
Società Cooperativa per le Case Economiche 
in Santa Croce. È questo il nome completo 

della cooperativa nata nel lontano 1903 con 
lo scopo di edificare l’area compresa tra via 
Eleniana, piazza di Santa Croce in Gerusalem-
me, via Sessoriana, via Sommeiller, via Santa 

Croce ed il parco di via Statilia. Il Comune di 
Roma concesse il terreno, a condizioni vantag-
giose, ai dipendenti delle ferrovie. La denomi-
nazione ‘case economiche’ già da sola dà l’idea 
dell’obiettivo primario: concedere vantaggi ai 
soci nell’acquisto delle future abitazioni. Le 

residenze furono un esempio felice per le lot-
tizzazioni dell’epoca. Nove edifici a ferro di ca-
vallo, ciascuno di cinque piani, per circa 660 
appartamenti e vari servizi (biblioteca, banca, 
doposcuola, centro ricreativo). Oggi ospitano 
circa duemila persone, una bella fetta di abi-
tanti dell’Esquilino.
Una coop edilizia, e non solo. La cooperati-
va era quindi, anche per statuto, collocata tra 
le coop di costruzione. Terminata l’assegnazio-
ne ai soci degli appartamenti avrebbe dovuto 
procedere, come in casi simili, al passaggio di 
attività ai condomìni e al proprio scioglimen-
to per raggiunto scopo sociale. Eventuali locali 
non assegnati avrebbero dovuto essere ven-
duti, utilizzando i ricavi per abbattere ulte-
riormente il prezzo di acquisto. La scelta della 
coop Santa Croce fu invece diversa. Continuò 
ad operare e ad assistere i propri soci, anche e 
soprattutto nella gestione dell’intero comples-
so edilizio. Mantenne anche la proprietà delle 
unità non assegnate: negozi, depositi, canti-
ne e spazi comuni. Così è stato per decenni, 
fino ai nostri giorni. Da qualche anno a questa 
parte però, debiti, cause, esposti e dispute in-
terne hanno riportato alla luce l’esistenza della 
cooperativa nelle polverose stanze del Mise. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico è infatti 
competente in tema di vigilanza.

Riccardo Iacobucci
segue a pagina 3
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In rete contro il cattivo gioco
Con il protocollo firmato dal Primo Municipio e da alcuni enti e associazioni pubblici e privati, 
l’Esquilino diventa un laboratorio per la realizzazione di buone pratiche di contrasto al gioco d’azzardo

Gioco d’azzardo e criminalità, gioco d’azzardo e dipendenza: sono 
accostamenti che ricorrono spesso e che rimandano ad un sottobo-

sco di illegalità e malaffare, ma anche ad una dimensione di sofferenza, 
che può toccare vette tali da sfociare in pensieri e azioni suicidari. E il 
crinale sul quale corre la distinzione tra l’approccio ludico e le sue decli-
nazioni patologiche è un terreno molto sdrucciolevole, come dimostra-
no dati e ricerche che documentano quanto il disturbo da dipendenza 
dal gioco d’azzardo sia statisticamente importante. 
Azzardo Capitale. Il territorio della capitale non è certamente esente 
dal fenomeno, tanto che l’associazione Libera, in un rapporto dedicato 
al problema, nel descrivere la situazione romana e considerando l’alta 
concentrazione sul territorio cittadino di slot machine, ne ha fatto una 
sintesi parlando di ‘effetto Las Vegas’. Il comune di Roma, del resto, nel 
giugno del 2017, ha affrontato il problema con una delibera finalizzata a 
regolamentare il fenomeno delle sale da gioco e che prevede, tra l’altro, 

una distanza minima di almeno 350 metri tra queste e i cosiddetti ‘luo-
ghi sensibili’, cioè scuole, centri anziani, luoghi di culto, centri giovanili. 
Il protocollo. L’approvazione alla fine del luglio scorso di un protocollo 
di rete che riguarda in particolare il territorio dell’Esquilino, rappresenta 
di fatto un unicum nel panorama romano e non solo, sia per la tipologia 
dei soggetti coinvolti, sia per la metodologia che si è scelto di adottare. 
Promotore dell’iniziativa è la Res (Rete Esquilino Sociale), che racco-
glie un gran numero di associazioni e comitati particolarmente attivi 
nel rione. Secondo Gianguido Santucci e Giovanna Palmieri, che fanno 
parte della Res e che da tempo si occupano del problema, «Si tratta 
di avviare sul tema del gioco d’azzardo un percorso di buone pratiche 
all’interno di un rione, mai sperimentato fino ad ora».

Paola Mauti
segue a pagina 4

Santa Croce: i malanni di una grande Coop de’ noantri
La cooperativa di costruzione Santa Croce è a rischio di scioglimento. Ma la liquidazione 
del suo patrimonio immobiliare creerebbe squilibri nel tessuto commerciale del rione
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Roma Capitale ha fatto Pums!
Put, Pnss, Pgtu, Ptpg, Prmtl, sono state le 

armi usate dalle varie amministrazioni nel-
la guerra dei cinquant’anni contro il traffico, 
l’intasamento delle strade, l’inquinamento at-
mosferico da veicoli a benzina e diesel. Armi 
che non hanno fatto vincere chi le ha usate e 
che ora sono superate e sostituite dalla bomba 
Pums. Ma ancora non si sa se questa bomba 
basterà per vincere la guerra.
Cosa sono i Pums. I Piani Urbani della Mobili-
tà Sostenibile nascono con il decreto del 4 ago-
sto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dopo una gestazione europea iniziata 
nel 2014. Sono obbligatori per tutte le città me-
tropolitane, le città con più di 100 mila abitanti 
e gli Enti di area vasta. Le parole chiave sono 
mobilità, sostenibilità, partecipazione, condivi-
sione, qualità dello spazio pubblico; superan-
do così i concetti di traffico e di fluidificazione.
I Pums integrano i Put (Piani Urbani del Traffico, 
del 1996), che erano uno strumento di gestione 
a breve periodo e di ambito comunale, e sosti-
tuiscono i Pum (Piani Urbani della Mobilità) del 
2000, che non avevano mai avuto una regola-
mentazione efficente. L’orizzonte temporale dei 
Pums è decennale e devono essere aggiornati 

con cadenza almeno quinquennale. I primi do-
vevano essere approvati entro il 5 ottobre 2019 
e Roma ha approvato il suo il 2 agosto 2019.
I Pums sono lo strumento necessario per acc-
cedere ai finanziamenti di ferrovie urbane, di 
metro e di tram. Purtroppo i limiti dei Pums 
sono la genericità degli interventi. Il punto 
più importante è che per ogni proposta d’in-
tervento devono essere valutati scenari alter-
nativi e per ciascuno è necessario definire un 
piano economico e finanziario che ne valuti la 
sostenibilità economica, finanziaria, gestio-
nale e i benefici generati. È un capitolo im-
portante ma anche molto incerto, dato che 
non esiste una valutazione condivisa dei costi 
esterni negativi. Ma anche dei benefici ci sono 
solo stime, per esempio nella valutazione dei 
costi e benefici derivanti dall’incremento del-
le biciclette, o delle aree pedonali, o del tra-
sporto collettivo o di una mobilità condivisa.
Una bomba carta. Entrando nello specifico 
romano, al Pums della Raggi manca la visione 
dell’area vasta, ossia l’integrazione con la pia-
nificazione urbanistica provinciale e regionale e 
con i piani di altri enti come l’Anas o Trenitalia. 
Ciò vuol dire che in una realtà con un enorme

pendolarismo, anche extra regionale (si pensi 
a quanti insegnanti vengono ogni mattina dalla 
Campania), le periferie sono separate dalla cit-
tà: non c’è inclusione. Il Pums, anche sul piano 
metodologico della partecipazione, si è rivela-
to essere una bombetta di carta. A giugno del 
2017, la sindaca spiega che il cittadino “potrà 
scegliere o votare direttamente le opere infra-
strutturali che reputa più efficaci per una nuova 
mobilità”. Ma Linda Meleo, all’epoca assessora 
alla città in movimento, fa approvare a giugno 
la delibera n. 13, che inchioda 25 interventi 
programmatici, i ‘Punti fermi’, e le ‘Linee gui-
da’ con un quadro conoscitivo molto sintetico 
e ripreso dal Pgtu, con obiettivi e priorità ge-
nerici, senza nessuna analisi/discussione spe-
cifica, e senza averli sottoposti a un processo 
partecipativo. L’interpello ai cittadini è avvenu-
to successivamente, con il rischio di risposte 
basate sulla situazione attuale. A maggio del 
2018, si è chiusa la prima fase di ascolto con 
l’arrivo di 363 proposte/indicazioni di cui 301 
attinenti al Pums. E qui la beffa: sono state ac-
cettate solo quelle che così è parso e piaciuto.
Flop più grande è stata la richiesta del parere 
dei consigli municipali: i consigli dei municipi 
II, III, IV, IX, X, XI, XII, e XIV non hanno dato 
alcun parere; i consigli dei municipi V, VI, XIII, 
XV hanno dato parere favorevole, il VII pare-
re favorevole con una osservazione e i consigli 
dei municipi I e VIII hanno espresso parere 
contrario con rispettivamente 8 e 5 osserva-
zioni. Queste richieste e/o osservazioni sono 
riportate nella delibera di adozione del Piano, 
dove sono state derise e sbertucciate ufficial-
mente con le motivazioni del loro rigetto.
E allora, perché mai cittadini, singoli o associa-
ti, e istituzioni che hanno espresso le loro opi-
nioni per costruire un Piano vincolante degli in-
terventi per i prossimi dieci anni, si dovrebbero 
dar da fare se poi non hanno nessun riscontro? 
Dal 21 ottobre 2019 decorrono cinquanta giorni 
per presentare eventuali osservazioni. E anche 
in questo caso, saranno accettate o rigettate 
dall’Amministrazione se così parrà e piacerà?

