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Care amiche e cari amici del rione,
è passato molto tempo dall’ultimo incontro e speriamo di esservi mancati almeno un poco!
Voi ci siete mancati molto, nonostante il piacere del riposo e della pausa estiva.
In queste settimane sono accadute un sacco di cose nel nostro Paese, che avranno
inevitabilmente qualche conseguenza negativa anche nel nostro rione: sarà ancora più
importante la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e noi, nel nostro piccolo,
saremo in prima fila insieme a voi.
In questo nuovo numero vi daremo un paio di notizie fresche fresche, una serie di
aggiornamenti su varie iniziative in corso, e vi proporremo parecchie cose interessanti che
avranno come scenario il nostro rione.
C’è solo l’imbarazzo della scelta, a partire da EsquilinDo.
Inoltre parleremo del referendum contro l’attuale legge elettorale nella rubrica “Oltre
Esquilino”.
Buona lettura a tutte e tutti!
RIPRENDIAMO CON ESQUILINDO!
Care amiche e cari amici, EsquiLindo, nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”, torna
nel nostro rione e invita tutti a partecipare insieme al Progetto Mediazione Sociale
(http://www.progettomediazionesociale.blogspot.com/)
E’ un’iniziativa importante che si salda alla perfezione con le attività di recupero del rione
che le associazioni hanno iniziato prima dell’estate (vedi l’articolo successivo).
Di che si tratta e come possiamo partecipare?
“Torniamo in Piazza, vieni anche tu carico di buona volontà e ramazza per pulire insieme il
Rione il 16 settembre a Piazza Dante e il 17 settembre a Piazza Pepe e vie limitrofe.
Arrivata alla sua quinta edizione, EsquilinDo è un’iniziativa nata all’interno della
manifestazione Puliamo il Mondo, promossa da Legambiente, per costruire insieme a tutti
gli abitanti del Rione un’idea comune di “città linda”, intesa come bella e pulita, dove
l’estetica e la pulizia rappresentano sia una volontà di attenzione all’ambiente urbano, che
alle relazioni con l’altro.
Saremo presenti all’Esquilino per pulire, ma anche per giocare, divertirci, fare e ascoltare
buona
musica
Se volete proporre idee che possano aiutarci a costruire insieme il programma
dell’iniziativa o segnalare altri luoghi da pulire insieme, potete venirci a trovare presso il
Nuovo Mercato Esquilino Via Principe Amedeo- “Banco della Mediazione” – ingresso 10 di fronte al box 61 e 31. Il Banco è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 10.00 alle
13.00; oppure potete inviarci una mail info@mediazionesociale.org o sul profilo facebook
“Progetto Mediazione Sociale” oppure contattarci telefonicamente ai seguenti recapiti:
06.89689965, Fax 06.89689966 o Mobile 389.1116214”.
Ecco l’ultima bozza del programma che è in corso di affinamento e sarà disponibile molto
presto:

16 settembre Piazza Dante dalle 10.00 alle 18.00
Lezioni all’aria aperta: Lezione all’aria aperta per i ragazzi delle scuole del Rione, sulla
cura dell’ambiente e delle relazioni territoriali.
Puliamo il Mondo: Adesione alla campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”
per la pulizia della piazza e vie limitrofe.
Giochi vintage: giochi tradizionali da fare in piazza, come campana, tiro alla fune, corsa
con i sacchi, e tanti altri.
Animazione e Musica
17 settembre Piazza Pepe dalle 15.00 alle 19.00
Voci dal Mercato: il vecchio modo di fare mercato, di decantare i prodotti, attirare i
passanti con parole in rima o cantate, insieme ai commercianti del Nuovo Mercato
Esquilino.
Puliamo il Mondo: Adesione alla campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”
per la pulizia della piazza e vie limitrofe.
Arte e mestieri: il sarto e il riciclaggio, l’artista di strada e il cantante, tutti in piazza per
mostrare il loro saper fare.
EsquiliNotizie, insieme a Cittadinanzattiva Roma Centro, aderisce entusiasticamente
all’iniziativa e sarà in strada con scope e ramazze.
Alcuni condomini apriranno i battenti per accogliere con un po’ di acqua fresca i “pulitori
civici” e per testimoniare il sostegno a queste due giornate perché l’Esquilino é prima di
tutto di chi lo vive e lo tiene vivo.
Preparate cartelli, fiori, tavoli con acqua e pizza bianca, piante, tutto quello che può
comunicare voglia di essere presenti per un Esquilino migliore.
IL TAVOLO PER VIA P AMEDEO CONTINUA
Ricorderete che alla fine di giugno si è riunito per la prima volta il tavolo partecipato per
affrontare e risolvere i problemi di via P Amedeo e dell’area intorno al Mercato Esquilino
(vedi EsquiliNotizie del 6 luglio).
In questi due mesi si è visto soprattutto un gran lavoro da parte della nuova Commissaria
di Polizia, la Dottoressa Rossella Materazzo, alcuni interventi efficaci del PICS decoro
(picsdecoro@libero.it, sotto la responsabilità di Anselmo Ricci) in collaborazione con la
Polizia Municipale, nelle prime settimane dopo l’incontro anche una più efficace presenza
della Municipale stessa (in seguito pensiamo che ci sia stato un rallentamento della
vigilanza anche per i turni legati alle ferie estive), mentre rimane piuttosto latitante il
Comune (Assessore Gasperini, notizie del finanziamento, promesso e garantito nel corso
della discussione al tavolo, e messo a verbale?) e sul lato della pulizia e igiene,
registriamo una generale insoddisfazione da parte dei residenti, in quanto gli interventi
richiesti non si sono ancora realizzati.
Vi aggiorneremo nel prossimo numero, ma ricordiamo a tutti, invitando a tenere viva la
partecipazione, che la pressione sarà continua perché vogliamo che questo rione non sia
amministrato a colpi di interventi straordinari ogni paio d’anni.

