COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: solidarietà e sostegno a Sindaco, Assessore Leonori, Presidente Alfonsi e
Comandante Clemente per ripristino legalità
Roma, 19 febbraio 2014
Egregio Signor Sindaco, gentili Assessore Leonori e Presidente Alfonsi, egregio Comandante del
Corpo della Polizia Locale Roma Capitale
Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà al Sindaco Marino, all’Assessore Leonori, alla
Presidente Alfonsi e al Comandante Clemente in merito ai toni e alle minacce a loro indirizzati
delle quali abbiamo avuto notizia dalla stampa in questi giorni in tema di Occupazione di Suolo
Pubblico e di Piani di Massima Occupabilità.
Coloro che hanno fatto certe affermazioni assai gravi vanno isolati politicamente e civicamente in
quanto utilizzano strumenti e linguaggi che nulla hanno a che fare con un paese democratico e con
una società basata sul rispetto di doveri ed esercizio di diritti: crediamo che in generale qualsiasi
dialettica, seppur aspra. debba rimanere all'interno di confini civili.
In particolare, crediamo che sia sempre più necessario non solo difendere la legalità nella nostra
città, tutti insieme, ma anche ripristinarla laddove non sia rispettata, senza alcuna deroga nè
incertezza.
I cittadini e le cittadini hanno bisogno di punti di riferimento chiari e validi per tutti, e chiedono che
le istituzioni e le autorità competenti intervengano a tutela delle norme e dei diritti di tutti e di tutte.
Rispetto al tema specifico, chiediamo che dal 1 marzo si parta con controlli regolari e severi sul
rispetto dei PMO e delle OSP in tutto il centro storico e dovunque siano in vigore, e si agisca
laddove i limiti non siano rispettati. I cittadini sono pronti a sostenere gli interventi partecipando a
sopralluoghi e segnalando non conformità, nel giusto spirito della collaborazione con le autorità e
per riappropriarsi di luoghi e spazi che non appartengono a nessuno ma sono di tutti e tutte.
Siamo certi che l'impegno dell'attuale Amministrazione sarà determinato in questa azione: da parte
nostra possiamo garantire, così come stiamo facendo ora, il massimo sostegno anche mediatico
perchè la cittadinanza sia informata e possa apprezzare l’ impegno sulla legalità, soprattutto alla
luce di un contesto di grande difficoltà su questo tema, con continua apertura di inchieste da parte
della Magistratura in moltissimi ambiti, comprese quelle su gravi infiltrazioni della criminalità
organizzata in diversi settori della capitale.
Proprio ieri abbiamo avuto un proficuo e promettente incontro con il ViceSindaco in tema di legalità
e lotta alla corruzione che ci vede in prima linea insieme ad altre associazioni e organizzazioni
civiche. Questa è la direzione giusta, presa, proprio come abbiamo auspicato fin dall’inizio, senza
incertezze e con determinazione. Su questi temi non esistono vie di mezzo, crediamo: o si sta da
una parte o dall’altra.
Vogliamo che si sappia che la parte onesta della città - la stragrande maggioranza - sa da che
parte stare e vuole starci insieme a tutta l’Amministrazione capitolina.
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