Carlo Di Carlo

Per le strade

C’è un piano per la mobilità sostenibile. Ma basterà a vincere la guerra contro il traffico della città?
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Le ispezioni ministeriali. Per 
il ministero la cooperativa ap-
pare da subito difficilmente col-
locabile all’interno delle norma-
tive esistenti. Le varie ispezioni 
conducono alle segnalazioni più 
disparate. Dalla richiesta di mo-
difica dello statuto centenario, 
non più rispondente alla realtà 
dei fatti, alla gestione personali-
stica. Dalla mancata separazione 
tra le attività della cooperativa e 
quelle condominiali, al fatto che 
per questi ultimi non si sia mai 
proceduto alla stesura dei regola-
menti ed alla nomina degli ammi-
nistratori. Dal fatto che gli inquilini 
non soci, circa ottanta, pur con-
tribuendo economicamente non 
possono partecipare alle decisioni. 
Al fatto che non venga concesso 
il voto a quei soci che, pur in re-
gola con le quote sociali, risultino 
morosi per quelle condominiali. 
Il decreto di scioglimento. La 
cooperativa corre ai ripari. Ri-
sponde punto per punto alle con-
testazioni ricevute. Redige ed ap-
prova un nuovo statuto. Ridisegna 
le tabelle millesimali. Separa con-
tabilmente le attività di gestione. 
Aderisce a Lega Coop – il maggio-
re ente di categoria, che ricopre 
ruolo di garante nei confronti del 
Mise – e supera con successo la 
revisione da parte di quest’ultima. 
Tutto inutile però per il ministe-
ro. Alcune delle azioni intraprese 
non sono ritenute sufficienti, altre 

non vengono acquisite. Le proce-
dure avviate, pertanto, non si in-
terrompono. Si giunge quindi, lo 
scorso 17 settembre, al decreto 
di scioglimento della cooperativa 
ed alla nomina di un commissario 
liquidatore.
Il patrimonio. Ma liquidatore di 
cosa? Liquidatore di quel patrimo-
nio che, da inizio secolo, è rimasto 
nelle sue disponibilità. Gli immo-
bili mai assegnati. Circa 260 unità 
per un valore di oltre 24 milioni di 
euro. Tra questi, la totalità dei lo-
cali commerciali afferenti agli sta-
bili. Tutta la parte terminale di via 
di Santa Croce in Gerusalemme. 
Ben sei diversi ristoranti, incluso il 

quotato Ottavio. Il Caffè Italia e il 
Bar De Santis. La farmacia Stram-
pelli, il forno Ciabattini, il super-
mercato Conad, il concessionario 
Kia Motors. E ancora, l’alimentari 
Sciattella, la macelleria di Valter, il 
parrucchiere, la lavanderia, la ta-
baccheria e quant’altro. Senza di-
menticare il mercatino di via Ele-
niana, un locale di oltre 1.000 mq.
Il ricorso. Al decreto segue, 
come sempre in questi casi, ri-
corso al Tar da parte del Cda della 
cooperativa, sottoscritto anche da 
alcune decine di soci. Lo scorso 30 
ottobre il tribunale ha accolto la ri-
chiesta di sospensiva per vizi pro-
cedurali, anticipando anche dubbi 
sul merito. Quindi per il momento 
tutto si è risolto con un nulla di 
fatto. La nomina del commissario 
è decaduta. I poteri sono tornati al 
vecchio Cda. Almeno fino ad apri-
le, quando è prevista la pronuncia 
sul merito. Il rischio di giungere 
ugualmente allo scioglimento è 
però concreto, anche nel caso in 
cui il Tar dovesse accogliere in via 
definitiva le richieste della coope-
rativa. Per portare a termine la 
procedura, il ministero potrebbe 
infatti emettere un nuovo decreto 
che tenga conto di quanto emerso 

in tribunale.
I rischi. La liquidazione della co-
operativa potrebbe forse rime-
scolare le carte internamente, 
ma comunque non gioverebbe a 
nessuno: né ai soci-residenti, né 
ai commercianti, né al rione nel 
suo complesso. Mettere sul mer-
cato l’intero tessuto commercia-
le dell’area potrebbe portare ad 
un completo stravolgimento dello 
stesso. Gli attuali esercenti po-
trebbero ritrovarsi nelle condizioni 
di non poter acquistare le proprie 
mura. Inoltre, si avrebbero effet-
ti anche sulle quotazioni dei locali 
del circondario. Come previsto dal-
lo status di cooperativa, gli attuali 
soci non riceverebbero nulla dalla 
vendita. Tutti gli utili, non potendo 
essere suddivisi, andrebbero ad 
alimentare un fondo di solidarietà 
gestito da Lega Coop. Stesso ente 
a cui, per legge, il Mise è tenuto 
a richiedere i commissari liquida-
tori. Verrebbero poi naturalmente 
anche risolti tutti i contratti per il 
personale della cooperativa: undi-
ci dipendenti tra amministrativi e 
portieri che non necessariamente 
sarebbero ricollocati nei successivi 
condomìni.

Riccardo Iacobucci

3L’occhio del cielo

Santa Croce: i malanni di una grande Coop de’ noantri
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Capofila è il Municipio Roma I Centro, che avrà 
il ruolo di coordinamento delle attività connes-
se all’attuazione del progetto. L’aspetto inno-
vativo del protocollo è nel fatto stesso che sia 
stato sottoscritto da diversi enti e soggetti, sia 
pubblici, sia privati, i quali, con diverse moda-
lità e a partire dalle proprie competenze, con-
correranno a più livelli e con diversi approcci 
alla realizzazione degli obiettivi, «per un’azio-
ne di contrasto e arginamento al gioco d’azzar-
do e al trattamento delle dipendenze nel rione 
Esquilino». Accanto ai soggetti promotore e 
capofila, lo hanno sottoscritto il primo distret-
to della Asl Roma 1, con la firma anche del re-
sponsabile del Dipartimento di salute mentale, 
l’Associazione Libera Roma e l’Auser Lazio. Il 
protocollo prevede attività di formazione, in-
formazione, prevenzione e sostegno, centra-
te sui danni che derivano dal gioco. Saranno 
coinvolte le scuole (medie e medio-superiori), 
le facoltà di Ingegneria informatica e di Scien-
ze della formazione, i centri anziani, i commer-
cianti, e naturalmente i cittadini. «Il protocol-
lo prevede molte iniziative – spiega Emiliano 
Monteverde, assessore alle Politiche sociali del 
Primo Municipio – cioè formazione, animazio-
ne sul territorio, partecipazione dei cittadini, 
verifica della efficacia della normativa vigente, 
interventi sul piano sanitario. E questo è il solo 
modo giusto per affrontare il problema».
Le azioni previste. All’università il compito 
di progettare un software per la realizzazione 

di una mappa interattiva, con la segnalazione 
della presenza di slot machine in prossimità 
dei luoghi sensibili: grazie ad una applicazione, 
alla mappa potranno accedere tutti e questo 
consentirà anche ai cittadini di esercitare un 
controllo sul territorio. L’associazione Libera 

Roma proseguirà nella realizzazione di labora-
tori di formazione e informazione nelle scuole 
del rione, sulla scia dell’esperienza già realiz-
zata lo scorso anno scolastico al liceo Newton. 
La Asl Roma 1 si occuperà della formazione 
destinata sia alle associazioni aderenti al pro-
getto, sia agli operatori sanitari chiamati ad 
intervenire nell’attività di secondo livello, cioè 
nell’accoglienza e il trattamento delle persone 
che chiedono un aiuto. «Bisogna considerare 
che solo l’1% di coloro che hanno un disturbo 
da gioco d’azzardo patologico accede ai servi-
zi – spiega Onofrio Casciani, responsabile del 
Dsm Asl Roma 1 – Allora, il primo obiettivo di 
un’attività sul territorio è quello di fare emer-
gere la domanda. Inoltre, è necessario unifor-
mare il linguaggio: deve essere chiaro a tutti 
che il gioco d’azzardo patologico non è un vi-
zio, ma una malattia».
Tutto questo prenderà l’avvio a fine anno. Un 
primo risultato, però, già è stato conseguito: 
nel corso degli incontri organizzati dagli enti 
firmatari per la messa a punto del progetto, 
sono emerse alcune carenze legislative riguar-
do alla tutela dei luoghi sensibili ed è già stato 
proposto un emendamento di cui si farà por-
tatrice la consigliera regionale Marta Leonori.

