INDICE:
1. INTRODUZIONE

pag.4

2. ZINGARI.
il campo
la storia
un po' di numeri

pag.5

3. CHE CI FACCIO QUI?

pag.10

4. “UN MISERO TOCCO DI ROSA”

pag.16

5. GALLI O SCEMI?

pag.17

6. IL PRESENTE DI UN POPOLO ANTICO
il futuro determinato dal presente
la scuola
i mediatori
il lavoro

pag.20

7. L'EVANGELIZZAZIONE

pag.31

8. I SINTI SI RACCONTANO, CI RACCONTANO,
SI DEFINISCONO

pag.35

9. NON SONO RAZZISTA MA ODIO NOMADI RUMENI,
EXTRACOMUNITARI E ROM
pag.40
9. EMOZIONI, PREGIUDIZI E IMMAGINARIO
COLLETTIVO

pag.52

11. QUALE FUTURO?

pag.56

12. APPENDICE

pag.64

2

Nella diversità vivo io.
vivo e prolifico.
L'uno è fermo. Sembra morto.
Nei tanti cresco
nel litigio, nella rivalsa di quanti
hanno subito.
Nella loro sofferenza passata
la mia espiazione.
La mia colpa se sarà ancora
il presente.
Essere tanti e sempre di più
senza aspettare
l'apocalisse e il paradiso.
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1. INTRODUZIONE
Per la stesura di questo
documento ci siamo voluti
affidare ad un metodo “esistenziale”;
abbiamo, cioè, cercato di tralasciare il
generico a favore della descrizione di
precisi vissuti (i nostri e quelli dell'utenza)
in un preciso spazio (l'area sosta Dozza,
che sorge nel quartiere Savena nella
periferia di Bologna) in un preciso arco di
tempo (i 4 anni che intercorrono tra il 2005
e il 2008).
Pur consapevoli che in qualsiasi tipo di
ricerca, si affronta (ed è strumento anche
utile) la generalizzazione, l'essenza, noi ci
siamo voluti attenere il più possibile alla
nostra specifica esperienza “esistenziale” e a quella delle persone con cui
abbiamo lavorato.
L'obiettivo era inquadrare la reale condizione di questo gruppo di persone e
non la condizione generale dei nomadi, tema per noi troppo vasto e astratto.
Abbiamo avuto una interessante conferma a proposito di questa
metodologia anche nel campo:
Un giorno abbiamo posto delle domande a vari residenti del campo, di varie
età. Le domande erano volutamente semplici, dirette, generiche e in un certo
senso manichee, vertevano sulle differenze e affinità tra la cultura sinta e
quella “gagia” (gagj sono tutti quelli che non sono Sinti o Rom. N.d.A.) e
volevano sondare la percezione dei residenti rispetto al razzismo, subito e
agito. Ebbene alcuni intervistati hanno lamentato subito l'eccessiva
genericità e astrazione delle domande, rispondendo per lo più che per le
varie questioni non avevano una risposta precisa e che “dipendeva da gagio
a gagio” o che “c'è il sinto in un modo e il sinto in un altro”, stemperando
così la netta generalizzazione e contrapposizione tra le due culture che
emergeva dalle nostre domande. Dipende rispondevano. Abbiamo ottenuto
un risultato inaspettato, perché a domande attraverso le quali si cercava di
capire il livello di diffidenza o razzismo abbiamo avuto risposte che
demolivano propuno dei presupposti indispensabile del razzismo stesso: il
generalizzare, da cui ha origine lo stereotipo e quindi il pregiudizio.
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Generalizzare un aspetto della realtà ci fa sentire legittimati a non
approfondirlo, perché ci sentiamo di “saperne già abbastanza” anche se non
è così; dunque un certo tipo di conoscenza generica pone le basi per
l'ignoranza, e quando non si conosce una cosa, non ci si affeziona ad essa,
non si provano sentimenti nei suoi confronti ed è facile averne timore; tutti
presupposti ideali per fare di questa “cosa” un capro espiatorio, mostro
indispensabile in una cultura come la nostra in cui paura e senso di colpa
giocano un ruolo decisivo e strumentale da un punto di vista emotivo e
politico.
Per concludere, di seguito non troverete molto sulla cultura nomade con
la C maiuscola, sulle origini o tradizioni, per quello c'è comunque una
discreta letteratura. Quello di cui parleremo sarà la nostra esperienza con i
Sinti di via Dozza e la loro con “gli educatori gagj”.

