
Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri,
aveva promesso di ripulire a tempo di
record la Capitale. Ma solo le strade
del centro sono state tirate a lucido
mentre in periferia la situazione è
ancora di emergenza, quasi peggio
dell’era Raggi.

■ Le autorità italiane hanno assegnato Au-
gusta come «porto sicuro» alla nave Geo Ba-
rentsdiMedici senza frontierecon558profu-
ghiabordo, tracui tantissimiminori.Acomu-
nicarlo la stessa organizzazione umanitaria
che nei giorni scorsi aveva sollecitato una so-
luzione della vicenda dopo il salvataggio dei
migranti inottodiversi interventi, l’ultimodei
quali avvenuto alla vigilia di Natale. «Il mini-
stro Lamorgese dovrebbe cambiare intesta-
zione al dicastero che guida. Da Interno a
Invasione.Nondiversamentesipuòqualifica-
re il suo operato in questi anni di governo»,
afferma il vicepresidentedellaCamera,Fabio
Rampelli, nonchè esponente di Fratelli d’Ita-
lia, «un quotidiano resoconto di via libera ad
approdidinavi carichidimigranti. Sulnuovo
caso con 558 migranti in arrivo ad Augusta,
unnumerodavveroesorbitantechesiaggiun-
geagli sbarchi incessantidelleultimesettima-
ne, ilministro venga inAula a riferire».
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■ Sarà perché si avvicina la fine
dell’anno e si fa la lista dei buoni propo-
siti, ma all’ufficio nazionale Antidiscri-
minazioni razziali della presidenza del
Consiglio dei ministri (Unar), il 28 di-
cembre,nonpassaproprioniente.L’uffi-
cioha scritto una lettera al Consiglio co-
munale di Verona per chiedere la rimo-
zionediunamozionedel 27aprile 1995.
La numero 336. Roba di 26 anni fa.
Con tutte le questioni che sta affron-

tandoquestosgangheratoPaese.Mozio-
ne che nonha alcun carattere vincolan-
te, non è una delibera, non è «dura lex
sed lex». È unatto politico che impegna,
anzi impegnava, l’amministrazione in
quel momento. La lettera, a firma del
direttore Triantafillos Loukarelis, fa leva
sul fatto che la mozione consiliare an-
drebbeanegare idiritti delleunioni civi-
li ai gay. Ma era il 1995. Di unioni civili
ancora non si parlava. Anzi non si con-
versava nemmeno così tanto di gay e
mondo Lgbt. Una Verona dove la sini-
stra sostiene che il diverso fatichi a inte-
grarsi. Il ritratto vorrebbe fornirlo Paolo
Berizzi che, per Rizzoli, ha recentemen-
te pubblicato «È gradita la camicia nera.
Verona, la città laboratorio dell'estrema
destra tra l’Italia e l'Europa».
Tornando allamozione «tuttora in vi-

gore al comune di Verona», si legge nel-

la missiva, è in palese contrasto con la
ConvenzioneeuropeadeiDirittidell’Uo-
mo e delle libertà fondamentali ma an-
checonla leggeCirinnà,chehaintrodot-
to nell’ordinamento italiano l'istituto
delle unioni civili». La mozione, in so-
stanza, impegnava «l’amministrazione
comunale a non deliberare provvedi-
menti che tendano a parificare i diritti
delle coppie omosessuali a quelli delle
famiglie naturali costituite da un uomo
e una donna». «È inaccettabile che a
quasi 30anni didistanza ilConsiglio co-
munale non abbia provveduto a rimuo-
vere quella che è a tutti gli effetti una
grave limitazionealla tuteladelleunioni
omosessuali», continua l’Unar.Nel2018
i consiglieri comunali di sinistra, Federi-
co Benini e Michele Bertucco, avevano
presentato un ordine del giorno con cui
chiedevano la revoca della mozione.
«L’odg», spiega Leonardo Ferrari, presi-
dente del Consiglio comunale, «è stato
messo in calendario più volte e mai di-
scusso per questione di tempi. Prima si
votano le delibere, poi il resto. Gli stessi
proponenti hanno sostituito quell’odg
con altri più urgenti. Il tema del 1995,
poicometutti sanno,èstatoampiamen-
tesuperatodalle legginazionali». Insom-
maquestamozione non è la Carta Fon-
damentaledellaRepubblica italiana.La-
scia il tempo che trova. Ma è evidente
che l’Unardi temponeha tanto. Soprat-
tutto da perdere.
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segue dalla prima
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(...)Unpo’di strade sonostate libe-
rate dai sacchetti dellamonnezza e
in alcuni punti critici, soggetti ad
allagamenti, sono stati ripuliti tom-
biniecaditoie.Manell’areadelcen-
tro storico, tanto per fare un po’ di
scena.Nelleperiferienonècambia-
tonulla. Lemicrodiscariche, abor-
do strada, sono ancora là, e pure
sulle grandi arterie si sta tornato al-
lanormalità, conlamonnezzaspar-
saadarte. Insomma,nel girodipo-
chimesi è già riuscito a fare peggio
della Raggi (Virginia, ex sindaco
grillino). «La promessa di Gualtieri
dipulire, seeletto,Romaindueme-
si si è rivelata per quello che era»,
afferma Andrea De Priamo, consi-
gliere comunale di Fratelli d’Italia,
«una incauta promessa elettorale
che non poteva essere mantenuta,
ed infatti lamaggioranzadei roma-
ni ritiene che la città sia ancora
sporca». «Cisonotangibilimigliora-
menti in città, anche se restano cri-
ticità in diverse zone», si difende il
sindacoGualtieri, «Romaèpiùpuli-
ta di come l’abbiamo trovata, ma
non ancora come merita». Ah be’,
allora stiamo apposto. Del resto se
il piano straordinario, avviato ano-
vembrecon40milionidieurostan-
ziati ad hoc, e corredato dai bonus
di produttività ai dipendenti Ama,
cioè pagati in più per fare il lavoro
normale, ha partorito ciò, aridate-
ce la Raggi.
E siccomeunapromessa tira l’al-

