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Piazza Anco Marzio, l’alt

a pedonalizzazione è stata vista come una rivoluzione in meglio dalla maggior parte dei cittadini del Lido. Ma i residenti non sono d’accordo. Carenza di parcheggi
e problemi di inquinamento acustico: «la qualità della vita è peggiorata», denunciano

I

l centro di Ostia è sempre stato Piazza Anco Marzio, che
ha vissuto una trasformazione radicale a partire dal 2008 quando
nasce la pedonalizzazione voluta dalla giunta Veltroni e attuata da
quella Alemanno. La scelta ha portato sempre più malcontenti che
sono sfociati nella creazione di un comitato di quartiere.
«Gli abitanti del quartiere- racconta Saverio Proia, vice presidente del
comitato di quartiere- ebbero ad avvertire una serie di criticità legate
soprattutto alle non risposte che gli erano state date dal Municipio. Il
problema principale era che venivamo visti come dei privilegiati che
abitando nel centro storico osavano lamentarsi (tutti forse ricordano
quei lenzuoli di protesta che sventolavano appesi ai balconi dei palazzi
del centro): in realtà abbiamo avuto una qualità della vita peggiorata e
la situazione non migliora a tutt’oggi. In primis la carenza di parcheggi
riservati ai residenti che avevano perso la possibilità di parcheggiare:
ad Ostia c’è sempre stato un rigetto a creare le strisce blu come succede in tutta Roma e questo avrebbe garantito un diritto per noi. In
secondo luogo l’attivazione di una serie di spettacoli con una sonorità incredibile e che riuscimmo per fortuna a far rilevare dall’ARPA
(Agenzia per la Prevenzione Ambientale) essere oltre i limiti. Il suono
infatti aumentava andando verso l’alto, in quanto la piazza creava un
effetto teatro. Chi abitava ai piani più alti riceveva un numero di decibel fuori norma: chi poteva insonorizzò casa utilizzando sia infissi di
alluminio sia rinfrescando con aria condizionata. Si narra addirittura
di un’anziana disabile che non potendo fare ciò, non riusciva neanche
a sentire la televisione. Inizialmente la qualità degli spettacoli era alta
(Ostia Classic, dal 2009 al 2012) ma quando cambiò la giunta legalizzarono la possibilità agli artisti di strada di fare spettacoli, la cui
produzione sonora era ancora più forte e non c’era una regolamentazione oraria. Più volte abbiamo chiamato i carabinieri perché si si
utilizzavano minori per spettacoli ludici fino alle 2 di notte. In terzo
luogo – continua Proia- la pedonalizzazione faceva sperare in una rivalutazione degli immobili: si verificò invece esattamente il contrario.
Questo quartiere è diventato invivibile soprattutto di notte. I suoni si
sono completamente trasformati. Non essendoci più il rumore delle
macchine, per assurdo le persone ne fanno di più: quando passa
la nettezza urbana che interviene più volte con le macchine di pulizia, quando si levano le sedie e i tavolini a fine serata (verso le 2), quando i giovani
cantano e giocano a pallone dalle 3 alle 5 di
notte. Un inferno per me che in questa
piazza ci sono nato circa 67
anni fa: sono cresciuto da
ragazzo con il juke-box
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di Sisto e della Casina Fiorita e quindi ero abituato ad un certo tipo
di caos. Ero abituato alle macchine dei romani che nel week-end venivano a prendersi il gelato qui, ma la non pedonalizzazione era più
silenziosa della pedonalizzazione.
Non posso dire però che non è stata una scelta ottima e di civiltà ma
doveva essere preparata diversamente, con la ricerca di parcheggi alternativi e un uso della piazza intelligente: si è sostituito l’asfalto con
altro asfalto, si doveva e poteva aumentare l’area verde. C’è stato il
dramma dell’abbrutimento di Via dei Misenati, che era una stupenda
via ombreggiata dai platani sostituiti da querce la cui metà è morta.
Dalla via più fresca di Ostia è diventata un deserto. Paradossalmente
le nuove palme di via Lucio Coilio hanno fatto più ombra.
Anche i centri commerciali si stanno trasformando: sta diventando
un unico enorme fast-food. La ristorazione sta cannibalizzando tutto
il resto. Questo è un ulteriore disagio per i residenti: eravamo abituati
ad avere nella piazza o nelle zone limitrofe tutti gli esercizi commerciali che servivano. Inoltre i negozi che chiudono rimangono sfitti, a
causa degli enormi costi di affitto che la zona adesso ha. Anche gli
odori sono cambiati: da quello del pane, dei krapfen e del mare a quelli di olio fritto, delle patatine fritte a degli hamburger».
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ra faccia della medaglia
Quali erano le proposte che si potevano o si possono fare?
«Una proposta che si dovrebbe fare al Municipio è quella di
creare più zone di aggregazione, più aree pedonali, in modo
da smistare il pubblico su più fronti. Il sabato e la domenica
qui converge tutta la popolazione romana: migliaia di persone sia in estate che in inverno che travolgono la zona. Si
poteva approfittare inoltre dello spazio verde a disposizione
verso il mare per creare un luogo autogestito (una sorta di
piccolo Central Park) dedicato a musica e poesia per la popolazione»
Ci puoi raccontare un aneddoto di questa zona?
«Nel 2004 dentro casa mia hanno girato il film-tv “Paolo
Borsellino” di Gianluca Maria Tavarelli: dalla mia finestra si
affacciava la madre di Falcone, come se fosse su una piazza
di Palermo. Al regista Piazza Anco Marzio ricordava la città
siciliana: “ecco perchè siamo commissariati per mafia!”
Ora come ora il legame con Roma è antistorico: in questo
momento voterei anch’io per Ostia Comune, soprattutto
dopo l’esempio del Comune di Fiumicino. Definirei chi vive
a Ostia un “diversamente romano”: innanzitutto la distanza
di 27 km dal Campidoglio ha sempre influito, soprattutto
quando eravamo giovani. C’era l’orgoglio di dire agli altri
quartieri romani che Ostia è Roma dal quarto re di Roma. Il
sabato e la domenica si diceva “ecco ora arrivano i Romani”:
siamo quindi bipolari. Un mio amico, anche lui nato qui nel
centro di Ostia, aveva comprato una casa al di là del cavalcavia dove si trasferì con la madre.
La madre usava però dire: prima di morire riportatemi a Ostia, perché per lei Ostia era solo questa di
Piazza Anco Marzio!»
Aldo Marinelli
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Infernetto, il quartiere degli att

