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Care amiche e cari amici del rione,  

in questo numero parleremo soprattutto di Piazza Vittorio, oggetto, nel suo prezioso giardino, di un progetto 
elaborato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici (Assessore Ghera) che riteniamo indifendibile e dettato da 
furore ideologico piuttosto che da spirito di servizio per la cittadinanza. 

Riportiamo la sintesi del verbale (chi interessato alla versione integrale, può chiedercelo via mail) 
dell’incontro pubblico organizzato da una ricca rete di associazioni il 30 gennaio, incontro che ha segnato lo 
spartiacque tra la finta partecipazione propagandata dall’assessorato ai lavori pubblici e un vero e 
trasparente percorso partecipativo partito dal territorio e gestito in modo limpido dai cittadini del rione. 

Riportiamo, divise per capitoli, una serie di considerazioni e informazioni su ciò che sta succedendo intorno 
a piazza Vittorio, e delle richieste di collaborazione ai nostri attivi lettori. 

Poi un interessante sommario delle attività di un servizio del Comune che funziona bene: il PICS decoro. 
Una lettera dall’associazione ParoLincontro. Infine una lettera-appello di Cittadinanzattiva alle autorità contro 
l’invasione delle affissioni illegali, volgari e prepotenti di Casa Pound nel NOSTRO (non loro) rione. 

Infine qualche altra interessante informazione sulle attività che rendono il nostro Esquilino il rione più bello di 
Roma!! 

Buona lettura e a presto! 

GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO – QUANDO LA PARTECIPAZIONE E’ VERA E 
TRASPARENTE 

Il 30 gennaio si è tenuto, ospitato presso l’Acquario/Casa dell’Architettura (che ringraziamo), 
l’incontro pubblico sul futuro di piazza Vittorio dal titolo “Venite, progettiamo insieme il nostro 
giardino!”, organizzato da una fitta e ricca rete di associazioni di diverso tipo: Assemblea “Roma 
Centro” Cittadinanzattiva, Associazione Culturale PAV, Associazione Culturale Piazza 
Vittorio, Associazione Culturale TraLeVolte, Associazione Genitori Scuola Di Donato, 
Associazione Horti Lamiani, Associazione Italia-Bangladesh, Associazione Italiana 
Architetti Paesaggisti - AIAP LAZIO,CESARCH-Centro Studi degli Architetti dell’Ordine di 
Roma, Cies-Matemù, Comitato Viale Carlo Felice, Comitato Via Emanuele Filiberto, 
Coordinamento Residenti Città Storica, Ecosmorzo, EsquiliNotizie, Football Club 
Dilettantistico Esquilino, G.S. Dil. Basket Esquilino, Il Cielo Sopra Esquilino, Italia Nostra, 
Libera Accademia Popolare, PaRoLiNcOnTrO, Respiro Verde-Legalberi”, e per realizzare il 
quale hanno lavorato per tre settimane quaranta persone del rione divise in gruppi di lavoro. 

Solo fatti: oltre ottocento firme raccolte in pochi giorni, su un documento chiaro e sottoscritto da 
rappresentanti del comitato promotore e da numerose associazioni, tavole grafiche preparate 
gratuitamente da professionisti, documenti amministrativi che smentiscono affermazioni fatte alla 
presentazione del progetto dell’Assessorato ai lavori pubblici, decine di fotografie testimonianti 
l’abbandono e il maltrattamento del giardino da parte di soggetti autorizzati dal comune, una 
perizia tecnica “di parte” (che significa richiesta da noi, non che dice quello che vogliamo noi, tanto 
per essere chiari) sottoscritta da un agronomo professionista che certifica che il platano e il cedro 
abbattuti in settembre non avrebbero dovuto venire tagliati.  

javascript:void(0);
http://www.esquilinotizie.org/


Insomma, un lavoro serio e documentato, presentato pubblicamente per smontare pezzo per 
pezzo il progetto dell’Assessorato ai lavori pubblici e le motivazioni e la filosofia sottostanti. 

