
Milano 17 Ottobre - La situazione tra Cascina Gobba, Via Padova e Via Rizzoli  sta diventando davvero preoccupante. Gli insediamenti rom au-

mentano a dismisura e la zona offre l'impressione a chi ci abita (e non solo) di essere occupata quasi completamente dai nomadi. Dopo le ritor-

sioni 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 parcheggio. Nel quartiere da tempo si sono formati comitati dei cit-

tadini 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

Forza Italia sia in Consiglio di zona 2 che il Consiglio di zona 3 ha affrontato nel tempo la questione senza trovare alcun sostegno della maggio-

ranza. Sono state chiesti sgomberi immediati, maggiori presidi delle forze dell'ordine, telecamere ma la sinistra, schiava di un buonismo inaccet-

tabile, continua a sottovalutare il problema. Proponiamo un piccolo intervento low cost, come le barriere anti caravan, già usate in Via Trasimeno,

con buoni risultati, per un problema simile. Spiace, tuttavia, constatare che l'integrazione, parola chiave della propaganda arancione, non esiste

per certe comunità. Di fronte a furti, scippi, violenze, ritorsioni e minacce l'unica risposta è allontanare chi non rispetta le regole, senza se e sen-

za ma. E' triste che l'amministrazione abbia completamente dimenticato i cittadini di questa zona, ormai stanchi di subire l'arroganza di chi si sen-

te in diritto di occupare intere aree per farle diventare base d'appoggio e punto di partenza per azioni criminali. 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.

Silvia Sardone (Consigliere F.I. Zona 2)  Marco Cagnolati (capogruppo di F.I. Zona 3)

In allegato foto del nuovo insediamento in Cascina Gobba, di fronte al centro islamico di Via Padova 366
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