
di Lorenzo d’Albergo

Francesco Rutelli torna in pista. Nes-
suna candidatura, sebbene le richie-
ste  non  manchino.  Nei  progetti  
dell’ex  sindaco  c’è  un’accademia  
per manager politici e amministrato-
ri: «Una scuola di servizio civico, per-
ché se Roma mezzo secolo fa si di-
pingeva come una capitale corrotta, 
oggi è in oggettiva difficoltà. Biso-
gna reagire». Con la forza delle idee.

Quella di Rutelli è chiara: un cor-
so di un anno, aperto a laureati (e 
non) di tutte le età, da lanciare entro 
il marzo 2020 per formare profili ca-
paci di rilanciare la città. Un’aula bi-
partisan, chiusa soltanto a chi si sia 
macchiato di episodi di intolleran-
za. «Ogni amministrazione che si af-
faccia in Campidoglio — spiega l’ex 
primo cittadino, ricordando le sfide 
del Giubileo del 2000 — ha bisogno 
di almeno 100 persone scelte sulla 
base della competenza e della pas-
sione civica». Ma anche della rappre-
sentatività, perché il nuovo canale 
(online  su  www.scuolaserviziocivi-
co.it) è rivolto anche a chi vuole pro-
muovere  realtà  come associazioni  
di quartiere e culturali. 

La base delle lezioni — sono già sta-
ti allacciati contatti con i tre atenei e 
presto inizierà il dialogo anche con 
Luiss, Lumsa e Google — sarà umani-
stica. «Economisti, urbanisti, stori-
ci, amministrativisti per capire la dif-

ferenza tra un’ordinanza e una deli-
bera... non si può guardare a Roma 
senza conoscerla davvero. Per esem-
pio, Tor Bella Monaca. È diversa da 
Torre Angela. E quanti sanno che, 
da un benzinaio, si accede all’antica 
Gabi? Lì gli archeologi della Reale 
scuola spagnola scavano da anni». 

Rutelli ha in mente «un luogo di 
sperimentazione. Una risposta alla 
lagna e all’indifferenza». Pungolo al-

la  capitale:  si  attendono adesioni.  
«L’altro giorno un tassista mi ha ta-
gliato  la  strada  a  piazza  Venezia:  
“Non ti faccio passare se non torni 
in Comune”. Poi un bigliettaio a Ter-
mini, giovanissimo: “Dove va? Resti 
qui”. Infine i giovani avvocati di uno 
studio legale internazionale. Hanno 
chiesto un intervento.  Eccolo. Ora 
tocca a loro».

Roma Cronaca

Il capolavoro di Renato Guttuso “La Vucciria”, realizza-
to nel 1974, sarà esposto alla Camera dei Deputati a Mon-
tecitorio nella Sala della Lupa. Il grande dipinto di tre 
metri si potrà ammirare, con ingresso libero, da domani 
al 12 gennaio 2020 accanto ad altre due opere dell’arti-
sta,  il  “Cristo deriso” (1938)  e  i  “Carrettieri  siciliani”  
(1946), appartenenti alle collezioni della Camera dei De-
putati e mai esposte finora in pubblico. La mostra sarà 
aperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18. Il vernissage 
invece sarà oggi alle 16 con il Presidente della Camera 
Roberto Fico, il rettore dell’Università di Palermo Fabri-
zio Micari e Marco Carapezza, vicepresidente degli Ar-
chivi Guttuso e altre personalità.

L’ opera del maestro siciliano, donato all’ateneo di Pa-
lermo, lascia così la sua collocazione abituale nel Com-
plesso Monumentale di Palazzo Chiaromonte-Steri, se-
de del Rettorato dell’Università del capoluogo siciliano, 
per stare nella Capitale nel periodo delle feste. “L’espo-
sizione,  promossa  dall’Università  di  Palermo e  dalla  
Fondazione Sicilia e organizzata da Civita, rappresenta 
– è scritto in una nota – un importante momento di valo-
rizzazione e promozione del patrimonio culturale sici-
liano». — cecilia cirinei
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esposta a Montecitorio

kCapolavoro La Vucciria di Renato Guttuso (1974)

L’iniziativa

Il ritorno in pista di Rutelli
“Ve la insegno io, la politica”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ESPOSIZIONE: 
VENERDÌ 29, SABATO 30, DOMENICA 1, LUNEDÌ 2

DICEMBRE 2019 ORE 10.00 - 13.00 /16.00 - 19.00

ASTA ANTIQUARIATO E LIBRI MARTEDÌ 3, MERCOLEDÌ 4, VENERDÌ 6
DICEMBRE 2019 ORE 16.00

Mobili dal 1600 al 1900 
importanti collezioni di: argenti, icone, vetri di Murano, dipinti dal 1600 al 1900 
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