Service e carrozzeria

Quartieri, le mille storie da raccontare

I

l senso civico è una delle
caratteristiche fa grande il X Municipio. Nel
tempo sono cambiate le
modalità di partecipazione ma il radicamento rimane lo stesso. C’è un filo
comune che lega i tanti
comitati di quartiere da
Ostia all’entroterra: l’amore per il
proprio territorio. Sono più di 50
le associazioni di cittadini presenti
sul mare di Roma, di cui circa un
terzo ha più di 10 anni. Un’azione
di volontariato fatta da centinaia di
residenti che condividono un’unica
grande passione, quella dell’attaccamento alla propria zona. E così
ancor prima di sentirsi romani, ci
si considera un abitante del proprio
quartiere, sia questo Ostia, Casal
Palocco o Acilia. Ogni quadrante
ha la sua storia e i suoi problemi,
soprattutto. Sfogliare le pagine del
nostro DOSSIER è come compiere
un lungo viaggio nel passato e nel
presente dei quartieri del X municipio. Molti mostrano tutta la loro
voglia di riscatto: Ostia Nuova, per
esempio. Un epicentro di racket e
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malavita, dove però vive
tanta gente perbene che
non ci sta a far indossare alla propria zona l’etichetta di «bronx». Oppure Acilia che si sente
periferia di Roma e, allo
stesso tempo, periferia
di Ostia. Poi ci sono Casal Palocco e l’Axa, le zone «in».
Ma anche i quartieri dei vip hanno i loro problemi a cominciare
dall’immondizia. Alcune strade
sono sommerse letteralmente dai
rifiuti. A dare voce al malcontento
generale sono proprio i comitati di
quartiere. Vere sentinelle pronte a
darsi da fare per il bene comune.
Un attivismo che tutti svolgono in
maniera gratuita e da cui non vogliono nulla in campo. Il X è il municipio capofila in tutto il comune
di Roma per numero di comitati
che vi operano. Siamo in tanti: lo
si fa per passione, ma ancora di più
per dovere civico. E su questo, che
piaccia o no, non siamo secondi a
nessuno.
Caterina Dini
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V

Una piazza, due comit

iaggio nel quartiere di viale Repubbliche Marinare. Nel quadrilatero centrale,
sono presenti tante opere architettoniche in stato di degrado: dalla Colonia
Vittorio Emanuele, al centro di un piano di recupero da parte dell’amministrazione, all’ex Gil dove a breve sarà trasferita la sede dei vigili urbani

D

ue comitati di quartiere per un’unica piazza, quella di
Repubbliche Marinare. Uno presieduto da Maurizio de Lucia,
l’altro da Ugo Manes. Su tutti spicca la figura di Simone Renoglio,
una targa commemorativa nel giardino a lui intitolato ne celebra
il ricordo. Venne Walter Veltroni all’inaugurazione per rendere il
giusto omaggio al vigile del fuoco eroe di Ostia. Aveva 35 anni, Simone e faceva il pompiere. Il 14 gennaio 2003 ha perso la vita per
salvare quella di un altro: il tecnico sub di 32 anni, Paolo Diure, incastrato sotto una diga a Castel Giubileo, alle porte della capitale.
Questo giardino è stato affidato al Nuovo Comitato di Ugo Manes
che sta cercando di sanarlo, rendendolo nello stesso tempo sede di
eventi. Un quartiere che si snoda lungo le vie principali della città:
Corso Duca di Genova, via delle Sirene, viale Vasco de Gama, via
Isole del Capoverde. Un’area molto interessante dal punto di vista
architettonico come si può constatare facendo una passeggiata.
Cascapera, la storia. Il passato e il presente vivono in stretto
contatto ad Ostia. Superato il semaforo si incontra il Duca Bar con
tabaccheria e ricevitoria. Occupa il locale dove un tempo c’era la
cartoleria di Cascapera. Sante Monteferri è il proprietario, ma in
realtà il locale è gestito con professionalità e destrezza dai suoi due
figli, Augusto che ha frequentato la scuola alberghiera e Letizia
insieme ai rispettivi consorti. «Oggi dove si servono colazioni di
ottima qualità – racconta un cliente- negli anni’90 venivano gli
studenti di tutta Ostia per comprare gli accessori per la scuola.
Cascapera non era solo una cartolibreria, né soltanto un negozio.
Era un punto di riferimento».

