A.S.S.C. CASAL MONASTERO

Prot. 6 / 2007

Ai Cittadini di Casal Monastero
Al Sindaco del Comune di Roma
On.le Walter VELTRONI - fax: 06.67103590
Al Prefetto di Roma - Dott. Achille SERRA
Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma
Al Viceprefetto aggiunto - Dott. Maria Grazia MICCHELI
Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma
Al Commissariato di P.S. di S. Basilio - Dott. VITANZA
Via M. Arena, 7 – 00100 Roma
Al Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Tivoli – Dott. Luca PALMIERI
Via Aldo Moro, snc – 00019 Tivoli (Roma)
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Settecamini – Dott. Giovanni GIRALDI
Via Rubellia, 6 – 00131 Roma
Al Presidente del Municipio V
Sig. Ivano CARADONNA - fax 064115342

Roma 29.03.2007
Oggetto: Richiesta di intervento urgente in ordine alla Sicurezza Pubblica nel
Quartiere di Casal Monastero - Roma - Municipio V.
On.le Sindaco; Gent.mi rappresentanti delle Istituzioni;
apprendiamo in questi giorni, dai quotidiani, la possibilità di un aumento delle risorse economiche
destinate alle forze di Polizia per il controllo e la tutela del territorio.
Con moderato ottimismo, quindi, possiamo sperare che parte di queste risorse siano indirizzate su
questo quadrante per ripristinare uno stato di legalità consono ad una società civile.
Lo scrivente Comitato si vede, infatti, costretto a denunciare l’allarmante sequenza di furti subiti in
questi giorni dai cittadini del quartiere.
I locali condominiali, le cantine, i box, le auto in sosta sono ormai terra di razzia per bande di
delinquenti che non esitano a colpire, anche in pieno giorno.
Ma quel che è peggio è che sono diventati davvero troppi i furti negli appartamenti.
Questo mina alla base la sicurezza delle persone, che non si sentono protette neanche nelle pareti
domestiche.
Inoltre, l’aumento dei campi rom sorti abusivamente intorno alla nostra zona, ha portato una
presenza crescente di nomadi che si aggirano nel quartiere frugando persino nei cassonetti dei rifiuti alla
ricerca di qualunque oggetto degno della loro attenzione, una situazione davvero indegna per una città
come Roma.
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Da tempo chiediamo un impegno concreto per garantire maggiore tutela alla pubblica incolumità,
mediante l’ubicazione in loco di una postazione mobile di Polizia o Carabinieri, oltre ad una maggiore
sorveglianza notturna.
Purtroppo la situazione si sta facendo sempre più insostenibile e i cittadini onesti chiedono alle
Istituzioni di intervenire con estrema urgenza per fermare queste bande di criminali che attentano alla
sicurezza della collettività.
Siamo certi che saprete accogliere questo nostro appello in tempi brevi, prima che gli stessi cittadini
si vedano costretti ad organizzare forme di protesta più evidenti.
Cordiali saluti.
Si allega copia dell’ultima nota inviata precedentemente sul medesimo tema.

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.414050.18.

Il Presidente
Alessandro Zaghini
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