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I gabinetti pubblici dopo Vespasiano
vo dimenticoto, infine, il piscio-
toio pubblico (nello foto) divio-
le Giulio Cesore (e dogli con i

romoni): un monumento ol coF
tivo qusto, l'unico soprqwissu-
to in"cittò. che ondiebbe de-
molito ol più presto. E se il Co-
mune inserisse nell'qrredo ur-
bono ouei bei oobinetti outo-
motici, occessib'Íi o tulli, che si

trovono in qltre cittò ? Risposlo:
ci sono giò ! Uno è stoto mes-
so nel porco Goisis e due (per'
che du'e ?) nel porco dello Mol-
pensoto. Peccoto che siono tut-
ii e tre fuori servizio, poiché
nessuno prowede ollo monu-
lenzione (pore che uno porte
dell'ovonzo di esercizio dei
Comune ondrò o questo fine).
Recentemente onche lo lV Cir-
coscrizione ne ho chiesto uno:
costo trento milioni circo. Spe-
riomo che il Comune.prowedo
seriomente o rispondere oi bi-
sogni (onche fisiologici) di tutti
i cittodini. Non è questo, in
fondo, il compito di ogni buon
qmministrotore?

\ /esposiono, imperolore ro-
V rono del l" secolo d. C., è

possoio ollo storio onche per
over doto oi suoi sudditi' lo
possibilitò 

. 
(9. noOgl.ento) di

compiere i bisogni tisiologici
in modo dignitoso per l'epoco.
Fu Vesposiono o coniore lo to-
moso trose: "oecunio non
olet" (il denoro non puzzo).

Venti secoli più tordi o Ber-
qqmo si possono nolore tutti i

íeoni delfo decodenzo dell'im-
p"ìo rornono. Quolche onno
[o l'ovevo fofio notore il Comi-
toto contro le borriere. Pochi
mesi fo è stoto detto dolle qui-
de turistiche. Nelle strode" di
Berqomo ci sono soltonto cin-
que"gobinetli pubblici: tre in
cittò olto (Cittodello, Piozzo
Vecchio, vio Lupo) e due in
centro (Autolinee e Porto Nuo-
vo). Trolosciqmo quelli dello
SAB e delle FF.SS.. poiché in
teoriq sono riservoti oi posseg-
geri.

Fotti i conti si trottq di un go-
binetto ogni 25.000 obitonti

(turisti e pendolori esclusi). Se

vi è copitoto di forci uno visilo,
vi soreie qccorti che non si trot-
to di locoli di lusso, mo per lo
più di veri e propri,cessi. Biso-
gno oggiungere che normol-
mente sono più odotti oi mo-
schi che olle femmine. Nessuno
è occessibile oi disqbili. Uno è

chiuso ql mortedì (e se ti scop-
po proprio quel giorno?). Non