PIAZZA DANTE: DEGRADO, ABBANDONO E SFIDUCIA
Abbiamo ricevuto nelle settimane scorse segnalazioni preoccupanti in merito alla
situazione di piazza Dante. Sporcizia, vandalismo, abbandono sono le parole che abbiamo
sentito più spesso.
Abbiamo contattato alcuni residenti e li abbiamo invitati a intraprendere un’iniziativa sul
modello di quella di via P Amedeo. Intanto i residenti della piazza parteciperanno a
EsquiLindo per dare un segnale di speranza e di vitalità civica, in barba alla sfiducia che
molte richieste di intervento andate a vuoto hanno generato. Vi terremo aggiornati anche
su questo.
I GIARDINI DI PIAZZA VITTORIO: SIAMO DI NUOVO AL PUNTO DI PRIMA
Riceviamo da Francesca e pubblichiamo con piacere
“Gentili di EsquiliNotizie, vi scrivo per manifestare la mia rabbia e anche il mio stupore nel
constatare che le decine di migliaia di euro per i “grandi lavori” di sistemazione del giardino
di Piazza Vittorio sono stati buttati al vento. Come per altro alcuni avevano previsto.
Parte della recinzione in legno intorno alla collinetta è divelta, l’erba non è mai ricresciuta,
gli impianti di irrigazione non si sono mai visti in funzione, gli organizzatori del benedetto
cinema all’aperto (almeno un po’ di vita!) parcheggiano auto e motorini all’interno, dopo
aver introdotto autocarri giganteschi sul marmo del giardino, danneggiandolo. A margine,
osservo anche che coloro che puliscono l’area del cinema non fanno la raccolta
differenziata ma buttano tutto insieme.
Per non parlare dell’area cani che ha una recinzione troppo bassa e i cani saltano fuori
come vogliono, ed è rimasta una latrina a cielo aperto per esseri umani.
Intanto non c’è alcuna notizia del risultato del bando per il bar che dovrebbe sorgere al suo
interno (e a piazza Dante): tutto tace, non è un buon segno.
Complimenti al Comune per quanto ha fatto, aspettiamo altri interventi come questo!”.
L'ABUSO CHE NESSUNO HA VISTO PER 11 ANNI
Tre sindaci, due presidenti di Municipio, una pletora di assessori (molti ancora in municipio
o in comune, con incarichi diversi): nessuno ha denunciato l’enorme "manufatto abusivo"
al centro di piazza dei Cinquecento? Leggete l'articolo sulla pagina locale del Corriere
della Sera del giorno 11 settembre 2011, firmato da Flavia Fiorentino
(http://www.rassegnastampa.comune.roma.it/PDF/2011/2011-0911/2011091119633082.pdf) e stupitevi, se ancora ce la fate.
Anche se “il manufatto” è abusivo, come affermato nel titolo dell’articolo, qualcuno l'ha
progettato, qualcuno ha detto "costruitelo” e “costruitelo lì", qualcuno ha diretto i lavori,
qualcun altro l'ha realizzato materialmente. Tanti l'hanno visto e tra questi sicuramente
molti con incarichi pubblici. Dormivano tutti?
La proprietà sembra essere di Grandi Stazioni. Quindi anche loro dovrebbero sapere
qualche cosa. Se non è abusivo, Grandi Stazioni querelerà il Corriere. Vedremo.
Adesso un assessore comunale, Corsini, si fa vanto di aver scritto qualche lettera in tre
anni al presidente del I municipio che sembra non aver risposto, l'ultima delle quali molto
esplicita. In tre anni. Per un edificio abusivo in mezzo a piazza dei Cinquecento. Non è un

