-
tà».

Pensa a famiglie numerose,
sotto la soglia della povertà?
«Sì,maanche a chi fa volonta-

riato, a chi aiuta persone con
particolari problemi di sussi-
stenza. Inquesticasi sipossono
applicareper acquae luce tarif-
fe dedicate. Tutto questo natu-
ralmente non va fatto in modo
saltuario o temporaneo, ma va
deciso insieme all’amministra-
zione di Comune, Provincia e
Regione».

Anche d’intesa con la prefettu-
ra, no?
«Certo, insiemeatutte leistitu-

zioni che tutelano le categorie
piùdeboli. Vaelaboratounpia-

no di aiuti a persone bisognose
o ad associazioni meritevoli di
assistenza, all’interno di una
strategiacomune,coninterven-
ti tariffari cheprevedanodinon
pagare le utenze. In quel caso
sene fa carico la collettività, co-

me avviene in situazioni analo-
ghe».

In via dei Volsci, anni fa, l’Acea
è andata a staccare i contatori
ai centri sociali morosi ed è suc-
cesso il pandemonio. Questa

reazione sarà tollerata, se do-
vesse ripetersi?
«Io credo che le categorie so-

cialmente deboli non vanno
confuse con chi si ritiene al di
sopra delle leggi e delle regole
del vivere civile. Ripeto, tutte le
istanzesocialivannoconsidera-
te, e ove possibile va data loro
unarisposta.Nonc’èspazio, in-
vece, per atti di prepotenza e
prevaricazione. Non è questio-
ne di essere di una parte politi-
ca o di un’altra, ma di rispetto
delle leggi. È intollerabile per
qualsiasi nazione civile e per
qualsiasiamministrazionepub-
blica checi sia chi pretende con
arroganzadi farvalerediritti ac-
quisiti non si sa come e quan-
do».
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Sala Umberto La «crisi»
al tempo di Scarpetta

Teatro Vittoria Così Laganà
si «cura» con il buonsenso

CAMPIDOGLIO

Approvato l’assestamento di bilancio per il 2008
Una manovra da 500 milioni. Una parte dei soldi sarà utilizzata per prevenire i danni da maltempo

Allagamenti: paura per l’Aniene

Martedì
16 dicembre 2008

Mercati Etichette irregolari
in sette banchi su dieci

L’inchiesta Titolari sospesi
le farmacie restano aperte

Annalisa Andreo

Gli occhi di un cane, un
uomo, una canzone e
un’idea.Questigli elementi
che legano Agata, una me-
ticciaabbandonata,uncan-
tautore, Luigi Montagna, e
il progetto, a cura dell’asso-
ciazione6zampeOnlus,de-
stinato a sostenere le fami-
glie in difficoltà proprieta-
rie di cani e gatti: «Fondo
Sorriso».

La storia. Luigi ha paura
dei cani. Finché non incon-
traAgata,percaso, inunca-
nile.Ottochili dipeloarruf-
fato lo fissano negli occhi.
Un abbaio forte e deciso, i
due si osservano e lasciano
chesia il loro sguardoapar-
lare. Il sentimento irrazio-
nale che lo paralizza scom-
pare,edaallora,AgataeLui-
gi, sono compagni insepa-
rabili. Luigi vive di musica,
e così l’amore per Agata e il
fascino di quegli occhi neri
diventano una canzone dal
titolo «Gli occhi del mio ca-
ne». Parole semplici e una
musicalità delicata che rac-
contano l’universo di affet-
to e complicità che legano
la vita di cani e umani. La
ballata finisce nella casella
di posta della presidente
dell’associazione 6 Zampe
onlus. Perfetta per diventa-
relacolonnasonoradelpro-
gettopilota «FondoSorriso»
e «Banco alimentare», crea-
toperaiutarelefamiglieme-
no abbienti a pagare vacci-
nazioni, sterilizzazioni e a
fornire cibi per i loro amici
domestici. L’iniziativa, pre-
sentata ieri in Campidoglio
dall’assessoreall’Ambiente
Fabio De Lillo e da Marzia
Novelli, presidente dell’as-
sociazione 6 zampe onlus,

ha lo scopo di promuovere
unaraccoltadi fondiedibe-
ni alimentari (questi ultimi
donati dalle stesse aziende
produttrici). Tra le forme di
finanziamento, un’asta di
gadget (maglie e bandiere
della Roma) donati e auto-
grafati dal capitano della
squadra, Francesco Totti, e
la vendita di 1000 cd, dona-
ti dal cantautore Luigi Mon-
tagnaedal titolo «Sorrisi», al
costo di 5 euro, con 14 bra-
ni tra iqualiquellodedicato
allasua cagnettaAgata,ma-
scotte dell’evento. Potran-
nousufruire delprogetto le
famiglie a basso reddito già
esenti dal ticket sanitario
nazionale.Tra leopportuni-
tà: banco farmaceutico e
banco alimentare, entram-
bigiàattivi,eprestazionive-
terinarie chepartirannodal
prossimo marzo. Per i cani
è obbligatoria l’iscrizione
all’anagrafe canina.Aprov-
vedere alla distribuzione di
medicinali e cibi, l’associa-
zione Roma Pet Soccorso,
guidata dal veterinario Ste-
fanoArgiolas.Tutteleoffer-
te e le prestazioni saranno
rese pubbliche sul sito
www.6zampe.it.

