ROM, De Albertis (NordDestra): “Basta con la lobby di Don Colmegna. Sui Rom una sola
soluzione, lo smantellamento dei campi. ”
Così Carla De Albertis, leader di NordDestra replica alle “preoccupazioni” espresse da Don
Colmegna sul regolamento per i campi Rom, sottoscritto da Prefetto e Comune.
“La politica sociale è una responsabilità del Comune – continua De Albertis. Non della Casa della
Carità che sui Rom è chiaramente di parte, dal momento che da anni è fortemente inserita nelle
attivita finanziate dal Comune, per allietare la vita dei Rom nei campi.”
“Le preoccupazioni e i pareri di Don Colmegna a noi non interessano - insiste la leader di
NordDestra. C’è una sola soluzione al problema dei Rom, lo smantellamento definitivo dei
campi.”
“I campi Rom, regolamento o no – osserva De Albertis – costano alla collettività un sacco di soldi,
soldi che in un momento di crisi come quello attuale sarebbe bene che il Comune destinasse per
migliorare la qualità della vita dei milanesi in difficoltà, non per garantire gli interessi dei Rom e i
progetti delle lobby della carità.”
Sono molte le associazioni che vivono grazie ai finanziamenti del Comune per il presunto ausilio
nelle politiche di assistenza e integrazione dei Rom.
“È evidente – osserva De Albertis – che il mantenimento dei campi Rom sia interesse di don
Colmegna, secondo il quale andrebbe addirittura data voce in capitolo ai Rom. Ebbene, è ora di
finirla. Finché il Comune permetterà a questi soggetti – che parlano più per desiderio personale che
per il bene dei milanesi - di intervenire sulle politiche sociali della città – conclude De Albertis - dei
Rom non ci libereremo mai.”
“Mentre il Comune di Milano, come dimostra la farsa del regolamento per i campi Rom, sembra
avere smarrito il senso della realtà – insiste De Albertis - NordDestra darà battaglia, al fianco dei
cittadini, perché i campi Rom vengano smantellati una volta per tutte.”
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