Le palazzine Ater. Di fronte alla scuola ci sono le case popolari,
un esempio di architettura razionalistica-funzionale costituito dai
lotti 1 e 2 dell’istituto case popolari, costruiti nel 1926 su progetto
dell’architetto Camillo Palmerini, esponente di quella generazione di
professionisti attiva a Roma negli anni’20, legati ad una concezione classica ed estetica dell’architettura: la bellezza è assicurata dal
barocchetto romano, ricco di decorazioni con stucchi, balconcini a
conchiglia, loggette, torrette, mentre la solidità è garantita dalla riproposizione delle tecniche costruttive romane come l’opus listatum
in tufo. Purtroppo, però, ad oggi la manutenzione scarseggia e i residenti vivono all’interno delle loro abitazioni con tante difficoltà: dalle
infiltrazioni di acqua e umidità, alla stabilità precaria dei cornicioni.
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L’Ex Gil. Continuando su Corso Duca di Genova si giunge ad un
edificio, sede di un complesso scolastico, ma in origine ospitante
l’Opera Nazionale Balilla, fondato nel 1926 come ente parascolastico per la formazione della gioventù su progetto dell’architetto
Paolo Benadusi. È l’ex Gil, croce e delizia delle varie amministrazione che si sono susseguite, fino all’attuale gestione straordinaria
che qui vorrebbe presto spostare la nuova sede dei vigili urbani
del X gruppo. Dal 1978 al 1980 ha ospitato una scuola calcio per
bambini, perché all’interno c’era un campo sportivo, il primo di
Ostia. Ora c’è la sede della protezione civile che occupa una piccola
parte, quella dove c’erano gli spogliatoi dei bambini. La scuola è
stata chiusa e dichiarata inagibile, tutto il complesso che occupa
un ampio spazio compreso tra Corso Duca di Genova, via delle Sirene, via Vasco de Gama e via Franco Mezzadra è completamente
abbandonato da anni e versa nel degrado più assoluto.

Poste e Telegrafi. La Posta Centrale si trova tra Corso Duca
di Genova e la via del Mare. Edificio pubblico di primaria importanza fu progettato dall’architetto Angiolo Mazzoni nel 1934. La
pianta dell’edificio è in parte circolare, in parte ortogonale. In questa ultima parte Mazzoni rievoca, trasponendoli in chiave moderna, elementi desunti dall’architettura classica, rispondendo così
all’esigenza del momento di creare progetti architettonici dedicati
alla monumentalità, alla reinterpretazione del passato classico in
una chiave modernissima e imponente. La fontana posta al centro dell’edificio, però, versa in condizioni di degrado. Non è più in
funzione da tempo. Oltre al guasto, ci si mettono anche gli episodi vandalici. Soltanto pochi mesi fa, alcuni nomadi che, sotto gli
occhi esterrefatti dei clienti dell’ufficio e degli stessi dipendenti, si
sono tuffati in acqua per recuperare gli oggetti finiti sul fondale.
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ati e... tanti problemi
L’ex Colonia. Andando verso il Lungomare Toscanelli si incontra
un edificio monumentale, adibito oggi ad usi diversi. La ex Colonia
Marina Vittorio Emanuele III, dalla splendida architettura, a due passi dal mare, progettata dall’architetto Vincenzo Fasolo fu inaugurata
nel 1932. L’edificio è diviso in due parti collegate da un lungo corridoio. In questa struttura, proprietà del Comune di Roma, estesa per
16 mila metri quadrati convivono: la biblioteca comunale” Elsa Morante” che si articola su quattro piani e si affaccia sul mare; è una delle
migliori della capitale, punto di riferimento per gli studenti e sede di
molteplici eventi. L’ostello della gioventù Litus, frequentato da giovani
che provengono da tutta l’Europa. Lo stabile appartiene al Comune
di Roma che lo ha dato in concessione agli ex dipendenti della Valtur,
licenziati nel 2002. Si trova tra la biblioteca, la Caritas, la Moschea
che ora è stata chiusa ed un polo socio-abitativo completamente fuori controllo. Un’ala, infatti, è occupata abusivamente da famiglie in
emergenza abitativa e da clandestini che si nascondono tra le stanze
abbandonate. La struttura è stata al centro anche di vicende di droga
e omicidi, come quello di un pakistano avvenuto nell’estate del 2006.
Ora, l’immobile è nei piani dell’amministrazione municipale che d’intesa con il comune di Roma sta pensando alla fase di recupero. All’interno sono stati già spostati gli ambienti dell’ufficio tecnico mentre a
breve arriveranno i servizi scolastici e il polo demografico. C’è anche
un accordo di sgombero su cui stanno lavorando il prefetto di Ostia
Domenico Vulpiani e quello di Roma, Paola Basilone.

