
Comunicato Stampa (13 AGOSTO) 

Casal Brunori in sciopero della fame: i cittadini chiedono la sospensione dei lavori 

Movimento NO Antenna:  <il Presidente Calzetta non faccia marcia indietro sulle sue responsabilità> 

Siamo al primo giorno di sciopero della fame a Casal Brunori e i cittadini chiedono al presidente Calzetta un 
atto di responsabilità. <Se è vero, come il Presidente ha dichiarato, che è contrario all'installazione 
dell'antenna e che è sempre stato dalla nostra parte allora ora ponga in essere l'unico atto che può fare, 
ovvero quello della sospensione dei lavori per ordine pubblico - è quanto chiedono il Comitato di Quartiere 
di Casal Brunori e il Movimento No Antenna in merito ai lavori di installazione di una stazione radio base 
nel quartiere - ieri sera abbiamo letto con disappunto la ricostruzione di una vicenda alla quale la 
maggioranza del municipio non è affatto estranea quanto a responsabilità poiché se, anziché far trascorrere i 
termini di legge, avesse formulato alternative nei tempi giusti non saremmo giunti a questo punto delle cose. 

Ora noi cittadini siamo costretti a buttare il cuore oltre l'ostacolo e non ci fermeremo qui ma chiediamo al 
Presidente Calzetta e al Sindaco Alemanno, al quale qualche settimana fa abbiamo presentato la Petizione 
Popolare di opposizione firmata da centinaia di cittadini del quartiere, un atto di responsabilità per la 
sospensione dei lavori >. 

----------------------------------------------------------  

Comunicato Stampa (12 AGOSTO) 

CASAL BRUNORI, MUNICIPIO XII: SU ANTENNA MASSIMA AT TENZIONE E IMPEGNO 

Sull’antenna di Casal Brunori da parte del Municipio c’è stata la massima attenzione e l’impegno per trovare 
una soluzione condivisa e lo dimostrano i documenti approvati dal Consiglio municipale e i numerosi 
incontri e le assemblee che si sono svolte sull’argomento”. Lo dichiarano in una nota il Presidente del 
Municipio Pasquale Calzetta, l’Assessore all’Ambiente  Maurizio Cuoci e il Presidente del Consiglio 
municipale Marco Cacciotti. “Abbiamo sempre spiegato che in base alla normativa nazionale vigente il 
Municipio, così come l’amministrazione comunale, non può, in modo discrezionale, impedire l’installazione 
di antenne di telefonia mobile. Per questi motivi è stato svolto un lavoro di mediazione per individuare un 
sito di proprietà comunale alternativo coinvolgendo la Società Vodafone e la cittadinanza attraverso il 
Comitato di quartiere di Casal Brunori. Da parte di Vodafone vi era stata disponibilità su una delle aree 
alternative individuate, ma in occasione dell’assemblea pubblica tenutasi nel quartiere nel mese di Giugno ha 
prevalso, tra i residenti, la posizione di contrarietà all’antenna e a qualsiasi sito alternativo, con la richiesta al 
Municipio di sostenere questa posizione. Pur ribadendo che la semplice contrarietà del Municipio non 
avrebbe potuto impedirne l’installazione abbiamo rispettato la richiesta del comitato di quartiere e espresso 
un giudizio negativo che di fatto ha chiuso la trattativa con Vodafone”. 

---------------------------------------------------------- 

Omniroma - CASAL BRUNORI, SPADARO: "A FIANCO CITTAD INI CONTRO ANTENNA" 

(OMNIROMA)  Roma, 11 AGO  - "Sono al fianco dei cittadini del comitato no antenna di Casal Brunori che 
da lunedì saranno in sciopero della fame poiché ritengo che sempre si possono cercare soluzioni ai 
problemi". E' quanto sostiene in una nota Matilde Spadaro, consigliere al municipio XII. "Se i cittadini si 
sono decisi ad un passo tanto estremo significa che il problema è realmente sentito e noi, come politici di 
prossimità non possiamo ignorare queste esigenze - aggiunge - Due giorni fa, quando i cittadini si sono 
accorti che i lavori erano iniziati, la situazione è diventata più tesa. poi oggi è arrivata la notizia dello 
sciopero della fame e da lunedì si svolgerà il presidio proprio sotto il luogo dell'installazione. Io ritengo che 



sia compito delle istituzioni essere vicino ai residenti e ai loro bisogni e per questo motivo, come lo sono 
sempre stata dall’inizio di questa vicenda, sarò loro accanto anche in questa situazione richiedendo altresì al 
municipio XII di fare la sua parte in questa delicata situazione". 

---------------------------------------------------------- 

Omniroma - CASAL BRUNORI, COMITATO QUARTIERE: PRONT I A SCIOPERO FAME 
CONTRO MEGA-ANTENNA 
 
(OMNIROMA) Roma, 11 AGO - Una compagnia telefonica "ha deciso d’installare una mega stazione radio 
base a Casal Brunori, zona Spinaceto, approfittando della pausa estiva, nonostante l’opposizione di oltre 
1.000 cittadini del quartiere, svariate manifestazioni e presidi, un ricorso in attesa di discussione al Tar, e la 
contrarietà del Municipio XII. La società, con tutta l’arroganza di una multinazionale leader nella telefonia 
mobile, ha deciso ugualmente di non prendere in considerazione la proposta alternativa avanzata dal 
Municipio di un’area comunale a ridosso della via Cristoforo Colombo, e ignorare il 'principio di 
precauzione' riconosciuto dall'art. 32 della Costituzione Italiana rivendicato dai cittadini". Così in una nota il 
comitato di quartiere Casal Brunori. 
"Ma noi non ci stiamo – continua il comitato – e a partire da lunedì abbiamo organizzato un presidio 
permanente proprio a ridosso del palazzo che dovrà ospitare la mega antenna, durante il quale siamo disposti 
anche allo sciopero della fame". 


