
Area intervista l'ideatrice di questo blog-verità, che - soprattutto
con le sue foto - ha iniziato a scalfire quella patina di ipocrisia
che ricopre da anni il marcio di questa città. Un grande atto di
coraggio civico, che ha iniziato a squarciare molti veli di un cer-
to conformismo omertoso.

Ci dica qualcosa di lei...
Mi chiamo Laura Sono laureata in Scienze statisti-

che. Lavoro nel settore informatico da diversi anni, sono esper-
ta di database e specialista nel disegno di applicazioni informa-
tiche per diversi settori di applicazioni.

Quando e perché le è venuto In mente di aprire uno spazio
(blog) sulle condizioni di degrado della Capitale d'Italia?

Intorno al 2002 ne sentivo già l'esigenza, con l'awento delle
nuove tecniche per allestire senza alcuna difficoltà questi spazi
virtuali... è stato un detto-fatto. Perché sono stanca di assistere
impotente al degrado di Roma e voglio urlare la mia rabbia, ma
soprattutto voglio che quest'urlo alla fine diventi un coro. Ma il
vero perché è da ricondursi al fatto che nessuno o pochissimi
ne parlavano... pochi giornali, rari Tg... quasi al limite di un as-
sordante silenzio. Oggi le cose stanno cambiando.

In particolare, c'è un momento In culi suoi occhi hanno Inl-

zlato ad osservare Roma In un modo
diverso?

Sì, l'episodio è quello che le rac-
contavo al telefono: le auto della polizia
municipale piazzate di fronte alle tom-
be, sul viale principale del cimitero mo-
numentale del Verano. All'interno del
cimitero c'era ancora la sede dei vigili, ora si sono spostati.
Beh! Saliisulla torre in cui erano allestiti gli ufficie ilvigileche mi
ricevette mi disse che sì, era un problema, ma non sapeva do-
ve farle parcheggiare... da qui, da questa "presa in giro" mi ri-
volsi a Striscia la notizia. Jimmy Ghione fece vedere, oltre alle
immagini del parcheggio selvaggio delle auto dei vigili,anche un
magazzino di bare aperte e sfasciate, n nei pressi. Chissà per-
ché, ma anche questa sera, di fronte alla notizia data dal Tg5
su quanto sta accadendo al Verano, sono corsa sul blog a scri-
vere la mia disperazione, dal titolo "Sono basita". Forse ho trop-
po rispetto dei morti per poter accettare qualsivoglia atteggia-
mento di profanazione.

Quando ilblog ha iniziato a funzionare?
Il blog è nato il14 giugno 2006. Ha cominciato a dare i suoi



frutti dopo un articolo uscito su Il Giornale il 7 dicembre sempre
dello scorso anno. Ilquotidiano, all'epoca diretto da MaurizioBel-
pietro, citava un mio post dal titolo "La Parigi-Dakar si fa a Ro-
ma": nello specifico iltragitto d'infemo era (ed è) piazza Esedra,
via Nazionale, via dei Fori Imperiali e poi per finire Ospedale San
Giovanni per accertamenti diagnostici su ernie e schiacciamenti
vertebrali. Poi E-Polis il4 gennaio di quest'anno, e così via...

Che reazioni ha suscitato ilblog?
Nei primi mesi scrivevano persone che dicevano pressap-

poco «finalmente vi ho trovati». Il complimento più simpatico:
«'na Laura pe' cantone».

Secondo lei, c'era fra I romani una sorta di "terreno fertile"
per questa Iniziativa?

51.Ma a volte i gesti, come scrivere una lettera a un giornale
e ora un commento su di un post, possono aiutare anche a
scaricare nervosismo e tensioni accumulate nell'assistere a
questo sfascio. Prima la mia rabbia la covavp dentro, ora mi
sembra che Ilblog mi aiuti a farla uscire, come una specie di te-
rapia. Anche la gente vuole farsi sentire ma non sa come farlo.
Le istituzioni e gli enti preposti non rispondono o se lo fanno ri-
spondono con vaghezza, quasi mai con ifatti. Lo sa che ancora
questa sera ho ricevuto in posta ilquestionario, compilato, che
proposi qualche mese fa? Le mando il link dei risultati. Anche Il
sindaco Veftroni lo ha ricevuto, ma non mi ha mai risposto (per
avere un'idea del numero di cartoline spedite: http://degradodi-
roma.files.wordpress.com/ 2007/03/votaJI_servizio.ppt).

Ritiene che Iniziativecome la sua possano In qualche modo
favorire ilrapporto tra cittadini e politica?

Credo nel motto "volere è potere". Sono convinta che que-
ste iniziative alla fine riusciranno a vincere sull'ipocrisia. Molte
volte ho sperato che a fronte della segnalazione del giorno
avanti qualcuno avesse proweduto alla risoluzione. Owiamente
parlo di casi spiccioli, non certo di quelli che interessano ilterri-
torio cittadino, ma a mio awiso bisogna cominciare dalle picco-
le cose. Ad esempio un motorino abbandonato, un campeggio
di fronte a una chiesa, o di fronte a un ufficio postale, una cabi-
na senza telefono... ci sono cose che ho fotografato più di un
anno fa e che sono rimaste casI.

Come ha reagito l'amministrazione capltollna?
Le autorità capitoline non credo si siano accorte del blog

prima di quella che reputo una mia "esilarante gollardata", così
come scritto sul post ."Bricolage", un lavoro di taglia e incolla
per approntare delle cartoline "diverse" da quelle dei tabaccai,
cartoline del degrado di Roma, da inviare alla residenza del sin-
daco. lo personalmente ne ho mandata una che fotografa Il
"camping" perenne in viale Pretoriano. Altre persone devono
aver fatto la stessa cosa. Non so precisamente in quanti abbia-
no aderito all'iniziativa. Sta di fatto che sono stata contattata
dall'Ufficio del Gabinetto del sindaco (gli uffici del Campidoglio
sono stati invasi dalle cartoline spedite attraverso il blog, ndtj,
che certamente si sarà urtato di questa iniziativa.
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