
Ecco il Grand Tour
nel degrado Capitale
Da San Basilio a Tor Sapienza, il viaggio de Il Tempo
con la Commissione d’inchiesta sulle periferie

Valentina Conti

■DaSan Basilio, 170.000abi-
tanti tra murales, la "roba" na-
scosta nelle trombe degli
ascensori, la marijuana in
ascesacoltivatasuibalconi,ve-
dette e pusher in via Fiumina-
ta che guadagnano dai 50 ai
100 euro al giorno, al degrado
non più tollerato dai residenti
diTor Sapienza, tra fumi tossi-
cideinomadiediscariche infi-
nite, e La Rustica nell’abban-
dono totale. «Qui dove lo Stato
si è arreso». La prima uscita
pubblica della neoinsediata

Commissione speciale d’in-
chiesta sulle periferie presie-
duta da Andrea Causin (Area
Popolare), seguita da Il Tem-
po, fa tappa nella Capitale.

Presenti il vicepresidente
Morassut e i membri Rampel-
li, Piso, Mic-
coli, Malpez-
zi, Gandolfi,
L i b r a n d i ,
Mannino,Pa-
risi, Quaran-
ta, Santerini.
Alle 9.30, in
piazza Reca-
nati, ci acco-
glie il parro-
codiSanBasi-
lio,donStefa-
no, qui da 7
anni. Parole
inequivoca-
bili: «A volte
percepiamo
l’Italia a due
livelli e noi ci
identifichia-
mo con quel-
lo basso. Ci si
impegna nel
volontariato,
ma il disagio
è pesante.
Tanti nostri
parrocchiani
vivono sotto
la soglia della
povertà e i
servizi socia-
li non sono in
grado di so-
stenerli per
mancanza di
mezzi. Le ri-
sorse dell’8 per mille servono
anche a pagare le bollette ad
alcune famiglie. La reazione è
di sfiducia nei confronti delle
istituzioni».

Eancoraarimarcare:«Ilpec-

cato originale di San Basilio è
la casa. Questo territorio non
ha un progetto futuro, è un
ghetto. Regaliamo le case a chi
ci sta», dice. «Graduatorie che
non scorrono, non si dà spazio
a chi ha veramente bisogno.
Neldegradola guerratrapove-
ri è inevitabile», evidenzia la
presidente della Commissio-
ne Politiche Sociali del IV Mu-
nicipio, Germana Di Pietro.

Il quartiere lo raccontano
gli occhi lucidi di Anna Catala-
no (Metropolis Europa), che
spiega il grande sforzo fatto

dal collante associativo: «Qui
nonesistonocentridiaggrega-
zione per i giovani. Oggi, dopo
Mafia Capitale, il nostro lavo-
ro è stato buttato alle ortiche:
progetti non più finanziati,
bandi non più fatti, le piccole
associazioni stanno chiuden-
do».

L’invito ai parlamentari è:
«Formatedeitavolidiconfron-
to.Nonsiate"elettorali"nésu-
perficiali».Epoiilcentrocultu-
rale«chenonpuòdiventareso-
lounabiblioteca»,unasoluzio-
neper i negozi di via Michelot-

ti,portarelavoro,«nonslotma-
chines e videopoker», «no a un
quartiere chiuso, se partiamo
dalla legalità abbiamo perso
in partenza», gridano gli abi-
tanti.Aberrante ladispersione
scolastica.«Hoavuto250allie-
vi. Il 25% si è perso, va a fare il

palo nei lotti
del quartiere.
È un dolore,
mi sento
sconfitta»,di-
ceCarla,mae-
stra elemen-
tare a San Ba-
silio da27 an-
ni. «Non si
parla con i
quartierinuo-
vi. Le istitu-
zioni non ci
hanno aiuta-
to. Nel mio
plesso c’è
una palestra
chiusa da 7
anni; i ragaz-
zi agli arresti
domicil iari
hanno biso-
gnodioppor-
tunità. Sono
stufadiincon-
trare giovani
che fanno te-
si di laurea
sulla disper-
sionescolasti-
ca, vogliamo
una Facoltà
universitaria
qui».

Ci spostia-
mo in piazza
de’Cupis,rag-

giungiamo il campo rom di via
Salviati, accolti da bambini
che vivono nella desolazione,
eilorogenitorichedicono«Vo-

gliamo andare via da qui». Il
regnodell’illegalitàèsullaCol-
latina:dallostabilediviaRaffa-
eleCostioccupatodaromepu-
re italiani all’edificio al civico
385 di via Collatina destinato
ai rifugiati eritrei, la scuola
mai terminata usata dai clan-
destini, gli uffici ex Finsiel di
via De Pero occupati, l’ex ma-
gazzino dei Vigili del Fuoco a
La Rusica dimora di 10 fami-
glie rom. Oggi, alle 15.30, nuo-
va manifestazione. «Siamo ol-
tre la soglia», dice il presidente
del comitato Tor Sapienza Ro-
berto Torre. Questa è Roma.

Roma
Baracche Nella foto a sinistra una
"casa" in via Raffaele Costi
A destra la discarica del campo
rom di via Salviati

Discarica
A sinistra
la discarica
di via Costi
A destra,
in senso
orario,
il palazzo
abusivo
occupato
nella stessa
strada, rifiuti
davanti
al condominio,
lo stabile
"conquistato"
dagli eritrei
a via Collatina,
una scuola
mai terminata
nelle vicinanze

Rom a Via Salviati
«Vogliamo andare
via da questo posto»

La maestra Carla
«Molti miei allievi
si sono persi»

Don Stefano
«C’è sfiducia verso
le istituzioni»

Via Raffaele Costi
Il regno dell’illegalità
in una casa occupata
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