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Ripensare il decentramento
▪

L’obiettivo della riforma di cui si
sta discutendo in Campidoglio è il riordino del territorio verso una maggiore
autonomia e un trasferimento di poteri e risorse alle istituzioni più prossime
ai cittadini

di Maria Grazia Sentinelli

F

inalmente, dopo lunghi anni di stasi, pare
stia riprendendo il lavoro della Commissione comunale su Roma Capitale. L’obiettivo è
arrivare ad una proposta unitaria dell’Assemblea Capitolina da inviare al Parlamento e al
Governo, al fine di ottenere maggiori poteri e
risorse su specifiche materie e, nello stesso
tempo, modificare il Regolamento e lo Statuto di Roma Capitale a favore di una maggiore
autonomia amministrativa ai singoli municipi.
Speriamo che questa volta si proceda velocemente, in modo da dotare Roma Capitale di
migliori strumenti, in grado di indicare una
strategia per il futuro della città.

Decoro ed umanità a piazza Vittorio
▪

Oltre lo stato di necessità, per l’emersione dei bisogni e l’integrazione
di Mario Carbone

I

portici di piazza Vittorio sono spesso rifugio
di senza fissa dimora alla ricerca di un riparo. Specialmente durante la stagione fredda,
il numero delle persone che vi stazionano aumenta in maniera considerevole, creando disagio tra i residenti, anche perché, se talune
sono semplicemente in cerca di riparo, altre
sono moleste perché ubriache. Le prime lasciano dietro di sé cartoni e coperte, le altre
distese di bottiglie vuote.
Tra i residenti c’è chi ha promosso una diffida rivolta ad istituzioni locali e nazionali per
chiedere il ripristino di condizioni di decoro e

sicurezza per i portici di piazza Vittorio e per
la salvaguardia dei diritti primari dei senzatetto. La diffida, con più di cinquecento firmatari,
in gran parte residenti dell’Esquilino, pur mettendo in evidenza la fragilità di questa umanità relegata ad ultima tra gli ultimi, ha dato
come risultato degli interventi spot da parte
delle forze dell’ordine e dell’AMA, che ha effettuato la pulizia dei portici con idranti, spazzando via le misere appartenenze dei senzatetto, tra cui le coperte che, invece di essere
lavate, sterilizzate e riconsegnate, sono state
semplicemente buttate, gettando ancor più
nello sconforto e nel freddo questi individui
già tanto provati dalla vita.
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Nella ‘monnezza’ ce sta la ricchezza
▪

Raccolta e spazzamento languiscono. Non è così per lo smaltimento:
qualcosa, molto lentamente, si muove. Ma la strada verso un cambiamento è ancora lunga
di Carlo Di Carlo

I

l rapporto dei romani con la ‘monnezza’ è
sempre stato difficile, e abbiamo visto, nello scorso numero de Il Cielo sopra Esquilino,
come, da una gestione SPQR, ossia Sono Porci
Questi Romani, si sia passati ad una gestione
AMA, Ammazza Monnezza Assortita, ma senza
miglioramenti per la città.

Il rifiuto può essere
trattato e produrre valore
Finita per sempre l’epoca delle discariche, ci si
è resi conto che ‘nella monnezza ce sta la ricchezza’: il rifiuto può essere trattato e il prodotto ha un mercato. Consorzi e privati hanno
fiutato l’affare. Varie iniziative sono in corso
per ricavare dalla monnezza biocarburanti,
combustibili di seconda generazione, nuove

plastiche, oltre al recupero di materiali e al
riuso di molti oggetti. Nei casi più virtuosi di
gestione rifiuti, (zero waste) è possibile trattare il 90% della monnezza. Resta un 10% non
idoneo al riciclaggio, la digestione anaerobica
o il compostaggio, che può essere smaltito o
in un termovalorizzatore, o in un cementificio/
impianto industriale, o in una discarica… o in
un paese estero.
L’impianto industriale per il trattamento del rifiuto è chiamato ’ecodistretto’ e si configura
come una ‘cittadella del riciclo’, dove sono le
linee di selezione del multimateriale che servono a trasformare in un nuovo prodotto i rifiuti differenziati. A differenza della discarica,
che è un buco dove vengono gettati i rifiuti
indifferenziati e l’immondizia interrata rimane sepolta lì, negli ecodistretti non rimane
niente: entrano rifiuti ed esce ‘materia prima
seconda’. L’umido è trattato con la digestione
anaerobica quindi destinato a produrre biometano. L’impiantistica della filiera del recupero
e del riciclo è un tassello molto importante di
quella che viene definita green economy.
Il 3 aprile del 2015 (!), l’assessore capitolino
dell’epoca assicurava che l’ecodistretto di Rocca Cencia, di imminente realizzazione, sareb-
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be stato il primo dei quattro che l’Ama avrebbe costruito in tutta Roma. Ma poi…

Nessuno vuole l’ecodistretto
a casa sua
La realizzazione dell’ecodistretto non è voluta
da gran parte della gente che vive vicino ai
luoghi prescelti per l’insediamento. Maleodoranze, fumi e polveri, traffico di trasporto rifiuti e tanti altri argomenti sono portati a giustificazione della contrarietà alla costruzione.
Senz’altro molti argomenti hanno una base
‘storica’, ma possono essere molto controllati
dalle tecnologie che si possono usare e dall’analisi delle realizzazioni funzionanti.
Ma il ‘no nel mio giardino’ deriva principalmente dal mancato coinvolgimento della gente: non basta indire riunioni di partecipazione, dove spesso si parlano lingue diverse tra
i ‘tecnici’, i politici e la gente che sopporterà a
vita i disagi di certe scelte. I progetti che vengono presentati spesso trascurano gli aspetti
sociali: quali sono i ritorni, oggi diremo i ‘ristori’, e in quanto tempo e per quanto tempo
saranno efficaci? …I progetti presentati sono
molto unilaterali, troppo tecnici e poco sociali.

Un’alternativa possibile:
i microimpianti
Una soluzione alternativa è quella che vede
l’ACEA protagonista della transizione verso
una gestione partecipativa e responsabile del
rifiuto, ossia come progettista e gestore di microimpianti propri o di privati pagati direttamente dagli utenti che se ne servono, invece
che all’AMA.
Per il momento l’ACEA si è posta l’obiettivo di
installare 150 impianti smart compost entro il
2024, del tipo di quello concordato con l’Arma dei Carabinieri il 18 dicembre 2020, che
sarà installato presso la Caserma Salvo D’Acquisto, a Tor di Quinto. È probabile che altri
imprenditori seguiranno l’idea. La monnezza
va smaltita e potrebbe darsi che il privato invece di avere l’AMA come fornitore unico, ne
avrà tanti.
Nel nostro piccolo, mentre ci auguriamo impiantini di compost per i mercati rionali e tanti
nuovi prodotti ricavati dalla immondizia a km
0, ci accontententeremmo di avere strade pulite e cassonetti in ordine. Ma forse è chiedere
troppo.
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Decoro ed umanità a Piazza Vittorio
> segue dalla prima pagina

Stanziamenti comunali
in ritardo
Il comune ha risposto di aver
stanziato nove milioni di euro per
queste situazioni ed altri novecentomila euro per l’emergenza freddo. Tuttavia, stando alle parole di
Emiliano Monteverde, assessore
municipale alle Politiche sociali,
nei primi giorni dell’anno ancora non era stato messo niente a
disposizione di questa somma.
Il Municipio I ha effettuato degli
interventi di mitigazione, anche
se non è una contingenza che
istituzionalmente gli compete.
Ma, certamente, si tratta di una
problematica che non può essere risolta in autonomia da un solo
ente e che necessita dell’aiuto,
dell’appoggio e della collaborazione di tutti. Non a caso, a questa
situazione si è arrivati anche a
causa degli sgomberi effettuati a
Castro Pretorio e Termini, senza
aver dato soluzioni abitative alle
persone allontanate.

