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Cara Sindaca,
è a lei ben nota la sofferenza di interi quadranti della città a seguito dei molti roghi, per lo più di
natura dolosa, che si stanno sprigionando e che creano un sempre più crescente allarme tra la
popolazione.
In particolare non accenna ad attenuarsi l'odioso fenomeno dei roghi tossici all'interno di molti
campi Rom, che sprigionano sostanze nocivi sia per i residenti stessi dei campi che per la
popolazione circostante.
In attesa del superamento degli inadeguati campi Rom nella città di Roma chiediamo a Lei un
maggiore impegno per il controllo e la repressione del fenomeno, anche perché dietro a tali roghi vi
sono molto spesso attività illecite di smaltimento di rifiuti di vario genere.
Con l'istituzione dell'ufficio di scopo (destinato a garantire il coordinamento strategico e attuativo
delle misure previste nel Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni
Rom, Sinti e Caminanti) Lei ha la diretta responsabilità della gestione del bando che utilizzerà anche
contributi europei (al momento pari ad 3,8 milioni di euro) finalizzati a "misure volte al
raggiungimento della progressiva inclusione sociale, economica e abitativa dei residenti nei
campi” sulla base delle direttive europee in materia, della Strategia Nazionale e del ‘Piano di
indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti', approvato
dalla Giunta capitolina lo scorso 26 maggio.
Poiché in particolare tra i primi tre campi, previa l'analisi patrimoniale degli attuali ospiti, di cui si
prevede il superamento c'è anche quello de “La Barbuta” le chiediamo un intervento sinergico con il
Prefetto di Roma almeno per un controllo più serrato di tale campo e di ciò che vi entra, al fine di
impedire i roghi giornalieri che stanno esasperando la popolazione circostante ed anche molti degli
ospiti del campo.
L'attuale pattuglia della Polizia Municipale all'ingresso del campo non è certo sufficiente e quindi
serve un intervento del Prefetto per una azione concertata con le altre forze dell'ordine.

I molti tavoli tecnici istituiti per ora non hanno prodotto risultati tangibili e quindi, nell'attesa del
superamento dei campi Rom è necessario che Lei si impegni, a nome e per conto dei cittadini
romani, con il Prefetto per gestire l'attuale stato emergenziale. Certamente anche il Governo
centrale dovrà fare la sua parte.
In questa “battaglia” avrà al suo fianco i cittadini romani, che non meritano di essere vessati se non
pagano il bollino blu per la caldaia di casa ma sono invece poi costretti a respirare diossina ogni
giorno.
In attesa di un suo riscontro la salutiamo cordialmente,
Roma 12/07/2017
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