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130 000 Rom

svizzeri precisano
«Lavoriamo tutti

e siamo integrati»
I portavoce della commuta
elvetica accusano l UDC

di attuare una campagna
«incendiaria e pericolosa»

la provarono a sterminarli assie

me agli ebrei unpopolo di crimi
nali «incorreggibili nati così e co
sì fino alla morte»

Sadulovha escluso con decisione
che l estensione dellalibera circo

lazione a Bulgaria e Romania pos
D Secondo il presidente di un as
sociazione Rom in Svizzera Ke
malSadulov l Unione democra

tica di centro è colpevole di «in
cendio doloso» nella sua campa

gna contro l estensione dellalibe
ra circolazione a Romania e Bul

garia il partito di Toni Bnmner cri
minalizza un intero gruppo di pò
polazione
La campagna dell UDC è «preoc
cupante e pericolosa» sostiene il
presidente dell associazione Ve
rein Romano Dialog intervistato
dalla Mittelland Zeitung
Sadulov chiama «incendiario pe

ricoloso» ilconsigliere nazionale
sangallese Lukas Reimann du
rante il dibattito parlamentare sul
l estensione della libera circola

zione questi ha affermato che per
sino il dittatore romeno Nicolae
Ceausescu non era riuscito a te
nere i Rom sotto controllo Il suo

collega di Zugo Marcel Scherer
aveva addirittura chiesto se era

possibile controllare nei contrat
ti di lavoro la «razza»

Simili dichiarazioni ricordano a

Sadulovl immagine che deiRom
davano i nazisti che non per nul
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sa portare a una immigrazione
massiccia in Slovacchia Repub

blica ceca Ungheria e Polonia vi
vono molti Rom in condizioni di

estrema povertà ciò nonostante
HÓri sono arrivate òrde di zingari
da questi paesi
I circa 30 000 Rom che vivono in
Svizzera sono sedentari e ben in

tegrati ha ancora affermato Sadu
lov Per quanto li riguarda è ridi
colo parlare di mendicità e furti i
Rom svizzerilavorano in tutte le

possibili e normali professioni
Secondo Sadulov è impensabile
che in Svizzera si costituiscano ac

campamenti illegali di Rom come
per esempio alla periferia di Ro
ma La Svizzera è infatti organiz
zata in tutt altro modo rispetto al
l Italia

Sadulovribatte pure a chi afferma
che nelle grandi città elvetiche si
notano sempre più mendicanti

provenienti dall Europa orienta
le Egliviaggia spesso conitraspor

tipubblici eha piuttosto l impres
sione che ci siano in giro sempre

più svizzeri a chiedere un franco
per il tram o per il dormitorio dei
barboni
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