A brevissimo sarà disponibile (su richiesta) il verbale completo delle quattro relazioni (Crea, 
Mancuso, Fresa, Amiconi) che hanno illustrato, rispettivamente, la storia ed i passi fatti dai comitati 
e dai gruppi di lavoro nell’ultimo mese; il punto di vista degli architetti sulle pratiche “virtuose” della 
partecipazione alla progettazione, ed il metodo dei concorsi, e, più nello specifico, sulla situazione 
del rione Esquilino e del Giardino di piazza Vittorio; l’analisi dettagliata, punto per punto, delle 
criticità del progetto del Comune; i principali criteri metodologici, dalla progettazione partecipata, 
all’ascolto delle esigenze e delle esperienze/competenze dei cittadini e dei fruitori dei servizi e 
delle strutture, all’attenzione alla manutenzione, ai suoi costi, alla sua continuità, alla necessità di 
regolamentare e controllare l’uso e l’accesso agli spazi, al mantenimento della piazza come luogo 
di incontro e di confronto, per iniziative e appuntamenti come il cinema d’estate, ai criteri di uso e 
trasformazione degli spazi esistenti, alla visione del giardino come spazio integrato e non isolato 
dal resto della piazza del rione, ecc., in base ai quali può basarsi la progettazione sull’intera area di 
piazza Vittorio e del suo guardino, ed anche dei quindici interventi ascoltati in assemblea. 

 

GIARDINO DI PIAZZA VITTORIO – SI APRE UN TAVOLO DI CONFRONTO CON IL 
COMUNE DI ROMA 

La mobilitazione dei moltissimi cittadini e associazioni ha portato, comunque, ad un primo, 
importante risultato: il Sindaco Alemanno, da noi invitato all’assemblea pubblica, ha inviato a 
rappresentarlo l’Assessore al Centro Storico e alla Cultura, Dino Gasperini che, nel corso del suo 
breve discorso, dopo aver ascoltato molti interventi di cittadini ed amministratori, ha dichiarato che 
verrà aperto un tavolo di confronto tra i cittadini e i diversi dipartimenti che devono essere coinvolti 
nel progetto di sistemazione di piazza Vittorio e dei Giardini. Questo, secondo noi, è un importante 
riconoscimento alla legittimità delle nostre proteste e alla nostra richiesta di vera partecipazione. 

Ringraziamo il Sindaco e il suo rappresentante Dino Gasperini per questa apertura di credito, 
molto apprezzata da tutti noi. 

Sarà nostra cura sollecitare questo incontro e partecipare attivamente e in modo competente e 
qualificato. 

 

LA PIAZZA E NON SOLO IL GIARDINO – AVEVAMO RAGIONE 

Un’altra cosa importante che è emersa dalla documentazione da noi recuperata, e alla fine 
ammessa anche da uno dei promotori del progetto che contestiamo, è il fatto che i fondi di Roma 
Capitale (delibera 37 del 14/6/2011 in approvazione della proposta n 159/2010) non sono destinati 
solo al giardino ma a tutta la piazza. Questa è un’informazione fondamentale – non fornita dai 
promotori del progetto dell’assessorato - perché ci consente di portare avanti la richiesta, 
proveniente dalla totalità dei residenti e dei commercianti che abbiamo interpellato in queste 
settimane, della sistemazione di marciapiedi, luci, caditoie, parte delle fogne, attraversamenti, etc. 
Un grosso passo avanti.  

 

 

 



PROSSIMI PASSI DELLA RETE E DEI CITTADINI - PARTECIPIAMO! 

Ci stiamo muovendo per raccogliere altre indicazioni e ulteriori suggerimenti dai cittadini, per 
approntare un progetto condiviso da presentare al tavolo convocato dal delegato del Sindaco. 

Prossimo incontro pubblico, 

sempre all’Acquario/Casa dell’Architettura, 

in piazza Manfredo Fanti, lunedì 20 febbraio, alle 17.30 

Segnatevi questa data sulla vostra agenda. 

In quell’occasione verranno presentate tutte le proposte e le richieste che avremo ricevuto dai 
cittadini, parleremo del progetto che ne sarà scaturito e discuteremo di cosa altro organizzare e di 
come sostenere ulteriormente la partecipazione a ciò che accade in piazza Vittorio, e in generale 
nel rione, per continuare la nostra battaglia per la partecipazione.  