Paola Mauti

In rete contro il cattivo gioco

Il gioco d’azzardo in Italia

Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 18 milioni gli 
italiani che hanno giocato d’azzardo almeno una volta nell’anno precedente l’intervista; 

si tratta in prevalenza di uomini, soprattutto tra i 40 e i 64 anni, con una leggera preva-
lenza delle donne tra gli over 65. La fascia di età nella quale si inizia a giocare si colloca 
soprattutto tra i 18 e i 25 anni. I giocatori definiti ‘problematici’ sono 1,5 milioni e, tra 
questi, i più rappresentati hanno tra i 50 e i 64 anni. L’indagine riscontra una correlazione 
positiva tra gioco problematico e stile di vita problematico: infatti tra i giocatori d’azzardo 
problematici è più alta la percentuale di fumatori, di forti consumatori di alcolici e di altre 
sostanze stupefacenti. 
Ragazzi in gioco. Tra la popolazione scolastica in età compresa tra i 14 e i 17 anni, oltre il 
29% dichiara di aver giocato d’azzardo almeno una volta nell’anno precedente: tra questi, 
si stima che oltre 80 mila siano a rischio, mentre i giovani giocatori problematici sono quasi 
69 mila. E, come per gli adulti, si registra un’associazione tra comportamento di gioco e 
stili di vita non salutari (consumo di fumo, alcol e altre sostanze stupefacenti). Gli studenti 
italiani giocano soprattutto presso i tabaccai (46,7%), nelle sale scommesse (41,1%), nei 
bar (28,8%); scelgono il luogo dove giocare perché vicino casa (49,9%) o perché non vie-
ne richiesto il documento di identità (20,9%).
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Lo Spazio Field a Palazzo Brancaccio
Lo storico edificio di fine ottocento ospiterà una casa museo, che rievocherà la vita e lo stile dell'e-
poca. Ci sarà anche un’area  per eventi e mostre dedicate ad artisti contemporanei e del passato

Il trasferimento del Museo Nazionale d'Arte 
Orientale – che fino all’ottobre 2017 ha avuto 

sede nelle sale espositive di Palazzo Brancac-
cio – aveva privato l'Esquilino di un polo cultu-
rale di eccezionale valore ed aperto al mondo. 
Ora la famiglia Azzarone, che ha in gestione 
l'intero edificio, ha deciso di riaprire gli spazi 
del primo piano, comunicante con il giardino-
parco retrostante, per restituirli al pubblico at-
traverso iniziative ed eventi culturali.
Spazio Field. Lo spazio d'arte – che prende 
il nome dalla ricca famiglia imparentata con 
la famiglia Brancaccio – è stato inaugurato lo 
scorso 26 ottobre con una mostra fotografi-
ca del pittore statunitense Anton Yelchin, ed 
aprirà definitivamente al pubblico il prossimo 
gennaio. Si estende su una superficie di 1.800 
mq al primo piano del palazzo storico, e si sno-
derà in due camminate che partono dal punto 
che collega il salone con i giardini del piano 
superiore. Dice il direttore artistico Alessan-
dro Toffoli: «La prima di queste diventerà la 
Casa Museo in memoria della famiglia Field-
Brancaccio e del pittore Francesco Gai, che 
qui ha abitato ed operato. A restaurare questa 
parte, dove verranno esposte le opere dell'ar-
tista, abbiamo chiamato i migliori artigiani e 
arredatori di Roma, con l'intento di restituire la 
vita dell'epoca con tutta la sontuosità e le de-
corazioni di allora. L'altra camminata condurrà 
a saloni meno decorati, dove si intende invece 
allestire mostre temporanee ed eventi cultu-
rali». L'idea è quella di ospitare sia esposizio-
ni di opere d'arte di artisti contemporanei, sia 
retrospettive di autori del passato. Ma anche 

presentazioni di libri, conferenze, laboratori 
artistici, cercando di creare «spazi dinamici e 
movimentati anche da un punto di vista espo-
sitivo». 
La mostra di apertura. Dal 27 ottobre al 
30 novembre, con possibilità di proroga, sarà 
possibile visitare la mostra ‘Provocative Be-
auty’ del pittore, attore e fotografo ameri-
cano Anton Yelchin. La mostra raccoglie una 
selezione di cinquantuno immagini realizzate 
dall'artista negli ultimi anni della sua vita, che 
hanno per oggetto soprattutto i personaggi e 
le atmosfere di Hollywood, e nasce all'interno 
del progetto Video città 2019, festival ideato 
da Francesco Rutelli, dedicato alle arti visive 
multimediali. Nel breve discorso di presenta-
zione l'ex sindaco di Roma, oltre a dare conto 
dell'importante percorso artistico del pittore, 
morto prematuramente all'età di 27 anni, non 
ha mancato di ricordare che «Da un evento 
negativo per il rione, quale il trasferimento del 
Museo d'Arte Orientale, può nascere un evento 
positivo, come la creazione di un nuovo spa-
zio a disposizione dell'arte, della cultura e del-
la convivialità. Un luogo di cui Roma e anche 
Esquilino hanno grande bisogno.»
Il rapporto con il rione. Palazzo Field può 
rappresentare l'occasione per una rivitalizza-
zione di tutto il rione. Secondo Alessandro Tof-
foli la riapertura di questo palazzo storico ha 

già suscitato un'eco presso gli artisti romani, 
alcuni dei quali si sono spostati da altre zone 
di Roma per aprire in questa parte del rione 
una serie di punti di intrattenimento, culturali 
o di ristorazione di qualità. «L'apertura di spazi 
culturali permanenti favorisce la mobilità delle 
persone che ora frequentano di più il parco e 
le strade del rione. Ognuno prende fiducia da 
quello che fa l'altro e propone altre attività. 
Non è quindi un progetto nato a tavolino, ma 
un processo spontaneo, che si alimenta con le 
varie iniziative intraprese dai diversi soggetti 
imprenditoriali». 
Sembrerebbe proprio che la restituzione al 
pubblico di uno dei più grandi complessi archi-
tettonici di Roma in funzione di polo artistico-
museale possa creare un ponte tra la nuova 
vita del Palazzo e la via Merulana su cui affac-
cia. Non è da sottovalutare inoltre l'esistenza 
nella stessa strada di un altro palazzo, quello 
della famiglia Cerasi, che sta rappresentando, 
fin dal momento della sua fondazione, un im-
portante centro di animazione artistica. En-
trambi i palazzi potranno essere un vero vo-
lano per il rilancio di questa storica strada e di 
tutta questa parte di Esquilino.

Maria Grazia Sentinelli
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Start up e formazione ad alta velocità, 
il nuovo polo di Facebook a Termini
All’Esquilino il più grande investimento realizzato in Italia dal social 
network. Scopo principale del progetto è quello di trasmettere e im-
plementare le competenze digitali di privati, aziende, associazioni

Dove è stato realizzato il più grande investi-
mento di Facebook in Italia? Nel rione Esqui-

lino, in via Marsala nei locali di Lventure Group e 
Luiss en Labs, nella stazione Termini. Si chiama 
‘Binario F’ ed è un centro dedicato alla forma-
zione e allo sviluppo delle competenze digitali di 
persone, imprese, associazioni, istituzioni e or-
ganizzazioni non governative. Inaugurato poco 
più di un anno fa, si è posto l’obiettivo di formare 
circa 100 mila persone entro il 2019. Ma non 
solo. Anche di offrire spazi a nuove imprese e 
idee da sviluppare, in modo da farle crescere, 
maturare e creare casi di successo.
Programmi in sede, corsi online e iniziative che 
partono da Roma e si allargano a tutto il territo-
rio nazionale sono obiettivi dell’impegno di Face-
book per lo sviluppo e la diffusione di e-skill, non 
solo in Italia ma anche in Spagna e Polonia (re-
altà più ‘arretrate’ a livello digitale rispetto al re-
sto d’Europa), per arrivare a formare un milione 
di persone entro il 2020. Si stima che, solo nel 
nostro Paese, siano 280 mila le posizioni spe-
cializzate che da qui a cinque anni rimarranno 
scoperte se prive di formazione. “Siamo convinti 
che un progetto come Binario F possa aiutare 
concretamente a risolvere questo problema”, ha 
commentato Luca Colombo, Country Director di 
Facebook Italia.

