EMERGENZA NOMADI
Il 18 maggio 2007 è stato siglato il "Patto per la Sicurezza" tra il ministro dell’Interno On. Giuliano Amato, il Sindaco di
Roma On. Walter Veltroni e il Prefetto di Roma Dott. Achille Serra. In merito a questo Patto, la stampa ha ripetutamente
sostenuto che è previsto lo spostamento dei campi nomadi dal centro della città all’esterno, fuori dal G.R.A., attraverso la
creazione di quattro-cinque grandi “villaggi della solidarietà”, ben strutturati e controllati, che dovrebbero ospitare circa
1000-1500 nomadi ciascuno.
In considerazione del fatto che il quinto Municipio è tra quelli che hanno la più alta concentrazione di campi nomadi
rispetto al resto della città, le segnalazioni che ci sono giunte possono essere considerate veritiere. Tutte le voci che
circolano indicano il sito di Settecamini posto nell’area vicina al quartiere di "Forno Casale" a ridosso di via Marco
Simone. Praticamente in pieno centro abitato di Settecamini e a ridosso di Setteville, Setteville Nord, Marco Simone e
Case Rosse. Tra l'altro il campo nomadi di via di SALONE è già diventato un "Villaggio della Solidarietà" che ospiterà
1000 persone come ha detto l'Assessore ai Servizi Sociali On. Milano.
Quindi il nostro territorio ha già un campo nomadi, che tuttavia le Autorità ritengono appartenga all'Ottavo Municipio. Per
questo il campo del V Municipio dovrebbe essere assegnato a Settecamini.
La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni e dopo, non sarà facile annullarla. Anche perchè queste iniziative
vengono imposte con la forza e con l'astuzia: nessuno dimentica che il campo di Via di Salone fu creato in una giornata e
in pieno mese di agosto quando tutti erano in ferie!
Per prevenire questa scelta è importante "OPPORSI IN TEMPO" facendo capire alla Commissione che si riunirà nei
prossimi giorni, che questo territorio non è compatibile con un nuovo campo nomadi.
Tutte le ragioni di questa incompatibilità sono espresse in una PETIZIONE POPOLARE che è pronta per essere firmata
da tutti i cittadini del territorio. In particolare è necessario scaricare il Volantino, la Petizione originale e il foglio delle
firme e farne tante fotocopie se volete distribuirlo nel vostro palazzo e tra i vostri amici e conoscenti. Ma ciò che più
conta è raccogliere tante firme e consegnare i fogli all'Edicola di Settecamini o alla Ferramenta di Settecamini (accanto
alla Farmacia) entro e non oltre il 16 Giugno prossimo.

