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Rom a Cascina Gobba
"La situazione tra Cascina Gobba, Via Padova e Via Rizzoli - commentano
Silvia Sardone, membro della segreteria regionale di Forza Italia e
consigliere di zona 2 e Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia in zona
3 - sta diventando davvero preoccupante. Gli insediamenti rom aumentano
a dismisura e la zona offre l'impressione a chi ci abita (e non solo) di
essere occupata quasi completamente dai nomadi. Dopo le ritorsioni ai
cittadini di Via Rizzoli stanchi della criminalità legata ai rom e le numerose
e vergognose favelas sul Lambro ora pure il mega parcheggio di camper.
Di fronte al civico 366, a poca distanza da Cascina Gobba, ci sono decine
di caravan e roulotte che hanno occupato completamente l'area di sosta.
La stazione di Cascina Gobba risulta a questo punto circondata da
accampamenti rom su tutti i lati, da quelli sul Lambro a quelli verso la
tangenziale, da quelli vicino al Residence fino, appunto, a questi nel
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parcheggio. Nel quartiere da tempo si sono formati comitati dei cittadini
che lamentano un aumento esponenziale di furti e situazioni di insicurezza.
Purtroppo il Comune ha completamente abbandonato al suo destino
questa zona, lasciando che si diffonda la sensazione che i rom possono
fare quello che vogliono, in assoluta libertà". "Pisapia - concludono
Sardone e Cagnolati - venga a farsi un giro in questa periferia degradata,
venga a vedere il risultato del lassismo della sua giunta, venga a rendersi
conto dell'altra faccia della Milano che si avvicina a Expo 2015.
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