Una struttura all’americana. Percorrendo i 
corridoi si respira aria di fermento e dinamismo 
da un lato, ma straniante per chi è abituato ai 
classici studi professionali o ai coworking di mi-
nori dimensioni. Tutti alacremente impegnati, 
seduti alla prima scrivania libera, sui divanetti, 
agli sgabelli della sala relax, con i propri laptop, 
da soli, in coppia o in gruppi allargati. Connessi 
con la Cina o gli Stati Uniti, ma sufficientemente 
ignari di chi ci sia alla reception comune o di chi 
possa essere il responsabile della struttura a cui 
rivolgersi in caso di necessità. Binario F è infatti 

composto da diverse aree, arredato con elemen-
ti di design e permette di organizzare le attivi-
tà più disparate. Oltre a diverse sale training, è 
presente un Live Studio con tutte le attrezzature 
necessarie per fare dirette social, postazioni di la-
voro, aree relax dedicate al networking e al con-
fronto di idee, due aree cucina e una chiostrina 
per ospitare attività all’aperto. “Uno spazio aper-
to alla comunità in cui chiunque può accedere 
gratuitamente alla formazione e addirittura pro-
porre dei propri programmi da svolgere nel cen-
tro”, ha aggiunto in un’altra occasione Laura Bo-
noncini, Head of Public Policy di Facebook Italia. 
Partendo dai dati relativi al nostro Paese, si com-
prende il motivo dell’investimento della multina-
zionale: 27 milioni gli iscritti al social network e 
quasi la metà fa parte di una community; tre Pmi 
(piccole e medie imprese) su quattro utilizzano 
Facebook per la propria attività e quasi la metà 
afferma di aver assunto nuovi dipendenti grazie 
alla crescita ottenuta usando Facebook. Secondo 
una recente ricerca di Morning Consult, inoltre, 
l'87% delle Pmi in Italia afferma che le compe-
tenze digitali di un individuo sono più importanti 
del percorso scolastico quando si sta valutan-
do un nuovo dipendente per la sua assunzione.
Acceleratore di successi. Lo spazio fisico oc-
cupato inizialmente dal Binario F copriva una su-
perficie di 200 metri quadri, ma nel 2019 finirà 
col coprirne 900 e servirà, oltre che per la for-
mazione, anche per ampliare la propria rete di 
contatti, il cosiddetto networking: imprenditori, 
sviluppatori, accademici e studenti possono in-
fatti incontrarsi per scambiarsi idee, trarre ispi-
razione e ottenere consigli da coloro che sono 
già sulla via del successo. A tal proposito, infatti, 
si moltiplicano gli eventi alla stazione Termini. 
Poche settimane fa si è tenuta la terza tranche 
del percorso di accelerazione, mentorship, inve-
stimento e comunicazione, in collaborazione con 
una importante banca italiana, rivolta ad aziende 
ad alto contenuto di innovazione con sede ope-
rativa in Italia: 22 startup (500 in tutto il 2019) 
hanno incontrato i selezionatori presso l’Hub e, 
nel corso della giornata, un team composto da 
imprenditori, manager e business angel specia-
lizzati nella selezione di startup da supportare 
nel percorso di crescita. Chi esce vincitore viene 
inserito nel programma di accelerazione che di-
spone di un milione di euro.

Silvio Nobili

Teatro Basilica. 
Un nuovo antico luogo per le arti

Si è tenuta lo scorso 28 settembre la 
festa di inaugurazione del TeatroBa-

silica, ‘luogo per le arti sceniche’ in uno 
spazio che è un vero e proprio gioiello ar-
chitettonico, situato sotto la Scala Santa, 
di fronte all’Arcibasilica di San Giovanni in 
Laterano, in Piazza di Porta San Giovanni 
10.
A dar vita al Teatro Basilica è l’unione di 
esperienze diverse: quelle dell’attrice Da-
niela Giovanetti, il regista Alessandro Di 
Murro, il collettivo Gruppo della Creta e 
un team di artisti e tecnici, con la collabo-
razione di Antonio Calenda. 
Il programma delle prossime settimane 
vedrà protagonista la danza, con Amapo-
la, di e con Caterina Genta (dal 10 al 15 
dicembre) e la performance The Gravity 
Between, di e con Jacqueline Bulnes, mu-
siche di Niklas Emborg Gjersøe (dal 17 al 
22 dicembre).
Dal 16 novembre ha preso avvio inoltre il 
programma di Basilica Bimbi, la stagione 
artistica per bambini e famiglie con spet-
tacoli il sabato mattina e pomeriggio, e 
con merenda a seguire.

Nuova illuminazione 
per la basilica di San Giovanni 

in Laterano

Lo scorso 14 ottobre la sindaca Virgi-
nia Raggi, il cardinale vicario generale 

della Diocesi di Roma Angelo De Donatis 
e la presidente di Acea Michaela Castelli 
hanno presentato il nuovo impianto di il-
luminazione artistica della basilica di San 
Giovanni in Laterano.
L’opera rientra nel piano di riqualificazio-
ne che Acea sta attuando per valorizzare 
il patrimonio storico-artistico e monu-
mentale della città ed è stata realizzata 
con il supporto di Roma Capitale e della 
Direzione Infrastrutture e Servizi del Go-
vernatorato della Città del Vaticano.
L’intervento ha riguardato l’impianto di 
luci esistente con la sostituzione di 106 
proiettori, posizionati in modo da valo-
rizzare l’architettura settecentesca della 
facciata principale e delle 16 statue che 
la sormontano. I lavori hanno interessa-
to anche la facciata settentrionale, i due 
campanili medioevali, il portico e il log-
giato affrescato con immagini sacre.
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Vigneti e carciofi in gran quantità
Tra la fine del Settecento e inizio dell’Ottocento, le ormai perdute ville esquiline 
vengono potenziate come luoghi di produzione per il mercato ortofrutticolo romano

Il territorio dell’Esquilino, a partire dalla fine 
del Cinquecento e sino al 1870, si è caratte-

rizzato per la presenza di grandi ville apparte-
nenti alla nobiltà romana: villa Peretti-Montal-
to alle Terme di Diocleziano, la più importante 
e più estesa, villa Palombara ai Trofei di Mario, 
villa Giustiniani al Laterano, villa Altieri e vil-
la Astalli, per ricordarne alcune. Appartenen-
do a nobili famiglie aristocratiche romane che 
avevano già il palazzo di città in uno dei rio-
ni centrali di Roma, sin dall’impianto vengo-
no concepite come ville suburbane, con una 
pars urbana destinata “per uso di delizie”, con 
il Casino nobile circondato da giardini lussu-
reggianti ed una pars rustica destinata ad uso 
agricolo. Inizialmente prevale la componente 
‘di delizie’, con l’esaltazione intellettuale dei 
valori paesaggistici della natura, grazie alla 
sensibilità di committenti illuminati ed alla 
genialità degli artisti che vi lavorano, come 
Domenico Fontana (1543-1607), Carlo Lam-
bardi (1554-1620) e Giovan Antonio De Rossi 
(1616-1695). Ma poi, tra la fine del Settecen-
to e gli inizi del nuovo secolo XIX, con la crisi 
economica, vengono potenziate come luoghi di 
produzione per il mercato ortofrutticolo roma-
no. Perdendo la caratteristica di ville nobiliari. 
La loro pars rustica infatti viene data in affitto 
ai mercanti di campagna che ne valorizzano la 
produzione agricola.
Le riforme di Pio IX. Dal 1847, per iniziativa 
del nuovo pontefice, l’organizzazione annona-
ria si è liberalizzata incoraggiando la produ-
zione locale: il mercato ortofrutticolo si svol-
ge ormai tutti i giorni a piazza Navona “per 
la vendita di frutta e ortaggi, castagne e pa-
tate” mentre il mercoledì si svolge il mercato 
dedicato ad “ogni specie di derrate, comprese 
uova, cereali e polli”.
Terreni fertili. La produzione ortofrutticola 
esquilina deriva soprattutto dai vigneti, dalle 
carciofaie e dai frutteti che si trovano in ab-
bondanza nella pars rustica delle ville. I terre-
ni su cui sorgono hanno una diffusa copertura 
vulcanica e sono formati principalmente da tufi 
stratificati con sovrapposti depositi alluvionali 
e terre di riporto spesse anche 10-15 metri. 
Sono quindi terreni estremamente fertili, adat-
ti alla coltivazione della vite: il suolo viene la-
vorato con scassi, arature e concimazioni, ma 
sono le caratteristiche geologiche del terreno a 
influenzare il drenaggio, il sistema radicale e la 
capacità di assorbire le sostanze minerali. Alla 

struttura fisica del terreno si accompagna an-
che la situazione climatica, con estati fresche 
e ventilate, senza picchi di calore, ed inverni 
sufficientemente freddi che favoriscono l’elimi-
nazione di spore e parassiti. Le precipitazioni, 
in inverno e primavera, assicurano il giusto 
grado di umidità per lo sviluppo della pianta 
e la sua maturazione. Le acque sorgive non 
mancano ma è l’Acqua Felice che assicura il 
giusto quantitativo di riserva idrica necessaria. 
All’interno delle ville il terreno è fortemente 
ondulato e l’altimetria mossa determina un più 
elevato impatto dei raggi solari con le piante, 
favorendone la funzione vegetativa. Ampie di-
stese di vitigni, a villa Palombara, a villa Altie-
ri, a villa Giustiniani, guardano a mezzogiorno 
dove è migliore l’esposizione. A villa Giustinia-

