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Una città, mille domande di Paolo Conti

LA LEGGE E IL FRACASSO DI NOTTE
NEGATO IL DIRITTO AL SONNO

Largo Guido Martina è una
piccola piazza a Torrino Mezzocammino. Fino a pochi anni fa la pulizia delle strade del
quartiere e dunque anche del
Largo era perfetta, demandata al Consorzio Unitario, ma
dopo il passaggio dovuto al
Comune siamo in un degrado forse senza ritorno. Tranne che per gli interventi di volontari tra cui la sottoscritta,
spendendo tempo e fatica, il
largo, su cui si affacciano una
decina di palazzine e villette,
è abbandonato: ci sono piante infestanti, ormai anche oltre il metro e mezzo, che sui
marciapiedi scompongono le
betonelle creando un pavimento irregolare e difficile
da percorrere. Uno degli alberi al centro della piazza si è
seccato e poi è caduto da
molti mesi e, nonostante le
segnalazioni (la prima è dell’agosto 2017, all’Urp IX Municipio e poi da loro all’Ama)
nessuno l’ha monitorato né
poi sostituito: l’aiuola che lo
conteneva è così ridotta a un
cumulo di piante infestanti,
in estate anche secche e a rischio incendio. E poi i rifiuti,
che col vento si accumulano
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Caro Conti,
l’unico bar di via Giuseppe Sacconi al Flaminio ha
pensato bene di trasformarsi in piccolissima ma fastidiosissima discoteca aperta tutta la notte per tutta
l’estate sparando musica alta verso la strada togliendo
il diritto al sonno dei residenti. Poi, il 17 settembre, appare una notizia su Televideo: «in un solo fine-settimana violazioni per 50 mila euro riscontrate dalla Polizia locale di Roma in vari bar, bistro, pub». Il giorno
dopo la musica è sparita e finalmente a via Sacconi si
può dormire. Allora mi chiedo: quel bar ha violato tutte
le regole di pubblica decenza infischiandosene del fastidio arrecato con un continuo sottofondo notturno di

ai bordi dei marciapiedi, mai
spazzati. Noi residenti abbiamo inviato moltissime e vane
segnalazioni al Comitato di
Quartiere, ai consiglieri di
municipio e del Comune, all’Ama. Dobbiamo rassegnarci? O riusciremo a avere almeno una pulizia straordinaria del largo e il taglio «professionale» delle piante
infestanti, visto che noi abbiamo solo mezzi di fortuna?
Non osiamo chiedere anche
la sostituzione dell’albero,
anche se sarebbe bello, e una
pulizia regolare.
Adelia Cruciani

Campidoglio
Intanto i Poteri normali
Da mesi la sindaca chiede al
governo Poteri Speciali per

Roma Capitale citando Berlino, Parigi, Washington. Forse
non ha capito che sta tuttora
sotto esame. Per meritarli io
le suggerirei in primis di utilizzare i suoi Poteri Normali
come a esempio fanno i sindaci di Milano o Torino assicurando ai suoi cittadini un
servizio di trasporti pubblici
adeguati, riparando le strade,
ripristinando la segnaletica
orizzontale, sfalciando le erbacce dai marciapiedi, facendo rispettare il Contratto di
Servizio con l’Ama e suggerendo ai 5.700 vigili di non occuparsi solo delle zone all’interno delle Mura Aureliane
ma anche degli altri municipi.
Sono certo che se lo farà il governo provvederà a fornirle
tutti i Poteri tanto invocati.
Renzo Bottazzi

musica da discoteca? Ma si può andare avanti così?
Bisogna sempre intervenire in termini di legge per garantire i diritti dei cittadini verso i quali non c’è più rispetto delle più basilari regole di convivenza?
Lettera firmata

S

iamo alle solite: quando si denunciano i soprusi
dei pubblici notturni si chiede l’anonimato alla
rubrica per timore di minacce e rappresaglie.
Pessimo segnale in una città violentata dal fracasso persino (!) sotto gli ospedali di Santo Spirito e del
Fatebenefratelli. Abusi gravi e intollerabili.
pconti@corriere.it

Cassonetti
Umiliati dallo sporco
Sono sotto gli occhi di tutti le condizioni di centinaia
di cassonetti, sporchi, maleodoranti e mai ripuliti da anni: a chi compete il controllo
che siano regolarmente lavati e disinfettati? E’ in pericolo
la salute dei cittadini e il decoro di Roma. Per quanti anni ancora dovremo subire
queste umiliazioni ? Il ministero della Salute non ha
nulla da eccepire ? Che schifo.
Michele Gandini

Scuola
«I problemi di sempre»
La scuola é ripresa con i
problemi di sempre. Manca-

no insegnanti e presidi, le
strutture sono spesso inadeguate. Ma non doveva essere
la buona scuola? Anche
l’istruzione sta diventando un
lusso.
Gabriele Salini

Viabilità
«Ordinanza per i diesel»
Dal prossimo 1° novembre sarà vietata la circolazione urbana delle auto diesel
sino a euro 3; è troppo chiedere alla signora Sindaca di
regolamentare sollecitamente la materia con un’ordinanza ad hoc che dia un
congruo lasso di tempo agli
automobilisti per adeguare
le loro vetture alle nuove
norme?
Mauro Ketmaier

P

ollo e un contorno di
verdure, per 40
persone: è il menu
della più recente
iniziativa dell’Isola solidale,
struttura che da oltre 50
anni accoglie detenuti per il
reinserimento sociale in
progetti di solidarietà.
Come quello di venerdì
scorso: i pasti preparati
dagli stessi «ospiti» e
consegnati ai senzatetto
della zona di via della
Conciliazione, con i
volontari dell’Opera Divin
Redentore. Si tratta di
un’iniziativa che di ripete
ogni mese dallo scorso
febbraio. Alcuni detenuti
hanno avuto un permesso
speciale dal magistrato e
sono usciti coi volontari per
distribuire i pasti, altri
invece si occupati della
preparazione dei cibi. «Per
noi e loro questo gesto di
solidarietà è ormai una
tradizione - spiega il
presidente dell’Isola,
Alessandro Pinna -. Sono
sempre molto felici di
aiutare chi ha più bisogno. È
un impegno che fa bene
anche a loro, nel ritrovarsi
parte attiva della società,
che è proprio l’obiettivo che
vogliamo perseguire».
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