Una terza via è possibile
Molte associazioni si occupano
con le loro azioni di volontariato di sopperire alle mancanze di
istituzioni troppo spesso lontane
dalle necessità dei cittadini. Ma
offrire un pasto caldo o una notte
in uno stanzone – di cui non si è
neanche sicuri di poter usufruire, a causa del contingentamento dei posti letto, aggravato dalla
situazione pandemica che stiamo
vivendo – non è una soluzione a
lungo termine che permetta una
benché minima possibilità di reinserimento sociale. Quale può essere allora una terza via? Una tra
le tante è quella proposta dall’Associazione Pianeta Sonoro, con il
progetto ‘Akkittate’, responsabile
Davide Conte. L’idea è quella di
mettere a disposizione dei senza tetto degli appartamenti dove
possano trovare non solo riparo
per la notte, ma anche un posto
da chiamare ‘casa’, così da non
dover essere costretti ad abbandonare il rifugio la mattina, non
sapendo se potranno trovarvi al-

loggio la notte dopo.
Questo, peraltro, consente alle
associazioni coinvolte di eseguire un controllo igienico sanitario
delle strutture, ma anche di coordinare una serie di interventi
finalizzati ad aiutare i senza fissa
dimora ad inserirsi nel tessuto sociale di questa città.
Una città che deve essere, oltre
che la capitale politica e culturale del Paese, anche una capitale
‘umana’, un modello di politiche
di intervento nel sociale, che rendano i suoi cittadini orgogliosi di
essere romani di nascita o di adozione.
Quindi mettere a disposizione dei
senzatetto appartamenti sparsi in
tutti i quartieri di Roma, nessuno
escluso, per evitare vergognosi
ghetti, potrebbe essere una delle soluzioni possibili, anche se è
vero che non esistono formulette
magiche che funzionino per tutti
indistintamente e che i senza fissa
dimora non sono un’unica entità,
ma portatori di necessità individuali. Proprio per questo, l’attività
delle associazioni, del personale
sanitario e di supporto psicologico
avrebbero maggior possibilità di

successo a lungo termine, intervenendo su soggetti i cui bisogni
primari di un tetto, acqua e cibo
siano stati stabilmente garantiti.

Un fatto ricorrente
non è un’emergenza
Siamo ormai alla fine della stagione nella quale si presenta ‘l’emergenza freddo’. Ma come è possibile chiamare emergenza una
condizione che si presenta ogni
anno? Allora ha senso tornare
ora sull’argomento, perchè ora è
il momento di lavorare per l’anno
prossimo, perché non si debba di
nuovo parlare di morti per il freddo, di disperati che trovano riparo
sotto i portici senza che il comune
abbia un vero piano di intervento,
senza che i cittadini siano costretti a ricordare alla politica i suoi
doveri attraverso diffide.
Il momento è ora non domani, gli
interventi vanno pianificati ed i
finanziamenti messi a disposizione subito per rendere l’Esquilino
un posto dove i residenti possano sentirsi giustamente orgogliosi
per le bellezze che li circondano
ed allo stesso tempo a posto con
la propria coscienza.

L’ o cchio d e l cie lo
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Ripensare il decentramento
Decentramento e nuova
governance del territorio

> segue dalla prima pagina

Il percorso, finora, è stato lungo
e complesso e, soprattutto, non
ancora del tutto attuato. La sfida
è quella di arrivare ad un riordino
del governo del territorio dando
a Roma, in quanto Capitale della Repubblica, maggiori poteri e
risorse per adempiere al meglio
al suo ruolo istituzionale. Nello
stesso tempo, si tratta di attuare
un serio decentramento nel territorio, trasformando i municipi
in comuni urbani, con maggiori
competenze e una più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, così da permettere la gestione diretta dell’esercizio pubblico
da parte delle comunità locali.

Funzioni attualmente
attribuite ai municipi
In base all’articolo 26 dello Statuto Capitolino, le funzioni attribuite ai municipi riguardano: i servizi demografici, i servizi sociali
e assistenziali, i servizi scolastici
ed educativi, i servizi culturali,
sportivi e ricreativi in ambito locale; i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio

capitolino e di disciplina dell’edilizia privata di interesse locale,
la manutenzione delle aree verdi
di interesse locale, iniziative nei
settori artigiano e commercio,
funzioni di polizia urbana secondo
modalità stabilite dal Corpo di Polizia Locale. Per l’espletamento di
tali compiti, ai municipi vengono
assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali secondo le
normative vigenti e viene definita
una quota delle risorse tributarie
riscosse in ciascun municipio da

attribuire ai municipi stessi.
Come si vede, le funzioni delegate non sembrano poche, ma c’è
da tener conto che Roma Capitale
avoca a sé molti servizi: solo per
dirne alcuni la mobilità, l’urbanistica, le politiche abitative, la manutenzione delle strade a lunga percorrenza, le aree archeologiche e
i parchi, alcuni servizi assistenziali (per esempio quelli per i senza
fissa dimora), e soprattutto i contratti ed i rapporti con le società
partecipate AMA, ATAC ed ACEA.

La situazione attuale crea nei territori un rapporto difficile con i cittadini, sia per la non chiara definizione di competenze tra centro e
governi locali, sia per la mancanza di specifici piani municipali per
l’espletamento dei servizi di nettezza urbana, trasporti ed illuminazione pubblica. C’è poi da tener
conto che, non avendo autonomia,
sia nel campo del reperimento
delle risorse umane che di quelle
finanziarie, i municipi diventano
in gran parte semplici esecutori
delle funzioni delegate e del relativo budget, assegnato ogni anno
dal Bilancio capitolino, non riuscendo in tal modo ad imprimere una visione propria di sviluppo
dei territori di loro competenza.
Così succede spesso che i bisogni
e le lamentele dei cittadini si rivolgano al primo ente di prossimità,
giusto appunto il municipio, senza sapere che esistono dei limiti
giuridici e finanziari imposti alla
loro attività. Un maggior decentramento e la creazione di comuni
urbani, permetterebbe invece una
maggiore efficienza ed efficacia

