
 

Siamo il gruppo di persone, uomini, donne, bambini che da mesi vivono nelle tende ad Opera 

in una situazione d’emergenza, con un presidio di gente che non ci vuole, con la polizia che è 

sempre all’entrata del campo. 

Non ce la facciamo più. Soprattutto i nostri bambini hanno paura. Per questo non volgiamo 

più stare neanche un’ora in più perché siamo stanchi. Ci sentiamo e siamo offesi 

continuamente. Soprattutto la presenza del presidio della polizia che dovrebbe garantire la 

nostra sicurezza continua a far emergere un’immagine brutta di noi. 

È completamente sbagliata e per questo vogliamo, con questo gesto, dire basta. 

Non siamo gente che ruba, che offende. Volgiamo vivere tranquillamente con le nostre 

famiglie, con i figli piccoli, quelli che vanno a scuola. 

Abbiamo detto e scritto i nostri impegni, stimo attendendo pazientemente una soluzione più 

dignitosa. Volgiamo dire, con questo gesto che siamo noi, soprattutto i nostri bambini, ad aver 

paura. 

Quando passiamo vicino al presidio noi salutiamo sempre, ma loro ci trattano male. Passiamo 

ogni giorno attraverso cartelli che ci offendono.  

Siamo persone come voi e molti, anche cittadini di Opera, lo possono affermare. Ora non 

abbiamo più il coraggio di uscire dopo le 17 per prendere da mangiare. Chi viene a trovarci, 

deve essere riconosciuto dalla polizia, spesso non passa. 

Ma perché? Avevamo detto che saremo rimasti quel gruppo e così è. 

Siamo intimiditi ed impauriti. Non ce la facciamo più. 

Ringraziamo il sindaco, chi lo sostiene, la parrocchia che ci ha dato fiducia, tutti quanti, 

volontari e cittadini, Casa della Carità soprattutto che ci state vicini. 

Confidiamo ancora in una soluzione che ci permetta di vivere in modo dignitoso. 

Alcuni di noi stanno cercando casa lavorando, altri chiedono un’ospitalità temporanea in 

attesa di abitare in modo dignitoso come ci è stato promesso. 

 

I nostri bambini però non ce la fanno più. 

Vi ringraziamo e porgiamo i nostri saluti. 
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