A

ldo Fabrizi, Walter Chiari e Massimo Troisi hanno scelto l’Infernetto come loro
«buen ritiro». Storia di un quartiere nato nel dopo guerra e dove le criticità sono
ancora molte. «A cominciare dalle esondazioni dei canali», denunciano dal locale
comitato cittadino

I

l comitato di quartiere «Infernetto», situato nel parco
di via Alessandro Stradella è la storia del quartiere stesso. È custode delle storie, delle curiosità, ed è portavoce dei
problemi della zona da più di 40 anni, dal 1973 per la precisione. «Dovevamo rispondere alla mancanza di servizi,
scuole, strade- spiegano dall’associazione- ci siamo dovuti
unire, per riuscire a farci sentire e portare avanti le nostre
battaglie. L’odierna sede del Comitato fu riqualificata da
noi nel 1983, prima era quasi una discarica». Il quartiere,
ovviamente, nasce prima: l’Infernetto moderno nasce nel
secondo dopoguerra, un quartiere pieno di zone edificabili, lottizzate dall’imprenditore Scalera. Con la lottizzazione
si sarebbe potuto sì costruire, ma il continuo rigetto delle
richieste, da parte del Comune di Roma, ha favorito l’abusivismo e «costretto» i cittadini a costruirsi da soli le case, in
mezzo ai terreni agricoli già presenti nella zona.
«Protestammo con forza contro il Campidoglio che continuava a respingere le richieste: riuscimmo però a bloccare
le demolizioni», ricordano dal comitato. Risalgono solo agli
anni 80, sotto il sindaco Petroselli, le fognature e le condutture dell’acqua potabile, che non si poté però utilizzare dall’inizio: mancavano l’allaccio in fogna e per averlo,
secondo la legge Merli, sarebbe servito il collegamento al
depuratore, che però è

10

Duilio Litorale Romano

arrivato solo all’inizio degli anni 90. Assenti completamente la rete fognaria per lo smaltimento delle acque chiare,
quelle piovane, e ancora oggi il quartiere vive a ogni inverno l’incubo allagamenti. Le piogge intense fanno esondare i
canali. E c’è chi ha paura. Nel 2011, a perdere la vita a causa
di un’alluvione fu Saranga Pereira, un cuoco cingalese che
abitava con la sua famiglia in un sottoscala.
La vera battaglia di sempre del comitato è sempre stata però
quella di avere un piano particolareggiato, uno strumento urbanistico che serve per creare servizi: fu redatto dal
sindaco Rutelli nel 1994. Le aspettative, però, furono ampiamente disattese: «Una delusione cocente – proseguono
dal comitato cittadino- i servizi pubblici richiesti nel piano
particolareggiato non sono mai stati costruiti, quasi nessuna opera pubblica, come ad esempio la scuola media Mozart, costruita prima, nel 1985. Ci promisero 4 asili nidi. Ne
fu costruito solo 1, a via Bedollo, e contemporaneamente
i servizi furono costruiti da convenzioni di privati, come i
Parchi della Colombo. Attendiamo ancora un liceo, agli inizi del 2000 la Provincia approvò il nostro progetto e stanziò i soldi necessari a realizzarlo, oltre a trovare l’area dove
costruire, ma i tempi sono biblici e il progetto, con l’avvicendarsi dei sindaci, è stato accantonato. Alcuni ragazzi del
quartiere sono costretti, per il sovraffollamento delle scuole
di Ostia, ad iscriversi alle superiori a Roma».
Le problematiche non finiscono qui. C’è la vecchia
chiesa di S. Tommaso, rimpiazzata da
un’altra chiesa più grande proprio
di fronte
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ori nell’incubo degli allagamenti

