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Care amiche e cari amici del rione, 
come era ovvio cominciano ad uscire le magagne causate dall'aria di razzismo degli ultimi 
mesi. Un ragazzo dalla pelle scura – per altro italianissimo, anche se la qualifica è inutile – 
preso recentemente a cinghiate da quattro dementi a Napoli, un altro aggredito a Roma. I 
problemi ci sono, ma la soluzione non è mai quella di individuarli per nazionalità o gruppo 
etnico, le cose andrebbero definite per il problema che eventualmente rappresentano. Non “un 
gruppo di rumeni” bensì “un gruppo di ubriachi” ecc. ecc. 
E come per le ronde, il fai-da-te è strumento per vessazioni e peggiori problemi, perché c'è 
sempre il rischio che qualcuno alla fine si faccia male. A tale proposito leggete con attenzione 
una delle notizie riportate in questo numero 1 del nostro bollettino. 
Molte informazioni di questo nuovo numero del nostro bollettino, in un modo o nell’altro, fanno 
riferimento proprio ai problemi dell’immigrazione e dell’integrazione. 
  
 
 
SALUTE UN DIRITTO SENZA PERMESSO 
Si è tenuto venerdì 6 marzo l'incontro dal titolo "SALUTE; UN DIRITTO SENZA PERMESSO" 
organizzato all'Esquilino da Cittadinanzattiva. 
Il tema era il disegno di legge 733 sulla sicurezza, in discussione alla Camera dopo 
l'approvazione in Senato in febbraio, e in particolare l'emendamento che consentirebbe o 
obbligherebbe i medici a denunciare i migranti irregolari che dovessero presentarsi presso le 
strutture pubbliche per farsi visitare o curare. Su questo tema sono intervenuti nei giorni scorsi 
sia le Regione che il I Municipio con la votazione di mozioni che si oppongono con fermezza a 
questa ipotesi. In particolare nel voto in consiglio regionale si sono espressi a favore della 
mozione anche alcuni consiglieri di centrodestra, dando così un importante segnale di 
sensibilità che va oltre le appartenenze di schieramento. 
In realtà è stata un'occasione per prendere consapevolezza di un insieme di norme che 
tendono a criminalizzare il migrante irregolare (viene istituito il reato di immigrazione 
clandestina) ma anche a rendere assai difficile e complicata anche la permanenza del migrante 
regolare sul territorio italiano. 
Sono intervenuti o hanno aderito 
Medici senza Frontiere, Medici contro la Tortura, Medici per i Diritti Umani, Società Italiana di 
Medicina delle Migrazioni, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Amnesty 
International, Ordine dei Medici della Provincia di Roma, Federazione Collegi IPASVI, Casa dei 
Diritti Sociali, Federazione Italiana dei Medici di Famiglia (FIMMG), Federazione Italiana delle 
Associazioni e dei Medici Omeopati, la CGIL Roma-Lazio.  
Hanno portato inoltre un qualificato contributo il Prof. Morrone, del San Gallicano, gli 
epidemiologi Paolo Giorgi Rossi e Patrizio Pezzotti e l'economista sanitario e demografo Davide 
Integlia. 
Hanno partecipato oltre 120 persone, tra i quali 2 giornaliste cinesi e il vicepresidente della 
Federazione delle Associazioni Cinesi di Roma. Pochi immigrati, comunque, e questa è un'area 
sulla quale lavorare insieme alle realtà che si occupano di integrazione sul territorio. 
Pensiamo che l'obiettivo di fare (contro)informazione e far aumentare il grado di 
consapevolezza dei cittadini sui temi e le problematiche di civiltà e rispetto dei diritti sia stato 
raggiunto. 
Si è ulteriormente consolidata una rete di operatori e organizzazioni che si occupano di 
immigrazione e diritti e crediamo che ulteriori iniziative su questi temi possano essere messe in 
campo nel prossimo futuro. 
Esquilino si è confermato un rione vivo e democratico e si rende sempre più conto che queste 
caratteristiche di civiltà e di capacità di integrare culture diverse devono essere rimesse in 
campo per contrastare una deriva discriminatoria e razzista 
 