po’ poco? E lei, Presidente Corsetti, perché non risponde? Potrebbe rispondere per
favore, così l’assessore Corsini smette di scriverle e magari agisce? Oppure potrebbe
agire lei.
Adesso, però, vorremmo capire se c'è un procedimento giudiziario in corso, se c'è un
ordine di demolizione, chi deve farlo eseguire e in che tempi. Corsini e Corsetti, nomi
buffamente simili, potete dire qualche cosa in più? E’ abusivo? Da quando lo sapevate? Ci
sono procedimenti penali e/o amministrativi in corso? C’è una condanna? Che intendete
fare?
Intanto ci chiediamo quanti sono quelli che hanno dormito su questa vicenda che sembra
incredibile, e quanti sono quelli che, ben svegli, ci hanno guadagnato e magari ci
guadagneranno in futuro.
Alla prossima puntata, perché vi assicuriamo che ci sarà.
FONDACA PROPONE DUE INTERESSANTI CORSI SULLA CITTADINANZA ATTIVA E
LA SOSTENIBILITA’
Riceviamo da Roberto Ranucci di FONDACA (Fondazione per la Cittadinanzattiva .
www.fondaca.org) Tel. (+39) 06.36006173 - Fax. (+39) 06.77201287 –
home@fondaca.org
1) E' in programma per ottobre 2011 nella sede della fondazione in via Machiavelli
25, la seconda edizione di “Attraverso lo Specchio, Corso di introduzione alla
cittadinanza attiva”, organizzato da FONDACA e rivolto a soggetti inseriti in
organizzazioni della società civile, imprese private, istituzioni ed amministrazioni
pubbliche, università ed enti di ricerca. Finalità principale del progetto è quella di
mettere in discussione le interpretazioni più comuni e diffuse della cittadinanza
attiva e di utilizzare strumenti didattici coerenti con un approccio che tenga conto
della complessità reale del fenomeno. Per maggiori informazioni, clicca qui
http://www.fondaca.org/attivismo-civico-ita/formazione-alla-cittadinanzaattiva/attraverso-lo-specchio-corso-di-introduzione-alla-cittadinanza-attiva.html.
2) Dal 2007, il Global Reporting Initiative (GRI) ha attivato un programma
internazionale di certificazione finalizzato ad individuare, al livello mondiale, un
gruppo ristretto di organizzazioni in grado di diffondere, nei rispettivi contesti
nazionali, tutte le conoscenze e metodologie necessarie per un'utilizzazione
ottimale delle Linee guida GRI per la rendicontazione di sostenibilità.
FONDACA, avendo ottenuto tale certificazione, è Ente di Formazione Certificato
del GRI.
Periodicamente, FONDACA realizzerà corsi finalizzati ad offrire ai partecipanti tutte
le conoscenze necessarie per l'elaborazione o il miglioramento di Rapporti di
sostenibilità secondo le Linee guida GRI. Obiettivi specifici dei corsi si possono
trovare a questo link: http://www.fondaca.org/cittadinanza-dimpresa-ita/programmadi-formazione-certificato-gri.html
I corsi di formazione certificati GRI si rivolgono a differenti funzioni aziendali (CSR e
Corporate Sustainability; Comunicazione; Marketing; Investor Relations) e a tutte le
persone impegnate nei processi di comunicazione e rendicontazione per conto di
Organizzazioni della società civile, ONG, Istituzioni pubbliche ed amministrazioni
locali, Università ed enti di ricerca. Ciascun corso avrà una durata totale di 16 ore e
si strutturerà in due giornate di lavoro full-time e al termine verrà riasciato un
attestato di partecipazione rilasciato direttamente dal GRI.

