ESQUILINONOTIZIE DEL 07/09/2009
Care amiche e cari amici del rione,
siamo quasi pronti a iniziare un nuovo anno forti delle nostre idee e dei nostri valori. Ce la
faremo a migliorare le cose all’Esquilino? Per non lasciare ai posteri l’ardua sentenza occorre
che ci diamo da fare.
In questo numero troveremo diverso materiale interessante e in particolare due allegati, uno
su una importante e utile iniziativa che si terrà il 16 settembre sulla complessa
regolarizzazione delle badanti; l'altro è il sommario delle schede di monitoraggio dei
principali problemi dell'Esquilino che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane. Buona lettura
settembrina!
IMMIGRAZIONE, DIRITTI E BADANTI: appuntamento il 16 settembre
Siamo particolarmente contenti di invitarvi all’iniziativa che EsquiliNotizie in collaborazione con
Cittadinanzattiva “Roma Centro” organizza sul tema dell’immigrazione e dei diritti.
Mercoledì 16 settembre (leggete il volantino allegato e, per favore, circolatelo il più possibile) a
Sant’Alfonso (via Merulana angolo via di San Vito) si terrà un incontro dal titolo: “Pacchetto
sicurezza e regolarizzazione badanti, un percorso ad ostacoli: istruzioni per l’uso”.
La regolarizzazione delle badanti extracomunitarie è fondamentale per molte famiglie, ma
sembra essere l’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi fingendo di accogliere
lavoratori stranieri in un’area socialmente sensibile (la cura degli anziani e dei malati) ma
ponendo in realtà ostacoli di ogni tipo che tradiscono la vera anima discriminatoria e di questi
provvedimenti.
Ne parlerà un esperto, Sergio Briguglio: verranno date istruzioni pratiche sulla procedura di
regolarizzazione, con ampio spazio per domande e risposte.
Informazioni possono anche essere trovate sul sito: www.stranieriinitalia.it/brigluglio
UN GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE
Riceviamo da Carmen e pubblichiamo volentieri
“Buon giorno a tutti e ben rientrati.
Devo spendere una buona parola per i Carabinieri e Polizia che in quest’ultima settimana ha
monitorato costantemente tutte le sere Via Buonarroti, cercando di mettere ordine al degrado
che in questi ultimi mesi e soprattutto ad Agosto, era esploso per l’avvento e lo stazionamenti
di alcuni gruppi di gente poco inclini alle buone maniere di ordine civico ed igienico. Infatti
sembra e dico sembra che sia notevolmente diminuito.
Grazie per il vostro lavoro e buona giornata.Carmen”
SI’, CI PROVIAMO DAVVERO
Riceviamo da Sara e pubblichiamo con un po’ di amarezza
“Carissimi,
di rientro dalle vacanze, ci si immerge nuovamente e con meno sopportazione nei miasmi e nel
degrado del nostro quartiere. Leggo che anche Roberta condivide l’idea di lanciare una
campagna all’EDUCAZIONE attraverso la COMUNICAZIONE PLURILINGUE (ci mettiamo anche il
romanesco? Da quel che vedo, molti cittadini romani sono davvero maleducati e strafottenti…).
Ci proviamo, ma davvero? Lo vorrei davvero. Nel frattempo, per sfinimento, abbiamo messo in
vendita la nostra casa di Via Turati. Un abbraccio Sara”
Sara, non so se possiamo permetterci, ma speriamo che ci ripensiate o comunque diate un
contributo per cercare di cambiare le cose all’Esquilino anche grazie alla vostra esperienza e
volontà
ESCREMENTI VARI, ANCHE INDIGENI – UNO SFOGO
Riceviamo da Floriana e pubblichiamo con il naso tappato
“L'Esquilino ha un grande gabinetto: Piazza Vittorio.
L'incuria, ormai diventata costume nazionale, soprattutto da Roma in giù, aiutata anche dal
buon clima rende quello che nella mente di chi li ha progettati, i giardini di p.za Vittorio, invece
di una rilassante passeggiata nel fresco e nei profumi degli alberi un disgustoso panorama:
ogni angolo di muro è un pisciatoio e una merdaio, rifiuti sparsi, fiori scomparsi, erba secca e
pozzanghere, perchè gli spruzzatoi dell'acqua o sono ostruiti o buttano acqua a gogò ma non
sulle piante, solo una palma è talmente bersagliata dal getto d'acqua che il tronco ne sarà

scavato.
Non incolpiamo gli extra-comunitari,che difficilmente hanno cani che lasciano gli escrementi da
portare a spasso!
Che si può fare?”
INTERVENTO DEL MUNICIPIO DOPO SEGNALAZIONE SU LAVORI PER CONTO TISCALI
IN PIAZZA VITTORIO E ZONE LIMITROFE
Dopo la segnalazione di alcuni lettori alla Polizia Muncipale su alcuni interventi incompleti o
insoddisfacenti da parte della ditta che ha effettuato tali lavori (potete trovare l’articolo nello
scorso numero del bollettino), ci siamo attivati e abbiamo chiamato anche l’Assessore ai Lavori
Pubblici del I Municipio Yuri Trombetti. Dopo pochi giorni il cantiere abbandonato era stato
rimosso e le asfalature rifatte in modo corretto eliminando buche e altre situazioni di pericolo.