 

COSA PENSATE DEL GIARDINO E DELLA PIAZZA? DITECELO QUI 

Sempre nell’ambito della condivisione massima delle problematiche relative a piazza Vittorio, alle 
vie limitrofe e al giardino, vi chiediamo di mandarci le vostre osservazioni su 

- Interventi urgenti sulla parte della piazza al di fuori dal giardino 

- Interventi all’interno del giardino 

- Interventi sulle vie intorno alla piazza, soprattutto nel tratto che sbocca in essa 

- Idee sull’utilizzo del giardino (il cinema, gli spazi per gli incontri pubblici e per le iniziative 
culturali, etc) 

Tutte le proposte e i commenti dovranno riportare nome e cognome e indirizzati per 
posta elettronica a esquilinonotizie@gmail.com 

A differenza di quanto effettuato dall’Assessorato ai lavori pubblici, non selezioneremo le proposte 
in base ad una presunta “fattibilità tecnica” (Chi decide? Su quali basi e parametri? Con quale 
competenza?) ma le discuteremo insieme.  

Chiunque voglia dare una mano a raccogliere idee per la strada, ci contatti.  

 

NEL FRATTEMPO CONTINUA LA RACCOLTA DELLE FIRME: FORZA! 

Invitiamo tutte le nostre lettrici e i nostri lettori a proseguire la raccolta delle firme sul documento 
che in allegato al notiziario. Potete contattarci per informazioni all’indirizzo mail 
esquilinonotizie@gmail.com. Potrete consegnarci le firme raccolte, speriamo molte, nel corso 
dell’incontro di lunedì 20 febbraio all’Acquario/Casa dell’Architettura. 
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Stiamo anche preparando un semplice questionario che sottoporremo in diretta ai cittadini per 
raccogliere idee. Chi volesse aiutarci può contattarci sempre all’indirizzo mail precedente. 

 

UN PROMEMORIA SUI LATI OSCURI DEL PROGETTO DELL’ASSESSORATO 

Di alcuni lati oscuri eravamo già a conoscenza, ma ultimamente abbiamo raccolto altri interessanti 
elementi (documenti pubblici) che mettono ancora più in evidenza l’inconsistenza, l’insostenibilità e 
anche, consentitecelo, la mancanza di trasparenza delle comunicazioni che i promotori hanno fatto 
alla cittadinanza dal 29 novembre scorso: 

1) Il finanziamento di due milioni di euro è sui giardini di piazza Vittorio: BUGIA! La delibera 
presentata parla della Piazza e non dei giardini 

2) Il progetto dell’Assessorato raccoglierà i suggerimenti dei cittadini: BUGIA! Il progetto 
non è stato presentato né all’Assessorato al Verde Pubblico, né al Dipartimento omonimo, 
né all’Assessorato alla Città Storica, né al relativo dipartimento, né alla Soprintendenza 
(abbiamo parlato personalmente con tutte questi uffici). Di conseguenza, anche per il 
lavoro che stiamo facendo noi, il progetto dovrà subire – comunque – radicali 
rimaneggiamenti, e quindi il processo partecipativo oltre che fasullo sarebbe anche inutile, 
un’ulteriore presa in giro dei cittadini. Insomma, un progetto veramente autarchico! 