Piazza Calipso. A piazza Calipso c’è una bella fontana che risale
agli anni Cinquanta. Si trova al centro di un giardino, è costituita da
una vasca grande ottagonale e da un’altra a forma di barca che poggia
su un blocco di pietra. La seconda vasca è dotata di uno zampillo che
fa scendere l’acqua anche nell’altra vasca. Purtroppo tutti questi beni
non sono al centro dell’attenzione che tutti, cittadini e istituzioni preposte, dovrebbero avere.
Lucia Battaglia
e Emanuele Bellei

Le fontanelle. Sopravvivono in questo quartiere quelle fontanelle chiamate “nasoni” che distribuiscono e sprecano acqua potabile. Il loro nome deriva dal tipico rubinetto di ferro la cui forma ricorda
un grande naso. Si possono ammirare a Largo delle
Sirene, a Piazza Calipso e in Corso Duca di Genova,
tra via Orazio dello Sbirro e via degli Aldobrandini.
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Ostia Nuova, dove

anti problemi nel quartiere di Ostia Ponente che da sempre, suo malgrado, porta
l’etichetta di «bronx». Il quartiere dove si registra un’escalation continua di criminalità, ma anche dove vive tanta gente perbene e onesta. Ritratto di una zona che forse
vive ancora di troppi pregiudizi

Q

ui dove il mare sa di mafia, dove un quartiere è il più maltrattato
e dimenticato da tutti, raccontato solo per il malaffare, c’è gente
dal cuore grande. Ostia è questa. Croce e delizia di ogni eterna cenerentola. Non ha abbastanza vip per essere come Fregene, né quel
tocco trendy per avere l’appeal di Milano Marittima. L’autobus 01 è
fermo alla stazione. Pronto a partire, ogni volta che arriva il treno da
Roma. È carico come sempre: di uomini e donne che tornano da lavoro, di giovani che rientrano a casa dopo una mattinata di
scuola, di stranieri e anziane con le buste della
spesa. Attraversa la spina dorsale
di Ostia e arriva al capolinea di Piazza Gasparri.
Perché un quartiere è l’insieme di tante cose: è fatto
dalle vite e dalle storie di
tante persone. È vissuto
dalle loro parole, dai loro
desideri, dai loro ricordi.
Così è Ostia Ponente, segno
e memoria di quanto accade giorno dopo giorno. Un
posto dove non passi,
ma devi andar-
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ci appositamente. Forse, anche questo è proprio il bello, rendendolo
ancora più affascinante. Troppo lontano, per fortuna, dai mirabolanti
progetti di Lido di Roma 2015 (che fine hanno fatto?) e anche da quelli più recenti della rivoluzione urbanistica del Waterfront. Oggi, la battaglia è contro il lungomuro. Ma qui c’è
l’unico tratto di “lungomare”. Autentico,
proprio per questo.
L’INIZIO DI UN VIAGGIO. Via Baffigo è sempre lì. Una lunga distesa che
finisce in un altro pezzo di storia, parte
integrante, forse, di questo quartiere: l’Idroscalo. Qui dove in questa giornata di
41 anni fa, moriva Pier Paolo Pasolini. E
oggi sono così pochi a ricordarlo. Basta
fare una passeggiata, con o senza la vespa cara a Nanni Moretti, per seguire le
tracce del poeta che a Ostia sembra di
toccare con mano la materializzazione
delle sue profezie. Palazzoni popolari,
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il mare si vede
pochi negozi e pochissime insegne. Panni stesi, negozi adattati a case
e scritte sui muri contro le forze dell’ordine. «Le guardie», come continuano a chiamarle da queste parti. Un tempo non entravano, oggi
neanche a dire il vero. Paraboliche sui balconi e stendini sul marciapiede, ovunque mentre cammini. Neanche la grande distribuzione
dei supermercati e dei centri commerciali, che sorge alle spalle dei
palazzoni di via Baffigo, è riuscita a intaccare la genuinità di andare
a fare la spesa al mercato. Quello dell’Appagliatore conserva ancora
un po’ di tradizione familiare. Davanti all’emergenza del terremoto
che ha colpito il centro Italia e con la terra che continua a tremare
ovunque, c’è chi non è rimasto a guardare. La gente da queste parti
sa cosa significa «darsi da fare». Storie di gente «semplice», che va al
mercato e che puoi incontrare tutti i giorni. Come Stefano, il titolare
della “Cascina”. È uno di quei «pizzicagnoli» di una volta. Ha il camice
bianco, pulito e abbottonato, e la cravatta che si intravede. Inevitabile,
il gioco della memoria. Ricorda i salumieri di un tempo, quelli a cui
da piccolo chiedevi una caramella che costava 25 lire. «È dura andare
avanti – dice ogni volta- e la crisi si sente». Qui, la politica si vede solo
quando c’è da chiedere i voti. E lo scandalo di Mafia Capitale a Ostia
brucia ancora. Uscendo dal mercato, ti trovi nei vicoli di Ostia Nuova, tratti che profumano di salsedine e dove il lavoro sa di fatica. Che
sembrano usciti da una canzone di De Andrè.
I PALAZZI ROSSI. «Arrivarono qui da ponte Felice, erano persone che vivano nelle baracche e che quindi avevano diritto a una casa
popolare» Silvio Ricci, con un passato da consigliere municipale ne
sa più di un comitato di quartiere. Ricorda i primi movimenti per la
costruzione di Nuova Ostia e la speculazione edilizia. «I palazzi erano
stati costruiti da Armellini, costruttore romano, e avrebbero dovuto

