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Prot. 16 / 2009                 Al Sindaco del Comune di Roma - On.le Gianni ALEMANNO 
          Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma  

 
Al Prefetto di Roma - Dott. Giuseppe PECORARO  
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 Questore di Roma – Dott. G. CARUSO 
Via San Vitale 15 - 00184 Roma 
 
All’ Assessore Regionale della Sicurezza – Dott. D. FICHERA 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 - fax 06.51684044 
 
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri - Gen. V. TOMASONE 
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 6 – 00186 Roma 
PIAZZA S. LORENZO IN LUCINA, 6 - 00186 ROMA 
Al Comandante della Polizia Municipale – Dott. A. GIULIANI 
via del Campidoglio, 10 - 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. PALMIERI 
Via Aldo Moro, snc – 00019 Tivoli (Roma)  
 
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Settecamini 
Via Rubellia, 6 – 00131 Roma 
 
Al Presidente del Municipio V - Sig. Ivano CARADONNA   
fax 06.4115342 
 
Al Comandante dei Vigili Urbani V Gruppo  
Fax 06.67694560 
 
 
 

 
 

Roma 26.05.2009 
 

Oggetto: Sicurezza Pubblica nel quartiere di Casal Monastero - Roma - Mun. V  
               Richiesta di intervento urgente. 
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On.le Sindaco, Gent.mi rappresentanti delle Istituzioni 
 

lo scrivente  Comitato oramai da anni denuncia l’ancora irrisolto “problema della sicurezza” nel 

quartiere di Casal Monastero.  

Accadono regolarmente furti negli appartamenti dei residenti, negli esercizi commerciali, nei 

locali condominiali e nelle vetture parcheggiate, come testimoniano le innumerevoli denuncie sporte alle 

forze dell’ordine, ed ora anche le due recenti rapine avvenute all’interno della centrale del latte. 

La gente ha paura ed è esasperata e questo mina alla base la sicurezza delle persone, che non si 

sentono protette, neanche nelle pareti domestiche. 

Inoltre, i campi rom abusivi sorti 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 capitale come Roma.  

In un quartiere come il nostro, dove atti di vandalismo sono frequenti e motociclisti ed 

automobilisti indisciplinati costituiscono un pericolo per persone e cose, manca un controllo preventivo del 

territorio: i Poliziotti e Carabinieri di quartiere, i Militari e la Polizia di prossimità sono presenti solo 

sporadicamente……troppo sporadicamente. 

A rendere ancor più inconcepibile da parte dei cittadini la gestione della sicurezza nel nostro 

quartiere è, a titolo d’esempio, il fatto che, in caso di una denuncia negli orari di chiusura della competente 

stazione dei Carabinieri di Settecamini, siamo costretti a rivolgerci alla Compagnia Carabinieri di Tivoli 

(30 km) con la conseguente difficoltà degli stessi militari di raggiungere il quartiere in tempi rapidi, in caso 

d’urgenza o necessità. 

Mentre sarebbe logica, ad esempio, la copertura del quartiere da parte della Compagnia di San 

Basilio o quella di Talenti che dista invece solo 7 km. o di altre Compagnie certamente più prossime alla 

nostra zona.  

 

A tutto ciò va ad aggiungersi un sempre crescente disagio giovanile ed una rete viaria 

facilmente accessibile, capace di garantire vie di fuga immediate.  

 

Giovani che bivaccano in maniera incivile in alcuni spazi pubblici fino a tarda ora, atteggiamenti di 

bullismo ed atti di vandalismo accompagnati dai continui disturbi della quiete pubblica, sono diventati, 

nostro malgrado, il biglietto da visita del quartiere.  

Inoltre, sono stati segnalati episodi di spaccio di stupefacenti fra minori ed atti di bullismo anche 

sugli autobus di linea scolastici. 
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Tutto quanto sopra esposto preoccupa non poco i cittadini e per questo torniamo ancora a  

richiedere una presenza assidua delle forze dell’ordine nel quartiere, affinché possano trovare soluzione 

alcune delle problematiche da cui quotidianamente siamo assillati.  

Richiesta che esprimiamo da tempo ma che continua ad essere disattesa. 

Purtroppo la situazione si sta facendo sempre più insostenibile e i cittadini onesti chiedono alle 

Istituzioni di intervenire con estrema urgenza senza attendere il solito “fatto grave” che, scuotendo 

l’opinione pubblica, le costringa ad intervenire . 

 

Il Comitato di Quartiere, avendo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini, consapevole che il 

tema sicurezza è parte integrante della vivibilità urbana e della stessa qualità della vita, facendosi 

portavoce delle esigenze della comunità, torna a richiedere, nuovamente: 

 

- l’ubicazione in loco di una postazione mobile di Polizia o Carabinieri, oltre ad una  

maggiore sorveglianza notturna; 

- ottenere l’istituzione della figura del “ Vigile di Quartiere”, progetto finanziato dalla 

Regione Lazio ed avviato già su alcuni Municipi della capitale; 

- l’assegnazione delle competenze operative del quartiere dalla Compagnia Carabinieri 

di Tivoli a quella meno distante operativamente, anche mediante una attenta 

rivisitazione del rapporto uomini/residenti/territorio. 

- premesso che, siamo consapevoli della scarsità di risorse disponibili nelle forze 

dell’ordine, i quali non sempre riescono ad assicurare una costante ed assidua 

presenza fisica atta a garantire la vigilanza, si potrebbe in alternativa pensare 

all’opportunità di installare un sistema di tele-sorveglianza (tecno-sicurezza) che 

consentirebbe, come già sperimentato in altre aree di Roma, di ridurre il crimine in 

via preventiva ed anche in fase repressiva; 

 

Siamo certi che saprete accogliere questo nostro ennesimo appello in tempi brevi, prima che gli 

stessi cittadini si vedano costretti ad organizzare forme di vigilanza autogestite o espressioni di protesta più 

evidenti. 

Cordiali saluti. 
 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Marzi 338.1444644 – fax 06.4140.5018.        

     Il Presidente  
              Alessandro Zaghini 


