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MOZIONE ex art. 109 
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 

 
Premesso che 
 

nel preoccupante quadro di incessante crisi, dal centro alle periferie, delle librerie romane, 

a rischiare la chiusura, questa volta, è la libreria Booklet Le Torri, situata nel Municipio VI 

di Roma, nel cuore di Tor Bella Monaca,  

 

Considerato che  

 

la libreria Booklet, nata dall’idea di due amiche, nasceva quale piccola oasi di cultura circa 

due anni fa, in una di quelle periferie note, troppo spesso, per fatti di cronaca e di degrado; 

Elisa Costanzo e Alessandra Laterza entravano, così, a far parte della vita del quartiere di 

Tor Bella Monaca, all’interno del centro commerciale Le Torri, con una libreria spaziosa, 

circa 160 metri quadri, e accessibile a tutti; 

il quartiere rispondeva con entusiasmo alla presenza della libreria: questa non è, infatti, 

solo un posto  di rivendita di libri o cancelleria, ma,  tra presentazioni e laboratori, si scopre 

e si presenta in maniera diversa, è uno spazio di incontro dove poter passare del tempo, 

conoscere storie nuove, ritrovarsi, parlare delle proprie esperienze e confrontarsi,  

diventando così  un importante presidio culturale, uno spazio accessibile a grandi e piccoli, 

linea di confine tra criminalità e riscatto sociale;  

 

Dato atto che 

 

portare avanti una struttura simile ha dei costi onerosi, specialmente con riferimento a 

quelli di gestione e, per questo, la libreria rischia di chiudere:  tasse comunali, quali l’Ama, 

e 1.900 euro al mese di affitto sono i principali problemi che la struttura deve affrontare, 

oltre agli effetti della nuova legge sull’editoria, che non  consentirà più di vendere i libri con 

lo sconto del 50%, come lì erano soliti fare, perché questo è uno dei quartieri che ha il 

reddito pro - capite più basso di Roma;  

 



Rilevato che 

la chiusura di  uno dei pochi centri culturali e di aggregazione presente in un quartiere 

quale Tor Bella Monaca rappresenterebbe il fallimento di un’intera classe politica che 

promuove la cultura  e che dice di sostenere le periferie, e che poi abbandona  il campo, 

lasciando che spazi  come questo vadano persi; 

oltre alle iniziative in programma per evitare la chiusura di un presidio che non è un 

semplice esercizio commerciale, ma un luogo di cultura ed aggregazione giovanile, è 

opportuno che la politica e l’amministrazione capitolina mettano il proprio impegno e non 

lascino spegnere un faro di cultura e crescita così importante, specialmente se si 

considera che  la libreria rientra nella classica tipologia di “librai di una volta”, quasi spariti 

in città; 

tutto ciò premesso; 

 

L’ ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA  

 

ad assumere ogni utile ed idonea iniziativa finalizzata ad evitare la chiusura della libreria 

“Booklet Le Torri”, sita nel quartiere Tor Bella Monaca, presidio culturale e di aggregazione 

giovanile di un territorio che ne è quasi del tutto sfornito, luogo aperto alla circolazione 

delle idee, al dialogo e al confronto, dove i giovani possono crescere, incontrarsi e 

cambiare le proprie vite e le periferie in cui vivono. 

 

Roma, 18 febbraio  2020                                                                       

 

                Il Presidente 

                              On. Stefano Fassina 

                                                                                                  
 