Animali Il fondo
per aiutare
i padroni poveri

Marzio Fianese

Lagiuntacapitolinahaapprovato ierimattinal’asse-
stamento di bilancio 2008. «La manovra ha un valore
complessivo di 500 milioni di euro» ha spiegato l’asses-
sore capitolino al Bilancio, Ezio Castiglione, a margine
di una conferenza in Campidoglio. Castiglione ha spie-

gato che 63 milioni della manovra sono destinati a «co-
prire lemancateentrate», comequelledellecontravven-
zioni. Oltre alle risorse distribuite ai vari municipi e di-
partimenti, 160 milioni sono stati destinati agli investi-
menti.Nel dettaglio, 10milioni andranno agli interven-
ti per la manutenzione delle fognature, 15 milioni alla
manutenzione stradale e delle caditoie, 30 milioni agli
interventi straordinaridipuliziadell’Ama,20milioniad

interventi di decorourbano. Perquanto riguarda lama-
nutenzionestradaleedellecaditoie,Castiglionehapre-
cisatoche«per ilmomentosarannoorganizzati interven-
ti di somma urgenza», non appena gli uffici comunali
avrannodefinito ilquadrodegli interventia lungotermi-
ne, «siprocederàallapubblicazionedinuovegareper la
manutenzione stradale».Gare che, in sostanza, andran-
no a sostituire il maxi-appalto della Romeo gestioni re-
vocato il mese scorso. Infine, la manovra finanzia inve-
stimenti per trasporti e manutenzione delle scuole.

Castiglione ha aggiunto che «l’assestamento di bilan-
cio sarà illustrato in consiglio comunale domani pome-
riggio». L’approvazione definitiva del documento do-
vrebbe arrivare entro la fine della settimana.

Un’altra importante novità è che il Comune si dota di
un sistema centralizzato per gli acquisti. Grazie a un
portale online, tutti i dipartimenti potranno visionare
uncatalogodibeni e i servizi sulla basedel qualeelabo-
rare le richieste, i dettagli sui fornitori accreditati e gli
ordini effettuati dai vari uffici. I dirigenti capitolini, gra-
zie all’utilizzo della firma digitale, potranno inoltrare la
richiestadi nuovi ordini anche sulla basedelle richieste
già avanzate da altri dipartimenti e uffici, attivando, in

tal modo, economie di scala con un risparmio per l’am-
ministrazione capitolina stimato intorno al 10% per il
primoannoe finoal 20%nel2011. Il sistema, cheèstato
presentato ieri mattina in Campidoglio dall’assessore
Castiglione, entrerà in funzione il primo gennaio 2009.
«Attualmente - ha spiegato Castiglione - il Comune di
Roma spende oltre 600 milioni l’anno per l’acquisto di

beni e servizi. Con il nuovo sistema contiamo di rispar-
miare tra i 15 e i 20 milioni nel 2009». Attualmente le
centrali d’acquisto del Comune di Roma sono 760, «il
bilancio si spacchetta in tante centrali e si perde il con-
trollo della spesa», ha aggiunto Castiglione spiegando
che il nuovo sistema produrrà vantaggi «non solo dal
punto di vista economico, ma anche dal punto di vista
della trasparenza».

MALTEMPO

Centri sociali, basta con le utenze a sbafo
Per il neopresidente dell’Acea Cremonesi quella della sinistra antagonista è una pretesa inaccettabile: «Previsti
aiuti per le categorie socialmente deboli, che non vanno confuse con chi opera al di sopra delle leggi e okkupa»

IL PRECEDENTE Quando

nel 2004 l’Acea tagliò

la luce agli «squatter»

fu guerriglia urbana

il Giornale

L’assessore comunale
all’Ambiente Fabio De Lillo
alla presentazione
dell’iniziativa in favore
dei padroni di cani e gatti

VIA LIBERA Secondo l’assessore

capitolino Ezio Castiglione l’ok definitivo

al documento dovrebbe arrivare

entro la fine della settimana in corso

TRASPARENZA Dal 1˚ gennaio 2009

entrerà in funzione il nuovo sistema

centralizzato per gli acquisti. Sul portale

on line sarà possibile risparmiare il 10%
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