
ESQUILINONOTIZIE DEL 12/08/2009 

Care amiche e cari amici del rione, 
non vogliamo perdere i contatti con voi (parecchia gente è a Roma anche in questo periodo) e 
abbiamo preparato un numero “leggero” con qualche buona notizia e un paio di vostre lettere. 
Buon ferragosto, certi che settembre porterà un po’ di movimento all’Esquilino. 
 
OSCURAMENTO ESQUILINO 2 – qualche luce si vede... 
Riceviamo da Carmen 
“Buongiorno a tutti. 
Finalmente la pratica ACEA illuminazione si è chiusa favorevolmente, ora siamo tutti illuminati 
almeno Via Buonarroti, e vie adiacenti. 
Rimane il gravoso problema dei barboni e degli alcolizzati che ora per tirare su qualche spiccio 
appena c’è un parcheggio libero si improvvisano parcheggiatore e chiedono soldi in cambio. 
Parlo per Via Buonarroti,ma purtroppo sono sicura che non è un caso singolo,  sembra che ci 
sia la calamita vengono tutti lì bevono, qualche volta mangiano ….spesso evacuano e dormono 
sui marciapiedi…a qualsiasi ora,  singolarmente o gruppi di 5/6 persone. 
Se poi aggiungiamo i Bed & Breakfast la situazione diventa una vera e propria BABILONIA, che 
nel periodo estivo diventa più evidente e ingestibile, sia fuori che dentro i gli stabili. 
Che facciamo abbandoniamo il quartiere???? Io più volte ho chiesto aiuto ai Carabinieri ma 
sembra che non possono far niente. Si potrebbe chiedere aiuto all’Ufficio di Igiene per qualche 
negozietto (miele per certa clientela) e per i B&B????? 
Nel frattempo buone vacanze a tutti “ 
 
Ci fa piacere che l’azione congiunta di alcuni residenti, tramite fax, telefonate e mail, abbia 
sortito un risultato positivo e l’illuminazione sembra tornata. Crediamo che sia la strada da 
seguire: gli interlocutori ci sono, sono ben identificati anche se qualche volta è un po’ faticoso 
raggiungerli in modo da metterli davanti alle proprie responsabilità. Probabilmente non sono 
abituati ad avere il fiato dei cittadini sul collo. 
Questo vale anche per gli altri problemi segnalati da Carmen. Ci incontreremo a settembre e 
decideremo come agire insieme. 
 
CHE SUCCEDE? 
Riceviamo da Pigi una lettera un po’ inquietante 
 
“A proposito di legalità e informazione. 
Sto portando avanti da alcuni mesi un dossier fotografico sul crescente degrado di PIAZZA 
VITTORIO E DINTORNI: scritte, graffiti, affissioni abusive, sporcizia e quant’altro. Da quando il 
Comune ha ripreso a concedere l’autorizzazione al commercio ambulante (decisione sul cui 
merito non voglio entrare) ho esteso il mio lavoro di documentazione alle evidenti violazioni, 
non tanto e non solo del buon gusto e dell’estetica di una piazza “storica”, ma a quelle ben più 
gravi delle regole della legalità: banchi che eccedono lo spazio loro assegnato, occupazione di 
aree di parcheggio, arredo urbano usato per esposizione della merce, contenitori e sacchetti 
abbandonati dopo la chiusura, ecc. 
Risultato: sabato 25 luglio alle 17 circa all’angolo con via Buonarroti sono stato aggredito da 
un sedicente ambulante romano che mi ha prima rivolto gravi minacce e poi mi ha strappato di 
mano la macchina fotografica (danneggiandola), ne ha tolto la memory card e l’ha distrutta. 
Naturalmente il fatto è stato denunciato alla polizia. Un dettaglio: delle decine di presenti che 
hanno assistito alla scena non uno ha voluto testimoniare” 
  
Grazie a Pigi per lavorare sul dossier e per aver avuto il coraggio di portare avanti la sua 



denuncia. Dovrebbe preoccupare l’assenza di coraggio, invece, di tutti coloro che non hanno 
voluto esporsi. Parlando con Pigi, ci è venuta in mente Napoli anni ’80 che, tuttavia, speriamo 
sia molto ma molto lontana da Roma anno 2009. Però dobbiamo metterci un po’ di noi stessi, 
non credete? 
  
SEGNALETICA STRADALE E MANTO STRADALE 
Sembra che anche qui qualche cosa si muova, anche se non sappiamo bene fino in fondo se la 
direzione è quella giusta, ma vogliamo crederci: in qualche strada (via Rattazzi per esempio) è 
stato rifatto, e velocemente, l’asfalto e con esso la segnaletica orizzontale. In  molte altre zone 
sono state rinfrescate solo le strisce blu, bianche o gialle che delimitano i parcheggi delle auto, 
ma ci si è MOMENTANEAMENTE (in agosto siamo tutti ottimisti) tralasciata la riverniciatura 
assolutamente necessaria di quasi tutti gli attraversamenti pedonali del rione. 
Faremo presente il problema al I Municipio, con la ragionevole speranza che nelle prossime 
settimane si provvederà. E’ davvero una questione di sicurezza. 
 
VIA PRINCIPE AMEDEO: LENTO LENTO AVANZA IL NUOVO MARCIAPIEDE 
 Ci scrive Lucio 
 
"Il rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi di via Principe Amedeo è stata pubblicizzato 
come un intervento che avrebbe cambiato la vivibilità dell’area. Prima abbiamo dovuto 
sopportare un primo ritardo dopo poco che i lavori erano iniziati per un errore tecnico nel 
calcolo della larghezza. Poi sono proseguiti con inspiegabile lentezza. Ora sono arrivati al primo 
incrocio, in corrispondenza di via Lamarmora, e l’orecchio che dovrebbe impedire la sosta 
selvaggia e proteggere gli attraversamenti ha preso forma ma non è ancora terminato. Dal 
momento che via Principe Amedeo ha otto isolati, il conto è presto fatto: occorrerà oltre un 
anno a questa velocità. Ma vogliamo essere buoni e dare una spiegazione a tutto questo: 
parliamo di marciapiedi, i lavori proseguono giustamente a passo d’uomo… 
Cordiali saluti" 
  
MONITORAGGIO RIONE ESQUILINO 
Il monitoraggio è ancora attivo e alleghiamo di nuovo il modulo da compilare e rimandare al 
nostro indirizzo esquilinonotizie@gmail.com o a robertocrea@hotmail.com  
Avete tempo fino al 31 agosto: affrettatevi!! 
 
  
EsquiliNotizie del 12 agosto 2009 
  
  
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! 
 
Per scriverci (ed eventualmente richiedere i numeri arretrati): esquilinonotizie@gmail.com  
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