3) Ci saranno altri milioni di euro che pioveranno sul rione: BUGIA! 2 milioni già stanziati 
dalla Regione Lazio per progetti già pronti sono stati cancellati. Le risorse provenienti da 
almeno circa 1,5 milioni di euro di oneri concessori pagati da ENPAM per la costruzione del 
nuovo palazzo sulla piazza e da TERNA per i lavori sulle strade del rione sono spariti; 
c’erano 1,9 milioni di euro destinati alla sistemazione di parte della piazza (compresi i 
portici), di via Carlo Alberto e di altre aree circostanti. Non sono stati spesi entro il 31 
dicembre 2011 e adesso sono tornati in discussione. Si dovrà riformulare un accordo di 
programma con la Regione Lazio e il Ministero delle Infrastrutture e l’importo verrà 
certamente ridotto, sempre che tornino al Comune di Roma, cosa niente affatto scontata. I 
termini per la spesa di tali fondi, nel caso tornassero, si sposta al 31 dicembre 2015!! I 
lavori per la nuova sede dei servizi di sicurezza in piazza Dante vedranno il versamento di 
circa 3 milioni di euro alle casse comunali, ma nell’incontro di novembre da noi facilitato, il 
Comune non ha nemmeno partecipato. Noi combatteremo perché una parte di queste 
risorse sia speso in quel quadrante, ma al momento l’amministrazione non ha nemmeno 
pensato al nostro rione. 

4) Il giardino di piazza Vittorio è stato mantenuto bene e risistemato recentemente: BUGIA! 
Le auto, i furgoni e i camion che hanno invaso il giardino negli ultimi due anni 
danneggiandolo sono stati quasi sempre autorizzati dal Comune, in genere dal Gabinetto 
del Sindaco. Gli alberi tagliati in novembre non sarebbero dovuti venire abbattuti, non ce 
n’era alcun motivo scientifico (abbiamo perizia tecnica). La rete dell’area cani è troppo 
bassa e gli animali escono quando vogliono. I recinti di legno si rompono continuamente. 
Non c’è alcun controllo efficace. Le piante e l’erba non sono mai state irrigate. I sistemi di 
irrigazione sono stati calpestati e distrutti dai veicoli che circolano nel giardino. 

5) Il progetto presentato parla di tutto il giardino: BUGIA! In questi giorni abbiamo verificato 
che sono iniziati lavori di tipo edilizio all’interno della piramide vicino all’area giochi dei 
bambini. Sono lavori autorizzati dal comune e stiamo raccogliendo maggiori informazioni 
tramite la Commissione Trasparenza del Comune di Roma. I promotori del progetto 
dell’Assessorato ai lavori pubblici non hanno avuto il coraggio di parlarne nemmeno 
all’incontro pubblico del 30 gennaio. Questa è la trasparenza e la volontà di condividere le 
informazioni che li caratterizza. 



6) Tutte le associazioni hanno partecipato alla discussione e i suggerimenti sono stati presi 
in considerazione: BUGIA! Molte associazioni rappresentative e attive nel rione non sono 
state nemmeno invitate alla presentazione alla stampa del progetto dell’Assessorato. C’è 
stata solo una piccola riunione con pochi partecipanti il 6 dicembre, sebbene il termine per 
la presentazione dei suggerimenti fosse il 31 gennaio. Infatti, abbiamo dovuto mettere 
insieme il nostro gruppo di lavoro e organizzare l’incontro pubblico del 30 gennaio proprio 
per poter dire la nostra. 

7) Le alberature saranno conservate e aumentate: BUGIA! La sovrapposizione grafica del 
progetto dell’Assessorato e del giardino esistente mette in chiara evidenza che la 
costruzione di vialetti e nuovi accessi (altra assurdità) comporterà l’abbattimento di molti 
alberi di alto fusto e di altre piante rare. Questo a dimostrazione della superficialità del 
progetto e della scarsa considerazione per un bene collettivo. 

8) Lo spazio eventi consentirà di mantenere la rassegna cinematografica estiva e le 
iniziative pubbliche: BUGIA! Lo “spazio eventi” previsto nel progetto dell’Assessorato è 
molto piccolo e con alberature. Il cinema all’aperto ha bisogno di un certo numero di posti e 
di due schermi per poter coprire le spese, tenere il costo basso e generare il profitto che 
giustifichi l’investimento da parte degli organizzatori. Tutto questo non ci sarà più. Inoltre la 
limitazione dello spazio disponibile renderà praticamente ingestibile qualsiasi evento 
culturale, indispensabile per favorire i processi di integrazione e crescita del rione e di 
costruzione delle relazioni tra i cittadini dell’Esquilino. Ma forse è questo il vero scopo 
dell’operazione. 