Un processo normativo con una lunga storia
- Con l’articolo 114 della Legge costituzionale n. 3 del 2001 (Riforma
del Titolo V della Costituzione), le città metropolitane sono inserite
tra gli enti locali che costituiscono la Repubblica Italiana e viene
previsto che una legge dello Stato disciplini l’ordinamento di Roma in
quanto Capitale della Repubblica.
- Il Consiglio Comunale di Roma, con Delibera n. 22 del 2001, istituisce
20 municipi in sostituzione delle vecchie circoscrizioni, rivedendo le
loro competenze e i loro organi elettivi, che diventano il Presidente,
la Giunta (nominata dal Presidente) e il Consiglio municipale.
- Nella Legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, l’articolo 19 specifica
che “Roma Capitale è un ente territoriale i cui attuali confini sono
quelli del Comune di Roma e dispone di speciale autonomia statutaria,
amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione”.
- Con il Decreto legislativo n. 156 del 2010, il Comune di Roma
diventa Roma Capitale, ma tale istituzione è soprattutto una modifica

nominale e non sostanziale dal punto di vista del governo del
territorio. I suoi organi diventano l’Assemblea capitolina, la Giunta
capitolina ed il Sindaco. Viene anche indicato in 15 il numero dei
municipi in cui viene divisa Roma Capitale.
- Con Delibera n. 8 del 2013 dell’Assemblea Capitolina viene modificato
lo Statuto di Roma Capitale ed i municipi passano da 20 a 15.
- La Legge n. 56 del 2014 (Riforma Delrio) emana le disposizioni
sulle province, le città metropolitane, l’accorpamento di comuni
e la trasformazione dei municipi in comuni urbani, dando loro più
poteri amministrativi e autonomia finanziaria. Con questa legge la
delimitazione territoriale delle città metropolitane si identifica con
quella delle loro province, contestualmente soppresse, con istituzione
di un Consiglio metropolitano. L’articolazione e le competenze dei
comuni urbani dovranno essere previste da una apposita legge (che
a tuttora non è stata ancora varata).
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dell’azione amministrativa e un
maggior controllo da parte dei
cittadini sull’attività svolta dai
governi di prossimità. Va detto
anche che, individuando funzioni
ridotte e chiare da riconoscere in
via esclusiva alla struttura centrale, l’Amministrazione Capitolina
migliorerebbe la capacità di concentrarsi su una visione strategica
del ruolo di Roma Capitale e dello
sviluppo del proprio territorio.
Come scrive Walter Tocci nel suo
ultimo libro ‘Roma come se’, “Se
si continua a decentrare un centro farraginoso inevitabilmente si
propagano i suoi difetti. Nel nuovo assetto invece il vecchio centro burocratico viene sostituito dai
nuovi centri di prossimità del governo”. E ancora, spiegando come
il comune urbano debba essere in

grado di coordinarsi con i diversi
soggetti istituzionali del territorio
e con le realtà associative presenti aggiunge: “Il comune urbano è
vocato a trasformare in politiche
pubbliche le innovazioni già in atto
nei quartieri per la cura degli spazi
pubblici, la produzione sociale dei
servizi e il mutualismo, la cresci-
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ta di economie collaborative, l’espressione artistica e culturale”.

Come la riforma può
cambiare il nostro rione
Questo processo di riordino del
governo del territorio consentirebbe una forte valenza an-

che per il nostro rione portando:
a) una maggiore trasparenza
nell’azione
amministrativa,
in
modo tale che i cittadini possano
avere un interlocutore unico per
tutta l’attività del welfare e per
le necessità delle comunità locali;
b) una maggiore efficienza nella erogazione dei servizi, cosi da
permettere una migliore integrazione sia con le altre istituzioni ed
enti pubblici presenti sul territorio,
sia con le tante realtà associative
già presenti all’Esquilino ed attive
in molti ambiti, creando laboratori
di sperimentazione ed innovazioni per un nuovo sviluppo sociale e
culturale e replicando quelle forme di collaborazione già in atto,
come ad esempio il Patto di comunità per quanto riguarda l’ambito
sociale.

La Presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi sul riordino del governo di Roma:
«Occorrono interventi urgenti per dare più autonomia ai municipi»
Quali sono secondo lei i vantaggi di un maggior decentramento
amministrativo o addirittura della trasformazione dei municipi
in comuni urbani?

Parigi e Berlino. Penso alle diverse proposte di riforma depositate in
parlamento sulle quali andrebbe fatto un lavoro di sintesi per arrivare
a un’unica proposta, possibilmente condivisa in modo trasversale.

Dopo otto anni di governo non posso permettermi di non affrontare
un tema così importante. Se i municipi fossero veri e propri comuni
potrebbero, oltre che costruire una loro identità e centralità, avere
autonomia decisionale e di bilancio su temi fondamentali. Penso, su
tutto, a rifiuti e trasporti. Sarebbe fondamentale avere la possibilità
per i presidenti di municipio di dialogare direttamente con AMA, con dei
contratti di servizio municipali costruendo la loro identità e centralità,
o poter intervenire su alcune tratte di ATAC per renderle più funzionali.
Quali sono i punti salienti che la riforma sul riordino del
sistema di governo di Roma dovrebbe contemplare?

Pensa che questo cambiamento possa portare ad un maggior
controllo da parte dei cittadini sull’attività messa in essere
dai municipi?
Sicuramente, perché già oggi è così. Me ne accorgo ad esempio
rispetto alle tante aree verdi di cui abbiamo richiesto l’affidamento.
È molto semplice capire quali sono rispetto a quelle di competenza
comunale: sono quelle curate e pulite. Questo è possibile perché
non appena un impianto di irrigazione accusa un problema, il giorno
seguente ho i cittadini che me lo segnalano direttamente e non si
arrendono fino a che non viene ripristinato.

Rispetto all’attuale situazione io vedo alcuni elementi:
- Urgenza: non possiamo aspettare un cambiamento complessivo
costituzionale. Non c’è tempo. Nel frattempo iniziamo i passaggi
intermedi;
- La cantilena dei soldi da parte del Comune di Roma è sbagliata:
abbiamo situazioni in cui i soldi ci sono ma non sono spesi. Serve
riformare la macchina amministrativa perché il problema di Roma
è anche quello delle procedure. La maggioranza degli imprenditori
è vittima della burocrazia. Ben vengano quindi maggiori risorse, a
patto che la città si metta in grado di saperle utilizzare;
- Roma non ha bisogno solo di più poteri: servono poteri specifici e
chiarezza sulle reciproche relazioni. Credo che su questo la politica
debba fare un salto di qualità. Troppe volte lo scontro politico fa sì
che ogni volta che c’è un cambio di squadra, si buttino a mare anche
le cose positive fatte in precedenza. Non siamo sempre all’anno
zero. C’è già un lavoro fatto. Penso al mio municipio che ha da anni
avviato un lavoro con i minisindaci di due grandi città europee,

Ne sono certa. Roma è troppo piccola rispetto alle grandi sfide –
pensiamo alla mobilità con porto e aeroporto fuori dal comune –
e troppo grande per occuparsi dei singoli problemi della città. Per
questo serve un decentramento con veri poteri ai municipi, con
un’ipotesi di città stato tipo Barcellona. Questo permetterebbe di
certo l’implementazione della partecipazione delle realtà attive di
cittadini da cui oggi nessuna amministrazione può prescindere. Oltre
al recente patto di comunità, se penso al rione Esquilino non posso
non ricordare due recenti interventi quali i lavori di recupero del
giardino di via Guglielmo Pepe e la pedonalizzazione di via Bixio su
cui la partecipazione dei cittadini è stata fondamentale.

Il suo municipio ha già sperimentato positive forme di
collaborazione con le realtà sociali presenti sul territorio,
anche nel rione Esquilino, come per esempio il Patto di
Comunità. Pensa che questi nuovi poteri permetterebbero
una maggiore innovazione e sperimentazione? E se si, in quali
aree?

C ’ è chi fa
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MAIS Onlus: l’istruzione come strumento per l’autosviluppo
▪

Loredana Rabellino, coordinatrice
dei progetti e vicepresidente, ci racconta quali sono le attività dell’associazione e invita i cittadini e le realtà
del rione ad una conoscenza reciproca
di Antoinia Niro
Come è nata la vostra associazione?

