
ESQUILINONOTIZIE DEL 23/10/2009 
 
Care amiche e cari amici del rione, 
il nostro rione continua ad esprimere una certa vivacità e una discreta presenza di iniziative 
locali, come riusciamo a registrare anche in questo numero del nostro bollettino. Per fortuna la 
creatività, la disponibilità ed il desiderio di mettere a disposizione idee, spazi e progetti da 
parte dei residenti sono sempre vivi e, in qualche modo, resistono anche a tempi 
apparentemente caratterizzati da una minore spinta alla partecipazione. 
Un segnale più o meno positivo, in questo senso, potrà venire dalle primarie del PD previste 
per la prossima domenica. A prescindere dal risultato - si vota per l’elezione del segretario 
nazionale e dei segretari regionali - sarà interessante valutare la numerosità della 
partecipazione a questo genere di consultazione.  
  
  
PARCHEGGIO SOPRA LA STAZIONE TERMINI 
A proposito della riunone del 14 ottobre scorso, della quale abbiamo dato notizia nello scorso 
numero, riceviamo da Roberto e pubblichiamo volentieri. 
“Nel corso dell’incontro tra amministratori, tecnici e cittadini sul progetto di parcheggio sulla 
Stazione Termini, sono emerse alcune perplessità in merito al momento scelto per discutere di 
questo tema. In particolare il fatto che non se ne sia parlato allo stesso modo negli anni 
passati, quando comunque parecchie persone e chi ci amministrava nel I Municipio era a 
conoscenza del progetto di costruzione di un posteggio per 1200 posti auto, con un impatto 
non troppo diverso da quello attuale. Non è mai esistito alcun “segreto”, come qualcuno ha 
sostenuto, dal momento che nella riunione del 14 scorso è stato detto che erano stati effettuati 
sopralluoghi in prossimità dei possibili accessi carrabili e, soprattutto, era stato dato l’avvio ad 
una gara pubblica internazionale per l’assegnazione della realizzazione dell’opera, un iter 
amministrativo che dura anni! 
Certo che se ci si fosse mossi all’epoca con determinazione si sarebbe potuto negoziare da una 
posizione di maggiore forza. Invece in questo momento la situazione è estremamente delicata, 
se ci si vuole opporre alla costruzione del parcheggio: ad oggi risulta già assegnata la gara per 
la realizzazione dell’opera, tanto che sono stati letti i nomi delle imprese vincitrici. In pratica la 
strada è aperta. 
D’accordo, non bisogna guardare troppo indietro ma sempre avanti. Tuttavia, credo sia 
importante sapere perchè siamo a questo punto oggi, perchè non si è parlato pubblicamente ai 
cittadini del rione anni fa per spiegare il progetto e le sue implicazioni, perchè non si è chiesto 
loro – magari da parte degli stessi politici che oggi sono contrari al progetto – di esprimere una 
valutazione e di reagire a quella che sembrava già allora più una operazione puramente 
finanziaria che altro e che avrebbe avuto un fortissimo impatto sull’area circostante, Esquilino, 
Castro Pretorio e San Lorenzo.  
Tutto bene, quindi: i cittadini si muovano come decideranno opportuno, ma siano consapevoli 
della storia di questo progetto e soprattutto sappiano con chi si alleano e con chi hanno a che 
fare. 
Saluti, Roberto”. 
  
Segnaliamo inoltre che nel blog DegradoEsquilino è stato pubblicato un lungo articolo sulla 
questione arricchito da numerosi interventi di cittadini ed amministratori. 
www.degradoesquilino.com 
  
  
POTATURE ALL’ESQUILINO 
L’Assessore all’Ambiente e alla Partecipazione del I Municipio, Francesca Santolini, ci informa 
che a partire da ottobre sono in corso le potature delle alberature nelle seguenti strade: 
via Manzoni, via Carlo Alberto, via Castro Pretorio, piazza Dante, via Piacenza e via della 
Ferratella. 
Attenzione ai segnali di preavviso e a dove parcheggiate la macchina!! 
  
