“Cortina InConTra”- Estate 2009
“NON PIÙ DI 6000 NOMADI A ROMA”
Così Gianni Alemanno all’Hotel Miramonti a Cortina

Cortina D’Ampezzo (BL), 14 agosto 2009 – Ieri sera, al Miramonti Majestic Grand
Hotel, si è tenuto il dialogo tra Gianni Alemanno, sindaco di Roma, e Davide
Desario, giornalista de Il Messaggero. Tanti i temi caldi trattati, a un anno e mezzo
dalla vittoria della giunta Alemanno.
Prima dell’incontro, Desario si è soffermato su quelli che ritiene essere i nodi
fondamentali ancora da migliorare della Capitale: “Primo punto essenziale sono le
infrastrutture: Roma non è all’altezza delle altre grandi capitali d’Europa, servono
subito nuove linee della metropolitana. La sicurezza è al secondo posto: l’eccessiva
tolleranza attuata in questi anni ha portato intolleranza. Bisogna fermare
l’immigrazione clandestina ma anche la ‘malavita dai colletti bianchi’ nostrana.
Terzo problema da risolvere è quello di ‘Roma Capitale’: quando verrà attuata,
permetterà di avere una maggiore autonomia fiscale”.
Alemanno, rispondendo alle domande dell’intervistatore, ha dichiarato che “la
tolleranza zero attuata dall’ex sindaco di New York Giuliani, che ha portato a
concentrarsi sui reati minori per prevenire quelli più gravi, va applicata anche a
Roma”. “Il problema della sicurezza – ha aggiunto – riguarda anche le donne, dal
momento che molte violenze avvengono entro le mura domestiche. Molti immigrati
provengono da culture arcaiche che considerano la donna un oggetto”.
L’attenzione si è poi spostata sui campi nomadi, che rischiano di divenire ricettacolo
di malattie anche gravi, dal momento che non hanno accessi regolamentati. “I nomadi
a Roma potranno essere al massimo 6000, divisi in 12 campi (due saranno costruiti
nei prossimi mesi) che saranno recintati e controllati da posti di polizia che
impediscano il proliferare di crimini. I nomadi in esubero saranno posti al di fuori
della provincia di Roma, come succede nelle altre grandi città europee”.

“Chi ha permesso Casilino 900 – ha aggiunto Alemanno –, un enorme campo
nomadi, dovrebbe scomparire dalla scena politica per sempre. Veltroni ha tollerato
molto più di me, ma non ha mai messo piede in un campo nomadi. Io l’ho fatto e mi
sono accorto del degrado incredibile in cui versano: baracche costruite accanto a
montagne di spazzatura”.
Alla domanda “Che voto darebbe alla sua giunta?”, il sindaco ha risposto “6 ½. Tutto
è migliorabile, dopo le elezioni regionali vedremo se è necessario fare qualche
aggiustamento”.
Infine, ha concluso il sindaco, “dobbiamo impedire che si ripetano scempi come
quello del ristorante ‘Passetto’, che ha provocato un enorme danno alla reputazione
del turismo a Roma. In dieci anni il numero dei turisti giapponesi si è dimezzato”.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i nomi
più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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