a essa, e lasciata in uno stato di abbandono. L’idea è quella di costruire
un centro sanitario in via Pasquini,
ma nonostante l’Asl ed il comune
siano favorevoli ancora non ci sono
risposte. Ad allungare la lista delle criticità c’è anche la ventilata costruzione di un supermercato Esselunga su Via Cristoforo Colombo, angolo Canale della Lingua, un’area sotto
il livello del mare e per questo a forte rischio idrogeologico,
oltre che fonte di probabili problemi di viabilità, anche se per
ora il progetto è fermo, dopo varie proteste del Comitato.
La storia dell’Infernetto si incrocia con quella del cinema.
Attori e attrici della Roma bene hanno scelto questo quartiere per trasferirsi, complice anche il produttore Scalera che
–stando alle cronache locali-
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non avendo i soldi per pagare i protagonisti dei suoi film,
regalava loro lotti di terreno da costruire. Aldo Fabrizi,
Walter Chiari, e Maurizio Arena avevano qui il loro «buen
ritiro». In una strada stretta e sterrata di questo quartiere
il 4 giugno del 1994 si è spento il grande Massimo Troisi.
Emanuele Bellei
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Casalpalocco attraverso l’etere:
la voce e il cuore di un quartiere
A

marcord di un quartiere. Casal Palocco raccontato da un’emittente libera che
parlava dei problemi della zona.

C

asalpalocco, un quartiere residenziale, ville e giardini immersi
nella quiete, con qualcosa però che si è diffuso nell’aria, lasciando un’indelebile traccia. Siamo nei mitici anni 80’, gli anni del mondiale e un gruppo di amici sul finire del liceo solo per gioco, inizia
un’avventura che diventerà un punto di riferimento per il quartiere:
una voce e un cuore pulsante.
Non si può non presentare questo storico gruppo: Enrico Martinelli,
Ubaldo Toni, Alessandro Fraternali, Paolo Muscato, Paolo Versace,
Giancarlo De Fonte, Marco Shuster, Tullio Mott, i nostri eroi che dal
nulla come degli Archimede Pitagorico, sono riusciti a fondare una
radio, grazie a degli ingredienti speciali: passione, entusiasmo, amore
per la musica e un pizzico di incoscienza. Già da qualche anno questo
gruppetto goliardico aveva fatto i primi esperimenti radiofonici, sulle
orme di quella che all’epoca poteva essere considerata l’emittente di
zona: RCP, Radio Casalpalocco in auge alla fine degli anni ’70, che poi
però, perderà la sua caratteristica di radio di quartiere trasformandosi
in emittente regionale.
Cominciano sottraendo con maestria ai genitori qualche componente
hi-fi, facendosi prestare dagli amici i mitici vinile e improvvisando
un’antenna sul tetto di casa, i nostri ragazzi muovono i primi timidi
passi verso quella che diventerà Radio Casalpalocco Stereo. L’inizio
dell’avventura avviene presso le abitazioni dei parenti, non solo in
loro assenza, ma anche a loro insaputa come a casa di nonna Shuster,
vestendo i panni di giovani Guglielmo Marconi arrampicandosi sul
tetto per orientare l’antenna, fino al rientro della la mitica nonna ed
ecco che si presenta il primo sfratto. Non si arrendono, continuano
imperterriti nel giardino del nonno di Giancarlo improvvisandosi carpentieri, costruendo un muro sbilenco che verrà giù alla prima folata
di vento, creando un bancone arrangiato,
tirando

