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Fino a non molti anni fà Grottaferrata
era un paese invidiabile non solo

per il paesaggio incantevole, ma anche
per le sue sorgenti e per l'aria buona.
Poichè oggi l'aria e l'acqua non sono
più un granché, sarebbe opportuno
cercare di salvare almeno quello che
resta del paesaggio. Si sà, le case in
cooperativa costituiscono quasi sem-
pre grossi agglomerati urbani che in-
fluiscono pesantemente sulla viabilità
e creano notevoli problemi per lo
smaltimento delle acque reflue e, come
se non bastasse, il loro aspetto esteti-
co lascia spesso a desiderare. Ciò pre-
messo, cerchiamo di capire perchè
questi schiaffonì all’ambiente vanno
tanto di moda. La legge (delibera n.
3202 della legge regionale del 19.4.95)
prevede che se abbiamo la residenza o
se lavoriamo in un certo comune del
Lazio, come potrebbe essere appunto
Grottaferrata, e non possediamo un
alloggio in tale comune oppure lo pos-
sediamo ma questo non è adeguato
alle esigenze del nostro nucleo familia-
re; ed inoltre, se il suo reddito non
supera i 50  milioni, allora abbiamo il
diritto di iscriverci ad una cooperativa.
Il possesso di tali requisiti  (elencati in
dettaglio nella circolare n. 3825 del
1.8.95 del M. L. P.) e la disponibilità di
una somma di circa 250 milioni ci per-
mettono, con un po' di pazienza, di
diventare proprietari di un alloggio che
sul libero mercato costerebbe quasi il
doppio.

.
Ciò è possibile perchè il Co-

mune è autorizzato ad espropiare aree
adatte all’edificazione di tali complessi

per poi rivenderle alle cooperative con
un indice di edificabilità notevolmente
maggiorato. Inoltre, lo Stato, oltre a
concedere anticipi a fondo perduto,
aiuta le banche ad erogare mutui a
tasso agevolato a favore delle coope-
rative, mentre la  Regione e il Comune
hanno l’obbligo di contribuire in parte
alla realizzazione delle opere di urba-
nizzazione (acquedotti, fogne, scuole,
chiese, ecc). Infine è ovvio che la co-
struzione di grossi complessi edilizi
può favorire notevoli risparmi sui costi
di costruzione.
Detto questo, è facile immaginare quan-
ta gente è disposta a fare carte false per
dimostrare di possedere i suddetti re-
quisiti (residenze fasulle, giovani che
pur appartenendo a famiglie agiate ri-
sultano soci di cooperative, separazio-
ni coniugali fasulle per abbassare il
reddito, ecc).
La legge (18.4.62   n.167 art.3) stabilisce
inoltre che nel territorio del nostro
Comune, non meno del 40% della
cubatura complessiva indicata dal Pia-
no Regolatore per l’edilizia abitativa
deve esse destinata all’edilizia econo-
mica e popolare, cioè realizzata dalle
cooperative e dagli Ist. Auton. Case
Popolari. Guarda caso, chi  manda avan-
ti questo grosso "business" pretende
che l'art. 3 della legge 167 venga appli-
cato rigorosamente, mentre si dimo-
stra molto meno fiscale circa i requisiti
previsti dalla delibera regionale di cui
sopra.
In relazione alle suddette osservazio-
ni, considerando che sicuramente tra i
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beneficiari di questa “manna” figura-
no anche degnissime  persone in  rego-
la con i requisiti richiesti, e poichè lo
spirito della legge è quello di dare a
costoro la possibilità di procurarsi un
alloggio che altrimenti non sarebbero
in grado di acquistare, il Comitato Tu-
tela Ambiente Grottaferrata  CO.TA.G.
ha chiesto al  Sindaco di  Grottaferrata
di adoperarsi direttamente, o sollecita-
re chi egli ritenga, per esercitare un
effettivo controllo sul possesso dei
requisiti da parte degli aspiranti  Coo-
peratori. Tutto ciò al fine di evitare che
una istituzione nata per aiutare i ceti
popolari non si riveli fonte di specula-
zioni e di Clientelismo a spese dei con-
tribuenti  (anche di quelli che un allog-
gio in cooperativa non se lo potranno
permettere mai) e del territorio. Per quan-
to riguarda i siti oggetto di nuovi  inter-
venti di edilizia economica e popolare,
il COTAG suggerisce di scegliere zone
già edificate ma fortemente compro-
messe sia sotto il profilo della viabilità
che dei servizi generali. La riedificazio-
ne con adeguato aumento di cubatura
di tali zone mediante piani Particola-
reggiati o Piani dì  Recupero si potreb-
be risolvere in un miglioramento della
qualità di vita anche per coloro che già
vi risiedono. Infine, il COTAG auspica
che nel futuro si apprestino in tempo i
Piani dì Zona (come peraltro  prevede
la legge), onde evitare che scelte affret-
tate e confuse come quelle deliberate
nel Consiglio Comunale del 14.10.98
possano degradare ulteriormente il
nostro territorio.