ni, nel 1862, vi sono più di 5.000 viti, impian-
tate in oltre la metà dei tredici appezzamenti, 
a villa Palombara, nel 1840, ve ne sono quasi 
11.000, concentrate nei Quarti del Cancello e 
del Fornetto.
Tra gli ortaggi prevalgono i carciofi. Da 
sempre presenti a Roma in tale quantità da 
avere selezionato la varietà tipica romane-
sca, i carciofi hanno trovato nell’area esquilina 
un ideale terreno di coltura, che ben s’adatta 
al suo particolare sviluppo. Legato ai periodi 
umidi e freschi dell’anno, necessita di un clima 
mite, abbastanza piovoso, non troppo caldo né 
troppo freddo, perché la pianta va in riposo 
vegetativo nei mesi estivi ed alle prime piog-
ge autunnali produce le gemme, da cui prende 
forma la pianta con le sue grandi foglie grigia-

stre. La produzione avviene nell’arco di diversi 
anni, sempre nella stessa carciofaia, per poi 
rinnovarsi in altra posizione. La raccolta dei 
carciofi per il mercato inizia in autunno, quan-
do la pianta comincia a produrre i suoi capoli-
ni. A villa Altieri, nel 1858, vi sono circa 7.000 
piante di carciofo, mentre a villa Giustiniani, 
nel 1862, ve ne sono quasi 5.000 in carciofa-
ie associate ai vigneti. A villa Palombara, nel 
1840, vi sono oltre 6.000 piante di carciofo 
con il 70% concentrate nei Quarti del Noce e 
del Cocchio. Anche gli alberi da frutto si tro-
vano in abbondanza nei diversi ‘pomari’ delle 
ville esquiline: vi prevalgono peschi, albicocchi 
e prugni, anche se non mancano mandorli e 
noci, fichi, melograni e giuggiole, i cui frutti 
maturano nel primo autunno. Pochi gli agrumi, 

soltanto aranci portogallo dolci ed amari del 
tipo ‘melangolo’ e qualche cedro, concentra-
ti soprattutto a villa Altieri. Lo stesso a villa 
Giustiniani nei cui frutteti vi sono quasi 650 
alberi, soprattutto peschi e prugni che rappre-
sentano i due terzi del totale. Decisamente in 
numero maggiore invece, gli alberi fruttiferi di 
villa Palombara, quasi un migliaio, nel 1840, 
soprattutto peschi e albicocchi.
La costruzione della ‘nuova Roma’. Dopo il 
1870, il nuovo quartiere residenziale sostituirà 
le ville suburbane con la fine anche delle aree 
di campagna produttiva. Scomparirà così un 
tratto di paesaggio rurale nell’ambiente urba-
no,  che aveva connotato per così lungo tempo 
tutto il territorio esquilino.

Carmelo G. Severino
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La ‘Casa Tonda’ e il recupero della memoria storica dei luoghi
Un mausoleo del primo secolo a.C. posto fuori Porta Esquilina, trasformato in età moderna in una 
casa di campagna e la storia della sua demolizione per far spazio ai giardino-square di piazza Vittorio

Completamente sepolto sotto 
il giardino di piazza Vittorio 

Emanuele II si trova quel che ri-
mane della cosiddetta Casa Ton-
da: enormi resti delle strutture ce-
mentizie di fondazione e “qualche 
brano in opera reticolata dell’al-
zato”. In realtà si trattava di un 
sepolcro monumentale di epoca 
romana – con ogni probabilità del 
I secolo a.C. – realizzato per acco-
gliere le spoglie mortali di qualche 
personaggio che deve essere sta-
to di una certa importanza, date le 
dimensioni del manufatto. 

La struttura della Casa Tonda. 
Posto poco fuori Porta Esquilina, 
lungo una delle strade suburbane 
che attraversavano in quell’epoca 
lontana l’Esquilino, territorio che i 
romani utilizzavano come luogo di 
sepoltura per i loro morti, il mo-
numento sepolcrale doveva avere 
una sua certa imponenza.
Formato da un massiccio corpo 
circolare, innalzato su una base a 
pianta quadrata di circa 25 metri 
di lato, il mausoleo non era costi-
tuito da un nucleo pieno ma era 
articolato secondo strutture mura-
rie cruciformi in grado di costituire 
ampie volumetrie interne. Pertan-
to in epoche successive poté es-
sere facilmente ristrutturato e tra-
sformato in abitazione, perdendosi 
poi del tutto la memoria delle sue 
origini sepolcrali. La realizzazione 
della Strada Felice – l’attuale via 

di Santa Croce in Gerusalemme, 
voluta da papa Sisto V Peretti per 
collegare la basilica di Santa Cro-
ce in Gerusalemme con la basilica 
di Santa Maria Maggiore – garantì 
a partire da quegli anni una buo-
na accessibilità alla Casa che, per 
la sua conformazione circolare, 
comincerà ad essere conosciuta 
come la Casa Tonda. Nel catasto 
rustico urbano del 1871, risultava 
censita come “Casa con corte ad 
uso dell’orto e Pollajo” nel fondo 
rustico di proprietà del principe 
Altieri.

Piazza Vittorio. Il piano urbani-
stico del nuovo ‘quartiere’ Esquili-
no, redatto da Pietro Camporese, 
Antonio Cipolla e Alessandro Vivia-
ni nel 1871, organizza sull’asse di 
via di Santa Croce in Gerusalem-
me, a metà strada tre le basiliche 
di Santa Croce in Gerusalemme e 
Santa Maria Maggiore, una grande 
piazza da dedicare al re sabau-
do Padre della Patria – la piazza 
Vittorio Emanuele II – e pertan-
to la Casa Tonda, rientrando con 
tutte le sue pertinenze all’interno 
del perimetro della piazza, viene 
sottoposta ad espropriazione per 
pubblica utilità. Seriamente com-
promessa durante i lavori di livel-
lamento degli anni 1873-1874, 
nell’agosto 1884 verrà demolita e 
completamente rasa al suolo. Nel 
1888 sul suo sedime si costruirà il 
giardino-square perdendosi così la 

memoria di ogni cosa. Singolare, 
però, fu quel che accadde in occa-
sione della sua demolizione.
Una situazione di degrado dif-
fuso. Nell’estate 1884, con i fab-
bricati che circondavano piazza 
Vittorio già ultimati ed in parte 
abitati, si viveva una situazione 
di grande disagio per le strade 
incomplete, non selciate, senza 
marciapiedi né illuminate. La crisi 
economica poi spingeva la povera 
gente senza dimora a utilizzare i 
portici come bivacchi per la notte. 
Da più parti si chiedeva al Comu-
ne di “far maggior sorveglianza a 
tutela della pulizia e dell’igiene”, di 
lastricare i marciapiedi o almeno 
di intervenire con lastre o ciottoli 
nei “passaggi più frequentati”, di 
mettere “qualche lampione in più 
in alcune strade nuove”, e almeno 
uno nella vasta piazza per essere 
come “un faro pei naviganti a pie-
di che hanno la sventura di dover 
transitare per quel mare, oasi o 
che so io, di notte”.
In questo contesto così compro-
messo accade che l’impresa di 
Giovanni Lelli, che ha l’incarico di 
demolire la Casa Tonda, che sta lì, 

in mezzo alla piazza, ridotta ad un 
rudere abbandonato, il 12 agosto 
1884 sospende i lavori appena ini-
ziati lasciando la Casa incustodita, 
senza sorveglianza. E così la notte 
vi si rifugiano decine e decine di 
operai, “sopra ricci di legname e 
paglia sudica (sic) – una trentina 
tra maschi e femmine” nella stan-
za più grande e venti nell’altra.

Data la situazione di degrado già 
presente nella piazza, il Comune 
interviene imponendo all’impresa 
di provvedere a sbarrare ogni en-
trata alla Casa Tonda per impedire 
il ricovero “in quei tuguri”. Ma l’im-
presa si rifiuta e così il Comune si 
vede costretto a organizzare un 
servizio di vigilanza che però, “per 
la scarsezza” delle guardie di cit-
tà, non può essere continuativo, 
giorno e notte. Il rudere ritorna 
quindi ad essere occupato, la qual 
cosa viene considerata un “grave 
danno della morale e dell’igiene”. 
A questo punto il Comune impone 
all’impresa, e nel più breve tempo 
possibile, la demolizione di tutta 
la parte ancora in piedi della Casa 
Tonda e a Giovanni Lelli non resta 
che eseguire.
Recuperare la memoria storica 
dei luoghi. Dai saggi effettuati 
dalla Soprintendenza archeologi-
ca di Roma in occasione dei lavo-
ri per la metropolitana negli anni 
Settanta (1975), importanti trac-
ce murarie della Casa Tonda sono 
emerse in tutta la loro evidenza. Il 
progetto per la manutenzione del 
giardino, i cui lavori sono ancora 

in corso di attuazione, hanno però 
ignorato del tutto tale importante 
presenza ed è un’occasione per-
duta. 
Ed allora, perché non apporre in 
corrispondenza del sedime della 
Casa Tonda un pannello esplicati-
vo per recuperarne almeno la me-
moria storica?