2. ZINGARI.
Il campo
I campi sono le soluzioni abitative imposte ai Sinti e ai Rom dalle
amministrazioni
comunali per relegarli
lontano dalla società,
solitamente infatti i
campi sorgono nelle
periferie, nei pressi di
discariche, tangenziali o
simili,
comunque
luoghi limite. Spinelli
(Rom di 43 anni pluri
laureato,
docente
universitario
nonché
musicista e poeta)
-un campo disegnato da un bimbo rom
afferma in un'intervista
per
Il
Giornale:
«[..]chiudere i campi nomadi. Che sono solo pattumiere a cielo aperto.
Soluzioni degradanti che non aiutano nessuno, tanto meno i nomadi. Che
certo non le vogliono e nemmeno ci stanno volentieri. Considerate che chi

5

vive oggi nei campi nomadi aveva una casa in Romania e nella ex
Jugoslavia. Gente che era venuta in Italia per star meglio, per trovare un
lavoro. Non per star peggio e venire ghettizzata», e aggiunge in un‟altra
intervista : «Si vuole far passare il campo nomadi, che è una forma di
segregazione razziale, addirittura come espressione culturale, come se i
Rom e Sinti volessero vivere in questo modo. Non è vero che l‟integrazione
dei Rom pesa sulla tasche degli italiani, perché passa attraverso i fondi
comunitari. Per i progetti di integrazione dei Rom vengono stanziati fondi
dell‟UE che o non sono attivati o finiscono con il finanziare progetti fasulli
di pseudo associazioni di volontariato. Ai Rom non arriva nulla».
Al campo dove lavoriamo i residenti si lamentano costantemente dell‟“area
sosta”, alternando l‟indifferenza alla più totale disperazione per le
condizioni in cui versa il campo. D'altro canto quasi nessuno esprime il
desiderio di voler vivere in appartamento se non qualche giovane (magari in
una bella villa con i guardiani come scherza Emi, o come piace sognare ai
bimbi in una villa in multi proprietà in cui vivere tutti insieme). Nelle varie
famiglie c'è spesso un'esperienza più o meno diretta di alcuni a cui era stata
concessa una “casa popolare”, ma tali esperienze raramente si sono protratte
per lunghi periodi.
Emerge da quanto
discusso con i
residenti di via
Dozza che vivere
negli appartamenti
offre anche ai loro
occhi
alcuni
vantaggi ma ad un
prezzo troppo alto.
Vivere in casa,
“fare la vita da
gagj”
impone
anche
l‟accettazione di
una consuetudine
e di ritmi lavorativi troppo alti, comporta una professionalizzazione, cioè un
percorso scolastico lungo (almeno le superiori) e la ricerca di lavori a tempo
pieno... non per tutti il gioco vale la candela, ci sono, infatti, persino esempi
di Gagj che preferiscono chiedere ospitalità nei campi per non dover fare
fronte alle spese di un appartamento e poter lavorare meno per dedicarsi ad
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altro. Detto questo resta il fatto che i campi non possono essere considerati
una soluzione, sottoscriviamo il carattere ghettizzante che li
contraddistingue, l'indigenza, l'esclusione che comportano, lo stato pietoso
in cui spesso versano.
Il fatto che il campo non rappresenti LA soluzione, non giustifica lo stato di
abbandono in cui si presentano sovente. Il problema si sposta da quello dell'
“emergenza nomadi” a quello della dignità stessa degli esseri umani, della
sicurezza dei minori e del dovere dello stato nei confronti dei propri
cittadini di vegliare sulla salvaguardia delle norme igieniche. I campi
dovrebbero per lo meno essere ben attrezzati, puliti, con del verde e delle
aree per i bambini, ben serviti dai mezzi pubblici, con degli spazi comuni e
degli spazi privati equi e ben delineati, etc.etc.
Infine, e questo a nostro parere è il punto più importante, crediamo che una
reale soluzione starebbe nel garantire agli zingari la possibilità di scegliere:
uno zingaro, come qualsiasi altro cittadino italiano o europeo dovrebbe
poter scegliere di vivere in un appartamento con tutto quello che comporta
(comfort ma anche grosse spese) o in un‟area sosta. Questa scelta non è
possibile, perché oggi i presupposti non sono assolutamente garantiti.
Oltre il campo?
Spesso
alcuni
nuclei
familiari
residenti
nel
campo
tentano
l‟emancipazione cercando
di
acquistare
terreni
agricoli,
definiti
ultimamente microaree con
l‟allacciamento
delle
utenze e con i servizi
igienici in cui creare
almeno i servizi minimi in
muratura
(pratica
che Soluzione abitativa alternativa
spesso si scontra con le leggi contro l‟abusivismo edilizio).
Altre possibilità sono:
Iscrizione alle liste per l‟assegnazione di case popolari: ci sono stati
vari inserimenti in alloggi popolari ma non hanno avuto tutti un esito
positivo sia per l‟insostenibilità delle spese minime di affitto e il pagamento
delle utenze ma anche per un‟incapacità di convivenza con realtà diverse
dalla loro e/o per la lontananza dal resto del nucleo familiare.
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Realizzazione di Villaggi in cui edificare piccole case in muratura
dotate di giardino e posto auto dove parcheggiare roulotte e camper; nella
realizzazione dovrebbero essere impiegati gli occupanti stessi favorendo
così formazione e futura occupazione (esempi noti sono villaggi sorti in
Trentino, Bolzano, Padova.). “Queste soluzioni rispettano la cultura e le
tradizioni dei Rom/Sinti.”.
Collocazione in vecchi casali di piccoli nuclei familiari garantendo
il mantenimento della loro struttura sociale basata sul concetto di nucleo
familiare allargato.
Il campo di via Dozza è in via di rinnovo. Un‟impresa di costruzione è
all‟opera per edificare 4 strutture in muratura in cui sorgeranno servizi
igienici interni e allacci per le utenze in cui connettere le cucine (esterne).
Uno degli edifici verrà occupato dalla chiesa in cui praticare i culti della
Missione Evangelica Zigana, le altre strutture verranno divise tra i residenti.
Nella prima si insedieranno 5 nuclei familiari per un totale di 14 persone, il
secondo ospiterà invece 8
nuclei per 23 persone e nel
terzo verranno
collocati
invece 3 nuclei per un
numero complessivo di 13
persone; a Settembre verrà
consegnato il nuovo campo,
per la progettazione hanno
partecipato 3 rappresentanti,
tuttavia i residenti avanzano
ancora alcuni dubbi e
perplessita sulla realizzazione
e la suddivisione non equa
delle strutture; il rifiuto di soluzione abitative più consone sarebbe stata
dettata dal timore di costi eccessivamente alti delle utenze; nella
realizzazione, per problemi assicurativi, non è stato impiegato alcun
residente non sfruttando l‟occasione di offrire occupazione, formazione,
esperienze e alternative lavorative.
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In ottemperanza alle Leggi Regionali in materia di minoranze nomadi
n. 47/88 e n. 34/93 ed al Regolamento Comunale per la disciplina
dell‟accesso e della permanenza e dei criteri per la gestione delle
aree sosta per nomadi l‟Amministrazione Comunale ha proceduto
all‟allestimento di un‟area sosta a destinazione particolare nel quartiere
Savena. Dall‟estate 2007, sono stati avviati lavori di riqualificazione del
campo nomadi di via Dozza secondo un progetto che è stato illustrato alla
comunità Sinti attualmente presente nell‟area, e condiviso in ogni sua fase
con la comunità stessa. Il progetto è orientato a promuovere oltre che la
riqualificazione del comparto, anche l‟autonomia delle famiglie ospitate, in
relazione alle esigenze fondamentali delle famiglie stesse. L‟area attrezzata
è stata predisposta in modo da garantire l‟autonomia dei nuclei singoli o
associati, da tempo stabilizzati nel quartiere Savena i cui componenti sono
a tutti gli effetti cittadini italiani. Il funzionamento della struttura assume
un aspetto fortemente innovativo ed inedito. Le famiglie, raggruppate in
cinque nuclei familiari allargati, non dovranno mutare il loro stile di vita e
le loro abitudini. Nell‟area riqualificata, sono quindi state individuate cinque
microaree, in cui un fabbricato, in posizione centrale rispetto ad ogni singola
microarea, conterrà servizi dedicati a ciascun nucleo familiare che avrà
pertanto i propri servizi igienici, uno spazio lavanderia e uno spazio cucina
dedicato. Nell‟area riqualificata sorgerà infine una Chiesa, a disposizione
per la pratica dei culti della comunità Sinti.
Descrizione dei lavori riqualificazione del campo Dozza presentato dal quartiere Savena.

