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Milano non ha banlieu e via Padova non deve diventarlo
Il Coordinamento Comitati Milanesi esprime forte preoccupazione per gli scontri interetnici
che si sono verificati sabato in via Padova e di cui, oltre l’egiziano ucciso, è rimasta vittima
l’intera cittadinanza, italiana e straniera, con un quartiere di Milano ostaggio di gruppi di
delinquenti.
Il Coordinamento Comitati Milanesi chiede che le Forze dell’Ordine – Polizia, Carabinieri e
Polizia Locale – identifichino rapidamente tutti i responsabili e che la Magistratura agisca
prontamente nei loro confronti, per riaffermare il principio che nessun atteggiamento violento
e razzista sarà tollerato nella città di Milano, da qualunque parte esso provenga.
«Milano è una città che storicamente ha sempre accolto tutti e che ha fatto diventare
“milanesi” tutti i suoi cittadini, indipendentemente da dove arrivassero, purché facessero
davvero propri i valori che la contraddistinguono. Sentirsi Milanesi era motivo di orgoglio per i
nuovi arrivati, ma negli ultimi anni le opportunità diminuiscono e prevalgano contrapposizioni
e particolarismi.» ha dichiarato Salvatore Crapanzano, presidente del Coordinamento
Comitati Milanesi.
«Avviamo una seria riflessione sul perché ciò stia accadendo. Tutti, ognuno con il proprio
ruolo, dobbiamo fare un grande sforzo affinché questo percorso virtuoso riprenda.
Anche le varie Comunità Etniche devono responsabilizzarsi: i nuovi arrivati devono rispettare
regole, usi e costumi che caratterizzano Milano.
Se prevarranno gli interessi di parte e mancheranno impegno e capacità delle Istituzioni,
non riusciremo più a formare “cittadini milanesi. E ritrovarsi con un coacervo di persone che
coabitano, senza valori comuni, costituirà un grave danno per Milano”.
Il quartiere di via Padova non è una banlieu e non deve diventarlo.
L’integrazione è un percorso comune: Cittadini e Istituzioni milanesi devono sostenere
chi si impegna per costruire una Comunità civile.
Chiediamo al Sindaco di incontrare i rappresentanti delle numerose associazioni che
erano presenti ieri in via Padova 69 e che hanno espresso responsabilmente la loro
disponibilità a collaborare con tutti con queste finalità.
Info:

Siro Palestra tel. 3356558267

Il Coordinamento Comitati Milanesi si è costituito quasi venti anni fa per collegare e dare più forza all’attività di
denuncia e proposta di molti comitati sorti spontaneamente in città. Attualmente raggruppa una sessantina di
comitati. Tra i temi centrali delle iniziative del CCM ci sono i beni primari di una comunità: l’attenzione al territorio
e all’ambiente, la sicurezza, il rispetto reciproco e la promozione di valori civici.
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