  
UNA RISPOSTA PER VIA RATTAZZI 



Ci scrive l’Assessore ai Lavori Pubblici del I Municipio e volentieri pubblichiamo: 
In riferimento alla segnalazione relativa a Via Rattazzi, vi informo che ha seguito della vostra 
segnalazione ho imposto alla Società Wind/Tiscali che in passato aveva effettuato tale 
intervento, il rifacimento dell'intero tratto di strada. 
Colgo l'occasione per mandarvi i più cordiali saluti 
Yuri Trombetti” 
  
  
ANCORA A PROPOSITO DI VIA PRINCIPE AMEDEO 
Nonostante le rassicurazioni ricevute nei giorni passati dall’Amministrazione municipale, a 
fronte di alcune nostre osservazioni sui tempi e sulla qualità dei lavori di rifacimento dei 
marciapiedi di via Principe Amedeo, segnaliamo che i lavori di proseguono con la ormai 
consueta e avvilente lentezza e che non si sono ancora visti i rinforzi promessi: durante questa 
settimana hanno lavorato, al massimo e non tutti i giorni, solo due operai. 
Per non parlare dei frequenti episodi di parcheggio selvaggio, apparentemente non impediti né 
censurati in alcun modo dai vigili urbani, proprio accanto alle “orecchie” poste agli angoli dei 
marciapiedi. Tra poco oltre a non trovare parcheggio negli spazi preposti non si troverà 
nemmeno lo spazio per circolare con le auto sulla carreggiata. 
  
  
RIAPERTA VIA EMANUELE FILIBERTO 
Finiti i lavori, via Emanuele Filiberto è stata riaperta al traffico in tutti e due i sensi di marcia. Il 
traffico locale dovrebbe trovarne giovamento. 
Adesso si aspetta che venga smantellato anche il cantiere di via Labicana… 
  
  
CHI APRE E CHI CHIUDE 
In via San Vito al numero 5 ha aperto un nuovo laboratorio per la riparazione delle calzature. 
Bene. 
  
A Via Bixio, di fronte al Commissariato di Polizia, da qualche tempo ha aperto un nuovo 
negozio di parrucchiere, estetica e manicure gestito da operatori cinesi. 
  
All’Angolo tra via di San Vito e via Merulana chiude per cessazione dell’attività il negozio 
“Mences”. Ci dispiace 
  
  
BERLINO ALL’ESQUILINO 
Lunedì 9 novembre 2009, ore 18, in occasione del ventesimo anniversario della caduta del 
Muro di Berlino verrà presentato, presso lo spazio TRAleVOLTE Piazza di Porta San Giovanni, 
10: 
WEST BERLIN 1985 di Marco Fioramanti, a cura di Roberto Savi 
Ore 19.00 Performance, Musica e Videoazione. 
 
Visibile fino al 9 novembre tutti giorni dalle 17 alle 20, esclusi il sabato e la domenica. 
A CASA DI ANGELO E LORETTA 
RIPROGETTIAMO IL FUTURO CON LA POESIA E IL VOLONTARIATO 
Ci scrivono Angelo e Loretta e volentieri pubblichiamo. 
  
“Dal 26 0ttobre2009 ad aprile 2010 nove incontri conviviali fra presentazioni di 
libri,musica,mostre, progetti di volontariato per approfondire,conoscere e scambiare 
esperienze,realizzazioni culturali e sociali nelle quali ogni ospite invitato è a suo modo 
impegnato per ripensare insieme e corealizzare una sorta di rinascimento all’interno della 
società italiana. 
Per ogni occasione saranno offerte prelibatezze della casa. 
Il programma avrà inizio: 
Il 26 ottobre con Antonella Zagaroli 
Sarà presentato il volume: “Venere minima”, ed. Rupe Mutevole 



 
Proseguirà 
- Il 9 novembre: con Brunella Schisa con il volume “Dopo ogni abbandono” Garzanti 
editore,presentata da Claudio Rendina. 
- Il 30 novembre: sarà la volta di Roberto Alagna con “La politica è una cosa troppo seria per 
lasciarla ai partiti”Edizioni Castelvecchi. 
- A Gennaio 2010 gli appuntamenti riprenderanno con Gabriella Sica, Pietro Mennea, Lidia 
Riviello, Giuseppina Tripodi, Angelo De Florio. 
Nel progetto sono coinvolte le Associazioni: ”LUBEA”,”Fondazione Pietro Mennea”,”Fondazione 
Rita Levi Montalcini”, “Italia-Bangladesh.Villaggio Esquilino ONLUS”. 
Nelle serate sarà possibile aderire all’Associazione Culturale “Porta Magica” che, per l’anno 
2010, sta approntando una serie di convenzioni per ottenere sconti per i soci con teatri, 
librerie, negozi ed altre istituzioni. 
Informazioni più dettagliate ed altro vi saranno date prossimamente NB : E’ NECESSARIO 
COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE, per tel. allo 06 44 558 22, o al 339 13 222 80,o per email 
POICHE’ LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI NON E’ ILLIMITATA”. 
Angelo e Loretta 
  