La storia
L‟area sosta Dozza si trova alla periferia di Bologna al confine con San
Lazzaro e con la tangenziale; il quartiere a cui fa riferimento è il quartiere
Savena.
Il campo è stato costruito nel
1990; buona parte dei residenti
provengono
da
piccoli
insediamenti che si trovavano
nei comuni di San Lazzaro, Idice
e frazioni limitrofe. piccola parte
prima viveva in un insediamento
non autorizzato in via Gobetti a
Bologna. Nel 1991 in seguito al
sanguinoso attentato da parte
della banda della Uno bianca, in
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cui morirono 2 Sinti, (strettamente legati con gli attuali residenti del
campo),e 2 rimasero gravemente feriti, venne allestita 1 ara sosta in via
Erbosa.
I residenti sono complessivamente tutti originari dall‟Emilia Romagna:
Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma.
Tutti gli appartenenti all‟ultima generazione (dai 25 anni in giù) sono nati a
Bologna.
Oggi nel comune sono presenti tre Aree Sosta adibite ad ospitare i Sinti
bolognesi: nei quartieri Savena (via Dozza), Navile (via Erbosa) e Borgo
Panigale (via Persicetana).
Un po‟ di numeri
Nel campo ci sono circa 60 persone: 5 sotto i sei anni, 12 bambini tra i sei e
gli undici anni, 8 adolescenti tra i quindici e i diciannove anni, 10 giovani
sotto i trenta anni, il restante di adulti e anziani.
Tra i ragazzi nati tra il ‟90 e il ‟93, tre non sono riusciti a conseguire il
diploma di scuola media inferiore; due di questi sono tuttora impegnati in
un percorso per conseguirla privatamente attraverso un accordo tra scuole,
Servizi Sociali e noi operatori. Un minore ha conseguito la licenza in un
istituto professionale per la Ristorazione, il Fomal.
In definitiva i 4 minori tra i 16 e i 18 anni residenti al campo sono impegnati
in percorsi formativi (quali Borse lavoro o Corsi qualificativi) oppure
lavorano assiduamente con i
genitori (prevalentemente nella
raccolta e rivendita di metalli, o
nella gestione di una giostra, o
nella vendita per strada di
piante).