MAIS Onlus (Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà) è nata nel 1987
a seguito di un viaggio in Brasile di un gruppo di amici, più orientato alla ricerca di risposte che meramente turistico. In questo Paese
poverissimo, l’incontro con alcuni contadini
che vivevano in miseria e con un sacerdote
appassionato, che aveva a cuore l’istruzione
dei ragazzi più poveri, ha fatto emergere la
consapevolezza di quanto ci fosse da fare nel
mondo e ha ispirato la nascita di MAIS.
Al rientro in Italia, infatti, il gruppo decise
di darsi da fare e fu organizzata quella che
consideriamo la prima raccolta fondi della nostra Associazione, quella che ha permesso lo
sviluppo dell’attività dei contadini, attraverso
l’acquisto di una piccola attrezzatura agricola,
e l’accesso dei primi ragazzi al percorso scolastico.

Quali sono le vostre attività principali?
Ci occupiamo principalmente di sostegno a distanza a favore dell’istruzione, a nostro avviso lo strumento più potente per acquisire la
propria autonomia e dignità. Grazie all’istruzione molti bambini non solo hanno potuto
cambiare il proprio futuro, ma anche quello della Comunità in cui vivono: ad esempio
una delle prime ragazze che abbiamo sostenuto si è laureata in Scienze Infermieristiche
ed è diventata la prima docente nera in una
universtà statale in Brasile, e come lei ce ne
sono tante nella nostra storia! Siamo impe-

gnati a favorire l’autosviluppo con varie iniziative: abbiamo un centro di formazione per
facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro ai
ragazzi più grandi, tre doposcuola e abbiamo avviato una serie di progetti per facilitare la nostra missione. Nel tempo sono nate
Case famiglia per accogliere studenti orfani,
un centro medico, per offrire cure sanitarie
gratuite e una Fattoria didattica in Madagscar
in cui lavorano stabilmente dieci famiglie.

biamo dato vita a nuovi eventi on-line. I nostri
sostenitori hanno risposto molto positivamente, hanno continuato a sostenerci e a ripagarci di tutto il lavoro svolto in questi anni. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tante
persone grazie ad iniziative nuove che stanno
avendo grande successo, come ad esempio la
degustazione di vini on-line a favore degli studenti universitari organizzata con i volontari
del Gruppo Solidarietà della Banca d’Italia.

In quali aree del mondo operate?

Come mai avete scelto l’Esquilino per la
vostra sede e quali sono i rapporti con il
rione?

Il primo paese in cui abbiamo iniziato ad operare
è stato il Brasile, poi abbiamo proseguito con il
Sudafrica e da lì siamo diventati operativi anche in eSwatini, Madagascar, Argentina e India.
Ogni progetto è nato dalla passione e dalla
conoscenza diretta dei bisogni concreti dell’area: ad esempio abbiamo iniziato ad operare
in Sudafrica perché facevamo parte del movimento anti-apartheid italiano e conoscevamo
i drammi del popolo nero. Molti progetti sono
nati grazie al contatto diretto con chi è a conoscenza dei bisogni sociali più urgenti, e tuttora
la concretezza e il rispetto della cultura locale
ispirano e guidano l’azione di MAIS Onlus.
Il Covid ha inciso sulle vostre attività?
La pandemia ha notevolmente inciso sulle
nostre attività. Prima organizzavamo moltissimi eventi di raccolta fondi: cene, aperitivi,
convegni, feste, anche in collaborazione con
l’Ambasciata del Sudafrica, un nostro storico
partner. All’inizio eravamo scoraggiati ma poi
abbiamo saputo reinventarci e adattarci e ab-

L’Esquilino rappresenta un terreno fertile, un
luogo ricco di etnie e di realtà associative con
cui ci piacerebbe collaborare.
Abbiamo scelto l’Esquilino inoltre per la sua
centralità: qui si trovano la Stazione Termini e
due linee di metropolitana, quindi è facilmente raggiungibile. Nel corso degli anni nel rione
abbiamo dato vita a mercatini per la raccolta
fondi, ma anche a cene, eventi e convegni,
che hanno visto la partecipazione degli abitanti e non solo. Sarebbe interessante conoscere altre organizzazioni che condividono la
nostra filosofia per trovare un terreno comune
di azione che ci aiuti a realizzare anche nel
nostro Paese il nostro sogno: la promozione dell’autosviluppo e la realizzazione di un
mondo più giusto, in cui sia garantita a tutti
la dignità del lavoro. Siamo sempre aperti a
chiunque voglia conoscerci e collaborare con
noi: fatevi avanti!

La m em or ia
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L’ex stabilimento del latte in piazza Guglielmo Pepe
▪

Fino al 1979, la sede della Centrale del latte di Roma rimane a piazza Pepe. Trasferito lo stabilimento, la
struttura sarà destinata all’Acea. Ma
le due facciate principali verranno salvaguardate
di Carmelo G. Severino

N

el 1911 la giunta Nathan aveva posto le
premesse perché Roma avesse un suo stabilimento del latte. A tale scopo aveva sacrificato parte di piazza Pepe, contro il parere di
chi sosteneva che non valesse “la pena di deformare una bella piazza” attraversata dall’acquedotto Claudio. Si realizzò però un piccolo
impianto privato, mal gestito e con modesti
risultati e, anni dopo, il Comune ne decise la
gestione diretta raddoppiando una produzione
che rimaneva sempre inferiore al fabbisogno
cittadino.
Alla fine degli anni Venti – i tempi sono ormai maturi – finalmente anche a Roma viene
realizzato un vero e proprio stabilimento per
la pastorizzazione del latte. Definiti gli accordi tra il Governatorato e il ‘Consorzio Laziale
Produttori Latte’ tra il 1929 ed il 1932, viene
deciso di realizzare un nuovo complesso demolendo in parte l’esistente, a cura e spese
dello stesso Consorzio, sotto la sorveglianza
del Comune, per garantire così “un latte genuino e integro” con tutti i requisiti necessari.
Il precedente stabilimento, infatti, è ormai decisamente obsoleto e necessita di macchinari
moderni che non si limiti no soltanto ad una
sommaria pastorizzazione del latte.

mobilistici’. Le preesistenze vengono demolite
tranne il corpo centrale che viene completamente ristrutturato, articolato su tre livelli e
dotato di un’attrezzatura modernissima, con
impianti di pastorizzazione, gabinetti per le
analisi fisico-chimiche, servizi di lavatura e riempitura dei recipienti, impianti frigorifero e
celle di conservazione del latte, oltre ai servizi
logistici ed amministrativi.

Un sistema semiautomatico
per gestire l’intera produzione
Il latte, proveniente dalle fattorie dell’Agro,
giunge due volte al giorno su autocisterne e
in bidoni, su autocarri che vengono scaricati, contemporaneamente, su rulli e avviati alle
bilance Toledo, collocate alle estremità dei nastri trasportatori. Dopo la pesatura, previa filtratura e refrigerazione, il latte viene scaricato
automaticamente in serbatoi di alluminio posti
al piano scantinato e poi sollevato, a mezzo di
pompe speciali, al primo piano per la pastoriz-

essere venduto pastorizzato – in bottiglia con
un ribasso di 15 centesimi al litro passando
da 1,60 a 1,45 lire – ne enfatizzerà le qualità:
è un latte “assolutamente puro e genuino” e
tutti potranno averlo imbottigliato e con esso
“il massimo delle garanzie in fatto di purezza
e genuinità”.

