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Il Magistrato Simonetta Matone ospite del  
Convegno COISP sulla Sicurezza partecipata. 

Agenzie stampa 
 

 
 

 

 
Casamonica:  Matone (Lega), politica non si impossessi di successi delle istituzioni 

Roma, 21 set - (Nova) - "Non sopporto quando la politica si impossessa di successi di forze 

investigative e magistrati". 

La sentenza Casamonica "e'  un successo delle istituzioni che non ha vincitori ne' vinti ma 

solo vittime di vessazioni". Lo ha detto la candidata a vicesindaca di Roma per il 

centrodestra, Simonetta Matone, capolista della Lega, intervenendo a Roma al convegno del 

sindacato di Polizia Coisp, precisando che la sua presenza e' dovuta al suo ruolo di 

magistrato e non da candidata a vicesindaco del comune di Roma per il centrodestra. (Rer) 
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Sicurezza: Matone (Lega), decoro importante, se San Lorenzo bonificata Desiree' non 

sarebbe morta 

Roma, 21 set - (Nova) - "Il decoro urbano e' strettamente connesso alla sicurezza. Se la 

struttura in via dei Lucani a San Lorenzo fosse stato sanata o chiusa la struttura e non 

ricovero di pregiudicato, Desiree' Mariottini sarebbe ancora viva. Il nesso, quindi, tra decoro 

e sicurezza e' indissolubile". Lo ha detto la candidata a vicesindaca di Roma per il 

centrodestra, Simonetta Matone, capolista della Lega, intervenendo a Roma al convegno del 

sindacato di Polizia Coisp, precisando che la sua presenza e' dovuta al suo ruolo di 

magistrato e non da candidata a vicesindaco del comune di Roma per il centrodestra. "A 

Roma cosi' come in tutta Italia", ha concluso. (Rer) 

 

 

 

 
COMUNALI. ROMA, MATONE (LEGA): DECORO E SICUREZZA, LEGAME 

INDISSOLUBILE 

(DIRE) Roma, 21 set. - "La politica non deve impossessarsi dei successi delle istituzioni, 

delle forze investigative e dei magistrati: non lo sopporto! La sentenza Casamonica ad 

esempio è un successo delle istituzioni che non ha vincitori o vinti ma solo vittime di 

vessazioni". Lo ha detto la candidata a prosindaco di Roma per il centrodestra, Simonetta 

Matone, intervenendo a Roma al convegno organizzato dal sindacato di Polizia Coisp, dove 

è intervenuta, come ha precisato, nel suo ruolo di magistrato e non di aspirante 

amministratore capitolino. 

Sulla sicurezza ha aggiunto: "Il decoro urbano è strettamente connesso alla sicurezza. Se la 

struttura in via dei Lucani a San Lorenzo, ad esempio, fosse stata sanata o chiusa  Desirée 

Mariottini sarebbe ancora viva. Ecco perché io nesso tra decoro e sicurezza è indissolubile". 

(Enu/ Dire) 

 

 

 

 