3. CHE CI FACCIO QUI?
La Cooperativa Sociale Onlus
C.S.A.P.S.A. segue i minori
residenti nell‟area sosta “Dozza”
da ormai 10 anni. L‟intervento
assegnato è un socioeducativo
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rivolto a due gruppi anagrafici:
dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 15
(in realtà fino ai 18, come
vedremo in seguito), un gruppo
delle elementari e uno delle
medie.
L‟intervento è finalizzato al
supporto dei minori nel loro
percorso formativo, scolastico e
di scambio positivo con la
cultura
circostante,
alla
prevenzione di comportamenti a
rischio e di aggressività e prevaricazione (bullismo), al supporto scolastico,
all‟aiuto nell‟affrontare atteggiamenti discriminatori. Inoltre, visitando quasi
quotidianamente il campo, è possibile svolgere un buon lavoro di
monitoraggio delle dinamiche e dei disagi familiari e fornire ai servizi
eventuali segnalazioni. Infine si svolgono quotidiane (e a volte snervanti…)
relazioni con i genitori e i parenti degli utenti, offrendo in tal modo un
continuo lavoro di intermediazione con i servizi sociali, gli uffici del
quartiere, la scuola.
L‟intervento è gestito da un educatore e un‟educatrice. Sono previsti due
pomeriggi per il gruppo dei piccoli e due per quello dei grandi. Il gruppo
non ha una sede propria, l‟abbiamo avuta ma non la sfruttavamo appieno,
col tempo abbiamo preferito appoggiarci “flessibilmente” alle strutture del
territorio (soprattutto l‟oratorio, la biblioteca e la polisportiva… e anche una
buona pasticceria a S.Lazzaro e il bar di Luca…). La giornata si svolge così:
ci rechiamo al campo nel
primo pomeriggio con il
furgone della cooperativa,
facciamo il giro di tutte le
roulottes, quattro chiacchere
qua e là (e qualche anno
ormai che non ci prendiamo
dei nomi, ce la siamo vista
davvero brutta solo una
volta
e
mezza…)
preleviamo i bimbi o i
ragazzi che hanno voglia di
uscire (a volte tutti, a volte solo un paio in modo assolutamente