Carmelo G. Severino
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I mondiali di piazza Vittorio
Un giovane residente del rione, 

ci racconta lo sport vissuto nei giardini dell’Esquilino

L’Esquilino è conosciuto per molte parti-
colarità, fra cui quella di essere un vero 

e proprio agglomerato di culture diverse, 
alcune che si mescolano, altre che influen-
zano ed altre ancora che rimangono sulle 
loro. Insomma, diversi mondi che si in-
contrano. 
Questi incontri fra culture avvengono in 
diversi modi nei vari ambiti in cui si svolge 
la vita nel rione. Uno di quelli a cui non si 
penserebbe nell’immediato, ma forse uno 
dei più spontanei, è il gioco in piazza di 
giovani e bambini, soprattutto nei giar-
dini di piazza Vittorio. Fa riflettere molto 
vedere bambini di diversa nazionalità che 
giocano insieme, ognuno con il proprio 
modo di fare, trasmesso dalla cultura di 
appartenenza. Nel gioco anche le discor-
die momentanee possono aiutare bambini 
provenienti da terre diverse ad ampliare i 
propri orizzonti.
Il calcio e la cultura del gioco. Pensia-
mo a un gioco specifico: il calcio. I mon-
diali fungono anche come momento di in-
contro fra culture diverse, e la propaganda 
che ne è stata fatta negli ultimi anni ne è 
anche la prova (basti pensare ai mondiali 
in Sud Africa). Ciò che avviene in piazza 
quasi ogni giorno, specialmente d’estate 
(o che almeno avveniva quando i giardi-
ni non erano chiusi per manutenzione), è 
simile a ciò che avviene ogni quattro anni 
coi mondiali di calcio, solo in miniatura e 
senza una coppa in palio. La mancanza 
di un premio può sembrare un dettaglio, 
qualcosa di scontato. Ma così non è, per 
un motivo molto semplice: la differenza 
fra le culture e le situazioni vissute dai 
singoli porta differenze anche sulla visione 
del giocare insieme, chi lo fa per divertirsi 
insieme e chi lo fa soprattutto per vincere.
Squadre a confronto. Prendiamo un 
esempio concreto, per molti assolutamen-
te sconosciuto, per altri storico: il confron-
to tra Victor Plaza e Real Bangla. La prima 
squadra è formata da ragazzi prevalente-
mente italiani e filippini, cresciuti insieme 
sia come gruppo di amici che come squa-
dra nelle scuole calcio. La seconda, inve-
ce, è formata da ragazzi accomunati dalla 
nazionalità e da una visione condivisa del 
calcio, ragazzi che spesso si conoscono da 
poco tempo. Nelle partite che hanno viste 

contrapposte le due squadre, non era tan-
to il risultato finale a sorprendere (sem-
pre a favore, con parecchi gol di scarto, 
del Victor Plaza) quanto il modo, sorpren-
dentemente diverso, che avevano le due 
squadre di affrontare la partita, di reagire 
ai gol subiti e di comunicare in campo. Era 
evidente come si scontrassero due modi 
diversi di interpretare la partita: il voler 
giocare in maniera elegante, e spesso an-
che egoistica, per mettersi in luce, contro 
il cercare di segnare in ogni modo, non 
importa chi o come. Da una parte il tutto 
veniva visto come un modo per mettere 
in pratica le proprie abilità, dall’altra come 
un divertirsi insieme in quella che era con-
siderata normalità. 
Un momento di normalità e di unione. 
Parlando con un ragazzo bengalese tem-
po fa scoprii che effettivamente per loro 
il momento del calcio è molto importante: 
condividere, come fanno nella loro terra 
natia, la propria passione con altri ragaz-
zi è qualcosa di quotidiano e, per loro, di 
grande importanza. Farlo per strada è fat-
tore di unione. 
Anche i ragazzi cinesi partecipano a que-
sto scambio culturale nei giardini di piazza 
Vittorio, anche se non hanno mai avuto 
una vera e propria squadra, nonostante 
dei tentativi di formarla ci siano stati. Mo-
tivo per cui nella maggior parte dei casi si 
uniscono semplicemente all’una o all’altra 
squadra. Anche in questa piccola realtà è 
confermato il fatto che il calcio non è uno 
sport di importanza rilevante in Cina, a cui 
i ragazzi – a detta di molti di loro – pre-
feriscono altre attività, quali ad esempio i 
videogiochi, di cui in Cina, come in molte 
parti dell’oriente, vi è tutta una cultura. 
Un osservatorio privilegiato. Rivalità, 
modi diversi di giocare e di vedere la pro-
pria squadra, diversi punti di vista e priori-
tà. Insomma, diverse culture. Sembra una 
storia già sentita e risentita con i mondiali 
di calcio o di altri sport. Ma una cosa è 
certa: non importa quanto possa essere 
grande o piccolo l’evento, lo spettacolo è 
in ogni caso assicurato. E piazza Vittorio 
è uno dei pochi posti a Roma in cui si può 
assistere a ciò. 

Matteo Frascadore

Novità dall’ex Cinema Apollo

Si è tenuta lo scorso 24 settembre una com-
missione municipale sullo stato di attuazio-

ne dei lavori di messa in sicurezza dell’ex Ci-
nema Apollo, il pregiato edificio in stile liberty 
situato all’angolo tra via Giolitti e via Cairoli di 
cui vi abbiamo già parlato nei numeri 11 e 20 
del Cielo sopra Esquilino.
Come raccontato, a seguito della pronuncia del 
Tar del 2016 che ha posto fine al contenzioso 
tra Calendula Srl e Comune, rimettendo nel-
le mani di quest’ultimo la piena disponibilità 
dell’immobile e a seguito del drastico peggiora-
mento delle condizioni della struttura, vi è stata 
una nuova mobilitazione da parte dei cittadini 
che ha portato anche ad evidenziare la pre-
senza di amianto sulla copertura dell’edificio.
Con l’assestamento di bilancio del luglio 2018, 
il Comune ha quindi finalmente stanziato le ri-
sorse per la messa in sicurezza dell’edificioe 
pubblicato il bando per l’assegnazione dei la-
vori nel dicembre dello stesso anno.
“La prima fase dei lavori per la messa in sicu-
rezza dell’ex Cinema Apollo – ci ha raccontato 
Davide Curcio, Presidente del Consiglio Muni-
cipale che ha seguito da vicino tutta la vicenda 
– è iniziata nella tarda primavera di quest’anno 
ed è ormai in fase di conclusione. Come illu-
strato dal dipartimento capitolino SIMU nella 
commissione dello scorso settembre, la messa 
in sicurezza sarà realizzata in tre fasi. Quella 
in via di conclusione ha previsto la sigillatura 
dell’edificio, l’incapsulamento dell’amianto pre-
sente sul tetto e l’intervento sulla facciata che 
dà su via Giolitti. La seconda fase, per la quale 
è già stato espletato il bando ed avanzata la 
proposta di aggiudicazione, prevede la rimo-
zione dell’amianto presente all’interno dell’edi-
ficio. Infine, nella terza fase, si interverrà per 
rimuovere definitivamente l’amianto esterno.”
Insomma, la questione della messa in sicurez-
za dell’ex Cinema Apollo sembra finalmente 
avviata verso una soluzione positiva. Ma noi 
già guardiamo oltre, alla futura destinazione 
dell’edificio che speriamo possa mantenere la 
sua originaria vocazione culturale.
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Immagini di piazza Vittorio e dintorni