(http://www.fondaca.org/file/CittadinanzadImpresa/FormazioneAvanzata/gri/il_progr
amma_dei_corsi_it.pdf per il programma dei corsi).
Quota di partecipazione: 1200 euro (+ IVA 20%). La quota include 4 coffee-break
e 2 pranzi.
Formula "porta un collega!": è' previsto uno sconto di 250 euro su ciascuna quota
per iscrizioni finanziate da una stessa organizzazione.
PROSSIME DATE: 29-30 settembre 2011
SEDE DEL CORSO: FONDACA Fondazione per la cittadinanza attiva, Via Machiavelli 25,
Roma
MENS SANA IN CORPORE SANO CON IL GS ESQUILINO
Il Gruppo Sportivo Esquilino offre diverse soluzioni per mantenersi in forma socializzando
e divertendosi:
BABY BASKET
MINIBASKET
BASKET
DANZA CLASSICA
GINNASTICA DOLCE
BALLI DI GRUPPO
Il 12 settembre 2011 i nostri Allenatori, i nostri Istruttori ed i nostri Insegnanti
saranno pronti ad accogliervi per iniziare un anno scolastico e sportivo
ricco di attività piacevoli, divertenti, coinvolgenti!
Attività ludico-motorie e sportive attentamente pensate per ogni età: infanzia, adolescenza
ed età adulta.
Momenti di aggregazione per ragazzi e genitori, affinché lo SPORT NELLE SCUOLE
Non sia più semplice merendina, ma PANE QUOTIDIANO.
Se sei interessato alle nostre attività, se vuoi conoscere giorni ed orari dei corsi,
se vuoi sapere quanto costano, dove si svolgono e come si chiamano i nostri docenti,
contatta segreteria@gsesquilino.it NOI TI ASPETTIAMO!”
IL QUARTIERE DEI POETI
Riceviamo da Paolo del Comitato di via Emanuele Filiberto e pubblichiamo con piacere
“Il quadrante della poesia e della grande letteratura italiana all’Esquilino: un patrimonio
comune, una cultura da vivere.Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto,
Torquato Tasso, Giacomo Leopardi, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni… le
piazze e le strade dell’Esquilino ricordano i nostri più grandi poeti e letterati. Questi luoghi
possono diventare anche fonte di ispirazione e di cultura viva con la partecipazione attiva
dei cittadini del rione.
La proposta: riqualificare gli spazi più degradati del quadrante dei poeti e degli scrittori
inserendo citazioni dalle più belle pagine degli autori a cui sono dedicate le strade e le
piazze del rione.

Perché? Per animare la vita culturale del rione, dare un senso all’abitare questi luoghi e
queste strade, riconoscere la bellezza della grande letteratura, valorizzare il quadrante
come il Quartiere dei poeti dell’Esquilino e di Roma.
Come? Con la collaborazione dei residenti interessati e delle scuole medie del quartiere
identificare i luoghi su cui è possibile intervenire (superfici verticali, per iniziare) e
selezionare fra le opere i brani più significativi da trascrivere. I criteri di selezione
potrebbero essere la scarsa conoscenza di certe opere pur importanti, l’attualità dei temi o
semplicemente la bellezza della citazione. Poi si passerà a preparare un bozzetto e a
cercare il sostegno per realizzare l’opera.
Con chi? Con le piccole librerie e i caffè letterari del rione, le associazioni culturali, gli
artisti (in particolare poeti e scrittori, ma anche pittori, musicisti…) che risiedono nella
zona, con le scuole (docenti, studenti, genitori), con i residenti e con chi a voglia di
collaborare, con gli amministratori del Municipio, la Commissione cultura, i commercianti e
gli albergatori interessati a promuovere il nostro rione.
Con quali soldi? Cerchiamo di fare tutto a basso costo, ma qualche sponsorizzazione ci
vuole. Magari Poste Italiane per Piazza Dante, o la Provincia per Viale Manzoni (a
proposito di memoria). E magari forse qualcosa è rimasto la celebrazione del 150
dell’Unità d’Italia.
Come iniziare? Con un esempio concreto, in modo da farci tutti un’idea più precisa delle
tecniche, dei costi, delle modalità di lavoro, delle difficoltà e degli imprevisti, del risultato
finale.
Come continuare? Con piccoli gruppi, strada per strada, che identifichino la superficie su
cui eventualmente intervenire e verifichino la fattibilità con i proprietari e le autorità
competenti: ce ne sono sicuramente a Viale Manzoni, via Aleardi, via Tasso, via Leopardi,
e molti altri ancora.
E poi? Parliamone.
Paolo Venezia M. – settembre 2011,
paolovm@yahoo.it
oppure
viaemanuelefiliberto@libero.it
MERCATINO DELL’USATO E DELL’ARTIGIANATO
Interessante, da Maria Grazia
“Cari tutti/e,
il prossimo Mercatino dell'Usato e dell'Artigianato presso la Scuola Di Donato, Via Bixio
83-85, si terrà domenica 25 Settembre: sarà il nostro - ormai piacevolmente consueto "Bentornati a Scuola" che aprirà l'anno scolastico dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.
Le condizioni di partecipazione sono sempre le stesse: 10 euro a tavolo che andranno alla
scuola.
Durante la giornata ci sarà un tavolo/ristoro e verranno presentate le attività pomeridiane
che si svolgono sempre presso la nostra scuola.
Seguirà una mail più dettagliata. A prestissimo!