11

imprevedibile…), li si porta fuori dal campo, si svolgono le attività previste
e li si riaccompagna a casa nel tardo pomeriggio.
I luoghi maggiormente frequentati nel periodo invernale sono quelli offerti
dal quartiere Savena: la biblioteca comunale “Ginsburg”, l'oratorio “Don
Bosco”, una sala della polisportiva “Pertini” la Mediateca del comune di
S.Lazzaro….. Inoltre si organizzano alcune uscite al cinema o visite ai
musei o partecipazione agli eventi per bambini che offrono la città e il
quartiere.
D'estate le attività si svolgono soprattutto all'aperto. Si allentano le attività
strettamente didattiche a favore di escursioni in luoghi naturali quali fattorie
didattiche, parchi, etc… la frequentazione della piscina comunale “Sterlino”,
gite, attività sportive. Con il gruppo dei grandi organizziamo soggiorni al
mare o in montagna di 3 giornate.
Durante gli incontri con i ragazzi si affrontano i discorsi più vari: il bullismo,
l‟uso di sostanze, la prevenzione sessuale, il lavoro, la scuola, le relazioni
con i coetanei, i disagi e le paure in famiglia, gli amici che guidano in
modo irresponsabile, il rispetto per l‟ambiente, l‟amore e il matrimonio, il
rispetto per le donne e la loro emancipazione, le differenze tra la loro e la
nostra cultura e lo scambio, il razzismo, l‟ultraviolenza, la religione, i film
splatter, i film porno, la de filippi, costantino, le nike, le Lamborghini,
vivere in casa o vivere in roulotte, i dinosauri che non sono mai esistiti
perché così dice la bibbia, la fine del mondo, le mamme e la birra, i papà e
la birra, gli addominali, i pettorali, la dieta, l‟anoressia, le troppe sigarette e
poi ancora l‟amore, i cinema porno e “bona Elia!! sempre a parlare delle
solite porcherie!!!” etc… etc… I ragazzi hanno sempre voglia di sentire la
nostra opinione e - soprattutto
negli ultimi anni in cui non c‟è
più da fare contenimento durante le merende e i tragitti in
pulmino si intessono discussioni
stimolantissime.
Progressivamente l‟intervento è
andato evolvendosi per provare
ad aderire pienamente alle
particolari esigenze dell‟utenza,
esigenze a cui un socioeducativo
“tradizionale” non avrebbe potuto
rispondere. Già i presupposti
erano particolari: gli operatori che
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vanno a casa degli utenti, il fatto di non avere una sede, la difficoltà a
organizzare attività strutturate per la totale imprevedibilità della frequenza
dei ragazzi, e poi le
continue richieste da
parte di utenza e
genitori in campo
strettamente
scolastico, ma anche
lavorativo,
integrativo e di
intermediazione con
la nostra cultura,
l‟urgenza di gravi
disagi degli utenti
che
facevano
passare in secondo
piano le attività
ricreative, ha portato il socioeducativo a darsi obiettivi che in parte
esulavano il mandato, comunque sempre in totale accordo con i servizi di
riferimento e con il loro supporto. Per esempio si è provato a ridurre la
grave dispersione scolastica attraverso interventi individualizzati, il
tentativo di stringere relazioni con le scuole, l‟accompagnamento la mattina
a scuola per i bimbi delle elementari più inadempienti e il conseguimento
della terza media attraverso un percorso individualizzato in cui gli operatori
si impegnavano a preparare, motivare e supportare i ragazzi. La profonda
difficoltà da parte dei ragazzi ad inserirsi nel mondo lavorativo ci ha spinto
a non lasciare i ragazzi a 15 anni, come da mandato, ma a seguirli almeno
per il periodo in cui sono in obbligo formativo. Sono state svolte visite in
alcuni istituti professionali, visite al C.I.P. ( centro per l‟impiego) con
l‟inserimento dei dati dei ragazzi, attivazioni di corsi professionali e stages,
attivazioni di borse lavoro. Durante queste attività noi accompagniamo i
ragazzi nei vari spostamenti necessari, nell‟acquisto dell‟eventuale
equipaggiamento e nella richiesta e compilazione di documenti etc…
facciamo da tramite per le loro richieste con i servizi, intermediamo con i
tutor… tiriamo giù dal letto i ragazzini la mattina (sic!).
Un altro aspetto abbastanza sui generis è l‟importanza che in questi anni
hanno rivestito gli interventi individualizzati; nati come risposta a gravi
disagi che avvertivano alcuni ragazzi in alcuni periodi, ad esempio un certo
disagio alimentare diffuso tra le ragazzine, o momenti particolarmente
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drammatici in alcuni nuclei familiari (momenti di grave indigenza, l‟arresto
di un qualche componente, a volte un lutto etc…).
Per completare la descrizione della natura meticcia di questo intervento non
si può trascurare l‟aspetto da “educativa di strada” che ogni tanto assume;
capita di recarsi al campo e scoprire che i ragazzi (“i grandi”) sono tutti in
giro, quindi si prende il furgone e si va a passeggiare per i luoghi di ritrovo
e di aggregazione spontanea del quartiere. Quest‟attività è utilissima: si
instaura un rapporto più (genuinamente) informale con i ragazzi, li si
osserva in un contesto loro, si fa conoscenza delle loro amicizie, si capisce
che percezione hanno di noi in base agli atteggiamenti con gli amici in
nostra compagnia. Questi
incontri sono sempre stati
utili e piacevoli proprio in
virtù dell'informalità che li
contraddistingueva.
Nel campo ci sono dodici
nuclei familiari. Alcuni
padri di famiglia hanno
davvero messo la testa a
posto, “vanno per ferro” in
giro con i furgoni, lo
raccolgono dalle discariche
o dove si trova, smistano e
poi rivendono per il riciclo,
dice che si guadagna bene. Qualcuno ha dei precedenti, qualcuno ancora un
processo in corso per qualche vecchio fatto, ma nessuno è attualmente in
attesa di giudizio per gravi reati o in prigione, un ragazzo è agli arresti
domiciliari. Al campo ormai siamo… “integrati”, sanno che siamo diversi,
che non condividiamo tutto quello che fanno e che a volte rappresentiamo
un elemento critico nei loro confronti, ma alla fine ci hanno “accolto” a casa
loro. I bambini sono educati e dolci, e anche i fratelli maggiori, adolescenti,
crescono bene. Con i più grandi abbiamo sbraitato e discusso e condiviso
per tre anni, ma oggi abbiamo un rapporto straordinario, inoltre qualcuno
va al lavoro con il padre, qualcuno prova con la borsa lavoro, quasi tutti
hanno conseguito la terza media. Uno ha persino conseguito il diploma di
ristoratore presso il Fomal, un centro di formazione professionale di due
anni, ora è in borsa lavoro e a gennaio verrà assunto come apprendista in un
ristorante; nel giro di due anni guadagnerà in un‟ora quanto un educatore in
dieci e se lo merita. Del resto – come ci dice lui per canzonarci – “il vostro
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non è mica un lavoro! state in giro a mangiare gelati e a giocare a basket!!” .
Solo a questo punto gli ricordo che qualche hanno fa suo padre mi ha
minacciato di morte e sua cugina mi ha tirato un ceffone che ancora me lo
ricordo quando provavamo (e riuscivamo…) a farle prendere il diploma di
terza media. Comunque, ricordi a parte, oggi nessuno dei minori del campo
delinque in alcuna maniera.
L‟80% degli italiani ha nei confronti dei nomadi sentimenti che vanno
dall‟aperta ostilità, alla paura, alla radicata diffidenza. Rom e Sinti
rappresentano
il
popolo
maggiormente discriminato da
quanto risulta da varie indagini
(una delle quali dell‟O.N.U.),
superano persino gli albanesi
(secondo posto) e i nord
africani (terzo).
Durante le persecuzioni naziste
circa cinquecentomila zingari
hanno perso la vita nei campi
di concentramento. Tra le carte
di Norimberga, un solo
paragrafo è dedicato al
genocidio di Rom e Sinti , eppure gli zingari furono, non meno dei disabili,
le cavie designate della follia nazista. Il “Porrajamos” (che in lingua
Romanè vuol dire distruzione, catastrofe,) rappresenta l'olocausto.
Stiv da ragazzino era un bullo insopportabile, indisciplinato, turpiloquente,
provocatorio e misogino. Era anche un ragazzino dotato di una buona
affettività nei confronti di amici stretti e famiglia, e sapeva far ridere.
Quando riuscivamo a confrontarci con lui, in disparte, ci parlava del suo
disagio, di come a scuola “proprio non ce la faceva a stare che si sentiva
come in prigione” e di come non riusciva a legare con i compagni. Tre anni
fa, quando Stiv aveva 14 anni proponemmo alla scuola in cui era iscritto di
fargli conseguire il diploma di terza media con una preparazione da
privatista, la risposta fu negativa e la motivazione fu che Stiv era una
“persona cattiva”. Stiv non era certo uno stinco di santo allora, ma più che
“una persona” l‟avrei definito un ragazzino. Comunque prima ha
cominciato col rubare i portafogli nei bus, poi i motorini, alla fine le
macchine; rubavano – lui e la sua cricca- macchine di lusso, ci facevano le
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sgommate (col rischio di uccidere qualcuno per sbaglio), facevano i galli in
discoteca e poi le mollavano da qualche parte. È stato in comunità. Ci è
stato riferito che Stiv era un‟altra persona, uno degli ospiti più adeguati,
collaborativo e simpatico. Questione di contesto abbiamo detto tutti. È
tornato a casa che io non lo riconosco, abbiamo provato ad attivare una
borsa lavoro, si è trovata un‟officina, siamo andati assieme a visitarla:
proprietario bonaccione, Stiv entusiasta, poi chi lo sa, magari avrebbe retto
solo una settimana. Ma la mattina dello stesso giorno in cui avrebbe dovuto
cominciare ho ricevuto una chiamata dai servizi sociali in cui mi si
avvertiva che la borsa lavoro era saltata perché il proprietario dell‟officina,
avendo saputo che Stiv era uno zingaro, si era tirato indietro. Ad aprile Stiv
ha compiuto 18 anni.