su una finestra senza vetri e un’antenna di poca potenza, capace però
di agganciare la prima frequenza libera e disponibile, così da permettergli di iniziare quell’avventura che diventerà un successo!
Si trasmette di pomeriggio e di notte (la mattina c’è scuola), come in
una Radio Freccia; si comincia a conquistare il quartiere, si manda
in onda musica di tendenza, mai commerciale. La voce si diffonde,
il giardino del nonno si anima, anche troppo ... così come la linea
telefonica “presa in prestito” per trasmettere quiz, concorsi di cucina
e gare sulla cartolina più bislacca! Ormai RCS è diventata la voce del
quartiere, in tutta la sua freschezza e leggerezza, scevra da impegno
politico, una semplice e vera ventata di allegria, un punto di ritrovo e
inizia a sentirsi ovunque dai negozi al supermercato.
La nostra banda riscuote successi e comincia a cercare sponsor per
sostenere le spese, quanto basta per tirare avanti anche dopo la cacciata del nonno sopraffatto dalla confusione e dalle bollette telefoniche astronomiche. Cambiano sede, approfittando di un prefabbricato
di una vecchia agenzia immobiliare, apparentemente abbandonato,
finché il legittimo proprietario non se ne accorge e si spostano ancora. Questa volta è il Parroco Don Romano Avvantaggiato ad ospitarli,
finché non si pentirà anche lui, e si sposteranno ancora a Via Bachillide all’AXA: nulla ferma i nostri appassionati, neanche il furto di tutta
l’attrezzatura.
Anni di goliardia, leggerezza, aggregazione e di un meraviglioso legame con la piccola cittadinanza in un clima di complicità e tanto
divertimento per il gruppo e per l’intero quartiere. E’ ormai la “radio
di quartiere”, si parla di Casalpalocco, dell’Axa dell’infernetto, diventa
un mezzo di aggregazione e piano piano anche una “potenza” capace
di disturbare le trasmissioni televisive RAI dei vicini e … Radio Vaticana, conquistando il primo telegramma di monito.Poi tra difficoltà
tecniche, la raggiunta Maturità e la nuova vita universitaria, le trasmissioni devono cessare.
RCS: una presenza nell’aria, costante per circa due anni e mezzo
dall’82 all’84; diverse sedi e diverse frequenze (obbligate le variazioni a causa delle interferenze regionali), tante
persone e tante storie di ragazzi che conquistarono l’anima di un quartiere.
Paola Gaspardis
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AXA, il quartiere dei calciatori
sprofonda nel degrado

asal Palocco e Axa sono considerati i “Parioli” del X municipio. Consorzi dove
la manutenzione delle strade è affidata ai privati, anche se alcuni servizi restano
pubblici. Come quello dell’Ama che puntualmente è carente e così rifiuti e degrado, a
volte, prendono il sopravvento

I

l quartiere dei calciatori e dei vip affoga nell’immondizia.
È emergenza rifiuti all’Axa, dove nelle ultime settimane discariche a cielo aperto sono comparse a ogni angolo di strada.
«Ormai la zona è invivibile- tuona Pietro Ferranti, presidente del
locale consorzio- molti residenti sono stati costretti a vendere
perché il cattivo odore proveniente dai tanti sacchetti abbandonati lungo i marciapiedi arrivava fin dentro le abitazioni». Tra
le lussuose ville dei campioni della serie A e le vie che portano
i nomi degli antichi filosofi spuntano divani, materassi e vecchi
televisori lasciati dove capita.
«Da una parte ci sono i disservizi dell’azienda municipalizzata
che si occupa dello smaltimento
dei rifiuti – continua Ferrantima dall’altra c’è anche tanta inciviltà e pigrizia dei cittadini che
utilizzano il nostro quartiere
come una pattumiera». Il riferimento è agli abitanti delle zone
vicine come Acilia, Ostia Antica
e Casal Palocco dove il sistema
di raccolta «porta a porta», voluto dalla passata amministrazione municipale, non è mai
decollato e si è rivelato un vero e
proprio flop. «In questi quartieri- aggiunge Maurizio Giandinoto, storico residente dell’Axa- non
ci sono più i cassonetti per strada e le persone invece di conservare i rifiuti in attesa che passino gli
operai specializzati preferisce disfarsene venendo
a scaricare qui i loro scarti». Il consorzio dell’Axa
ha per questo motivo presentato un esposto alla
Procura di Roma proprio contro l’Ama. «C’è un rischio igienico-sanitario per il
territorio – si legge nella denuncia- che mette
in pericolo la
salute delle
persone
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e la salubrità ambientale dell’intero comprensorio». Le situazioni più gravi si registrano in piazza Fonte degli Acilii, via
Eschilo e via Aristofane dove c’è anche la maggiore concentrazione di esercizi commerciali. «Fino a poco tempo fa – ammette un altro residente- questo quartiere era considerato i Parioli
del X municipio- negli ultimi mesi invece combattiamo con i
topi». Quella dei ratti è infatti uno degli effetti collaterali più
gravi dovuto ai cumuli di immondizia. «Sembra una guerra
impari – conclude Ferranti- gli avanzi di cibo sono un’esca per i
topi che scorrazzano il libertà
per le strade del consorzio».
L’amministrazione locale sta
già predisponendo una taskforce con doppi turni di lavoro per effettuare le bonifiche.
Ai vicini di casa di Nainggolan e company non resta che
aspettare che qualcuno passi
a ripulire le strade.
Carlo Esse
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