 

MOLLICONE NEL FRATTEMPO NON TROVA DI MEGLIO DA FARE CHE 
OFFENDERE… E I SUOI AMICI TACCIONO 

Pubblichiamo qui sotto gli incredibili comunicati stampa pubblicati su un sito amico, suo, del signor 
Mollicone, autorevole presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale , il quale però non si 
è nemmeno affacciato all’incontro del 30. Le nostre nonne hanno sempre consigliato di parlare 
solo delle cose che si conoscono, ma tant’è… 

“Roma: Mollicone su piazza Vittorio, ascolteremo proposte residenti 
http://www.liberoquotidiano.it/news/922204/Roma-Mollicone-su-piazza-Vittorio-ascolteremo-
proposte-residenti.html 

1. Cronaca 

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Presentando il progetto preliminare di riqualificazione di Piazza 
Vittorio Emanuele II ai cittadini e avviando una profonda fase di consultazione con il territorio, 
l'Amministrazione Alemanno ha scelto di porsi in netta discontinuita' con il passato e in particolare 
con chi, come l'ex sindaco Rutelli, impose al rione Esquilino il restyling dei giardini e fu costretto a 
celebrare la cerimonia di inaugurazione a cancelli chiusi, per evitare le contestazioni dei cittadini 
inferociti. Praticamente tutte le associazioni e i comitati di quartiere, sia quelli vicini 
all'Amministrazione che quelli piu' lontani, si sono riuniti e hanno la possibilita' di avanzare 
osservazioni e proposte concrete che, se ritenute tecnicamente valide, saranno accettate". Lo 
afferma, in una nota, il presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Federico 
Mollicone. "Il progetto, che sara' sottoposto dall'assessorato ai Lavori Pubblici all'esame di tutti gli 
uffici competenti dell'Amministrazione e alle Sovrintendenze, attraverso il tavolo istituzionale 
proposto dal sindaco Alemanno - prosegue - rappresenta un intervento troppo importante per il 
rione Esquilino e per la Capitale, che non puo' essere strumentalizzato politicamente da perfetti 
sconosciuti in odore di candidatura alle elezioni municipali”. "Per questo - continua Mollicone - , 

http://www.liberoquotidiano.it/news/922204/Roma-Mollicone-su-piazza-Vittorio-ascolteremo-proposte-residenti.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/922204/Roma-Mollicone-su-piazza-Vittorio-ascolteremo-proposte-residenti.html


ritengo scorretto il comportamento di alcune associazioni che, presentando una petizione del tutto 
generica e senza contenuti concreti, stanno tradendo la buona fede dei residenti e dei 
commercianti dell'Esquilino, che la stanno firmando pensando sia a favore del progetto del 
Campidoglio. Si consideri poi che l'amministrazione sta valutando di inserire nel progetto un lotto di 
manutenzione, per evitare che lo sforzo per la riqualificazione, una volta ultimata, possa andare 
perso". "Teniamo fuori le strumentalizzazioni e concentriamoci sul futuro del cuore del rione 
Esquilino, lavorando ad un progetto filologico, sostenibile e coerente con il tessuto urbanistico del 
quadrante", conclude Mollicone. 30/01/2012".  

Una solo nota a commento di queste affermazioni fuori luogo per una persona che riveste un ruolo 
istituzionale: accusare di raccogliere le firme in modo fraudolento è grave, falso, stupido e triste 
anche perché offende chi firma, che il Mollicone dà per scontato siano suoi elettori e quindi 
obbligati a pensarla come lui. 

Ma solo grazie alla mobilitazione organizzata dalle associazioni e dai cittadini dell’Esquilino il 
processo di progettazione è ora davvero partecipativo. 

Ci dispiace però che altri membri della corrente del Mollicone, che si propongono come 
“mediatori”, non si siano dissociati da questo approccio diffamatorio (qualche volta praticato anche 
da esponenti dell’opposto schieramento, sic): evidentemente condividono quel punto di vista.  