4. “UN MISERO TOCCO DI ROSA”
(le nostre attività con i ragazzini…)
Traccia: “E’ autunno, se fossi un pittore dipingerei…” Braian 10 anni, mi
chiede: devo scrivere davvero o di fantasia? E io un po‟ freak: “scrivi tutto
quello che ti pare”, “ma la maestra non vuole se non ha senso” “Pazienza, tu
intanto scrivi che poi vediamo…” Svolgimento:
Dipingerei le foglie con le ali
le foglie sbriciolarsi e ricomporsi
il sole dipinto di viola al tramonto
i frutti mangiati da lombrichi
l‟erba dipinta di giallo, viola
e rosso.
Il sole sfulmina un aereo
Che muore.
Le attività che vengono svolte durante l'anno con i bimbi rappresentano
sicuramente l'aspetto più convenzionale del nostro socioeducativo.
Durante il periodo invernale vengono svolte attività laboratoriali finalizzate
allo sviluppo della manualità e creatività dei bimbi attraverso la produzione
di oggetti con varie tecniche e materiali.
Ci si dedica alla "autoproduzione" di vari giochi: il "memory" le cui tessere
vengono fatte con le loro foto (potremmo chiederle anche alla questura per
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snellirci il lavoro...), il "twisteer" gigante, la pedana del "gioco dell'oca"
etc...
Ovviamente il disegno, la pittura (con vari strumenti, tecniche e su svariati
supporti) e la scrittura creativa hanno un ruolo centrale nelle attività svolte.
I momenti ricreativi spesso coincidono con quelli formativi, avvalendoci
soprattutto di giochi didattici, da tavolo, su computer o all'aria aperta.
Il venerdì è il giorno dedicato al supporto scolastico per lo svolgimento dei
compiti o di esercizi che diamo noi stessi ai bimbi. Seguendo i bambini si
dà ascolto alle loro esigenze personali, tentando di colmare le lacune e i
debiti diversi da caso a caso.
Nella programmazione delle
attività ci preoccupiamo di
contemplare
attività
che
possano coinvolgere altri bimbi,
ad esempio frequentazione di
altri gruppi socioeducativi e
attività all'aperto e in luoghi di
aggregazione con gli altri bimbi
del territorio.
Un pomeriggio facendo delle
pitture su dei grandi fogli
Braian guarda il suo disegno, ci spalma su del colore e commenta assorto:
“Un misero tocco di rosa…”