ATTIVITA’ PRESSO ESQUILIBRI 
Riceviamo e con piacere informiamo sulle prossime iniziative di Esquilibri 
 
lunedì 26 ore 18.30 
PRESENTAZIONE 
Il prezzo della libertà e altri racconti 
dello scrittore pakistano Saadat Hasan Manto (1912-1955) 
INTERVERRANNO: 
Stefano Mirabelli, giornalista e docente di Strategia 
della comunicazione pubblica Università del Molise 
e Franco Irawan Esposito-Soekardi, curatore e traduttore dell'opera 
Con una lettura recitata da Andrea Pirolli, attore teatrale dal 1994 che ha lavorato, fra gli altri, 
con Claudio Boccaccini, Gigi Proietti e Giancarlo Sepe. 
Seguirà cocktail con assaggi di specialità dal subcontinente indiano 
ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI A: 
musicainfasce® 
(0-36 mesi, 3-6 anni) 
con insegnanti associati AIGAM secondo la music learning theory ideata da Edwin E.Gordon 
ISCRIVITI PER IL CORSO DI NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO! 
chiama 3485528008 o scrivi a info@esquilibri.it  
Teatro in inglese per bambini 7-12 anni 
corsi creativi e divertenti, per insegnare ai bambini l'inglese attraverso il teatro, la musica e 
l'arte. 
Lingua e cultura cinese 
corso tenuto dalla sinologa Prof. Irene Minafra 
per 12 ore di lezione 
Corso di italiano per stranieri: conoscere l'Italia attraverso il cinema 
corso di conversazione in italiano attraverso la visione di film 
20 lezioni, una volta alla settimana, per 11 settimane 
martedì dalle 19 alle 21 
per info e prenotazioni scrivere a info@esquilibri.it  
aiutaci a sostenere esquilibri: 
vienici a trovare, 
compra i libri da noi, 
facci pubblicità, 
vieni a mangiarti uno spuntino (a pranzo troverai i piatti di 'i sapori del mondo': cuscus, riso 
iraniano, felafel, samusa e dolcetti tipici orientali) 
e, se puoi, iscriviti ai nostri corsi o aiutaci a diffonderli, 
GRAZIE! 
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esquilibri e caffè 
via giolitti 321 roma 
06 44362563 
info@esquilibri.it  
www.esquilibri.it 
  
  
PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 25 OTTOBRE 
Riceviamo dal circolo del PD Esquilino e volentieri pubblichiamo, credendo che, al di là di 
essere sostenitori o meno del PD, le primarie per la scelta del segretario (in questo caso) o per 
la scelta di candidati alle elezioni amministrative o politiche costituiscano in sè un fatto 
importante che favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica intesa in senso ampio e 
positivo. 
“Puoi votare se hai almeno 16 anni e sei: cittadino italiano, cittadino europeo con residenza in 
Italia, o cittadino di un altro paese con permesso di soggiorno in Italia. 
Per votare basta un documento d’identità e la tessera elettorale. Per i minorenni e i cittadini 
stranieri serve solo il documento d'identità. Gli studenti universitari e i lavoratori fuori sede, 
anche extracomunitari con permesso di soggiorno, possono votare nella città dove studiano o 
dove lavorano. Tale decisione deve essere comunicata alla sede provinciale del Partito 
Democratico del luogo in cui si studia o si lavora entro le 19 del 23 ottobre. Puoi trovare 
l’indirizzo su www.partitodemocratico.it 
All’Esquilino il seggio è in via Galileo Galilei 57 e si può votare dalle 7 alle 20. 
Le schede sono due: una di colore azzurro per l’elezione del Segretario Nazionale (tre i 
candidati (Bersani, Franceschini e Marino) e dei partecipanti all’Assemblea Nazionale, un’altra 
di colore rosa per l’elezione del Segretario Regionale e dei partecipanti all’Assemblea 
Regionale. Sceglierai il tuo Segretario tracciando un unico segno su una delle liste dei candidati 
ad esso collegati. Si vota una sola lista. 
Sarai chiamato a versare un contributo minimo di 2 euro per parziale rimborso delle spese 
sostenute per l'organizzazione dell'evento”. 
  