Per prenotazioni e informazioni scrivete a m_grazia99@yahoo.com oppure a
susamarani@gmail.com (numeri di tel: susanna 3388675694 - maria grazia 3497927124)”
CIDIS ONLUS: CORSO L2 PER DONNE
Riceviamo e con piacere pubblichiamo
“Cari tutti,
Spero di fare cosa gradita segnalandovi che Cidis Onlus, nell'ambito del progetto
Femminile Plurale, sta attivando un nuovo corso gratuito di L2 per donne migranti di livello
elementare, finalizzato al superamento del test di lingua italiana per l'ottenimento del pds
di lungo periodo.
Il corso ha una durata di 50 ore e le lezioni si terranno il martedì dalle 10.30 alle 13.00 ed il
giovedì dalle 15.00 alle 17.30, dal 6 settembre al 15 novembre. Il corso si terrà presso
Cidis, in Via Merulana 272 (metro Vittorio Emanuele). Per iscrizioni ed informazioni è
possibile chiamare lo 06483066 oppure 3206063518.
Spero possiate diffondere questa informazione.
Allego volantino e rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Buon lavoro
Angela Giallorenzi
Cidis Onlus Roma, Via Merulana 272, 00185 - Roma
Tel/fax: 06483066 www.cidisonlus.org”
ATAC….E LE STRISCE PEDONALI? VOLETE L’INCIDENTE? – DOVE SIAMO OGGI
Prima dell’estate, Cittadinanzattiva Roma Centro aveva sollecitato ATAC a ripristinare le
strisce pedonali in Piazza Vittorio e via Napoleone III, dopo gli interventi di riasfaltatura
della sede tranviaria.
Bene, dopo aver impiegato tre giorni per capire di chi fosse la responsabilità, abbiamo
scoperto che toccava al Comune, che alla fine è intervenuto, meravigliandosi per altro
delle insistenze e non dando tempi precisi per la pittura.
Alla fine le strisce sono state ripristinate nelle zone indicate, vedremo quanto durano
(Roma sembra abbia il record mondiale negativo di resistenza della vernice usata per le
strisce pedonali).
LA STRANA STORIA DEL GIORNALINO DEL I MUNICIPIO
Nelle scorse settimane abbiamo seguito da vicino le vicende contorte della NewsLetter
prodotta dal I Municipio – Roma Controinforma - sotto l’egida del Presidente Corsetti. La
storia inizia con un avviso pubblico per la cifra di 50mila euro (già qui potremmo chiederci
cosa altro si sarebbe potuto fare con questi soldi pubblici). Pare però che le due
responsabili della redazione siano anche le responsabili dell’Ufficio Comunicazione e
Stampa del I Municipio, e non risulterebbero iscritte ad alcun albo dei giornalisti. I
consiglieri Tozzi e Veloccia annunciano di rivolgersi alla commissione trasparenza, ma
non se ne sa più nulla (“Libero” del 10 giugno).