...esercitare un effettivo controllo sul possesso dei requisiti da parte degli aspiranti  cooperatori.

Cooperative Edilizie Massimiliano Cera
neo sottotenente

La sua carriera nell'Arma dei carabinie
ri inizia dalla gavetta ad appena

vent'anni, quando si arruola come cara-
biniere effettivo .
L'anno successivo frequenta il 42° cor-
so biennale allievi sottoufficiali. Dal
1991 al 1993 Massimiliano presta ser-

vizio alla caserma Monterono d'Arbia,
viene poi trasferito al nucleo operativo
della compagnia di Montalcino.
Dal 1997 è impegnato nel nucleo opera-
tivo della compagnia di Siena dove insie-
me agli altri colleghi porta a buon fine
numerose indagini. Superato il corso
Massimiliano, promosso ufficiale, è in
partenza per Roma a due passi dal paese
natale,  Monte Compatri.
A Massimiliano Cera le congratulazioni
degli amici monticiani e della redazione
di "Notizie in... Controluce".

quando si configura l’adescamento o quan-
do c’è di mezzo lo sfruttamento, occorre
osservare che l’ordinanza del sindaco ha
rappresentato un utile strumento in mano
alle forze dell’ordine. I tutori della legge
sono infatti impossibilitati ad esercitare
un’azione costante di repressione vista la
mancanza di appigli legali, ove manchino lo
sfruttamento, l’adescamento o la mancan-
za  di documenti. Cosa difficile da verificare
perche la maggior parte delle volte, le pro-
stitute scappano o si danno alla macchia in
posti difficilmente accessibili non appena
scorgono la presenza di Carabinieri o Poli-
zia. Non solo, ma quand’anche alcune di
loro venissero “pizzicate”, la procedura di
rimpatrio sarebbe estremamente laboriosa
e oltretutto resa ancor più complicata, ove
non impossibile, dag1i atteggiamenti delle
prostitute stesse che per evitare di prende-
re l’aereo si abbandonano ad atteggiamenti
furiosi, dando in escandescenze. Il fenome-
no quindi non è semplice da risolvere,
soprattutto se si tiene conto dell’enorme
giro di affari che questo mondo muove e,
purtroppo, molte volte, grazie a personag-
gi che sfruttano senza scrupoli le loro, per
modo di dire, “protette”.

