Forza Nuova: “qualcuno si è finalmente accorto
dell’illegalità dilagante a Civitavecchia”
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Da Forza Nuova di Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo. “Rimaniamo stupefatti che
finalmente i giornali si sono accorti della massiccia presenza di rom nel territorio di
Civitavecchia, sarà l’aria di primavera o forse l’aria elettorale ,tanto è che il problema rom
viene finalmente allo scoperto. Strana tempistica visto che da mesi avevamo segnalato la
presenza di vari accampamenti, ma forse se lo segnala FORZA NUOVA non ci si fa caso,
mentre se lo segnala qualche altro personaggio si. Per amore della verità, ricostruiamo
l’accaduto , qualche giorno fa un gruppo di rom veniva cacciato da un campo abusivo situato in
località zampa d’agnello, dopo lo sgombro i suddetti andavano ad occupare i locali dell’ex
carcere di via Granari, dopo poco dall’arrivo dei primi 6/7 rom altri cercavano di entrare nella
struttura e qui è nato un diverbio con i primi arrivati, allora i residenti della zona hanno
chiamato le autorità che hanno provveduto ad allontanare tutti gli indesiderati e nello stesso
giorno ci si accorgeva poi che ai semafori erano presenti numerose giovani rom ad
accattonare. Allora Forza Nuova chiede, come mai il campo nomadi che da più di 25 anni è
presente vicino allo sfasciacarrozze in zona Braccianese non è mai stato smantellato? Come
mai a qualcuno di loro è stata data una casetta di legno in zona S.Liborio? (con fuori
parcheggiati due camper nuovi) Come mai le nostre segnalazioni dei rom che vivono alla zona
industriale non è stata mai ascoltata? Perchè nessuno si lamenta invece delle decine di africani
che assediano ogni supermercati cittadino? dei parcheggiatori abusivi del mercato e della
trincea ferroviaria? e poi ogni volta che sono stati segnalati furti negli ultimi tempi si parlava
di donne rom o giovani ragazze rom che a nostro dire non possono che vivere in uno di questi
accampamenti. La nostra città ormai vive nel degrado più totale, piena di zingari e immigrati
che vivono accampati in ogni quartiere, quanto dovremo aspettare perché la città venga
ripristinato l’ordine e la sicurezza? quanti furti ci dovranno essere ancora? Quanti accattoni
dovremo avere a ogni semaforo? quanti mendicanti? quanti parcheggiatori abusivi? quanti
venditori abusivi? (che stanno distruggendo i commercianti in regola) quanti negozi cinesi
devono ancora aprire? Civitavecchia è dei civitavecchiesi, degli onesti commercianti e delle
famiglie che pagano le tasse e vogliono vivere in serenità nelle loro case. Forza Nuova è
l’unica alternativa politica che possa ripristinare l’ordine a Civitavecchia, per questo alle
prossime elezioni comunali presenteremo la nostra lista ,dove sarà una nostra priorità”