Ci piacerebbe sapere se corrisponda al vero che addetti stampa del Municipio e suoi
dipendenti possano scrivere in qualità di giornalisti (sempre che siano iscritti a qualche
albo) su una rivista “esterna” appaltata a terzi per giunta su temi di cui si occupa il suo
datore di lavoro e parlando dei suoi datori di lavoro: Qualcuno può rispondere?
E’ una storia con delle ombre e parecchia confusione, ma almeno un po’ di chiarezza ha
contribuito a farla Beatrice Nencha, giornalista di Libero, con il supporto di
Cittadinanzattiva, dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e dei consiglieri municipale Sequi e
comunale Santori.
Risultato provvisorio: la direttrice di Roma Controinforma si è dimessa per motivi personali
ed è stato nominato un nuovo direttore.
Dagli articoli di Libero ha preso spunto “il consigliere Pierluigi Roesler Franz per verificare
la regolarità delle procedure di aggiudicazione del bando e la congruità delle proposte
presentate dalle società partecipanti, che ha depositato un esposto al presidente
dell’Ordine nazionale e al presidente dell’Ordine del Lazio «su presunte irregolarità» e
sulla regolarità delle nomine all’interno dell’ufficio stampa del I Municipio, in quanto le due
dipendenti non risulterebbero iscritte all’Albo dei giornalisti” (Libero del 23 luglio).
Noi abbiamo soltanto una versione dei fatti, in quanto non abbiamo avuto alcuna risposta
dal Presidente Corsetti.
Tuttavia, in attesa che la situazione sia definitivamente chiarita, viene spontanea una
domanda: tutto questo non poteva essere evitato? Trasparenza e rispetto per i cittadini,
prima di tutto.
_____________________________________________________________

OLTRE ESQUILINO
RIPRENDIAMOCI IL DIRITTO DI ELEGGERE I PARLAMENTARI
Come probabilmente sapete, il nostro Parlamento oggi è popolato non da eletti, come si
ama dire, ma da nominati dai vertici dei partiti. Crediamo che questa situazione leda il
diritto dei cittadini ad eleggere i propri rappresentanti e sia foriera di rapporti intollerabili di
sudditanza e di possibili cortocircuiti etici nei confronti di “chi ha il potere di nomina”, come
vediamo quotidianamente alla Camera e al Senato.
Per questo motivo si stanno raccogliendo le firme per un referendum popolare
(http://www.referendumleggeelettorale.it/; comitato@referendumleggeelettorale.it) per
restituire ai cittadini il diritto di eleggere deputati e senatori.
Teresa Petrangolini, Segretario Generale di Cittadinanzattiva ci ha scritto per invitare tutti
a firmare, c’è tempo solo fino alla fine di settembre:
“Care amiche e cari amici,
Cittadinanzattiva ha comunicato ad Andrea Morrone e ad Arturo Parisi, rispettivamente
presidente e coordinatore del Comitato elettorale per i Collegi uninominali, la propria
formale adesione alla campagna di raccolta firme per il ripristino del Mattarellum. Si tratta
di un impegno che non è nuovo per noi, una scelta coerente con la nostra storia fin dai
primi anni Novanta.
Di un Parlamento espropriato del suo ruolo i cittadini non sanno che farsene e il
referendum elettorale rappresenta ormai l’unica via concreta per tutelare l’effettività del
diritto di voto dei cittadini, per reintrodurre un rapporto diretto tra le scelte degli elettori e i

comportamenti degli eletti, per far sì che questi ultimi sentano l’esigenza di rispondere del
loro operato, per definire chiaramente le maggioranze di governo.
Pur con tutti i suoi limiti, la cd. Legge Mattarella, grazie al sistema maggioritario e ai collegi
uninominali, ha dato in passato prova migliore della vigente legge elettorale,
unanimemente considerata pessima, capace solo di bloccare da due legislature il Paese,
costretto ad affidarsi ad un Parlamento di “nominati” che non fanno che obbedire alle
indicazioni dei leader ai quali devono la loro elezione.
Ovviamente, noi non entriamo nel merito delle polemiche e delle divisioni che riguardano
le forze politiche su questo punto. Siamo interessati soprattutto a dare un contributo serio
e un’impronta civica alle riforme di cui l’Italia ha urgente bisogno.
E’ per questo motivo che invito tutti voi a fare propria questa battaglia e attivarsi da subito
per la raccolta delle firme, anche in considerazione del fatto che il termine per la consegna
è la fine di settembre. Sarà possibile, a questo scopo, fare direttamente riferimento al
Comitato elettorale.
Maggiori informazioni si trovano sul sito: http://www.firmovotoscelgo.it/
Grazie per la disponibilità e buona raccolta!
Teresa Petrangolini”
CORSO DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
1 settembre 2011. Aperte le iscrizioni per la partecipazione al XIX Corso base
nazionale di Medicina delle Migrazioni. Come ogni anno, con il patrocinio SIMM
(Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), si svolgerà a Roma, dal 19 al 21 ottobre
2011 il Corso base di Medicina delle Migrazioni. Questo corso, organizzato dalla Caritas di
Roma e dalla Fondazione Idente, è giunto alla XIX edizione ed ha introdotto al tema della
salute dei migranti centinaia di operatori sanitari e sociali di vari contesti locali. Il Corso,
coordinato da operatori con esperienza pluriennale nel campo della sanità delle
migrazioni, è indirizzato a medici, personale infermieristico, assistenti sociali, operatori
sociosanitari, mediatori culturali e altre figure professionali interessate a migliorare le loro
conoscenze nella medicina delle migrazioni. È un Corso base, di primo livello, per
condividere alcune acquisizioni indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali,
organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla salute per tutti. Vuole essere
anche un'occasione d'incontro tra diverse realtà ed esperienze, per cercare di condividere
sollecitazioni ed approfondimenti, per pianificare un cammino d'integrazione anche in
campo sanitario senza pregiudizi e semplificazioni.
SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA
Area Sanitaria Caritas:
dr. Gonzalo Castro Cedeno 06.445.47.91; fax 06.445.70.95
e-mail: g.castrocedeno@areasanitaria.it
Via Marsala, 103 00185 Roma