Luca Marcantonio

agendo come ricettacolo di quanto non
“tira” più nelle città. Dopo che infatti ad
invadere le strade sono state le slave, pra-
ticando a loro volta tariffe più concorren-
ziali, si è assistito ad uno spostamento delle
prostitute di colore in provincia, ferma
restando in ogni caso la coesistenza ditutte
le nazionalità nei centri urbani. Gli ultimi
arrivi, vale a dire le albanesi, hanno rivolu-
zionato ancora la geografia della prostitu-
zione, invadendo Roma, praticando prezzi
stracciati e spingendo fuori slave e
“coloured”. In particolar modo, al Vivaro si
possono trovare prostitute di colore, come
pure nella zona tra Carchitti e i Pratoni
stessi. Analoga situazione, con qualche
presenza di ragazze dell’Est, si registra al
confine tra i comuni di Genazzano, Zaga-
rolo, Roma e Poli, ma in questa area il
fenomeno è stato abbastanza arginato gra-
zie all’intervento del primo cittadino di
Gallicano. I1 sindaco Randolfi, infatti, se-
condo in Italia, ha emesso una ordinanza
con la quale si vieta, per motivi di sicurezza
stradale, la fermata delle vetture 1ungo i
margini delle strade per contrattare il prez-
zo delle prestazioni sessuali. Premesso
infatti che nel nostro Paese l’esercizio della
prostituzione non costituisce reato, se non

L’area dei Castelli Romani non subisce
se non marginalmente il problema della

presenza delle prostitute, oltretutto stan-
ziate in aree ben precise e delimitate. Que-
ste zone sono principalmente due, vale a
dire quella dei Pratoni del Vivaro e quella a
ridosso dei comuni di Gallicano e Zagarolo,
ai confini col territorio di Roma lungo la via
Prenestina. La composizione del variegato
mondo del sesso a pagamento, è quantomai
varia e in continua evoluzione. Premesso
intanto che è assolutamente utopistico solo
pensare di poter debellare il fenomeno
prostituzione, c’è da notare che le italiane
(sane e non tossicodipendenti bisognose di
denaro ad ogni costo), sono sparite, o quasi,
dalle strade, preferendo esercitare ove pos-
sibile a casa, a prezzi più elevati e per una
clientela più esigente ed abbiente, stante la
feroce concorrenza rappresentata dalle ra-
gazze straniere. Durante gli anni ’80, l’ar-
rivo in massa delle prostitute di colore, in
particolar modo nigeriane, ghanesi e
camerunensi, ha provocato un abbattimen-
to delle tariffe, dando modo alle africane di
conquistare una fetta consistente del mer-
cato. La sorte della prostituzione in pro-
vincia e nelle zone periferiche, è data pro-
prio da quanto accade nei grandi centri,

Prostituzione: cosa avviene nelle nostre zone?
La sorte della prostituzione in provincia è determinata proprio da quanto accade a Roma

In occasione delle celebrazioni in corso in
tutto il mondo  per il 50° anniversario

della nascita dello Stato d’Israele, anche i
Castelli Romani partecipano ai festeggia-
menti con una serata in onore degli amici
israeliani. Consideriamo ormai consolida-
to il rapporto di amicizia con Israele, tut-
tavia auspichiamo di poter ulteriormente
approfondire la conoscenza reciproca, con-
tinuando il percorso di collaborazione e di
interscambio culturale avviato già due anni
fa. Siamo convinti che l’internazionalizza-
zione delle attività culturali del territorio
castellano sia uno strumento concreto per
aprire numerose “finestre” sul Mondo alle
quali affacciarsi con rispettosa curiosità:
scopriamo così che il Mondo è vicinissimo
a noi nella sua umanità. La conoscenza
reciproca abbatte le barriere del pregiudi-
zio e dei luoghi comuni e favorisce la
collaborazione, la solidarietà e l’amicizia.
Fedele a questo principio, l’Associa zione
Musicale dei Castelli Romani rinnova il
proprio impegno nel promuovere attività
di interscambio culturale internazionale
nel territorio dei Castelli Romani. L’Am-
basciata  d’Israele a Roma, l’Agenzia Tu-
ristica Castelli Romani e l’Associazione
Musicale dei Castelli Romani, nel quadro
dei consolidati rapporti di profonda amici-
zia che li legano, per formulare gli auguri più
sinceri allo Stato d’Israele in occasione del
Giubileo, ha organizzato l’8 novembre scor-
so un Concerto con “The New Israeli Vocal
Ensemble” presso Villa Tuscolana.

Un concerto per  Israele
ai Castelli Romani
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