TUTTI IN PIAZZA! 
Mediazione Sociale sta organizzando per la fine di marzo (data ancora da confermare) la nuova 
edizione di "Tutti in piazza!" che si svolgerà in Piazza Vittorio. Si tratta di un'iniziativa di 
animazione rivolta specialmente ai giovani, italiani e stranieri, ma in generale a tutta la 



cittadinanza. L’obiettivo è quello di favorire l’aggregazione giovanile, promuovere l'utilizzo 
consapevole degli spazi; favorire il dialogo interculturale; consolidare ed ampliare la rete già 
attiva; rendere visibile la positiva vivacità del Rione al di là dei cliché giornalistici; offrire un 
modello di buone pratiche. Tutto ciò attraverso attività sportive, ludico-ricreative e culturali 
(laboratori artistici, manuali, ecc.) settimanali. Non mancano attività occasionali (feste, 
concerti, tornei, incontri di vario carattere). 
Il progetto è coordinato e gestito dalla Rete di associazioni dell’Esquilino che negli ultimi anni si 
è presa cura di una serie di iniziative volte a rendere ogni giorno più bella e vitale l’atmosfera 
del Rione. L’idea di fondo è che il vero percorso di integrazione culturale passa attraverso la 
qualificazione condivisa del territorio, costruita fianco a fianco dai cittadini che lo abitano, di 
qualsiasi provenienza siano. 
Vi comunicheremo nel prossimo numero le date precise dell'iniziativa. 
 
 
 
L’ESQUILINO COMMEMORA LA LIBERAZIONE 
Si è costituito all'Esquilino un piccolo comitato per il 25 aprile e sta organizzando una iniziativa 
dal nome “l’Esquilino commemora la Liberazione" che vuole coniugare la Resistenza, la 
Costituzione da essa nata e i diritti di tutti. In questa luce si vuole anche opporre al disegno di 
legge che vuole equiparare chi ha combattuto contro i fascisti e i nazisti ai repubblichini di 
Salò. Qui di seguito il documento del comitato: "Nell’imminenza del sessantaquattresimo 
anniversario della Liberazione si è costituito il “Comitato Esquilino 25 aprile”, allo scopo di 
celebrare l’evento con una manifestazione pubblica che rievocherà il generoso contributo che il 
Rione Esquilino, in prima fila nella lotta antifascista, ha dato alla Resistenza romana. 
Il Comitato, rifiutando la proposta di legge che vorrebbe equiparare combattenti partigiani e 
miliziani di Salò, riafferma con decisione che i principi stabiliti dalla Costituzione a fondamento 
della vita della Repubblica discendono in modo esclusivo dagli ideali della Resistenza. Ricorda 
che l’insegnamento dei caduti si perpetua nella difesa di quei valori costituzionali di giustizia, 
uguaglianza e solidarietà, che sono oggi sottoposti a ripetuti attacchi. 
La manifestazione, animata da interventi musicali e commenti politici, partirà nel pomeriggio 
dai giardini di Piazza Vittorio, dove tenevano incontri clandestini i partigiani dei GAP, e si 
snoderà nelle strade del Rione per rendere omaggio alle numerose lapidi dei caduti, 
concludendosi di fronte al Museo Storico della Liberazione in via Tasso". 
Ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane. 
 
I PADRI COMBONIANI, LA COSTITUZIONE ITALIANA E I MIGRANTI 
Dai primi di aprile inizierà, ad opera dei Padri Comboniani che hanno sede in via Urbana, una 
serie di incontri nel corso dei quali verranno letti e commentati brani della nostra Costituzione 
a cittadini migranti al fine di avvicinare culture diverse tramite la conoscenza del testo 
fondamentale del nostro vivere civile. Nei prossimi numeri di EsquiliNotizie vi forniremo i 
dettagli di questa importante iniziativa. 
 
MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRINCIPE AMEDEO 
Nel corso di un incontro pubblico organizzato dal circolo PD Esquilino, il Presidente del I 
Municipio Orlando Corsetti ha annunciato l'imminente inizio dei lavori di sistemazione e messa 
in sicurezza per i pedoni di via Principe Amedeo. Si tratta della realizzazione di un progetto che 
negli anni scorsi era stato elaborato dall'Associazione "Il Cielo sopra Esquilino" e che aveva con 
esso vinto il concorso "Sbilanciamoci". La sistemazione riguarderà il tratto compreso tra via 
Rattazzi e via Cairoli. Verranno realizzate orecchie anti-sosta selvaggia agli incroci, predisposti 
meglio gli attraversamenti pedonali, protetti i marciapiedi dalle soste delle auto. Le 
associazioni sul territorio che sviluppano progetti pratici vincenti per il territorio medesimo che 
conoscono bene, è proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Complimenti! 
 
LE RONDE ALL’ESQUILINO 
Nelle settimane scorse abbiamo scoperto che anche all'Esquilino ci sono le ronde. Un gruppo di 
non meglio identificati cittadini, sotto l'egida dell'associazione "Roma caput Mundi" e con la 
presenza del consigliere municipale Caratelli, eletto nelle fila de "la destra", ha iniziato a 
vagare per il rione con obiettivi non tanto chiari. Si sono filmati e sono andati su Repubblica 



TV, sono stati intervistati da Ballarò mentre disturbavano, spaventandoli, tre poveri immigrati 
che dormivano sotto il porticato della chiesa di Sant'Eusebio (uno è stato più tardi portato in 
ospedale da una ambulanza anche a causa dello spavento e dell'agitazione provocate), e il 
consigliere, senza dire che era un rappresentante istituzionale, si è anche presentato ad un 
dibattito televisivo sulle ronde durante "Domenica in". Tale episodio è stato stigmatizzato da 
un comunicato stampa ed è finito su Repubblica, cronaca di Roma, provocando la dissociazione 
del conduttore della trasmissione. 
In risposta alle ronde, che in base alla normativa entrata in vigore con il recente decreto legge 
emesso dal Governo sarebbero illegali, si è svolta in piazza Vittorio il marzo una partecipata 
iniziativa lanciata dall'Associazione "Antigone". Insomma, una ronda non fa primavera! 
Mentre le ronde cercano spazio e visibilità per scopi politici e personali, si apprende che le 
forze dell'ordine mancano di oltre 10.000 agenti e che molte vetture che dovrebbero 
controllare il territorio sono paralizzate da mancanza di manutenzione, di pezzi di ricambio e 
talvolta perfino di benzina. C'è qualche cosa che non quadra: non è che qualcuno voglia 
privatizzare anche la sicurezza dei cittadini e dare l'appalto a sodali di partito? 
 
100 EURO PER IL VERDE PUBBLICO….. 
Il verde pubblico, questo mistero. Pensate che tutto il verde pubblico del nostro rione è gestito 
dal Comune e non dal I Municipio. Al fine di assicurare in collaborazione con il Campidoglio 
almeno la manutenzione urgente, il municipio I ha proposto al Comune di avere un fondo di 50 
mila euro per gli interventi indifferibili. La giunta ha concesso 100 euro. No, non è un errore, 
sono proprio 100 euro. No comment. 
 
I MUNICIPIO: ASILI NIDO ANCORA SENZA PIANO DI EMERGENZA 
Sembra che nessuno degli asili nido del I Municipio abbia un piano di emergenza. E' una notizia 
inquietante, alla luce anche di incidenti tragici verificatisi recentemente nel nostro paese. Tale 
situazione era stata segnalata per scritto lo scorso novembre all'assessorato competente del I 
Municipio da Cittadinanzattiva, ma non è ancora giunta alcuna risposta. Si è svolto nei giorni 
scorsi un incontro con il Presidente Corsetti al termine del quale si è concordato di organizzare 
un incontro con i comitati di gestione e con i dirigenti dei singoli asili per verificare le situazioni 
esistenti e mettere a punto dei piani di intervento. 
 
