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Il problema del campo Rom di Triboniano è esploso
Ora bisogna intervenire con decisione e buon senso
Da tempo i Comitati del quartiere Certosa segnalavano il progressivo deteriorarsi della
situazione del campo Rom di via Triboniano: da un lato gli operatori della Casa della Carità
lasciati soli a gestire una realtà sempre più problematica, dall’altro una scarsa attenzione da
parte delle Istituzioni, che non hanno valutato difficoltà e pericolosità della situazione.
I Comitati hanno segnalato al Comandante della Polizia Locale e al Vice Sindaco De Corato
la necessità di sorvegliare e seguire con attenzione il difficile passaggio della progressiva
dismissione del campo – ormai decisa - ma le promesse rassicuranti non sono servite.
Oggi è scoppiata la rivolta nel campo Rom e sarà molto più difficile recuperare il controllo,
per riuscire a dare al problema una soluzione ragionevole, offrendo alle famiglie che vogliono
integrarsi una alternativa abitativa e isolando i malviventi.
Il Coordinamento Comitati Milanesi chiede a nome dei cittadini del quartiere Certosa,
coinvolti negli scontri, e a nome della Città un intervento deciso per riportare l’ordine e
abbassare la tensione.
Chiede l’allontanamento di coloro che sfruttano gli stessi Rom per accendere conflitti dannosi
e controproducenti.
Chiede che, con buon senso e ragionevolezza, si riprenda il confronto con le famiglie Rom
per una soluzione concreta del problema, che non sia l’ennesimo sgombero che sposta e
non risolve nulla.
Il Coordinamento Comitati Milanesi esprime solidarietà e tutto il suo appoggio agli operatori
della Casa della Carità coinvolti in questa difficilissima situazione.

Per informazioni: Emilia Dragonetti tel. 3334229767
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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