far parte di un quartiere “in” dotato di tutti i comfort. Ecco perché
molti palazzi possiedono una piscina condominiale». Ma allora, che
cosa è andato storto? Per quale motivo la zona non è diventata come
da progetto? «Il fatto non si è mai chiarito del tutto, probabilmente i
palazzi avevano qualche problema strutturale e quindi Armellini ha
cercato il primo acquirente (il comune poiché in quel periodo aveva
bisogno di case popolari) a cui affittarli». Da qui il nome delle cosiddette «Case di Ricotta», che perdono pezzi di cornicione e acqua nei
muri. «È stato aperto un caso per il problema degli affitti. Al momento
per manutenzioni e ristrutturazioni degli appartamenti non è ancora
chiaro chi debba pagare e non solo, il comune di Roma continua a pagare l’affitto ad Armellini per case che vengono affittate ad un prezzo
popolare (per chi lo paga)».
LA BRAVA GENTE. In questo quadrante di Ostia ci sono diverse
associazioni che operano per la riqualificazione del territorio. «Si, un
tempo ricordo che operava Maria Stella Fabbri- racconta Ricci- una
volontaria che si dedicava anima e corpo alle persone che vivevano lì,
oggi vedo che ci sono molte associazioni come Libera e la comunità
di Sant’Egidio che fanno molto per ragazzi e adulti del territorio. Ma
non vorrei sottovalutare le infrastrutture che in qualche modo rilanciano il territorio come: il porto, il centro anziani, il teatro Fara Nume
e Affabulazione che a suo modo richiama i ragazzi nella zona - ma
conclude- questo non è abbastanza per risollevare un territorio che si
trova ora fra le 12 periferie italiane nel degrado, c’è bisogno di fondi
per risanare per esempio i volgarmente chiamati “Palazzi Rossi”, palazzi comunali lasciati al completo disfacimento». La gente dal cuore
grande non manca. Così basta un sabato mattina qualsiasi, che un
gruppo di mamme di Nuova Ostia improvvisa una raccolta fondi per
i comuni feriti dal sisma. Ostia per Accumoli. L’idea
è dei gestori di alcuni banchi proprio del mercato
Appagliatore, con l’aiuto di alcuni sponsor che hanno sposato l’iniziativa. Il tam tam parte su facebook e
sui social e in poco tempo diventa virale. Quasi 1.200
euro, la cifra raggiunta. Un piccolo passo verso la ricostruzione.
Era facile raccontare un’altra storia. Quella che tutti
sanno, che molti conoscono. Quella delle cronache
che ogni giorno il nostro lavoro ci impone di raccontare ma c’è anche l’altro volto di questa città. Il sole
inizia a scendere dietro a quei palazzi così alti, frutto
della speculazione edilizia, e va a morire in quel mare.
Già, c’è anche il mare ad Ostia Ponente e qui si vede
più di ogni altra parte.
Questo è il quartiere dei clan. Ma non è solo il loro.
Matteo Pandolfi
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Il lungomare abbando

l tratto finale del lungomare Amerigo Vespucci, poco prima del confine con
Torvaianica, è una zona del X municipio pressoché dimenticata. Nessun servizio ed è assente anche la manutenzione ordinaria. Quando si tratta di progetti urbanistici e speculazione edilizia, invece, il quartiere non manca di essere coinvolto