 

LE ATTIVITA’ DEL PICS DECORO NEL MESE DI GENNAIO 

Riceviamo dal responsabile dei PICS Decoro Dott. Anselmo Ricci e pubblichiamo con piacere le 
attività svolte da questo efficiente gruppo 

“Spett.le Esquilino Notizie, 

invio alcune comunicazioni relative alla nostra attività effettuata nel Vostro quartiere nel mese 
corrente, non menzionando quegli interventi che quotidianamente svolgiamo e che rientrano in un 
programma di lavoro ordinario quali l'allontanamento di SFD, lotta contro il volantinaggio abusivo, 
defissione manifesti e adesivi abusivi, pulizia dei portici, chiusura parchi, lotta al commercio 
ambulante abusivo, ecc. Di seguito l'elenco delle attività del mese di Gennaio c. a.: 

1 - Riqualificazione aree basse, verso il Colosseo, del colle Oppio; 

2 - Sgombero e riqualificazione aree archeologiche del colle Oppio; 

3 - Pulizia e sfalcio area verde di Piazza Pepe; 

4 - Nuova defissione e sanzionamento manifesti politici a Piazza Vittorio; 

5 - Pulizia, sanificazione e ausilio sgombero insediamenti Piazza di Porta San Giovanni e Via Carlo 
Felice ; 

6 - Pulizia, sanificazione e ausilio sgombero insediamenti Terme di Caracalla; 

7 - Defissione manifesti e relativo sanzionamento in zona Celio; 

8 - Defissione manifesti e relativo sanzionamento in zona Labicana; 

9 - Nuovo intervento di Pulizia Straordinaria e sanificazione di Piazza Dante. 



Tutti gli interventi sono stati pianificati dall'Ufficio Coordinamento Decoro Urbano dell'Assessorato 
alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano con il contributo della Sezione P.I.C.S. - Polizia Roma 
Capitale, dell'Ama e del X Dipartimente Ambiente. 

Cordiali saluti. 

Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano - Ufficio Coordinamento Decoro Urbano - 
C/o Sezione PICS Polizia Roma Capitale 

Il Responsabile - Anselmo RICCI” 

 

GRAZIE E A PRESTO DA PAROLINCONTRO 

Riceviamo da Eliana e pubblichiamo con piacere, in attesa del prossimo “incontro con l’autore”: 

Ringraziamo tutti per la partecipazione all'incontro di sabato 21, è stato veramente un piacere 
conoscerci e cominciare a lavorare insieme.  

Per quanto riguarda i gruppi di lettura la proposta che abbiamo elaborato insieme è: 

- Gruppo A Punto Einaudi Merulana Largo S. Alfonso 3 (angolo via Merulana) Mercoledì 
16.30 a partire dall'1/2/2012 

- Gruppo B Scuola Di Donato, via Bixio 83 Polo Intermundia, Seminterrato Lunedì ore 18 a 
partire dal 30/1/2012 (appuntamento davanti alla Segreteria)  

- Gruppo C Centro Diurno Villa Lais Via Paolo Albera 50 Lunedì ore 17 a partire dal 
6/2/2012 

- C'è poi un Gruppo D a Montesacro di cui dobbiamo ancora avere dati precisi che 
comunicheremo al più presto agli eventuali interessati 

Naturalmente poi ogni gruppo si assesterà e si organizzerà secondo le proprie disponibilità ed 
esigenze, anche, per quanto possibile, per ciò che riguarda orari ed incontri. 

Le persone interessate che non sono già inserite in una lista dovrebbero, per favore, mandarci una 
mail a parolincontro@libero.it in modo che possiamo inserirvi. 

A presto 

Gruppo Parolincontro 
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BASTA CON LA PREPOTENZA DI CASA POUND! 

Riceviamo da Cittadinanzattiva – Assemblea “Roma Centro” questa lettera alle autorità (Comune, 
Municipio, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, PICS, che sottoscriviamo in pieno e 
facciamo nostra. E’ una questione di civiltà e di rispetto: crediamo nello Stato e nelle Istituzioni e 
chiediamo intervengano subito nei confronti di evidenti e palesi illegalità che continuano da tempo. 