Il recupero della Memoria storica
per la città che si rinnova
Nel 1956 la Centrale del Latte viene municipalizza e ricostituita come Azienda speciale autonoma sotto la direzione di una Commissione
nominata dal Consiglio comunale. Successivamente, il primo gennaio 1979, lo stabilimento
dell’Esquilino viene dismesso e la Centrale del
latte trasferisce la sua sede produttiva in via
Fondi di Monastero. Con progetto della Giunta
Rutelli, infine, il nucleo originario dello stabilimento di piazza Pepe, dopo una sua parziale
demolizione, viene recuperato e destinato ad
impianto operativo dell’Acea, come centrale

Un nuovo stabilimento
più grande e più moderno
L’ingegnere Innocenzo Costantini (18811962), incaricato della redazione del progetto,
si ispira al vicino acquedotto Claudio per “fissare l’espressione architettonica della facciata” ed alla fine del 1932 il nuovo stabilimento
è già “compiuto e funzionante”. Il 13 febbraio
1933 il Governatore, principe Boncompagni
Ludovisi, istituisce la Centrale del latte confermando la gestione al Consorzio dei Produttori
dell’Agro. L’area a disposizione è di 4500 mq
– di cui oltre 1/3 coperti dall’edificio principale
– con ampi cortili e viali per le manovre e lo
smistamento dei 70 automezzi appositamente
carrozzati dalla ‘STA - Società trasporti auto-

zazione. Successivamente il latte, immesso in
speciali serbatoi di acciaio inox, viene conservato a 4 gradi centigradi e, per gravità, condotto al pianoterra, alle macchine riempitrici.
Infine le bottiglie, sospinte sui rulli, giungono
alle celle frigorifero in attesa della distribuzione alle 800 latterie di Roma e suburbio. A regime normale, la produzione è di 140.000 litri
di latte pastorizzato al giorno.
Il Messaggero, nel dare la notizia dell’apertura
del nuovo stabilimento del latte, che dal successivo lunedì sarebbe stato l’unico a potere

di trasformazione elettrica non presidiata, per
soddisfare la crescente domanda di energia
nel centro storico. Vengono in tal modo salvaguardate le due facciate principali dell’edificio, su via Giolitti e su piazza Guglielmo Pepe,
che con il loro richiamo all’acquedotto Claudio
rappresentano sicuramente l’espressione più
autentica dell’architettura dello stabilimento,
così come volle disegnarlo negli anni Trenta
il suo progettista, l’ingegnere Innocenzo Costantini.

La m em ori a
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Un prete nella Resistenza romana
▪

Giusto tra le Nazioni’
nello Yad Vashem e martire
della Chiesa del XX secolo,
don Pietro Pappagallo è l’unico sacerdote fra le 335 vittime delle Fosse Ardeatine

di Mario Spagnoli
Segretario Sezione ANPI ‘Don Pietro
Pappagallo’ - Rioni Esquilino, Monti,
Celio di Roma

Q

uest’anno sono trascorsi 76
anni dalla morte di don Pietro
Pappagallo, avvenuta alle Fosse
Ardeatine il 24 marzo 1944 per
mano dei nazisti. Nelle cave di
pozzolana sulla via Ardeatina, i
prigionieri con i polsi legati vennero fatti scendere dai camion e
uccisi all’interno delle grotte con
un colpo di pistola. Una fine orrenda. In quei momenti tremendi che separano dalla morte 335
persone, don Pietro riuscì a liberarsi dai lacci che stringevano i
suoi polsi e benedì i suoi compagni di sventura. Un ultimo gesto
di pietà cristiana da parte di un
uomo che aveva trascorso la sua
vita sempre dalla parte degli ultimi.
Il suo impegno nell’aiutare gli
ebrei, i partigiani e gli oppositori del regime fascista lo condusse
all’arresto, avvenuto il 29 gennaio
1944 nella sua casa di via Urbana 2, dove oggi è collocata una
targa in sua memoria. L’8 settembre 1943 don Pietro aveva scelto
ancora una volta di non voltarsi
dall’altra parte, ma di provare a
fare qualcosa nel suo piccolo.
La sua casa si trasformò in un
porto sicuro per tutti coloro che
erano ricercati dai nazi-fascisti.
La sua attività però fu interrotta
quando una spia denunciò l’attività del sacerdote ai tedeschi.
Don Pietro fu rinchiuso a via Tasso. In quel luogo di tortura incontrò il professor Gioacchino

Gesmundo, suo conterraneo, e Tigrino Sabatini, un ex operaio della SNIA Viscosa. Due figure che
ci ricollegano ad altrettante esperienze importanti della vita del
sacerdote: la sua terra natìa e la
sua attività come assistente spirituale dei lavoratori della SNIA.

Una vicenda che unisce
Terlizzi e Roma
Prima della guerra, nella seconda
metà degli anni ’20, don Pietro era
stato assistente spirituale degli
operai della SNIA e aveva denunciato al vescovo Ferdinando Baldelli le condizioni di sfruttamento
delle maestranze, rischiando per
tale ragione di essere rimandato
a Terlizzi.
Don Pappagallo era infatti originario della cittadina pugliese di
Terlizzi, come Gesmundo, professore del liceo Cavour, attivo nella
Resistenza nei Gruppi di Azione
Patriottica. Seppure di ideali differenti (Gesmundo era comunista)
i due pugliesi si opposero al regime nazi-fascista e, per una triste coincidenza del destino, oltre
il luogo natìo condivisero il giorno
dell’arresto, la tortura a via Tasso
e l’assassinio alle Fosse Ardeatine.
La storia di don Pietro, che uni-

sce Terlizzi con Roma, però non
si esaurisce nel marzo del 1944.
Nel 2009 viene fondata la sezione dell’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia dei rioni Esquilino – Monti – Celio, che è intitolata proprio al martire pugliese.
Durante una manifestazione per
la difesa della Costituzione, un
insegnante di Terlizzi, Giuseppe
Volpe, vede lo striscione dell’ANPI
‘Don Pietro Pappagallo’ e chiede
informazioni a Roberto Mamone,
allora segretario della sezione. Un
incontro casuale che però si rivela
importantissimo. Infatti, grazie al
professor Volpe, la sezione entra
in contatto con i pronipoti di don
Pappagallo che risiedono a Terlizzi
e che decidono di aderire alla sezione romana dell’ANPI.
Da quell’incontro nasce non solo
una bellissima collaborazione per
ricordare don Pietro ma, soprattutto, una profonda amicizia, basata sulla condivisione dei valori
dell’accoglienza e dell’inclusione
contro ogni forma di razzismo e
fascismo, che fa nascere nel 2019
a Terlizzi la sezione ANPI ‘Don
Pietro Pappagallo e Professor Gioacchino Gesmundo’.
Nel corso degli ultimi anni sono
state realizzate un numero consistente di iniziative in memoria dei
due martiri pugliesi, iniziative che
hanno visto sempre la partecipazione a Roma di una delegazione
terlizzese e a Terlizzi di una dele-

gazione ‘esquilina’. Un gemellaggio basato sulla memoria, che ha
come scopo quello di raccontare
una pagina drammatica della storia italiana, attraverso la descrizione delle vite di due uomini che
non vollero accettare le scelte
scellerate del regime nazi-fascista. Due uomini, che, emigrati dal
Sud Italia, generosamente diedero il loro contributo per la lotta
per la liberazione di Roma.