_____________________________________________________________

FUORI ORARIO
Questa rubrica si occupa di segnalare appuntamenti che non abbiamo fatto in tempo a
promuovere ma che, per il tema trattato, meritano di essere portati comunque alla vostra
conoscenza per eventuali approfondimenti successivi.
DIFENDIAMO L’ESITO DEI REFERENDUM
Riceviamo da Alfonso Perrotta (alfonso.perrotta@gmail.com)
ACQUA, BENI COMUNI E DEMOCRAZIA: INDIETRO NON SI TORNA!
Mercoledì 7 settembre ore 11.00 Piazza Navona
Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua sarà nei prossimi giorni nuovamente in piazza,
a Roma e in altre città, per contrastare l'approvazione di una manovra economica iniqua e
sbagliata .
Una manovra che da un lato colpisce pesantemente le fasce più deboli della popolazione,
dall'altro attacca anche i principi costituzionali fondamentali, da quelli legati al mondo del
lavoro fino alla stessa democrazia. Il popolo italiano, nei referendum di giugno , ha infatti
detto un chiaro no alla cessione al mercato dei beni comuni e no ai profitti sull'acqua, e lo
ha fatto attraverso una grande partecipazione popolare che nessun governo può
permettersi di calpestare.
Attraverso il provvedimento in discussione al Senato si tenta invece di reinserire la
privatizzazione dei servizi pubblici locali , riproponendo sfacciatamente all'art.4 parti di
quel decreto Ronchi sonoramente bocciato dai referendum e spingendo gli enti locali a
svendere le proprie aziende.
Non sono quindi solo l'acqua e i beni comuni, ma la stessa democrazia e lo stato sociale
ad essere in pericolo: si tratta di scegliere tra il mercato, che ha prodotto la crisi che tutt*
noi stiamo pagando, e i diritti fondamentali di un popolo.
Per questo il Comitato Referendario Romano "2 Sì per l'Acqua Bene Comune" invita tutte/i
le cittadine e i cittadini e tutte le realtà che hanno reso possibile la grande vittoria del 12/13
giugno a scendere nuovamente in piazza per affermare insieme che su Acqua, Beni
Comuni e Democrazia indietro non si torna!
L'appuntamento è il 7 settembre per le ore 11.00 a Piazza Navona , per un presidio
permanente che proseguirà alle 18.00 con un'assemblea cittadina aperta a tutti coloro che
si battono per i beni comuni e contro questa manovra, dopo la quale rimarremo in piazza
per una cena sociale.
Comitato Referendario Romano "2 Sì per l'Acqua Bene Comune