Egregi,  

Casa Pound ha ricominciato le affissioni selvagge "firmate" dopo una fase di stanca di qualche 
settimana, e poichè sta lanciando - più che legittimamente se all'interno delle norme vigenti - la 
propria campagna elettorale, siamo preoccupati per cosa potrà succedere da qui all'anno 
prossimo, con grave lesione del decoro del rione e soprattutto di piazza Vittorio.  

Vi chiediamo prima di tutto di intervenire quanto prima per la rimozione dei manifesti abusivi 
elevando i verbali e sanzionando gli abusi.  

Vi chiediamo inoltre di intraprendere tutte le iniziative istituzionali del caso per impedire una nuova 
fase di affissioni selvagge che si protrarrebbe per i prossimi 15 mesi senza interruzione, come 
accaduto in passato.  

Chiediamo alla polizia municipale e ai PICS (ai quali abbiamo già telefonato poco fa) di sanzionare 
con le nuove pesanti multe in modo da dissuadere le affissioni.  

Chiediamo all'Assessore Visconti un'iniziativa ufficiale per prevenire le affissioni abusive (non solo 
nel rione) e di diffidare in qualche modo Casa Pound per indurla a comportarsi correttamente.  

Chiediamo al commissariato PS Esquilino e alla stazione dei Carabinieri di intensificare l'attività di 
prevenzione e di continuare ad utilizzare gli strumenti previsti in caso di flagranza.  

Questa storia dura da troppo tempo e deve finire. Gli interventi richiesti fanno parte, secondo noi, 
della campagna per il ripristino della legalità che i cittadini reclamano a gran voce e che richiede 
atti formali e volontà politica chiara e senza ambiguità. I cittadini sapranno apprezzare e si 
avvicineranno sempre più alle istituzioni supportandone l'azione con  

decisione e collaborazione.  

Grazie 

 

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. 



POETI TRAleVOLTE: UN MOMENTO PIACEVOLE E COLTO 

Mannaggia mannaggia! Vi diamo appuntamento al prossimo incontro, non mancate!! 

L’Associazione Culturale TRAleVOLTE  

ha il piacere di invitarvi agli incontri 

PoetiTRAleVOLTE 

a cura di Francesco Tarquini 

con 

Annelisa Alleva, Elio Pecora, Gilda Policastro, Alessio Brandolini, Stefania Portaccio, Carlo 
Bordini,  

Sara Ventroni, Tommaso Ottonieri  

Il secondo incontro è con Elio Pecora  

giovedì 2 febbraio 2012 alle ore 18.30 

TRAleVOLTE, Piazza di Porta San Giovanni 10 

CALENDARIO INCONTRI  

Giovedì 12 gennaio Annelisa Alleva 

Giovedì 2 febbraio Elio Pecora 

Giovedì 23 febbraio Gilda Policastro 

Giovedì 15 Marzo Alessio Brandolini 

Giovedì 12 aprile Stefania Portaccio 

Giovedì 3 maggio Carlo Bordini 

Giovedì 24 maggio Sara Ventroni 

Giovedì 7 giugno Tommaso Ottonieri 

Associazione Culturale TRAleVOLTE - Piazza di Porta San Giovanni, 10 
00185 Roma - Tel e fax 0039 06 70491663  
tralevolte@yahoo.it http://www.tralevolte.org 

javascript:void(0);
http://www.tralevolte.org/


FOCUS-Casa dei Diritti Sociali  
 

invita  
ad una due giorni di mostre, proiezioni e dibattiti dal titolo  

"Primavera mediterranea dei Diritti Umani 2012" 
il 27 e il 28 gennaio 2012 

presso l'Aula Magna della "John Cabot University"  
in via della Lungara 233  

Roma 

FOCUS- Casa dei Diritti Sociali 
via dei Mille, 36 
00185 Roma 
Tel. 06/4464613 
Fax 06/45439339 
net@dirittisociali.org 
www.dirittisociali.org 

Seguici su Facebook FOCUS-Casa dei Diritti Sociali 

______________________________________________________________________________ 

NOTIZIE MIGRANTI 

Riceviamo dall’amico Sergio e volentieri pubblichiamo due suoi puntuali contributi 

