
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
di Carla De Albertis (AN) e Pier Gianni Prosperini (AN) 

 

OH BEJ OH BEJ: LATRINA O 
MERCATO 

IN OGNI CASO 
VA RIPULITO, DISINFESTATO E BONIFICATO 

 
 

Escrementi umani e animali agli Oh Bej Oh Bej sono il simbolo di quell’orrido 
“melring pot” da più parti invocato. 
 
No global, punkabbestia, abusivi di tutto il mondo, giropacifondai in libertà 
ammorbano  e appestano al zona bivaccando per giorni e notti ed espletando ogni 
funzione vitale a cielo aperto, sotto balconi e finestre, davanti ai portoni e 
spudoratamente sotto gli occhi attoniti di chi abita in quelle vie. 
 
L’aria densa di odori di frittelle, porchette, spezie, cacca, pipì e canne: se abiti ai 
piani bassi già dalla prima notte sei fatto come una scimmia . 
 
Le urla, gli insulti ed i tam tam rallegrano le notti del quartiere. 
 
Vietato poi uscire di casa o parcheggiare: o parti giorni prima o peggio per te. 
 
Se poi stai male… fatti tuoi! 
 
Per non parlare dei tanti “ospiti” chi si infilano in portoni e androni per esigenze 
corporali o eventuali “espropri proletari”. 
 
E così piazza Sant’Ambrogio è piena di mutande, calze, divani, scarpe, pentole e 
cavatappi senza soluzioni di continuità con il mercato di viale Papiniano e la Fiera 
di Senigallia. 
 
La morte del decoro urbano e umano. 
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LA PROPOSTA: un giorno solo (così non si attira la feccia del mondo) 
   Solo oggetti d’arte, libri, artigianato e addobbi di natale 
 
Il resto in Papiniano, a Senigallia ed eventualmente in area non residenziale dove non 
si ledano i diritti alla mobilità, alla tranquillità e all’igiene dei residenti. 
 
A chi dice “Sono felice di passeggiare per gli Oh Bej Oh Bej”, proponiamo di 
chiederne lo spostamento sotto casa sua: avrà in noi dei grandi sostenitori. 
 
A chi ci parla di tradizione rispondiamo di riportare gli Oh Bej Oh Bej in piazza 
Mercanti o in piazza Fontana. 
 
… e perché non una rotazione  toccando di anno in anno tutte le vie di coloro che 
inneggiano a questa latrina a cielo aperto? Giusto così per provare l’ebbrezza 
non da visitatori ma da residenti 
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