5. GALLI O SCEMI?
“Va coi gagj, dai!” esorta un genitore ad uno zingarello reticente che in
quel momento preferisce la play station 3 alle nostre attività.. Oppure:
“Portate via i bambini? Oh sia ringraziato il cielo! Tenetevele tutto il
pomeriggio queste pesti che mi stanno facendo matta!!” Dice una mamma
con il sorriso sulle labbra, e poi immancabile il “Mi raccomando! Stategli
vicino. Stà attento che se succede qualcosa...” “... ci tagli la gola, lo
sappiamo Nicola, non preoccuparti” rispondiamo “e non tornate tardi!!”. E'
un rituale di gratificazioni, riconoscimenti reciproci, gentilezze,
provocazioni.
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D'altro canto il rituale è anche un'azione reiterata, una rappresentazione... le
battute alla lunga sono quelle, i discorsi tendono a ripetersi e il momento
delle lamentele e delle recriminazioni sempre uguali è quasi ossessivo! Da
anni dobbiamo affrontare le richieste di lavoro non esaudite (che non sono
nostra competenza) il malcontento per il campo che cade a pezzi etc... etc...
Diciamo che all'interno della nostra relazione reciprocamente si è trovato
uno spazio comune in cui gestire il rispetto, l'affettività, l'intimità, ma anche
i dissidi, le insofferenze in un modo condiviso e tollerato. E costruttivo. Ma
quando la sera saliamo sul furgone e usciamo dal campo, noi scompariamo.
I Sinti ci rispettano e ci vogliono bene per tutto il tempo in cui siamo nel
loro campo visivo, poi semplicemente non ci siamo più fino alla prossima
volta. Non c‟è da prendersela e abbiamo cercato di farlo capire ai servizi
sociali In occasione di tutti gli appuntamenti mancati... se ne dimenticano!
Forse c'è un legame tra questo e la
loro cultura orale, non saprei.
Al campo qualcuno ci ha spiegato
che in sinto noi siamo gagj, “galli”,
perché una volta gli uomini, come gli
uccelli, erano tutti nomadi e liberi;
ma poi un giorno qualcuno ha voluto
fermarsi per mangiare di più e fare
una vita più agiata ma meno libera,
esattamente come i galli che per poter
vivere nel benessere dell‟aia hanno
perso il dono del volo e hanno sacrificato la propria libertà. Una versione
diversa, offertaci dai libri, sostiene invece che nella lingua zingara “Rom”
vuol dire uomo e “gagj” scemo…
Chi ci ha raccontato la versione anedottica era al corrente di quell‟altra? Ci
ha voluto offrire un‟interpretazione più edulcorata per non essere offensivo?
La cultura sinta, “l‟atteggiamento” sinto, godono di tutta la poliedricità delle
culture orali. Crediamo che entrambe le versioni siano vere e che, come
dicevamo prima, dipende da circostanza a circostanza, forse alcuni gagj
sono degli scemi, altri no.
Resta il fatto che in questi anni una relazione significativa con piccoli e
grandi si è creata: al campo conoscono le nostre vicissitudini sentimentali,
le nostre opinioni politiche e religiose etc... Sanno che biasimiamo alcuni
comportamenti asociali o devianti e sanno che sappiamo che alcuni di loro
non ne sono estranei.
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La lingua rappresenta certamente un tratto distintivo e identificativo di un
cultura (o di “un‟etnia”) Spesso è anche il primo, a volte quasi l‟unico, tratto
distintivo che emerge negli incontri tra due rappresentanti di culture diverse
(se non fosse per la lingua differente, ormai un milanese e un parigino
sarebbero quasi identici culturalmente). Bisogna specificare che al campo i
residenti intendono per “sinto” sia il dialetto veneto che parlano
quotidianamente, sia il “sinto” vero e proprio o “Romanès” ormai in disuso
– e non solo tra i giovani – e pressoché incomprensibile per un italiano
stanziale.
I residenti del campo sono trilingui, parlano il sinto, il veneto e l‟italiano.
A volte un bimbo dice qualcosa di sgrammaticato, noi lo correggiamo e lui
replica che è sinto… fa il furbetto, oppure si confonde e noi gli spieghiamo
che “tocca a io” non è né
sinto, né veneto, ma
italiano scorretto e quindi
non va bene.
Spesso il dialetto veneto è
similissimo
all‟italiano,
ma loro lo rivestono di una
funzione personale quasi
magica stupendosi quando
lo parliamo anche noi o lo
capiamo senza particolare
difficoltà: se rispondo loro
Balli durante la manifestazione del 8 giugno 2008 a Roma dei Rom e Sinti
che il pulmino “L‟è del
„95” (quindi praticamente
in italiano) si stupiscono che parlo “sinto”!
Comunque al campo, pur tra le varie confusioni, sono consapevoli
dell‟importanza che riveste la lingua nella salvaguardia della propria cultura.
E‟ come se il veneto fosse un sinto “per tutti i giorni” superficiale e del
quale poter essere meno gelosi, mentre il sinto vero e proprio è una parte di
loro stessi. La lingua segnala una particolarità, un‟unicità e dunque una
differenza. E grazie a questa differenza (che non deve essere ancora per
forza discriminante) ci si ritaglia, o si difende, il proprio angolo esistenziale
nel mondo. Questo è chiaro ai residenti del campo; un giorno abbiamo
chiesto ai bimbi di insegnarci qualche parola sinta, abbiamo così imparato
“arcea”, come va. Tempo dopo entrando al campo l‟abbiamo detto a una
signora che ha reagito male, dicendo che era una cosa brutta che i gagj
imparassero il sinto, che i bambini non dovevano farlo più. Noi le abbiamo
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spiegato che da parte nostra c‟era solo la curiosità e il rispetto per la loro
cultura e che dopo 4 anni era anche naturale etc… ma non ha sentito ragioni
perché si è sentita minacciata da questa novità, da questa invasione.

