
PETIZIONE PER VIA PRINCIPE AMEDEO 8 MAGGIO 2014 

 

Nella giornata di oggi dalle ore 8:00 circa in poi e successivamente nel pomeriggio, 

all'angolo di Piazza Vittorio in corrispondenza di Via Lamarmora, saranno presenti gli eletti 

del nostro Circolo al Consiglio Municipale Stefania Di Serio e Davide Curcio e l'Assessore 

municipale alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde, i militanti del Circolo PD Esquilino e i 

cittadini della zona, in occasione della presentazione della petizione riguardante 

l'emergenza in cui versa il quadrante di Rione compreso tra Via Lamarmora e Via Ricasoli. 

Invitando tutti alla partecipazione e al sostegno per questa battaglia, rimettiamo di seguito 

il testo della petizione. 

 

Al Sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino 

 

Alla Delegata alla Sicurezza di Roma Capitale Rossella Matarazzo 

 

Alla Presidente del Municipio I Roma Centro Sabrina Alfonsi 

 

Al Presidente di AMA Daniele Fortini 

 

Al Direttore Generale della ASL di Roma Camillo Riccioni 

 

Al Questore di Roma Massimo Maria Mazza 

 

 

 

 

PETIZIONE: RICHIESTA DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA 

LEGALITÀ SU VIA PRINCIPE AMEDEO, RIONE ESQUILINO 

 



La situazione di via Principe Amedeo nel tratto che va da via Ricasoli a via Lamarmora 

necessita di un intervento non più rimandabile. 

 

La presenza costante di cumuli di immondizia agli angoli dei marciapiedi alimenta nei 

residenti una preoccupazione crescente rispetto alle condizioni igieniche della zona, oltre 

che sconcerto per lo spettacolo indecoroso che la città offre alle migliaia di turisti che 

quotidianamente attraversano le strade dell'Esquilino, Rione ricco di storia e bellezza. 

 

Questa mancanza di cura per il decoro contribuisce ad alimentare un senso di abbandono e 

di impunità, terreno fertile per la diffusione di attività illegali o ai margini della legalità. 

Sempre più spesso si assiste allo spaccio o al consumo di droga in strada. 

 

La crisi economica ha poi inciso drammaticamente su una serie di situazioni che in anni 

passati non erano degenerate grazie ad una rete di sostegno che ormai sembra non 

reggere più. Sempre più numerosi sono le donne e gli uomini che dormono e stazionano 

stabilmente sotto i portici di piazza Vittorio in evidente situazione di disagio, anche 

psichico, e si registra un consumo sempre più diffuso di alcool per strada. 

 

E' una realtà che cittadini, associazioni e PD Esquilino, con i suoi eletti in Municipio, più 

volte hanno portato all'attenzione dei soggetti competenti e delle amministrazioni di 

turno, ottenendo risultati solo temporanei, che non hanno arginato una tendenza alla 

quale non vogliamo arrenderci. 

 

La presenza dei Carabinieri in congedo di Nassiriya ha già prodotto un sensibile 

miglioramento nell'area retrostante al Mercato Esquilino, ed esperienze anche recenti - 

come quella di piazza Fanti - hanno dimostrato che con l'impegno di amministrazione, 

cittadini e delle tante energie positive presenti nel nostro bellissimo Rione si può incidere 

con successo sulle situazioni di emergenza. 

Via Principe Amedeo è già ora un'emergenza, per questo chiediamo: 

 



Pulizia 

che venga avviato al più presto un sistema di raccolta differenziata porta a porta su via 

Ricasoli, via Lamarmora, via Cairoli e nel tratto di via Principe Amedeo che va da via 

Ricasoli a via Cairoli; 

che, nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema di raccolta, per il solo cartone 

viga un sistema ad "isole di conferimento" con orari chiari e inderogabili; 

che l'AMA garantisca da subito controlli costanti rispetto alla correttezza del conferimento 

dei rifiuti; 

che i passaggi di pulizia delle strade da parte di AMA vengano adeguati agli orari di 

esercizio previsti dal Mercato Esquilino; 

 

Sicurezza e legalità 

la presenza di un presidio fisso delle Forze dell'ordine di fronte all'ingresso centrale del 

Mercato Esquilino, lato via Principe Amedeo; 

misure restrittive rispetto alla possibilità di vendita di alcolici da parte delle cosiddette 

frutterie; 

 

Politiche sociali 

che Roma Capitale si impegni nel contrasto alla ludopatia limitando, con appositi 

provvedimenti amministrativi, l'apertura di sale giochi e sale scommesse nel Rione; 

che la ASL competente si faccia carico delle evidenti situazioni di disagio psichico; 

che vengano rafforzate le reti di sostegno a tutte le altre situazioni di disagio sociale. 

 

Sono misure indispensabili per evitare un ulteriore, insostenibile aggravarsi di 

un'emergenza già in corso. 

 

Davide Curcio, Consigliere Municipio I Roma Centro 

Stefania Di Serio, Consigliera Municipio I Roma Centro 

I cittadini di via Principe Amedeo e zone limitrofe 