LA LETTURA DEI CLASSICI A PREZZI SCONTATI 
La libreria Esquilibri promuove la lettura dei classici con uno sconto del 30% sul prezzo di 
copertina: se non avete mai letto "Delitto e castigo", correte e approfittatene! Sono anche 
iniziati o stanno per iniziare i nuovi corsi. Per maggiori informazioni potete scrivere a 
info@esquilibri.it o cercare sul sito www.esquilibri.it 
 
IL TURISMO E IL CENTRO STORICO 
Sabato 14 marzo si è tenuto presso l'associazione "Il cielo sopra Esquilino" in via G. Galilei 57, 
un incontro dal titolo "Turismo: Risorsa o Overdose?" nella quale è trattato del progressivo 
spopolamento del Centro Storico e della sua inarrestabile commercializzazione, del proliferare 
dei bed and breakfast, e di quali sono le misure da intraprendere per governare questo 
fenomeno. Questo tema, insieme ad altri, era nell'agenda della manifestazione promossa dalla 
Consulta per la vivibilità del centro storico che ha avuto un buon successo con oltre 300 
cittadini partecipanti. Anche l'Esquilino ha dato il proprio contributo alla organizzazione e alla 
riuscita dell'iniziativa le cui parole d'ordine erano riportate nel numero "0" di questo bollettino. 
 
 
17 MARZO _ NOI NON SEGNALIAMO DAY 
La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) attraverso i Gruppi Immigrazione e 
Salute (GrIS), in collaborazione con Medici Senza Frontiere, Associazione Studi Giuridici 
sull'Immigrazione, Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, organizza una giornata di 
protesta e mobilitazione contro il disegno di legge sulla sicurezza in discussione alla Camera 
dei Deputati che prevede la cancellazione del divieto di segnalazione per gli immigrati senza 
permesso di soggiorno che si rivolgono alle strutture sanitarie per curarsi. Sono previstieventi 
a Roma (GrIS Lazio), Milano e Bergamo (GrIS Lombardia), Bolzano (GrIS Alto Adige), Palermo, 
Ragusa, Siracusa e Catania (GrIS Sicilia), Bologna, Cesena, Reggio Emilia (GrIS Emilia 
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Romagna), Udine (GrIS Friuli Venezia Giulia), Torino, Novara, Cuneo (GrIS Piemonte), Trento 
(GrIS Tentino), ed altri. A questi eventi e manifestazioni, di diverso tipo e consistenza, stanno 
aderendo ordini professionali, società scientifiche, realtà istituzionali ed enti locali, gruppi ed 
associazioni di volontariato e privato sociale, operatori del settore pubblico e privato sociale. 
Con i contenuti dell'appello (aggiornato) già presentato in occasione della discussione 
dell'emendamento in Senato "Divieto di segnalazione: siamo operatori della salute, non siamo 
spie", si vuole spiegare ancora una volta l'assoluta insensatezza di tale provvedimento in 
termini di sanità pubblica, di economia sanitaria, di sicurezza e di valori etici e deontologici. 
Per aderire all'iniziativa (come ente, gruppo, associazione, movimento) e per saperne di più, 
mandate una mail a: presidente@simmweb.it   ombretta.scattoni@rome.msf.org  
NON AVER PAURA, APRITI AGLI ALTRI, APRITI AI DIRITTI 
Mercoledì 18 alle 10.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della campagna 
nazionale “Non aver paura, apriti agli altri, apri ai diritti”, al Teatro Ambra Jovinelli. 
La campagna è promossa da numerose associazioni laiche e religiose, insieme a Ong 
internazionali e alle principali organizzazioni sindacali e all'Unhcr. Questa iniziativa è finalizzata 
a promuovere su tutto il territorio nazionale un’iniziativa culturale che ha l’obiettivo di favorire 
la conoscenza reciproca e il dialogo, abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi che determinano 
paure ingiustificate e sono alla base di episodi di intolleranza e razzismo. 
La conferenza è aperta anche al pubblico di non giornalisti, quindi tutti i cittadini, se 
interessati, possono partecipare. 
 
 
LO SPORT NON HA FRONTIERE 
Il 21 marzo, dalle ore 10, nei Giardini di Piazza Vittorio, nell’ambito della Giornata dello sport 
senza frontiere, si svolgeranno attività di cricket!! 
 
 
ANCORA UNA TAVOLA ROTONDA SULLA DENUNCIA DEI MIGRANTI IRREGOLARI ED 
ALTRO 
 
 
 
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, se credono stampare in proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in 
vetrina. 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! 
Esquilinonotizie del 15 marzo 2009 
Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com  
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