Abito a piazza Vittorio dal 1978, 41 anni, e 
vorrei affiancarmi ai tanti altri che stanno 

offrendo i loro pezzi di storia della piazza e 
dell’Esquilino. 
In realtà, sono stato in zona sin da quando 
sono venuto a Roma, nel 1961, per iscriver-
mi all’Università. Ho abitato nei primi anni in 
una pensione in via Merulana: la finestra della 
mia stanza dava sul grande cortile interno dei 
depositi di legname della Feltrinelli, dove ora 
c’è un supermercato. Andavo sempre a piedi 
a lezione, e per raggiungere la Sapienza (l’u-
nica Università statale di allora) si faceva via 
Machiavelli, si attraversava la piazza, tutta cir-
condata dalle frequentatissime bancarelle, ma 
senza le cancellate (date per ferro durante la 
guerra) e col giardino in condizioni così così,  
con qualche fontanella attiva. Si proseguiva 
per via Mamiani, che in quei tempi mostrava 
una totale decadenza dei suoi palazzi, come 
pure decrepito era l’ultimo pezzo di via Giolitti 
sino alla stazioncina delle Laziali. Parlavano di 
demolizioni radicali, ma ne vennero fatte solo 
un paio, in tutta l’area, poi molto gradualmen-
te cominciarono le ristrutturazioni. Si passava 
poi per l’orribile budello della galleria sotto la 
stazione Termini per sboccare verso il Mini-
stero dell’Aereonautica e per quello che oggi 
si chiama piazzale Aldo Moro, l’ingresso della 
Sapienza.
Ai miei occhi piazza Vittorio e i suoi dintorni 
era un luogo molto particolare. In primo luogo 
le bancarelle, disposte su due file a fare un du-
plice anello tutt’intorno il giardino. Vi si vende-
va di tutto: prevalevano gli alimentari, oltre a 
capi di abbigliamento e calzature; vi venivano 
clienti da ogni parte di Roma ed anche da fuori, 
era uno dei più grandi mercati all’aperto d’Ita-
lia. Aveva anche una ripartizione tutta sua: la 
frutta e la verdura sul lato lungo verso via Me-
rulana aveva prezzi che sul lato lungo opposto, 
verso via Mamiani erano, per merci identiche, 
assai più bassi. Ma così era la clientela: le ‘si-
gnore’ compravano solo di là, i meno abbien-
ti di qua. Il pollame e soprattutto il pesce era 
concentrato sulla parte verso la chiesa del lato 
via Mamiani, non se ne trovava altrove, e il 
fetore era davvero pesante. 
Ma era tutta la piazza con parti delle vie con-
fluenti ad essere un mercato speciale. In effetti 
quella zona, per tanti decenni precedenti, era 
stata capolinea delle corriere (bus) che veniva-
no dai paesi dell’entroterra laziale, abruzzese e 
marchigiano, portando soprattutto operai sta-

gionali, edili, persone dirette ai grandi ospe-
dali della città e tutti coloro che dovevano fare 
spese straordinarie e comprare cose che non 
erano facilmente reperibili in provincia. Sotto i 
portici vi trovavano un gran numero di negozi 
dedicati ad abiti speciali, come quelli di nozze, 
spesso fatti su misura, una specialità di piazza 
Vittorio; così vi erano numerosi orologiai con 
laboratori di riparazione: ricordo quello dei Pe-
rali, ma qualcuno c’è ancora, ad esempio in via 
Buonarroti, mentre è rimasta solo un pezzo 
dell’insegna di quello che appare nella famosa 
scena sotto i portici nel film ‘Ladri di biciclette’ 
(e sarebbe da salvare). Vi erano anche arma-
ioli, per riparare vetusti fucili da caccia – uno 
a via Machiavelli angolo via Ferruccio – ed un 
gran numero di farmacie, molte delle quali an-
cora attive; e c’erano i ‘Magazzini allo Statuto’ 
con clientele letteralmente da tutto il ‘Terzo-
mondo’ a comprare valigiate di biancherie doz-
zinali da rivendere a casa. Vi erano anche ‘sale’ 
cinematografiche a poco prezzo e con proiezio-
ni un po’ spinte; una era in via dello Statuto di 
fronte a MAS, ora sede di una severa filiale di 
banca, ma allora un antro fumoso a rovina dei 
polmoni e degli occhi. 
Con tutti gli operai che arrivavano dalle regioni 
vicine vi erano i sindacati, la CGIL è ancora nel 
palazzo dov’era quaranta e più anni or sono. 
Dicono che all’ultimo piano ci fosse un ‘opposi-
tore’ che a finestre spalancate diffondeva inni a 
tutto volume a disturbare i comizi nel giardino 
della piazza.
Vi era però anche qualche centro di studi molto 
elevato: alla fine di via Carlo Alberto, di fron-
te a Santa Maria Maggiore, il Pontificio Istitu-
to Orientale e in via Merulana, all’angolo con 
piazzale Brancaccio, il palazzo omonimo, nelle 
cui lontanissime soffitte – raggiungibili solo e 
rigorosamente solo con le scalette della servitù 
– centinaia di studenti, me compreso, frequen-
tavano i corsi quinquennali di Lingue e Cultu-
re Orientali dell’Istituto Italiano per il Medio e 
l’Estremo Oriente (IsMEO). La previsione del-
le Olimpiadi a Tokyo nel 1964 fece schizzare 
alle stelle i frequentanti i corsi di giapponese. 
Nel quadrilatero sotto il lato piccolo, verso San 
Giovanni, c’era un gran numero di scuole, alcu-
ne vi sono ancora, ma purtroppo si sono chiusi 
gli imponenti istituti professionali di alta quali-
tà verso viale Manzoni.

Claudio Zanier

Il nostro lettore Claudio Zanier ci regala i ricordi di quando 
è arrivato a Roma, giovane studente universitario negli anni ’60
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Miracolo su viale Manzoni

Gentile redazione,
a distanza di quasi due anni torno a 

scrivervi per raccontarvi che quando ormai 
proprio più non ci speravo è avvenuto il mi-
racolo: qualche settimana fa ripassando su 
viale Manzoni mi sono accorto che finalmen-
te hanno messo mano a quella specie di mu-
retto collocato all’ingresso del Dipartimento 
delle Politiche Sociali del Comune di Roma. 
I miei vicini di casa mi dicono sia stato risi-

stemato già prima dell’estate. Anche se fos-
se il comune è comunque intervenuto con 
un ritardo di anni. Per anni abbiamo dovu-
to vedere l’insegna di un dipartimento del-
la Capitale d’Italia attaccata con lo scotch!
Detto ciò, oggi voglio rallegrarmi, e spero di 
fare cosa gradita a voi e a tutti i lettori del 
giornale inviandovi la foto già pubblicata all’e-
poca e la nuova scattata qualche giorno fa.

Lettera firmata

Tanti auguri!!!

Lo scorso 13 ottobre, presso la chiesa 
di San Martino ai Monti si è celebra-

to il matrimonio di Giuseppe Moschitta, 
capo del Commissariato Esquilino, con 
Valentina Salerno, residente attiva nel 
Comitato Colle Oppio. A loro va un gros-
so augurio di tanta felicità da parte di 
tutti noi della redazione.





Noi vogliamo salvare l’ambiente 
e quindi siamo andati ad una 

manifestazione.
Il 27 settembre, mentre andava-
mo a piazza della Repubblica, ab-
biamo cominciato a protestare con 
degli striscioni portati da casa. 
Urlavamo, cantavamo ed eravamo 
accompagnati da strumenti a per-
cussione. Durante la strada alcune 
persone si sono accodate a noi, 

perché non conoscevano il luogo 
del raduno.
Una volta arrivati a piazza della 
Repubblica, ci siamo fermati in un 
punto dove non c’era tanta gente 
ed abbiamo fatto merenda. C’era-
no tanti cartelloni colorati; anche 
noi ne avevamo e su questi c’erano 
scritti questi slogan: I GHIAC-
CIAI SI STANNO SCIOGLIEN-
DO E TANTI ANIMALI STANNO 
MORENDO – NON ABBIAMO UN 
PIANETA B, SALVIAMO IL NO-
STRO – VIVERE NELLA PLASTI-
CA NON È UN’IDEA FANTASTI-
CA – e tanti altri.
Una signora si è avvicinata e ha 
detto «Non vedevo tanti giovani 
dal ’68!»
Prima di attraversare il corteo, 
che andava a piazza Venezia, alcu-
ni di noi sono saliti sulle spalle dei 
compagni per far vedere meglio i 
nostri cartelli.
Poi siamo andati al Colle Oppio ed 
abbiamo pranzato e tutto è finito 
con… un buon gelato!

Classe V-D

Erano le 9 di venerdì 27 settem-
bre, non un venerdì qualunque, 

c’era qualcosa nell’aria, un odore 
di rinascita, di speranza, ma pur-
troppo, anche di smog. Ed è per 
questo che circa 80 ragazzi della 
scuola Daniele Manin si sono ritro-
vati a via Bixio per realizzare uno 
striscione con cui sfilare, insieme 
ad altre 200.000 persone di ogni 
età, per la difesa dell’ambiente, 
della nostra madre terra che sta 
morendo per colpa dei gas serra e 
del troppo inquinamento. 
Ed eccoli i ragazzi della Manin sfi-
lare con la faccia dipinta dei colori 
rappresentativi della Terra: verde 
e blu. Il loro striscione ‘La Terra 
si sta sciogliendo come cera, sta 
diventando tutta nera’, campeggia 
tra un ‘Il messaggio di cambiamen-
to deve girare come i compiti nelle 
ch@t’ e ‘Non facciamo sciogliere 
questo gelato al gusto di Terra’. 
A piazza della Repubblica alcuni 
di loro vengono presi sulle spalle 
dagli studenti del liceo Plinio e 
tutti insieme gridano a squarcia-

gola nella speranza che i capi dei 
governi promulghino finalmente 
leggi a favore dell’ambiente e di 
un futuro migliore per tutte le ge-
nerazioni presenti e future.

Classe II-A, scuola secondaria

“Il mondo a Scuola”
a cura dell’Istituto Comprensivo “Daniele Manin” - www. danielemanin.gov.it
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La Terra sta morendo: 
noi che facciamo?

