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Forti contestazioni per il sindaco di Roma Marino

CHI DI ROM FERISCE DI ROM PERISCE
di Vincenzo Papadia

Roma, sabato 15 novembre 2014 , ore
09.30 da Piazza di Santa Maria
Maggiore all' Esquilino a Piazza
Santissimi Apostoli si è dilungato un
corteo di protesta di 26 Comitati di
quartiere romani, con 50.000 persone
di tutte le età. Gli striscioni e gli slogans
non consentivano equivoci. "Marino sei
il peggiore sindaco della storia di
Roma". "Marino hai distrutto la città te
ne devi andà". "Roma muore i negozianti chiudono, i cittadini sono derubati dai tuoi Rom e tu passeggi in bicicletta". La tua apparente bontà verso gli
immigrati sta distruggendo le nostre
periferie".
Quelli del quartiere Esquilino, invece,
gridavano" "Marino viene a vedere
Piazza Vittorio: solo defecazioni e urine
degli immigrati irregolari infestano le
nostre strade e nessuna disinfetta o
pulisce". "Marino le tonnellate di siringhe dei drogati stranieri senza fissa
dimora di San Vito all'Esquilino le dobbiamo pulire noi?!. "Marino ci ha triplicato gli indici catastali e le tasse di nettezza urbana e dei servizi, ma i servizi
dove sono? Marino le nostre strade e i
nostri marciapiedi cadono a pezzi,
quanto ha dovuto pagare il Comune per
i risarcimenti dei danni ai cittadini infortunati per colpa del Comune e tua in
principal modo? E via di questo passo.
La città e tutti i cittadini di Roma sono
stanchi di vedersi tagliare le gomme
delle loro automobili se non danno i 2 o
5 euro alle zingarelle di Marino, che
dovrebbe fungere da parcheggiatrici.
Se rifiutano di farsi beffare dai lavavetri, se rifiutano di fare l'elemosina ai
finti accattoni, mandati dai capi Rom.
Su metropolitana e autobus nessuno
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straniero illegittimamente entrato in
Italia paga il biglietto. Poi ci si lamenta
che l'Azienda è in deficit. Pagano sono i
cittadini e i turisti, persone per bene,
che vengono rapinati da bande intere di
minorenni organizzati.
Il troppo stroppia. Nei quartieri periferici non si reggono più le case di accoglienza per stranieri illegali pagate con
le imposte le tasse e i contributi dei
Romani. Ogni mattina nelle strade del
centro storico (la città dentro le mura
Aureliane) sono piene di feci, urine e
bottiglie di birra vuote, abbandonate, il
cui peso va a carico dei cittadini di
Roma che pagano la tassa rifiuti.
La notte sotto i portici di Piazza Vittorio
e della Stazione Termini, Tiburtina,
Ostiense, Tuscolana, Flaminia, ecc. non
si può camminare senza il rischio di
essere aggrediti da sbandati ubriaconi e
rapinatori e spacciatori e prostitute e
transgenici di ogni tipo e risma.
Da quanto Marino è sindaco di Roma il
degrado sociale economico politico e
morale è decuplicato.
È risaputo da tutti a Roma, ed anche
nel suo partito, che egli arrivò ad essere eletto alle Primarie del PD contro
l'On. Gentiloni (oggi Ministro degli
Affari Esteri) garantendo ad ogni Rom,
che andava ai Circoli del PD a votare
per lui, 10 euro, pro capite, ed, inoltre,
che avrebbe favorito loro nell'assegnazione delle case popolari. E che alcuni
di loro legati agli stranieri immigrati
avrebbero lavorato presso le cooperative che lavorano per il Comune: pulizie,
giardini, ecc.
Fu così facilitato il suo lasciapassare Poi
ci fu il voto popolare. Le forze del centro destra, dopo la ricostituzione di
Forza Italia, si divisero e fu un disastro.
Così al secondo turno, il 57% dei cittadini romani non andò a votare e Marino
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fu eletto con una maggioranza di pochi
voti di scarto su Alemanno, con appena
il 23% circa dei voti dei romani.
Grande responsabilità hanno le forze di
centro destra in ciò.
Ma ora per Marino è suonata la campana, Anche il suo PD romano ne chiede il
conto e lo vuole mandare via, proprio a
seguito delle vicende del degrado, dei
Rom e dei fatti di Tor Sapienza.
Ma anche al Trullo esistono gli stessi
problemi così come a Decima e
Spinaceto e a Forte Boccea, ecc. La
città ormai è tutta un immigratoio e
zingaraio, come dicono molti albergatori che vieppiù vanno perdendo clienti
stranieri persone per bene.
Infatti, alcuni alberghi fanno una lezione di comportamento ai turisti prima
che questi escano la mattina per dirigersi alle mete storiche ed archeologiche o religiose ed artistiche della Città.
La mano del Ministro Alfano come
Ministro dell'Interno non si sente proprio: tam quam non esset! Anche dopo
il rimpasto di Giunta, per cambiare
passo, come dice il coordinatore del PD
di Roma, Marino non potrà reggere. Il
PD è alla ricerca d'un personaggio per
andare a nove elezioni.
Ma le disponibilità di qualche personaggio da calare sono veramente difficili.
Marino ha fatto tanti disastri che la
situazione per il centro sinistra sarà
irrecuperabile. Si apre un'autostrada
per il centro destra che sappia mettere
insieme le forze sane per il recupero
della Città. Peraltro, poiché, né il
Comune, che ha anche tagliato le risorse del salario accessorio ai dipendenti,
taglieggiandoli di € 150 in meno al
mese di media, né il Governo centrale
distante sideralmente dai problemi reali
della Città sapranno dare una riposta
veloce ai problemi della Città e dei cittadini, si può essere certi, che riesploderanno le ribellioni nei quartieri periferici e auguriamoci che non ci scappino
morti ed altre conseguenze.
La situazione messa in piedi tra campi
Rom e case d'accoglienza per stranieri
illegali è talmente esplosiva, che nessuno potrà garantire alcunché per il futuro.

