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L'impero dei ladri
Un'e$aìarìon di fufri, cùLnina
ro nell episodio che ha coinvól
ro,l Cenlio Sponivo di Cmro
di Cme. la intclcsatÒ dive*i
qudieÌi púiferici dèl túìto.io
4nljano, polendo l'arÈnzione
sui pobleni leerti alta sicuÉz

Il 3l mAgio j lÒcrli dell, pd
rocchia Smt Amòni. da Pad.-
aa, in lealirì l: Cogna, sro
stad sacheggiati in segùito ad
ùn incusiotre notlìha. eran
do via alla coúunlà loìale il

proYocdè l'iDdiFaziotre dcla
coúùnita dd qùartiere La co
gna pèò, la scia di devxszio
re che i ladiì ìmó voluto b
sci@ dieh di r:. Pochi Ciomi
Llopo, è raú la volbdelCùpo
stort'ro di Czmpo dr Caú1.
qSeno dèÌl'ultino inro in Òr
dinc di tènpo, che la sorbdo
al gcrc ildunedi c naraiate
sponìvo di vdio Ce!@. Leio
ne cnùinosa ha conporab la
disùùzione di alcunè nacchi
ncrè !€r la distribuziÒne di bi-
birÒ e della cdsrlÒne la c€,
sctra esponerziale di episodi
urloghl, vùificatisi pmsù afti
vità comercizJi cd ,ìrnîzionì
prvab site nel qùúière CdDo
di Came, lon hl fdto ch€ aì-
cÉ$a i] cliùr di irdi$ùic
ne a essperaÒne @r 6de!-
ti, tmnh a fmi siutùia da soli
se priYad di una risposla isiirù
aonale concreta. si rcsri.,
ne]l'ùia Ébbia e indignùi@e
è dato il comenro del Pesi

d€nrè del Oùdiere CamDÒ di
cúe Adn;o Paconti p;iché
a I.o.ie dell'ernèsih. grrve
fúto che ha inreftssaro ia n.
stra coúùnità si Égìstra un lo-
tale jnrètossè dr p@ di quegli
mnúrraton che dowbbero
tùrelde il tedtorio. inrrenen
hndo ovunque, sopntuto nef
le F.iferie più a ri*hio, i lìvef
li di sicùrezza Mi nfensco itr
púicold modo il PEsidente
delh ReBione Lazìo Renaia
Polveiri el al F\èsidente de.Ia
PúviDcia Amsndo Cusad, ol-
te che aj codsiglien povùciali
Masiúù Boriolmoni è $n
cerzo Palùnbo, che dÒpo arer
cbrsio voti alla conuniià noi
si occùpúo deÌta rìcuEzza. A
fronE del vùoto istiluzionalè.
alclni cnhdiri sbno pensúdo
dr ldsì giùtizia d" soÌi, pùché
esaspènti daìl'salaúon di luF
ri. rhe hr coinvolto mhè abib
zióni lrivale ed anivfi con-
mercialr qùali il dirt.ibùtore
dell'Asip c n caflè del Bo€o.

ll pmblem legaro alld sicuÈz.
za è oúai soro gù occhi di lùt-
li, e nel nnErzide le fore del
I ordìne Fr ìÌ lNoro syolo non
posruo non rile!ùe la sravìtà
dei fari. Nccessùió. a nosko
parerc, isritujr€ una patiùglia
mobile nclle zone a rÀclio e
soÌlecnde un maggìor inpegno
d. prre de11a politjca. In ta1
proposito, abbiaDo elab.rato
una Flùione indúizih ol ltre
fefto. aÌ Quesio€, al CÒnddo
Teriro.iale dei Cmbinidi ed al
Sindaco Ll, chiedúdÒ naggior
nùndo di idúenti e sto$ùre
ptr la sicù€za del ternoriù .''Ìn que$o nonento di diffcol
ù hr poì aggiulto PaÒlo Ma,
.heda della ASD Clelnbofal
Calcio- úi prène dngrvìe il
respoosab,lè dcl €ùore erovn
ule d.ù3 AC. Apnln, il sglú
Tassina.i,.he cì hr IomirÒ il
slppÒrtÒ logjstico ilmediato,
ùdle !€r l'espletaDcnro detl at-
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