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Incontro con Gabrielli – 8 luglio 2015  (massimo 3 minuti) 
BOZZA 

 

Grazie Signor Prefetto per essere nuovamente qui. 
 
Siamo tutti in attesa delle Sue valutazioni sul dossier “Mafia Capitale”. Confido nel 

suo coraggio, e ce ne vuole molto, per comunicarci la verità e le responsabilità politiche 

che hanno ridotto la nostra Capitale ad un degrado morale e ambientale  non più 

sostenibile.  

Nell’incontro del 5 maggio illustrai  i problemi di sicurezza relativi alla movida 

selvaggia ed ai roghi tossici nel nostro quartiere Città Giardino. Aggiungerei il verde 

pubblico (come detto nelle relazione “Di Matteo”) da riqualificare. Ad esempio il Parco 

di Via Maiella, noto luogo di spaccio, dove non sono state mai ripristinate le giostre per 

i bambini; la Pineta di Monte Sacro, detta anche Parco Bolivar e l’area verde accanto al 

Ponte Vecchio. I primi due parchi pubblici, ovvero da aprire all’alba e da chiudere al 

tramonto, sono sempre aperti pur se dotati di cancellate come la menzionata area verde 

anch’essa  cancellata. 

Per quanto riguarda i roghi tossici si è già parlato e siamo in attesa di soluzione e di 

applicazione di una delibera, dell’ottobre 2014, del Consiglio Municipale. Nel 

frattempo i roghi proseguono. Roghi tossici che dovrebbero terminare a fine luglio 

(sempre dalla relazione “Di Matteo”). Un cittadino che ha protestato è stato minacciato 

pesantemente. Ha sporto denuncia ed in compenso si è ritrovato la propria macchina 

devastata. 

Invece, per quanto concerne la movida selvaggia, siamo alle comiche finali. 

Quest’anno il Sindaco Marino ha emesso un’ordinanza anti alcol che prevedeva, come 

richiesto da questo Consiglio, l’inclusione di tutta Città Giardino. Nella suddetta 
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ordinanza invece sono state escluse zone dove sono più numerosi i locali, che con la 

loro attività serale - notturna  favoriscono la presenza di utenti non attenti al rispetto 

della quiete pubblica. Soltanto 5-6 locali, in una piccola area, sono interessati 

all’applicazione  dei dettati dell’ordinanza. Basta attraversare la Via Nomentana, a 100 

metri da qui, per trovarsi in un altro mondo.  

Ho scritto all’assessore al Commercio del Comune di Roma, Marta Leonori, 

sottolineando il pressapochismo con il quale è stata gestita tutta la vicenda.  La sua  

risposta è stata: che l’esclusione dall’ordinanza di cui trattasi di alcune vie indicate sia 

dal Comitato di Quartiere sia dal Presidente del Municipio è stata determinata dalla 

mancanza di adeguata  documentazione da parte della Polizia Locale , che, anzi, ha 

escluso che nelle zona ci fossero riscontri dei  fenomeni segnalati. Dicendo inoltre, di 

concerto con il Presidente Marchionne, di aver richiesto agli organi di vigilanza un 

controllo straordinario delle strade segnalate, anche al di fuori dei perimetri 

individuati nell’ordinanza stessa. 

L’impegno dei cittadini, l’impegno del Consiglio, la disponibilità del Municipio a 

concederci quest’aula per i nostri incontri con i cittadini sono stati vanificati.  

In un colpo solo sono stati scontentati sia i Commercianti che i Cittadini. Prendo atto 

dell’impegno espresso dal Presidente Marchionne nella speranza di dare un positivo 

esempio di buona gestione del territorio. 

Purtroppo non posso che segnalare, nuovamente, la percezione di insicurezza e di 

mancanza di tutela avvertita dai residenti per il diffondersi dell’illegalità e per il 

degrado crescente. Aggiungo che molti residenti non riescono più a riposare la notte: 

andateci a parlare! 

Grazie dell’attenzione. 


