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Oggetto: campi nomadi
Gentili cittadini, il problema dei campi nomadi è una questione che va affrontata valutando tutta una serie di aspetti
che esulano dalle competenze specifiche del Municipio. I problemi di sicurezza e ordine pubblico, dell'accoglienza e
della convivenza civile tra gli individui, si miscelano in questo caso in forme sulle quali non è semplice trovare
soluzioni. Si intrecciano competenze di Prefettura, Questura e Amministrazione. "Il patto della legalità" sottoscritto in
Campidoglio poco tempo fa, con il Ministro Amato, il Sindaco e le Forze dell'Ordine sancisce appunto la necessità di
agire e trovare soluzioni per garantire la legalità, l'ordine e l'incolomutà per la cittadinanza e, nello stesso tempo, non
venire meno dall'assicurare, come succede in ogni società democratica degna di questo nome, accoglienza e
convivenza civile, specie per quelle fascie sociali più deboli e disagiate. Accoglienza e legalità sono quindi i principi
sui cui fondare gli interventi per ristabilire l'ordine e offrire garanzie di sicurezza ai cittadini. Questo input ha già
prodotto alcuni interventi in varie zone della città e, per rimanere nel nostro municipio, ha determinato lo sgombero
dell'area di Via Tor Cervara e sulle sponde del fiume Aniene.
Come Presidente del V Municipio ho già espresso al sindaco Veltroni piena fiducia in questo progetto di ripristino
della legalità e sulla necessità di affrontare l'emergenza realizzando zone attrezzate per i campi nomadi,
eventualmente presidiati dalle forze dell'ordine, ma agendo anche di concerto con i paesi di provenienza di queste
comunità, per contenere i flussi di immigrazione. Specificando che il territorio del V Municipio vive già una
situazione ai limiti del collasso, in termini di presenze di nomadi e cittadini extra-comunitari, e che la cittadinanza,
sempre pronta in atti di solidarietà e accoglienza, non è più in grado di sostenere ulteriori presenze sul territorio
municipale.
Cordiali saluti
Il Presidente del Municipio Roma V
Ivano Caradonna

