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senza titolo 
La burocrazia " funzione " anche d' estate. " La giunta Rutelli? Promesse e nient' 
altro " . Quel manifesto non e' stato proibito 
La burocrazia "funziona" anche d'estate Chi come me e' ancora a Roma per lavoro e deve servirsi 
dei mezzi pubblici, e' costretto a fare una specie di corsa a ostacoli, diurni e notturni: dall'autobus 
che passa dopo 40 minuti, alla metropolitana infuocata e affollatissima, per non dire dei lavori di 
manutenzione stradali, che iniziano alle 6 del mattino. La cosa piu' curiosa pero' e' il muro di 
burocrazia che si solleva quando il cittadino vuole difendersi dai cani che disturbano la quiete, sia di 
notte che di giorno. Al commissariato ti chiedono una denuncia circostanziata, al Pronto intervento 
dei vigili urbani accettano segnalazioni telefoniche con il beneficio d'inventario e persino il 
presidente della Lega per la difesa del cane non puo' procedere se non dietro presentazione di copia 
della denuncia depositata presso l'organo di polizia o dei vigili. Evviva il burosauro! Michele 
Marino "La giunta Rutelli? Promesse e nient'altro" Il sindaco Rutelli ha detto che Roma non e' una 
citta' moderna. Siamo pienamente d'accordo. Ma negli ultimi 4 anni che cosa ha fatto lui per 
ammodernarla? Da questa giunta non e' nato niente. Ne' pare nascera' qualcosa per il Giubileo, 
nonostante i 3.500 miliardi stanziati. Ne' un centro congressi, ne' un'area attrezzata per la Fiera. Si 
parla solo del progetto "Cento piazze", che poi sono delle piazzette; ma perche' non vengono 
ammodernate, per esempio, quelle piu' centrali, quali piazza Venezia e piazza del Popolo? Non 
mettiamo poi il dito sulla piaga dell'Esedra, dove la piu' bella fontana di Roma e' stata messa a 
tacere. 
Prima funzionava a malapena; oggi sembra morta. Quanto all'illuminazione, dopo 4 anni, non e' 
stata migliorata in nessuna strada importante, da viale Trastevere a viale Marconi via Appia Nuova, 
via Tuscolana, Porta Maggiore (dove sopravvivono lampioni arrugginiti), senza dire delle arterie 
completamente al buio. Altro che modernita', qui siamo al Medio Evo! Se battiamo poi il tasto dei 
trasporti pubblici, con questa amministrazione si e' toccato il fondo. Biglietto e abbonamento 
triplicati, in pochi mesi, ma servizio peggiorato, da quarto mondo, con linee spezzate, attese anche 
di un'ora, bus vecchi e sporchi. Si gloriano, dopo tanti sforzi, del tram che andra' da Casaletto a 
piazza Venezia. Fa ridere. Perche' rimarranno sempre isolate tantissime periferie, come Tor Bella 
Monaca, finora "servita" da una infausta navetta. La linea C? Se e quando verra', molti romani la 
guarderanno da lassu'... Giovanni Saponaro Quel manifesto non e' stato proibito In qualita' di 
difensori dei responsabili del Comitato BeB e in riferimento all'articolo "Buontempo sbaglia 
testimonial", pubblicato sulla Cronaca di Roma del Corriere della Sera il 7 agosto, vorremmo fare 
qualche precisazione. E una premessa: alcune iniziative giudiziarie, come quella cui si fa 
riferimento nell'articolo, mirano in realta' a provocare articoli sulla stampa, con lo scopo di 
"colpevolizzare" di fronte all'opinione pubblica determinate persone (nella fattispecie Teodoro 
Buontempo). In ogni caso, puntualizziamo che l'unico provvedimento sinora emesso in relazione 
alla vicenda e' stata la mancata concessione, da parte del presidente del tribunale di Roma, della 



richiesta di inibitoria della diffusione dell'ormai famoso manifesto. In altre parole, quel poster potra' 
essere liberamente diffuso. Pertanto le allusioni a denunce, tipiche di situazioni penalmente 
rilevanti, costituiscono solo un fatto diffamatorio ai danni del candidato del Polo alla carica di 
vicesindaco di Roma. Avv. Romolo Reboa e Elisabetta Rampelli Lettere dalla Capitale, Corriere 
della Sera, via Tomacelli 160, 00186 Roma. Fax 688.28.592. 
Pagina 42 
(9 agosto 1997) - Corriere della Sera 