Un percorso della memoria
per riscoprire la figura
di don Pietro Pappagallo.
Se volete oggi ripercorrerne i luoghi della memoria nel nostro rione, e non solo, potete farlo passeggiando a via Urbana 2, luogo
dove abitava don Pappagallo, passando per il liceo Cavour (via delle
Carine 1) dove insegnava il professor Gesmundo, per le basiliche
di Santa Maria Maggiore e San
Giovanni in Laterano dove il sacerdote di Terlizzi officiava, e raggiungendo infine il Museo Storico
della Liberazione a via Tasso 145,
dove entrambi vennero torturati.
Un percorso che vi condurrà a
riscoprire la figura di don Pietro,
che rappresenta ancora oggi un
esempio di solidarietà, coraggio e
fede nell’eguaglianza tra gli uomini: ‘Giusto tra le Nazioni’ nello Yad
Vashem e martire della Chiesa del
XX secolo.
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Covid, vicinato e precarietà

G

entile redazione,
vi scrivo per condividere con voi il rammarico
per la situazione che vedo nell’Esquilino e in
tutto il centro della nostra città. Il Covid ha
messo in ginocchio tante attività commerciali
e sono sempre più numerosi i cartelli ‘Affittasi’
fuori dalle vetrine ormai vuote di quelli che una
volta erano piccoli negozi di vicinato o attività di
ristorazione. A quanto pare i ‘ristori’ e i ‘sostegni’
non bastano a garantire la sopravvivenza di
tante attività in una crisi che si sta rivelando
più lunga del previsto (ma qualcuno in realtà
l’aveva previsto, eccome!).
Nel mio piccolo cerco di sostenere le attività
di ristorazione, ordinando a domicilio una o
due volte alla settimana. Cerco inoltre di fare
acquisti nei negozi del rione, anche se non
trovo tutto e qualche volta cedo al risparmio
delle offerte online. Sono una precaria e anche
io vivo una situazione non facile di incertezza.
Oggi, che posso, provo a fare acquisti ‘etici’,
che possano aiutare le piccole attività, ma mi
chiedo se non dovrei risparmiare ancora di più
e cosa accadrebbe se dovessi tornare ad essere
disoccupata, se troverei altrettanta solidarietà o
se verrei semplicemente additata come una che
non ha voglia di lavorare.
Tornando al rione, mi chiedo che Esquilino
avremo alla fine della crisi. Riuscirà a rinascere
e a rigenerarsi? I tanti locali vuoti potrebbero
essere un’opportunità per chi volesse investire
in attività moderne ed attrattive. Come possono
le istituzioni e i cittadini contribuire a far sì che
dopo la crisi l’Esquilino rinasca?
Vi saluto cordialmente,
Lettera firmata

Gentile lettrice,
condividiamo il suo rammarico e le sue
preoccupazioni. Forse per provare a dare una
risposta alle sue domande dovremmo guardare
oltre il rione. Tra pochi mesi Roma andrà al voto,
speriamo che i candidati a sindaco si confrontino
sui grandi temi del governo e della rinascita della
città, avanzando progetti coerenti e realizzabili,
nella consapevolezza di un contesto globale in
rapido mutamento.
Per quanto riguarda i cittadini, poi, tutti noi
possiamo dare un contributo in tanti modi,
individualmente o in forma associata. Sostenere
le attività del rione, come fa lei, è uno di questi.
Ma ci sono anche tanti altri piccoli atteggiamenti
che ognuno di noi può cambiare, tanti piccoli gesti
che, se fatti da tutti quotidianamente, possono
cambiare la città e la vita dei cittadini più di
quanto non possa fare una delibera comunale.
La redazione

Pubblicazioni ‘esquiline’

C

ontinuano le pubblicazioni che parlano del rione o frutto del lavoro dei nostri ‘vicini di
pianerottolo’. Di seguito alcune di quelle più recenti e qualcuna leggermente più datata
che ancora non avevamo avuto occasione di segnalare.
Quei sei contro l’inquinamento

Steve Jobs non abita più qui

Squadra CCM. Giunti (2021)

Michele Masneri. Adelphi (2020)

Un racconto nato durante il lockdown, tra marzo
e giugno 2020, dalle
riunioni ‘virtuali’ di un
gruppo di bambini della
scuola primaria Ruggero
Bonghi di Roma, già
membri di una squadra
chiamata CCM, creata
con l’obiettivo di sensibilizzare contro l’inquinamento.
Sei bambini si ritrovano improvvisamente
catapultati in un universo parallelo in cui
un gruppo di mostri sta distruggendo
l’ambiante inquinando. Riusciranno i nostri
eroi a sconfiggerli e a salvare il pianeta?

In un’opera ironica e riflessiva, Michele Masneri
raccoglie
e
rielabora
le corrispondenze e gli
appunti di un viaggio
di qualche anno fa in
California. Un viaggio che
inizia nel ‘Dayafter’ delle
elezioni presidenziali del
2016, snodandosi in diverse tappe attraverso
una terra che ancora oggi vive due dimensioni che si sovrappongono diventando indistinguibili: quella iconica e quella della realtà.

La città dei vivi

Claudio Zanier. Cleup (2019)

Miti e culti della seta.
Dalla Cina all’Europa

Nicola Lagioia. Einaudi (2020)

Le tecniche, i miti, le
convinzioni, le credenze
Nicola
Lagioia,
già
sono parte integrante
vincitore
del
Premio
del modo di far nascere,
Strega con il romanzo
custodire, far prosperare
‘La Ferocia’, ci guida in
i bachi da seta e il
un viaggio per le strade
loro prezioso prodotto,
più
buie
della
città
almeno sino agli albori
eterna, in un libro che
del XX secolo. Il libro di
racconta uno dei casi di
Claudio Zanier ripercorre
cronaca più efferati degli
ultimi anni: l’omicidio di i millenni di evoluzione e di diffusione
Luca Varani da parte di dell'allevamento contadino del baco da
Manuel Foffo e Marco Prato, due ragazzi di seta, delle sue lontanissime origini cinesi
e della sua capillare, lenta diffusione verso
buona famiglia.
l'occidente.
1946. Il delitto dell’Esquilino
Stazione Termini.
Annamaria Villani. Emia Edizioni (2019)
In un’Italia ancora segna- Lookbook 2009-2021

ta dalle ferite della Se- Niccolò Beretta. Drago (2021)
Dal 2009 Niccolò Beretta
conda Guerra Mondiale e
fotografa le persone che
in cui sono ancora vigenpopolano la Stazione
ti le leggi emanate nel
termini di Roma., il più
ventennio della dittatura,
grande scalo ferroviario
il giovane commissario
d’Italia e il quinto in tutItalo Lunardi – a capo
ta Europa. In più di 500
della stazione di polizia
scatti ‘Stazione Termini.
dell’Esquilino – si ritrova
Lookbook 2009-2021’ riad indagare su un delitto apparentemente
banale. Ma le indagini lo porteranno ad trae l’essenza delle stazioni, luoghi tanto
affrontare una serie conflitti interiori ed a singolari quanto comuni a tutte le metropoli.
scelte difficili.
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Cassonetti e buche, situazioni intollerabili

S

pett.le Redazione de ‘Il Cielo sopra
Esquilino’,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione e a chi
di dovere che, da molte settimane, all’angolo
tra via Napoleone III e piazza Vittorio
Emanuele II sono stati asportati i vecchi
cassonetti ‘a pedale’, sostituiti con quelli
nuovi che si possono aprire solo ‘sporcandosi
le mani’ per sollevare i coperchi (azione tanto
più inopportuna ora per il Covid dilagante).
Noi abitanti del quartiere ci siamo lamentati
ma i cassonetti vecchio modello non sono

più tornati. Sarebbe cosa molto gradita il
ripristino dei contenitori vecchi: c’è speranza?
Riguardo alle buche per le strade, vorrei
mettere in evidenza che il degrado dei
marciapiedi di via Carlo Alberto, che in alcuni
punti sono pericolosissimi, ha raggiunto il
limite di tollerabilità.
Siete bravi e vi leggo sempre volentieri!
Distinti saluti.
Simonetta Ottaviani