tra Gualtieri ha rilanciato: «Entro 5
anni», il Campidoglio punta alla
«chiusura del ciclo dei rifiuti con
nuovi impianti e a ridurre la Tari».
Si accettano scommesse, perché ci
sarà da da fare gli impianti, e il te-
ma assomiglia tanto ad un campo
minato. «Gualtierihasbagliatoa fa-
re una promessa irrealizzabile»,
commenta il leader di Azione, Car-
lo Calenda, spiegando che «nessu-
no, neanche Superman, avrebbe
potuto ripulire Roma in tre mesi».
Perchéunabellasfidarichiede tem-
po,moltopure.«L’errorediGualtie-

ri è stato il voler fare tutto con
Ama», sostiene Calenda, «mentre
invece noi volevamo fare una gara
straordinaria per prendere una
grande azienda che affiancasse
Amaper la pulizia deimarciapiedi,
dellecaditoiee intor-
no ai cassonetti».
Però, il capitolo

della monnezza,
dev’essere davvero
unnodo irrisolto per
i sindaci di centrosi-
nistra. Perché se a
Roma provano a ri-
derci sopra, aNapoli
viene da piangere a
tutti. «La gestione dei rifiuti non è
soddisfacente. Noi interverremo
nelle prossime settimanema ades-
so c’è un tema d’emergenza», dice
il sindacodiNapoli, GaetanoMan-
fredi, in relazione alla situazione

dei rifiuti in città, sostenendo lane-
cessità di un piano «che garantisca
una maggiore pulizia delle strade,
soprattutto in questo periodo festi-
vo, che elimini i cumuli che si sono
creati per la concomitanza sia del

contrasto sindacale
interno all’azienda
sia per i contagi Co-
vid che ci sono stati».
Manfrediharibadi-

to lacarenza«di risor-
se umane e quindi
c’è bisogno di sbloc-
caresubito lasituazio-
ne». «Ha fatto bene il
sindaco Manfredi a

dichiarareche lagestionedella rac-
colta rifiuti in città non va», sosten-
gono il consigliere regionale di Eu-
ropa Verde, Francesco Emilio Bor-
relli, e il coportavoce regionale del
SolecheRide,FiorellaZabatta, «so-

no anni che si aspetta un cambia-
mento sostanziale della gestione di
questa partecipata sia per renderla
più efficiente, sia per fermare il ne-
potismo e il familismonelle assun-
zionieanchepermigliorare il servi-
zio riscossione nei confronti di
quei cittadini che non pagano i tri-
buti non perché non ne hanno la
possibilità economica ma perché
sonodei furbetti a cuinessunodice
nulla. Il drammaèchea coloro che
pagano la tassa viene aumentata
sempre di più creando un sistema
palesemente ingiusto. I cumuli di
rifiuti aNatale sono stati una scena
inaccettabile». Perchénonbastano
i bei documentari della Rai, come
quellodiAlbertoAngela, a far spari-
re i problemi. E i cumuli dei rifiuti
agli angoli delle strade.
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«La città discrimina i gay»

Governo contro Verona
per una mozione del ’95

Tante promesse, fatti pochi

Gualtieri si dimostra peggio della Raggi
Il sindaco di Roma aveva giurato: «Via la monnezza dalle strade entro Natale», invece è ancora lì. Problemi pure a Napoli

Non si fermano gli arrivi

Sbarcati in 600
al porto di Augusta

DA CANCELLARE
«L’Antidiscriminazioni
chiede la rimozione
di un atto votato 30 anni fa
a favore della famiglia»

NUOVO SPOT
«Nei prossimi 5 anni
completeremo il
ciclo dello
smaltimento
della Capitale»
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