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MA QUALE DUBBI. I RESIDENTI DICONO SI’
ALLA NUOVA TORBELLA
Reportage dalle torri: Sì alla ricostruzione. Approvato il piano Alemanno
Una distesa di cemento e ruggine, dove le aiuole - che
abbandonate e secche, tendono ormai più al giallo che al
verde - servono soltanto per distinguere un palazzo
dall'asfalto. Il cielo dalla terra. Intorno solo casermoni enormi,
grigi, con i balconi chiusi e le finestre che, viste dalla strada,
sembrano oblò. Piccolissime. E piene zeppe di panni stesi.
Dentro un mondo variegato e nascosto, dove il crimine e la
legalità viaggiano sullo stesso binario. Un mondo che il
sindaco Alemanno vorrebbe radere al suolo e ricostruire.
Sradicando le erbacce cattive, e ridando nuova vita achi
invece ha sempre preferito vivere, e sopravvivere, nel
rispetto della legge.

Quella ufficiale. Perché a via dell'Archeologia - Tor Bella Monaca - non vivono solo spacciatori,
scapestrati e uomini malavitosi. Chi da queste parti c'è arrivato trent'anni fa ricorda un'epoca
diversa, un'epoca in cui i 5.499 alloggi popolari erano abitati da gente per bene. Senza una lira, è
chiaro, ma comunque onesta. E poi cos'è successo? “Poi, dopo quattro o cinque anni, è
successo che gli appartamenti che erano stati assegnati anche a persone che non ne avevano
bisogno sono stati affittati e subaffittati a chiunque. Anche, e soprattutto, ai criminali, visto che
spesso erano gli unici ad avere il soldo facile, racconta il signor Anselmo B. Che nel suo
appartamento di 90 mq, all'ultimo piano di via dell'Archeologia- “dove d'inverno si gela e d'estate
si crepa, e dove l'aria entra persino dalle prese elettriche” - tutto sommato, ci vive bene.
“La cosa più importante per non avere problemi con nessuno è sapersi comportare”, ci spiega.
Ovvero? chiediamo. “Quando camminate tenete gli occhi bassi, senza mai fissare lo sguardo di
nessuno. Neanche di un ragazzino”. Quando arriviamo da queste parti sono circa le tre del
pomeriggio, la mattinata è passata, le scuole hanno chiuso e le strade sono completamente
vuote, eccetto un gruppetto di ragazzini appostati davanti alla sede del Pd. Dentro quel vespaio
di appartamenti invece la vita continua a girare. Soprattutto quella criminale. Era l'ottobre del
2009 quando i carabinieri della compagnia Frascati furono costretti a smantellare i cancelli
antisbirro montati dagli spacciatori davanti alle porte di casa. Oggi quei cancelli sembrano non
esserci più, ma le finestre al primo piano hanno tutte le inferriate, e non si capisce bene se
servano a proteggersi dai ladri o dalla polizia.
Che qui dentro abitino, o abbiano abitato, personaggi legati alla camorra o alla 'ndrangheta non è
infatti una novità. Sapere però che sono proprio loro i primi ad opporsi all'idea di abbattere e
ricostruire quei casermoni grigi fa paura. Toglie qualsiasi speranza di miglioramento, di rinascita.
Se infatti gli intestatari ufficiali di quegli alloggi hanno accolto bene la proposta del sindaco, i
criminali, o chi la casa se l'è presa con la forza, hanno al contrario tutto l'interesse perché la
situazione rimanga così com'è: un dedalo di corridoi bui e inferriate arrugginite, dove il buono
preferisce chiudere gli occhi per evitare che il cattivo gli chiuda poi la bocca per sempre. Dove il
più feroce mangia il più debole. Come in una giungla.
Fabiana Ferri – Libero – www.libero-news.it
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