Via Bixio pedonale.
È iniziata la sperimentazione

È

stata avviata lo scorso 19 febbraio la
fase sperimentale di pedonalizzazione
di via Bixio nel tratto di strada di fronte
alla scuola Di Donato. Il Municipio Roma
I Centro ha interdetto fino al 31 dicembre
2021 il traffico veicolare tra via Conte
Verde e via Emanuele Filiberto. Dopo la
sperimentazione, la pedonalizzazione potrà
essere resa definitiva dal Comune. Nell’ottica
di una vera e propria pedonalizzazione, il
Municipio elaborerà inoltre un progetto di
rigenerazione che renda quel tratto di strada
uno spazio pubblico pienamente fruibile in
sicurezza da tutti i cittadini.
Nel 2005 un ragazzino della Di Donato
veniva investito e ucciso sulle strisce
pedonali, a pochi passi dalla scuola. Da
quella tragedia, l’associazione dei genitori
della scuola Di Donato è sempre stata in
prima linea nel chiedere un cambio di passo
che rendesse finalmente Roma una ‘città
a misura dei bambini’, organizzando ogni
anno il ‘Matibag’: una grande festa che
riempie di iniziative ludiche, artistiche e
sportive il cortile della scuola e via Bixio per
sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi
della sicurezza stradale, del bisogno di spazi
per lo sport, della mobilità sostenibile, delle
scuole aperte e del diritto a spazi pubblici
urbani di qualità e sicuri per tutti, anche e
in primo luogo per i più piccoli e per i più
fragili.
Qualcosa nella sensibilità rispetto al tema
delle strade scolastiche forse sta finalmente
cambiando.

La casa del Municipio
all’Esquilino

È

stata inaugurata lo scorso 2 marzo la
‘Casa del Municipio’.
Lo spazio aperto dal Municipio Roma I Centro
in via Galilei 53, e gestito in collaborazione
con il Centro Servizi del Volontariato Lazio,
sarà a disposizione di associazioni e cittadini
che potranno usufruirne gratuitamente per
promuovere cultura e impegno sociale.

Il quaderno sospeso
da Di Veroli

D

i Veroli, storico marchio e cartoleria
romana, ha aderito al Patto di Comunità
del Municipio Roma I Centro lanciando il
progetto ‘Il quaderno sospeso’, per dare
un sostegno ai bambini e ai ragazzi che in
questo momento ne hanno più bisogno.
L’azienda ha già donato 500 maxi quaaderni e 500 penne,
dotazione che potrà
essere arricchita dal
contributo di tutti i
cittadini che vorranno acquistare e donare materiale scolastico presso la cartoleria di via Guicciardini 5.
I ‘quaderni sospesi’ verranno destinati alle
scuole Federico Di Donato, Ruggero Bonghi,
Giuseppe Mazzini.
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Viva la diversità… dalla testa ai piedi

V

enerdì 5 febbraio si sono mischiati tutti i
calzini, sapete perché? Era la giornata dei
calzini spaiati, che è stata istituita circa dieci
anni fa. In questo giorno siamo tutti invitati a
indossare un calzino diverso dall’altro.
Ma perché una cosa così buffa e particolare?
Questo è un gesto simbolico: i calzini, come le
persone, possono stare insieme e in sintonia anche se diversi. Infatti la diversità è un valore:
le differenze tra di noi ci rendono tutti unici e
speciali. I calzini sono diversi per misura, forma, colore eppure sono tutti calzini; così è per
noi che siamo diversi per l’aspetto, le idee, la
cultura ed il carattere, ma alla fine siamo tutti

esseri umani, uguali nei diritti e nei doveri.
Secondo noi è magico il significato di questa
giornata ed è per questo che abbiamo deciso di
celebrare ogni mese la diversità! Come? Ogni
primo venerdì del mese indosseremo qualcosa di
insolito e pazzerello!!! Dopotutto, come recita la
filastrocca dei calzini spaiati:
“Sono come due cuori spaiati,
sempre diversi, mai sbagliati;
insieme non sono in sintonia
sono ben altro: sono magia!”
Classe V-B

La bellezze salverà il mondo

C

iao Cielo, siamo sempre noi
gli alunni della II-D, quelli
del pozzo magico di Felix,

il nostro amico folletto che
abita nella lavagna. Ricordi?
Oggi vogliamo farti partecipe di
una ricerca un po’ speciale, iniziata
il 5 marzo del 2020, su invito
delle maestre a ricercare il bello
che ci circondava, nonostante
la reclusione a casa per via di
quell’antipatico Coronavirus.
Adesso che siamo tornati a
scuola la nostra ricerca continua.
Abbiamo ideato una scatoletta
delle parole belle, che ci piacciono
per il significato o semplicemente
per il suono, e con esse formeremo
un vocabolario della bellezza.
L’altra mattina la maestra ha
scritto alla lavagna: “Se dovessi
partire e potessi mettere nel tuo
zaino alcune parole della bellezza,

da tirar fuori nei momenti di
bruttezza, quali sceglieresti?”.
Ecco le nostre risposte:
Felix: ci ha rassicurato tutto
questo tempo (Filippo-Christophe)
Fratello: per avere accanto una
persona che si ama (Viola)
Speranza: è una piccola luce che
illumina (Nina)
Sacro: non posso lasciare le cose
più preziose, i genitori e i compagni
(Davide e Marco)
Libri: per sapere le cose (Arturo)
Dolce: qualcosa di dolce fa sempre
bene (Leone e Gabriel)
Magia: con lei tutto è possibile
(Sabiha-Deysi-Samantha-Olivia)
Armonia: mi fa star bene quando
tutto è in ordine (Mami)
Maestre: mi aiuterebbero con un

abbraccio (Giulia)
Amico: un amico mi può dare
sostegno e consiglio (Malena- EvaAlice)
Felicità: ridere fa bene (Nahom)
Bici: mi rilassa guardarmi intorno
(Nicola)
Africa: mi piace l’estate e i colori
estivi ed è una parola sportiva
(Pietro)
Africa: mi fa pensare ad un paese
lontano e provo una sensazione
bellissima (Tea)
Disegnare: mi piace (Alif)
Casa: se sono a casa mi rilasso
(Valerio)
La ricerca continua, da parte dei
‘Cercatori della bellezza’.
Classe II-D

I portici di piazza Vittorio

P

iazza Vittorio è la piazza del nostro rione
ed è circondata da splendidi portici che di
notte offrono riparo a persone che non hanno
una casa.
Ha un bellissimo e lucido pavimento di pietre
colorate, dove fa piacere camminare e fermarsi
a chiacchierare con gli amici senza bagnarsi se
piove e dove ci si può riparare dal sole nelle
giornate calde. I portici circondano il bellissimo
giardino in cui andiamo di solito a giocare.
Sotto i portici ci sono dei poveri, che per
dimenticare in che situazione stanno, si
ubriacano. Queste persone provengono da paesi
in cui c’è la guerra e hanno lasciato tutto lì e
anche i loro parenti sono morti. I poveri non
sempre nascono poveri e si ricordano di quello
che avevano, la mamma, il papà e i parenti e
soffrono nel vedere gli altri felici.
Sono tristi e soli e non hanno da mangiare,

lasciano il loro sterco e il loro vomito per terra,
per questo bisognerebbe pulire i portici e
metterci un bagno pubblico.
Quindi la piazza è sporca e puzzolente ma noi
vorremmo trovare il modo per aiutare quelle
persone dando loro casa, cibo e acqua, cuscini e
coperte per sopportare il freddo.
Sono particolari e ci fanno riflettere questi
portici che offrono riparo a persone che
avrebbero bisogno di tutto il sostegno
necessario che purtroppo non hanno.
Sarebbe bello se queste persone potessero
abitare in case e non sotto i portici e sarebbe
bellissimo che sotto i portici ci fosse gente
felice nei bar e nei negozi aperti e che tutto
questo fosse fatto con amore.
Classe III-A