  
NOTIZIE MIGRANTI 
Ricorderete che qualche settimana fa che avevamo annunciato l’avvio di una rubrica che 
avrebbe trattato di temi legati alle migrazioni: ecco, ci siamo. Il titolo della rubrica vuole 
sottolineare come la condizione di migranti riguarda tutti perchè tutti nella nostra storia più o 
meno recente, ci siamo trovati in questa situazione. Come dire che siamo tutti migranti, anche 
le notizie. 
L’amico Sergio Briguglio, che già in due occasioni ha gentilmente messo a disposizione la sua 
esperienza sull’argomento nel corso di incontri pubblici all’Esquilino, ci manda periodicamente 
informazioni che ci mettono in grado di capire meglio come la legislazione sull’immigrazione 
impatta sulla vita di tutti. 
Iniziamo oggi con un commento sulla normativa sulla regolarizzazione degli immigrati. 
Ringraziamo ancora una volta Sergio, una sorta di “inviato speciale nel mondo” per il suo 
contributo. 
  
Circolare regolarizzazione; alcuni problemi 
Cari amici, 
1) alla pagina http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/ottobre/circ-
interno-2-10-2009.pdf potrete trovare una circolare del Ministero dell'interno, nella quale si 
esclude che la ricevuta dell'istanza di regolarizzazione possa essere validamente utilizzata ai 
fini dell'uscita dall'Italia con successivo reingresso. 
Ringrazio Patrizia Toss, della FCEI, che mi ha segnalato e inviato la circolare. 
  
2) ho segnalato al Ministero dell'interno come, a seguito delle modifiche apportate all'art. 6, 
co. 2 D. Lgs. 286/1998 dalla Legge 94/2009, alcune prefetture rifiutino di legalizzare gli 
estratti dell'atto di nascita di bambini che abbiano uno o entrambi i genitori in condizioni di 
soggiorno illegale. 
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La cosa ha conseguenze gravi perche' - se capisco bene - blocca la procedura di 
riconoscimento, nel paese d'origine, della cittadinanza del neonato. 
  
Il Ministero dell'interno ha chiarito molto bene, nella circolare del 7/8/2009, come ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti relativi a dichiarazione di nascita o riconoscimento di filiazione 
non debba essere richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimenti 
adottati "anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di 
fatto". 
  
Auspico che, sulla base della stessa linea interpretativa, si eviti di richiedere l'esibizione del 
permesso anche in relazione ai provevdimenti di legalizzazione dell'estratto dell'atto di nascita 
e, piu' in generale, per ogni provvedimento in cui si ravvisi un interese di un terzo (a maggior 
ragione se si tratta di un minore) o un interesse pubblico. 
  
3) ho segnalato anche come alcune ambasciate (es.: quella ucraina e quella nigeriana) rifiutino 
il rinnovo del passaporto a cittadini dei rispettivi paesi per i quali sia stata avanzata istanza di 
regolarizzazione, e diano loro indicazione di ripresentarsi solo dopo aver ottenuto il permesso 
di soggiorno. 
  
Questo crea evidentemente un circolo vizioso, dal momento che il rilascio di tale permesso 
sara' condizionato al possesso, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, di un 
passaporto valido. 
  
Cordiali saluti 
Sergio Briguglio 
  
  
  
OLTRE ESQUILINO 
Il Comitato Salute e Ambiente Eur ci chiede di diffondere l’invito alla manifestazione che si 
terrà sabato 24 ottobre. Si tratta di una ciclo pedalata in difesa dell’ambiente a cui hanno 
aderito numerose associazioni cittadine. 
In allegato la locandina. 
  
  
EsquiliNotizie del 23 ottobre 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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