DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO MONTEVERDE SULLE RONDE 19 APRILE 2011

La notizia delle ronde autorganizzate dalla comunità cinese all’Esquilino è, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, l’ennesimo segnale del totale fallimento delle politiche della Giunta
Alemanno nella nostra città e nel rione Esquilino.
Il "Sindaco del nulla" ha chiesto voti ai cittadini dell’Esquilino con una campagna tutta
incentrata sull’ordine, la sicurezza e il decisionismo.
A tre anni da questa farsa - dichiara il Segretario del Circolo PD Esquilino Emiliano
Monteverde - ci troviamo di fronte ad un dato di fatto chiaro a tutti: la politica di questa
Amministrazione non serve a nulla. Non serve perché chi ci amministra non è li per
affrontare e risolvere problemi ma per agitare paure, gridare, promettere: ci penseremo
noi ! Ma quando ci penserete ? e soprattutto come?
Nel nostro rione si è pensato che la presenza di un furgone delle forze dell’ordine potesse
sostituire anni di lavoro di rete, di rilancio dell’idea stessa del rione e della legalità
E’ ora di dire basta a un Sindaco che non fa nulla e che si limita ad annunciare cose
sbagliate.
Vogliamo dirlo chiaramente anche alla comunità cinese che in altre epoche ha lavorato e
collaborato con Amministrazioni e reti territoriali attente. Non è questo il metodo per
affrontare il tema della sicurezza. Dopo di voi che ci sarà? la ronda bengalese e poi quella
bergamasca?
Riprendiamo tutti insieme - conclude Emiliano Monteverde - il cammino interrotto da
quest’Amministrazione, segnaliamo i problemi dove è necessario, cerchiamo di trovare
soluzioni al disagio, promuoviamo per tutti una cultura della legalità e del controllo del
territorio, insomma prendiamoci cura del nostro straordinario rione, rendiamolo vivo e
sicuro facendo ognuno la sua parte, coinvolgendo i cittadini, le associazioni, le forze
dell’ordine, le comunità, le parrocchie, i vigili urbani, le scuole. E’ così che si deve fare.
Esattamente quello che il “sindaco del nulla” non ha saputo e voluto fare.