Venerdì 27 settembre c’è stata 
una grande manifestazione per 

l’ambiente e i bambini delle classi 
prime hanno fatto un grande stri-
scione. Siamo andati a intervistarli e 

loro ci hanno spiegato perché l’hanno 
fatto. I bambini della I-C ci hanno 
spiegato che hanno usato i colori del 
mondo. Verde per il prato, Rosso per 
il fuoco del vulcano, Marrone per la 
terra e Celeste per il cielo: Acqua, 
Aria, Terra e Fuoco. I bambini della 
I-B ci hanno detto che ognuno di noi 
deve fare la sua parte per curare la 
Terra. 
La Terra è ammalata e tutti noi ab-
biamo la responsabilità di curarla. 
Rispettare il nostro ambiente signi-
fica per noi bambini: non buttare la 
plastica ma riciclarla, dire ai nostri 
genitori di andare in bicicletta e a 
piedi e non sprecare. Questa è stata 
la nostra prima intervista e ci siamo 
divertiti a farla.
Riusciremo a curare il mondo prima 
o poi?
Sì, se ce la mettiamo tutta!

Classe II-A

Manin for the future

Il mondo in una 
bottiglia di plastica

Ehi tu lettore! Vuoi scoprire cosa 
hanno fatto i bambini della V-A 

della scuola primaria Di Donato?
Il 27 settembre abbiamo partecipa-
to, in una maniera unica, alla manife-
stazione contro il cambiamento del 
clima.
Siamo partiti da scuola, cantando una 
canzone in inglese ‘DO IT NOW’ sul-
le note di ‘BELLA CIAO’, con al collo 
attaccati degli slogan creati da noi: 
MENO PLASTICA PIÙ BAMBÙ DAI 
PROVACI ANCHE TU – RICICLARE 
NON FA MALE, COSÌ IL MONDO 
PUOI SALVARE – USA LA MENTE 
PER QUALCOSA DI INTELLIGEN-
TE, SALVIAMO L’AMBIENTE – LA 
TERRA NON È UN USA E GETTA E 
IL MARE NON È PLASTICA.
La nostra prima sosta è stata Piazza 
Vittorio Emanuele dove i nostri slo-
gan e la nostra canzone accompagna-
ta dalle note del clarinetto suonato 

da un nostro compagno, ha attirato 
la curiosità di molti passanti che si 
sono complimentati con noi. Durante 
il tragitto verso Piazza Santa Maria 
Maggiore abbiamo ricevuto applausi, 
diverse persone ci hanno fotografa-
to e filmato.
Arrivati a Piazza Santa Maria Mag-
giore, in attesa che arrivasse il cor-
teo dei manifestanti, abbiamo incol-
lato i nostri disegni su uno striscione 
e alcuni studenti di un Liceo hanno 
voluto provare a cantare con noi. Poi 
si sono uniti a noi una classe della 
scuola primaria della Manzoni.
Quando è arrivato il corteo dei ma-
nifestanti, noi tutti emozionati per-
ché era la prima volta che abbiamo 
partecipato ad una manifestazione a 
livello Mondiale.
Il nostro grido: Aiutateci a vivere un 
futuro migliore.
.

Classe V-A

L’unione 
fa la forza



Il prossimo anno compirò 140 
anni. Sì perché il Palazzo del 

Freddo festeggerà il suo cento-
quarantesimo compleanno e io sto 
preparando una grande festa. 
Per festeggiare ho bisogno dei vo-
stri ricordi. Un luogo come la mia 
gelateria, senza ricordi sarebbe un 
guscio vuoto e gelido. Sono stati 
i romani, siete stati voi, a riem-
pirlo del successo che negli anni 
ha mantenuto, sopravvivendo a 
cambiamenti epocali come guerre, 
industrializzazione, coreani, insul-
ti di vicini, dirimpettai, scherno. E 
il merito è del mio bisnonno Gio-
vanni. Lui merita i vostri ricordi, le 
vostre storie. Non io. Io necessito 
solo di raccogliere i vostri ricordi 
sulla mia pelle per sentire quanto 
sia bello ciò che per fortuna e nulla 
di più mi trovo a gestire.

Sì, perché l’eredità è un fattore di 
fortuna, lo penso davvero. Devo 
molto al caso che mi ha fatto il 
regalo di chiamarmi Fassi. Posso 
dimostrare di meritarlo solo ri-
spettando la qualità ereditata e 
permettendo al mio giovane cugi-
no Valerio, a mia figlia in arrivo su 
questa terra e ai figli che verranno, 
di amare e rispettare un luogo uni-
co tanto amato e vissuto, qualsiasi 
strada decidano di intraprendere.

Se siamo ancora qui dopo 140 
anni, è merito delle migliaia di per-
sone che hanno vissuto momenti 
delle loro vite mangiando il gelato 
al Palazzo del Freddo lasciandoci 
un pezzettino d’animo, chi per un 
amore iniziato, chi per un amore 
finito, chi per un incontro casuale. 
Perciò, chiedere a voi di partecipa-
re a una questione a me così cara 
è ciò di cui ho bisogno per restitui-
re al mio bisnonno un pezzettino di 
quanto ha creato.
Una scuola ed un concorso. 
Come sapete, da pochi mesi nella 
storica sala Giuseppina, il giardino 
voluto dal mio bisnonno decenni 
fa, è nata la scuola di scrittura Ge-
nius. La scuola ha esperienza da 
vendere grazie a Paolo Restuccia, 
che dal ‘Ruggito del coniglio’ è ap-
prodato nel variopinto Esquilino 
insieme a Luigi Annibaldi, Lucia 
Pappalardo e altri docenti. I rac-
conti verranno letti ed editati per 
poi raccogliere i migliori 140 in un 
libro che verrà presentato a mag-
gio 2020, in una giornata di gran-
de festa, quando verranno conse-
gnati anche i premi ai tre racconti 
migliori. Il primo premio sarà un 
viaggio alla scoperta delle radici 
del gelato, in Sicilia.
Le regole sono semplici, inviare 
alla mail genius@storygenius.it 
un testo in formato word di mas-
simo 2500 battute che racconti un 
vostro aneddoto, un ricordo, am-
bientato nel Palazzo del Freddo. 
Il titolo del concorso è ‘Venivo da 
Fassi quando...’ Questa è la frase 
con cui molte persone che mi in-
contrano iniziano a parlarmi, ed è 
questo l’inizio di decine di storie 
spinte dal desiderio di ricordare 
che mi auguro di poter leggere.

Andrea Fassi
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Nuove pubblicazioni ‘esquiline’

Sono state numerose negli ultimi mesi le pubblicazioni di saggi e 
romanzi dedicati e ambientati nel nostro rione o frutto del lavoro 

dei nostri ‘vicini di pianerottolo’. Di seguito ecco alcune di quelle che 
ci sono state segnalate.

Minerva Medica. Ricerca, scavi e restau-
ri. A cura di Mariarosaria Barbera e Marina 
Magnani Cianetti. Mondadori Electa (2019).
La prima monografia completa dedicata al 
cosiddetto Tempio di Minerva Medica, uno 
dei più singolari e arditi monumenti roma-
ni del IV secolo, destinato a esercitare una 
forte influenza nell’architettura moderna e 
ad essere protagonista di una straordinaria 
fortuna visiva nel vedutismo. 

Il volume comprende importanti contributi sul contesto antico e 
moderno, gli esiti dell’indagine archeologica delle preesistenze, l’a-
nalisi accurata della struttura con inediti rendering che mostrano 
come l’aula principale e gli annessi dovessero essere arricchiti da 
una sontuosa decorazione, nonché un ricco album di immagini con 
una selezione di dipinti, disegni, stampe e fotografie, anche meno 
noti, che illustrano la vita della struttura dall’età più antica alla con-
temporaneità.

L’amico di Keats. Fabio Bussotti. Mincione 
Edizioni (2019).
Fabio Bussotti, attore, scrittore e residente del 
nostro rione, ha da poco pubblicato il sesto ro-
manzo della serie che vede protagonista Flavio 
Bertone, poliziotto a capo del commissariato 
Esquilino. Ancora una volta ci ritroveremo a 
viaggiare nello spazio e nel tempo per risolve-
re un giallo tra segreti inconfessabili e citazioni 
letterarie.

Un contadino dell’Esquilino al tempo di 
Tiberio Gracco. Romano Del Valli. Arbor Sa-
pientiae Editore (2019).
Romano Del Valli, storico e appassionato cono-
scitore della Roma antica, ci racconta le vicen-
de di Marco Bleso, contadino che vive al vicus 
Esquilino e possiede poca terra fuori dalle anti-
che mura di Roma. Pur non beneficiando della 
riforma agraria promossa da Tiberio Gracco, 
quando questi viene ucciso si trova coinvolto
suo malgrado in uno scomodo rapporto di

clientela e in vicende politiche che mettono a repentaglio lui e la sua 
famiglia.