Esquis ito
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Una dura realtà del rione in un
racconto di fantasia, ma non troppo

di Andrea Fassi

S

u, alla salita del ballatoio, faccio la mia innaffiata quotidiana. Mi sono sparato un tè
matcha al baretto davanti alla stazione Termini, quello dove con gli altri prendiamo ordini
dall’italiano.
Arrivo da giù io, da lontano, dodici ore di viaggio gonfio come un pallone. Mica come questo qui con la panza che se ne sta qua a dirci
quando dobbiamo farla e dove farla, e il lassativo da prendere e il conteggio da fare e ad
alcuni addirittura il video mentre esce. Che
lui sa vedere le magagne. Dice. A me no, di
me si fida ormai. C’ho la pancia che mi scoppia. Intanto innaffio per ben tre minuti buoni
con tutti i liquidi che mi sono tracannato. Mi
guardo intorno, puzzo da fare schifo. Ma come
vestiti non sto messo male: jeans e maglietta
e felpa, non dovrei dare nell’occhio. Che ore
sono? Entro le ventidue ore devo portargli la
roba a ‘sto maiale.
Ma di farla non mi viene proprio. Me ne vado
a fare un giro. Discoteca laziale, carina l’insegna la vedo sempre, averci i soldi! Passo un
baretto sempre mezzo vuoto, poi su, verso
piazza Vittorio. Incontro qualche conoscenza,
sudo freddo tra la gente che cammina e penso
che tutti mi guardano. Invece è come al solito,
sono invisibile. Passo in piazza che nuova è un
po’ più scomoda. Qualche punto intelligente
dove starsene tranquillo però si trova. La pancia mi fa un male che se potessi prenderei il
coltello che c’ho sotto al letto e me l’aprirei da
parte a parte, tipo sorrisone quando mi danno
gli spicci per mangiare. Due sorrisi. Uno per
mangiare uno per tirare fuori sto schifo.
Camminare aiuta. Mi dicono gli altri. Quelli che
fanno quello che faccio io per quelli che ci giurano che sennò ci ammazzano. O ci mandano
bevuti. Dicono. Camminare stimola.
Ho un euro e cinquanta in tasca. Aspetto o ci
prendo un dolce che magari dà il colpo di grazia e tiro fuori sta situazione che si sta facendo
insostenibile?
Tè. Ci vuole un tè, sì. Un altro tè. Mi dicono,
tu quando la devi fare muoviti, ma piano che
se ti si spaccano dentro vai in overdose e stiri
con le zampe all’aria. Poi il debito passa alla
tua famiglia. Allora mi ricordo di questa cosa e

rallento. Vado verso il Bubble Tea bar vicino a
quella gelateria enorme che quando c’era tanta gente faceva arrabbiare tutti perché le macchine si accatastavano. Me lo ricordo perché
ero in Italia da poco e sentivo strillare uno in
mezzo alla strada come un pazzo e io pensavo
ecco m’ha beccato che ho rubato un portafoglio. Invece malediceva la gelateria. La strada
è tranquilla. Procedo, pago il tè. Mi guardano storto forse perché sono così alto e grosso
che gli faccio paura. La pancia mi lancia due
coltellate, sento proprio dei dolori del cazzo
come se una mano mi strizzasse le interiora.
Sudo. Si è aperto qualcosa. Lo sento. Mi batte
il cuore che sembra debba esplodere. Succhio
la cannuccia del tè. Respiro. Niente. Come lo
chiamano gli occidentali? Attacco di panico.
Ora la pancia mi esplode. Supero la Fiat e mi
accascio lì al riparo dietro i cassonetti. C’ho
le braccia così lunghe che cingo lo stomaco,
la pancia, l’intestino, il pancreas, tutto. Premo
come posso per non sentire niente. Premo e

zio a sudare freddo, si sono rotti, non ci sono,
sono ancora dentro. Continuo a farne altra,
una montagnetta. E spunta dalla poltiglia la
puntina di un ovulo. Mi ci fiondo senza pulirmi.
È tutto ok. Mi ci fiondo come ci si fionderebbe
su chi ti salva la vita. Sono ancora accovacciato dietro i cassonetti della Fiat, non passa
nessuno. Fiat. Chissà cosa significa.
Inizio a rovistare il capolavoro pieno di speranza che l’italiano non se la prenda, che l’italiano mi paghi così io me ne vado dall’Esquilino,
me ne vado da Roma. Gli ovuli sono intatti. Li
estraggo dalla cera, sono ancora nella pellicola. Li pulisco alla meno peggio. Uno, due, fino
a dieci, poi venti, trenta, trentacinque, trentanove. Ne manca uno. Ne manca uno!
Riconto. Cinque, dieci, venti, trenta, trentacinque, quaranta! Ecco. Mi ero sbagliato. Mi
ero confuso, ecco.
Mi viene fame, mi rilasso. Strofino le mani su
un fazzoletto e gli ovuli al sicuro nello zaino.
Sono ancora con i pantaloni calati e si avvicina
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sento il calore fare la sua parte. Mi addormento. Passano le ore e io dormo e riesco a fermare il dolore mettendomi in posizione come
quando stai dentro la pancia. Rannicchiato
sembro alto come l’italiano che starà pensando che me la sono data a gambe, che ho preso
la roba. Che non tornerò. Mi riaddormento. E
mi sveglio. Niente. Di farla non se ne parla.
Rischio. Mando giù altre due gocce di lassativo. Le ultime due. Mi hanno detto fatti tutta la
boccetta se proprio devi. Detto fatto.
È l’alba. La pancia dà uno scossone potente,
un crampo limpido mi trafigge. Temo di spezzarmi in due. Eccolo, arriva. Sento come un
terremoto. È ora. Dallo zainetto che avevo
scordato di avere con me, tiro fuori una bottiglia d’acqua e i fazzoletti. Mi accuccio. Uno
slancio di dolore spinge via tutto ciò che può.
Ne faccio così tanta che non vedo gli ovuli. Ini-

un tipo. Uno di quelli che la mattina si può organizzare per andare a correre. Tuta nera, più
basso di me, felpa blu, capelli neri. Corre piano. Mi ha visto. Non ha preso il cellulare però.
Mi ha visto, sicuro, ora chiama le guardie. Ho
le mani sui pantaloni. Continua a correre. È
sempre più vicino. Mi sta guardando. Guarda la cera da cui ho estratto gli ovuli sparsa
nella marea che ho scaricato sui Sanpietrini.
Strabuzza gli occhi. Prova pena, lo vedo. Non
sembra voler fare la spia. Mi guarda. Io mi
vergogno. Penso a mia madre a casa, a mia
sorella morta, penso a lui che corre e a me che
devo tirarmi fuori da dentro la droga.
Il tipo mi supera, si gira. Mi giro. Ci guardiamo
un istante. Ma che ne sa lui. Ma che ne so io di lui.
E mi sento così solo qui all’ Esquilino, che mi
ritrovo a pregare la prossima volta almeno un
ovulo si rompa.