Ringraziamo Municipale e Assessore e facciamo due osservazioni: i cittadini possono incidere
direttamente al miglioramento della situazione del proprio territorio se se ne fanno un po’
carico attivandosi in prima persona.
Chi ci amministra dovrebbe regolermente controllare come sono stati effettuati i lavori subito
dopo la loro conclusione in modo da non dover inseguire, inutilmente, le ditte e lasciare ai
cittadini una città in ordine e senza pericoli. Speriamo che sia solo un primo esempio di buona
pratica e collaborazione tra cittadinanza e amministrazione pubblica.
MONITORAGGIO RIONE ESQUILINO – DATI FINALI (allegato)
Ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo monitoraggio, alleghiamo con piacere
il documento con la sintesi delle informazioni raccolte che sono state già trasmesse, tramite il
Coordinamento dei Residenti della Città Storica (Esquilino ne fa parte attraverso
Cittadinanzattiva – Roma Centro), al Comando della Polizia Municipale e al I Municipio. Presto
avverrà un incontro per definire priorità di intervento e possibilmente tempi per ogni rione del
centro. Vi terremo informati.
MONITORAGGIO ATTIVITA’ AMA NEL I MUNICIPIO
Come anticipato nelle settimane scorse, avrà inizio il 20 settembre anche nel I Municipio il
monitoraggio dell’attività dell’AMA promosso da Cittadinanzattiva Lazio.
Nel prossimo numero allegheremo la scheda per la raccolta dati e le istruzioni per la sua
compilazione.
In altre zone della città si è già concluso, ma nel nostro municipio la situazione è più complessa
date le diverse modalità di raccolta presenti e ciò ha richiesto una gestazione più lunga.
Contiamo sulla vostra collaborazione per affrontare con dati alla mano (non solo con la nostra
esperienza quotidiana, ahinoi) un problema reale e molto sentito che vorremmo portare ad una
soluzione.
A presto quindi e tenete in caldo le matite!
UNA PICCOLA RUBRICA SUI DIRITTI E L’IMMIGRAZIONE PROSSIMAMENTE SU
QUESTE PAGINE
Esquilino, rione multietnico e multiculturale. La differenza, crediamo, è una ricchezza se ben
curata e favorita nel suo sviluppo. Allora approfondiamo e parliamone perchè ci sembra un
momento particolarmente difficile e abbiamo notato che nel nostro amato rione se ne parla
sempre meno, lasciando spazio a pregiudizi e generalizzazioni.
Come sapete, le nuove norme in tema di immigrazione hanno spostato ulteriormente in avanti,
allontanandolo, il limite di accesso ai diritti fondamentali da parte di chi fugge da un paese
extra-europeo e si dirige verso di noi. Con la politica dei respingimenti (anche l’Unione Europea
ha chiesto diplomaticamente chiarimenti mentre invece l’UNHCR – l’alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati – è stato molto più duro) abbiamo chiuso completamente gli occhi e
l’animo a chi avrebbe diritto a chiedere e ottenere asilo, dal momento che non mettiamo
queste persone, spesso donne e bambini, nella condizione di chiederlo mantenendoli in alto
mare e rimandandoli in Libia a un destino orrendo che ci rifiutiamo di vedere.
Per conoscere meglio, discutere e approfondire questi temi, con tutte le complesse implicazioni
che portano con sè, abbiamo chiesto a Sergio Briguglio (esperto in questo argomento – già

relatore nell’incontro che si è svolto all’Esquilino il 6 marzo sul tema del diritto alla salute dal
titolo “Salute, un diritto senza permesso”) di sviluppare una rubrica dal titolo provvisorio
“Siamo tutti immigrati” che inizieremo a pubblicare verso la terza settimana di settembre.
VERSO IL CONGRESSO DEL PARTITO DEMOCRATICO
Riceviamo dal Partito Democratico, circolo Esquilino, e volentieri pubblichiamo
“Sono stati organizzati una serie di incontri per promuovere la conoscenza delle varie mozioni
congressuali:
- Lunedì 7 Settembre ore 18:30, Via Galilei 57 – Sostenitori della Mozione Marino - Martedì 8
Settembre ore 19:30, c/o Il giardino dell’arte, Via Balilla 2a – Sostenitori della Mozione Bersani
- Mercoledì 9 Settembre ore 18:00, c/o Libreria Esquilibri, Via Giolitti 321 – Sostenitori della
Mozione Franceschini
Mozioni a confronto
- Giovedì 10 Settembre ore 18:30 - Via Galilei 57 - Quale sviluppo per uscire dalla crisi
- Giovedì 17 Settembre ore 18:30 - Via Galilei 57 - Il paese che vogliamo: l'Italia del futuro
Congresso del circolo
- Venerdì 25 e Sabato 26 Settembre - Via Galilei 57 - Congresso di Circolo del PD Esquilino.
EsquiliNotizie del 7 settembre 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