A

Ostia una parte di lungomare continua a essere
considerata di serie B. È la zona che va dalla
famosa «Rotonda» di piazzale Cristoforo Colombo
fino all’inizio della via Litoranea. È un tratto del
lungomare Amerigo Vespucci, completamente dimenticato.
Le case, qui, hanno un valore elevato: costruite negli
anni 50, e considerate inizialmente solo delle «case
vacanza», catastalmente hanno la massima catalogazione, anche se per tutto il resto, Ostia non arriva fino
a quaggiù, nemmeno per il piano regolatore, dove
non risulta presente la zona, nell’errata concezione
che qui siano presenti solo gli stabilimenti balneari.
Eppure, gli interessi urbanistici non hanno risparmiato nemmeno questa parte di città. Sarebbe dovuta sorgere una nuova metropolitana, che prolungava
il capolinea da Cristoforo Colombo a Campo Ascolano, il progetto Waterfront, di dimensioni colossali,
costosissimo, che si sarebbe appropriato degli spazi
verdi della zona, fortunatamente bloccato per mancanza di fondi, con gli abitanti che ringraziano.

senza nessun altro esercizio commerciale o servizio
pubblico. «Negli anni ne abbiamo sentite di tutti i
colori – spiegano Scipioni e Musacchio- le “gabbie”
utilizzate per i rifiuti degli stabilimenti davanti le nostre case, da noi inutilizzabili, mentre noi eravamo
costretti a buttare l’immondizia a 300 metri da casa
nostra, con le carriole sulla Litoranea, senza marciapiede. Le gare ciclistiche e maratone che finiscono
sul piazzale Cristoforo Colombo, e che, chiudendo la strada, ci tagliano fuori dal resto di Ostia per
tutta la durata della competizione, impedendoci di
percorrere la strada e dandoci pochissimo preavviso. La prostituzione diffusa nella zona, un problema
più che altro estetico, e le bidonville presenti nella
pineta, delle vere e proprie favelas che, pure se non
hanno mai disturbato personalmente noi abitanti, a
volte hanno anche causato incendi. D’estate la zona
diventa quasi invivibile, vista la grande affluenza agli
stabilimenti presenti, e per questo gli abitanti preferiscono addirittura andare al mare altrove, mentre la
sera la ‘’movida’’ notturna è diminuita notevolmente
nel corso degli anni, fino a sparire».

L’esigenza di rappresentare questa « terra di nessuno», come la chiamano loro, è stato il motivo per cui
è nato il comitato di quartiere «Litoranea Forza 8»,
presieduto da Laura Scipioni e Angela Musacchio.
Un angolo di Ostia che racchiude 11 villini abitati
e un bar, una stazione della
metro (Cristoforo Colombo), una comunità di 50 persone,

Il comitato avanza anche le sue proposte di riqualificazione dell’area. «Sarebbero necessari dei dossi
sulla strada per contrastare le macchine che qui, provenienti da Torvaianica, sfrecciano ad alta velocità –
proseguono dal comitato - e occorrerebbe un abbellimento della zona, per contrastare l’accumulo dei
rifiuti, per strada o nell’area verde, con
delle piante o delle
recinzioni,
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nato. Ecco, l’ultima Ostia
che non vengono fatte costruire ai cittadini. Piccoli fastidi che non influiscono sul giudizio finale del
quartiere, che resta ampiamente positivo, poichè, si
sa, la tranquillità non ha prezzo. Chi ha scelto di vivere qui è contento di essere a contatto con la natura,
col mare, e la definiscono come la “scelta più bella
della loro vita”: le case, meravigliose, permettono
di mangiare all’aperto già
da marzo, e non farebbero mai a cambio con una
casa ‘’ad Ostia’’».

stiti i tavoli e vestiti tutti in maglietta bianca, hanno
offerto il cocomero a tutti i passanti, per protestare
contro l’allestimento di un’antenna.
Emanuele Bellei

Nessuna velleità politica
ed imprenditoriale, l’associazione ribadisce la propria autonomia di azione
e la «tranquillità» dei residenti. Anche quando si
tratta di manifestare: alle-

FEBBRAIO 2017

Duilio Litorale Romano

7

