
LO DICE IL BUON SENSO 

A PARTIRE DAL 23 NOVEMBRE, LE FAMIGLIE SINTI GALLARATESI 
RESIDENTI IN VIA LAZZARETTO POTREBBERO ESSERE SGOMBERATE. 

Si è detto di tutto: che hanno ville e piscine, che sono ricchi, che 
hanno altre case e altri terreni. Per questo allora vivono nelle 
roulotte, ai margini della città? Quale ricco lo farebbe? 

I Sinti non hanno né jacuzzi, né pavimenti in porfido. Hanno solo 
tentato di rendere vivibile un’area ai margini dell’autostrada, priva 
di servizi, infestata da erbacce e topi, dove erano stati collocati nel 
2007 proprio dall’Amministrazione comunale, con la promessa di 
lasciarli rimanere. Chi ha imbrogliato chi? Chi è il truffatore? 

La domanda più ragionevole da porre è A CHI GIOVA? 

Non agli altri gallaratesi, che da settimana prossima vedranno 
circa 100 persone spostarsi da un quartiere all’altro della città. 
Perché le famiglie sono gallaratesi e a Gallarate devono rimanere. O 
il sindaco pensa di scaricare le emergenze sui comuni vicini? 

Non agli altri poveri. Anzi, andrà ad aumentare la schiera di 
coloro che non possono permettersi di affittare una casa e per i 
quali le case popolari non bastano. I Sinti possono mantenere le 
loro case mobili regolarizzando la loro posizione urbanistica. Perché 
si impone loro di concorrere per una casa in muratura con altri 
cittadini, che invece mai vivrebbero in una roulotte? 

Non alla legalità, che va costruita nella giustizia e nell’equità 
(senza due pesi due misure su base etnica). Costruita, non 
sgomberata. 

Non all’integrazione. Lo sgombero impedirà ai bambini e alle 
bambine di frequentare la scuola, come ora fanno. Impedirà loro di 
costruirsi un futuro, magari differente dall’attuale.  

Le famiglie Sinti e numerose associazioni hanno chiesto 
incessantemente un tavolo con l’Amministrazione comunale per 
cercare una soluzione, che rispetti i diritti e preveda l’assunzione 
dei doveri. Nessuna risposta.  

Serve altro a dimostrare che NON si vogliono risolvere i 
problemi? Che si vuole aumentarli, per creare un disordine che fa 
gioco al pregiudizio e alla paura?  

CHIEDIAMO, ANCORA UNA VOLTA, CHE SI FERMINO LE RUSPE E CHE 
SI LASCI FINALMENTE SPAZIO ALL’UMANITÀ E ALLA RAGIONE. 

La Rete delle Associazioni Gallaratesi 
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