NOTIZIE MIGRANTI
Cari amici,
il decreto-legge 138/2011 contiene, nella versione approvata dal Senato in sede di
conversione in legge, due disposizioni che incidono in modo particolare sulla condizione
giuridica degli stranieri.
La prima e' la disposizione che introduce un'imposta del 2% sulle rimesse effettuate dagli
stranieri privi di codice fiscale o matricola INPS verso paesi non appartenenti all'Unione
europea. Su questo punto ho gia' espresso il mio punto di vista nell'articolo pubblicato da
http://www.lavoce.info. Nel testo su cui il Governo ha posto la fiducia risultano esonerati i
trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea, a prescindere dal possesso di
matricola INPS e dalla destinazione del trasferimento.
La seconda disposizione e' quella che introduce restrizioni alla possibilita' di attivare
tirocini formativi. Tale disposizione e' contenuta nell'articolo 11, che riporto qui sotto
(evidenzio in grassetto il punto rilevante):
Art. 11.
(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da
soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative
regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di
detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una
durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente
a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto
compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.
Con il fine (apprezzabile) di rendere piu' arduo l'abuso di questo istituto, l'istituto stesso
viene - per quanto riguarda gli stranieri - massacrato.
Salvo che per le categorie svantaggiate esplicitamente esonerate, infatti, viene vietato
l'accesso al tirocinio a quanti non abbiano conseguito un diploma o a quanti si siano
diplomati (o laureati) da oltre un anno.
In questo modo viene resa sostanzialmente inutile la previsione di ingresso per tirocinio
formativo (disciplinata da art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e art. 40 DPR 394/1999) nell'ambito
di quote determinate annualmente dal Ministro del lavoro. Sara' infatti estremamente
difficile completare tutti gli adempimenti burocratici necessari per l'ingresso nel breve
termine di dodici mesi dal conseguimento in patria del diploma o della laurea.
Vengono anche escluse, in massima parte, categorie quali i titolari di protezione
internazionale, per le quali il tirocinio formativo poteva costituire un buon canale di
accesso al mercato del lavoro: la scelta di fuggire dal proprio paese difficilmente viene
fatta prima o immediatamente dopo il conseguimento del titolo di studi.
Osservo, riguardo al problema posto rispetto all'ingresso per tirocinio, come l'art. 39-bis D.
Lgs. 286/1998 sia stato introdotto dal D. Lgs. 154/2007, in recepimento della Direttiva

2004/114/CE. All'atto del recepimento, l'Italia ha optato per l'applicazione della Direttiva,
oltre che all'ingresso degli studenti, all'ingresso di tirocinanti. Tale Direttiva, all'art. 10, fissa
i requisiti che possono essere imposti al tirocinante che chieda di fare ingresso in uno
Stato membro. Riguardo alla formazione pregressa, la lettera c di questo articolo include
tra i requisiti solo il seguente:
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così
da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio
Non si fa menzione del possesso di un diploma o di una laurea. Mi sembra - ma posso
sbagliare - che la disposizione contenuta nel decreto possa configurare una violazione del
dettato della Direttiva.
Immagino che, nell'ambito del Consiglio dei ministri, questa materia sia di competenza
esclusiva del Ministro del lavoro. Mi chiedo allora a cosa pensasse il ministro medesimo
quando ha adottato il decreto 11/7/2011 per autorizzare l'ingresso di 5.000 stranieri per lo
svolgimento di tirocini formativi finalizzati - badate - al completamento di un percorso di
formazione professionale (presumibilmente avviato, quindi, dopo il conseguimento del
titolo di studio). Forse, in sede di adozione del decreto ministeriale, o in quella di
definizione del decreto-legge, non se l'e' sentita di dire di no. A differenza della suora.
Cordiali saluti
sergio briguglio

EsquiliNotizie del 11 settembre 2011
A cura di Emma Amiconi e Roberto Crea
Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori. Chi vuole può stamparlo in proprio e
diffonderlo a chi crede. E i nostri lettori commercianti, per esempio, possono stampare in proprio il bollettino,
e anche affiggerlo nel negozio o in vetrina, ed i residenti nel proprio condominio, se consentito. Non ci
offendiamo, anzi è cosa utile e buona, che aiuta la coesione del rione.
Criticate, suggerite, segnalate, inviateci le email di altri residenti interessati alle nostre tematiche, a metà tra
il politico-sociale e la chiacchiera di quartiere.
Perché l'Esquilino è il rione più bello di Roma!
Per scriverci (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com

Visitate anche il sito www.esquilinotizie.org
Per chi fosse interessato anche a ricevere e/o contribuire al bollettino Celio Notizie, nostro fratello maggiore, segnaliamo
l’indirizzo mail: comitatocelio@libero.it
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter
possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali, da elenchi raccolti durante iniziative
realizzate nel quartiere e nella città sui temi trattati dal notiziario, da e-mail da noi ricevute.
Sperando vogliate continuare a ricevere le nostre comunicazioni, vi assicuriamo che i vostri dati saranno trattati con
riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e che non verranno divulgati.
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario inviando una e-mail con scritto
"CANCELLAMI" alla casella oggetto. Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre
e-mail. Grazie.