Circolare del Ministero degli Interni per il contributo 

Cari amici, 
alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-
27-1-2012.pdf troverete il testo della circolare del Ministero dell'interno che da' istruzioni in 
relazione al versamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.  
Ringrazio Gabriella Prestileo, che mi ha inviato la circolare. 
Due considerazioni: 
1) Il Ministero chiarisce come l'eventuale mancato pagamento del contributo sia da considerare 
irregolarita' sanabile e come la verifica del pagamento spetti all'Ufficio immigrazione della 
questura. 
Osservo come non sia legittima la prassi secondo la quale Poste italiane non accetterebbe "i kit 
sprovvisti del bollettino comprensivo di entrambi i contributi" (quello gia' dovuto per il servizio 
postale e quello appena entrato in vigore). Mi auguro che il Ministero dell'interno provveda 
immediatamente a dare istruzioni alle Poste, perche' i suoi funzionari evitino di attribuirsi compiti 
che la legge non assegna loro. Sarebbe come se il funzionario pretendesse di valutare se il reddito 
del lavoratore che chiede il rinnovo sia adeguato o meno. 
2) Il Governo, che sta dimostrando coraggio in molte scelte, non sia pavido rispetto alla 
cancellazione di una disposizione frutto della stupidita' di una maggioranza politica che non e' piu' 
in grado di nuocere. Introduca nel decreto-legge sulle semplificazioni una disposizione che cancelli 
quelle, sul contributo, introdotte dalla L. 94/2009. E, se vuole risparmiare denaro pubblico ed 
energie, cancelli anche le disposizioni che impongono la sottoscrizione dell'accordo di 
integrazione. L'Italia non ha soldi da buttare per compensare Cota, Bricolo e Maroni di cio' che una 
natura matrigna ha negato loro. 

http://www.dirittisociali.org/
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-27-1-2012.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/gennaio/circ-interno-27-1-2012.pdf


Permesso per donna incinta: esonero dal contributo? 

Cari amici, 

mi viene posto il seguente quesito: il contributo per il permesso di soggiorno deve essere pagato 
anche quando si tratti di un permesso per cure mediche rilasciato, in base ad art. 28 DPR 394/!999 
alla donna inespellibile perche' incinta o perche' abbia partorito da meno di sei mesi? 

La categoria non e' esplicitamente inclusa tra quelle esonerate dal pagamento, benche' risultino 
evidenti le affinita' sia con chi abbia fatto ingresso per cure mediche, sia con chi richieda un 
permesso per motivi umanitari. 

Mi pare, comunque, che si possa invocare una ragione piu' forte in favore dell'esonero. Art 5, co. 
2-ter D. Lgs. 286/1998 - ossia la disposizione di legge che impone il pagamento del contributo - 
recita (in grassetto e' mio): 

"La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un 
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro..." 

D'altra parte, art. 28, co. 1 DPR 394/1999 dispone che 

"Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno..." 

Non siamo quindi di fronte a una richiesta di rilascio di permesso, ma a un rilascio d'ufficio. Da 
questo segue, a mio parere, che il contributo non puo' essere richiesto in corrispondenza a 
permessi di questo tipo. 

Mi spingerei anzi ad affermare - chiedendo pero' il conforto di chi ha competenze in materia - che 
lo stesso argomento motivi l'esonero dall'imposta di bollo di 14,62 euro. Se il mio ragionamento e' 
corretto, un analogo esonero dall'imposta di bollo deve applicarsi, in particolare, al caso del 
permesso per richiesta asilo (anche questo rilasciato d'ufficio). 

Il fatto poi che il rilascio o il rinnovo di questi permessi sia nei fatti stimolato da una esplicita 
richiesta avanzata dal cittadino straniero non puo' che essere visto come atto di cortesia dello 
straniero stesso, che soccorre il questore nell'adempimento del suo dovere. Qualcosa di simile alla 
cortesia che chiediamo a un amico, dicendogli: "ricordami che devo restituirti 100 euro". 

Cordiali saluti 
sergio briguglio 

 

EsquiliNotizie del 5 febbraio 2012 

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. 
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