6. IL PRESENTE DI UN POPOLO ANTICO*
*titolo di un congresso svoltosi a Bolzano nel 2007

Il futuro determinato dal presente
La presa di coscienza delle proprie condizioni di vita potrebbe portare al
miglioramento della situazione economica e sociale degli zingari,
trasformare quell‟unica prospettiva o quell‟ unica scelta possibile in azioni
determinate da un libero arbitrio (spesso inesistente) portandoli così alla
possibilità di riscattarsi, all‟essere fautori dei propri destini non attori
costretti a recitare un ruolo non appartenente a loro in un film chiamato
destino.
I nostri “zingari” non sono sempre liberi di scegliere e FORSE ignari che la
rivoluzione industriale imponendo nuovi modelli economici sociali e
culturali ha prodotto un decadimento di quella cultura antica tramandata per
secoli da padre in figlio, da anziani a giovani.
Ci troviamo davanti ad un
gruppo che difficilmente
cerca e trova un contatto o
confronto con la società
esterna, tende a isolarsi e ad
essere isolato nelle proprie
idee ricevendo spesso solo i
messaggi
discutibili
provenienti da inappropriati
programmi televisivi e da
ridicole
testate
giornalistiche come unico
esempio
della
cultura
esterna, come unica possibilità di mettere in discussione il loro mondo.
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La scuola
In generale nella società occidentale, ma
non
solo,
le
opportunità
di
miglioramento delle condizioni di vita
aumentano grazie alla progressiva
professionalizzazione attraverso lunghi
iter scolastici e formativi prima, e la
continua acquisizione di competenze sul
campo, dopo. Più siamo formati più
possiamo permetterci, nei limiti delle
possibilità, di scegliere, di decidere del
nostro futuro di mettere in discussione principi interiorizzati fin
dall‟infanzia.
Una via d‟uscita quindi potrebbe provenire dalla scuola, dall‟istruzione (i
Sinti stessi la individuano come una delle poche, seppure lontane, soluzioni).
Quanto però può essere fattibile?
Al momento la situazione in Italia rispetto alla scolarizzazione dei Rom e
Sinti è tragica.
Dobbiamo considerare che il solo 30% dei bambini è iscritto alla scuola
dell‟obbligo. Nel nostro campo sicuramente la situazione non è così
drammatica infatti il 90% dei minori in obbligo è iscritto regolarmente ma
purtroppo la percentuale scende se si considerano i minori realmente
frequentanti con assiduità (circa il 60%).
Le ragioni di questa dispersione/diserzione scolastica sono riconducibili a
diversi fattori:
in primis c‟è il disinteresse delle famiglie alla scolarizzazione dei giovani
non intravedendo una ragione e una funzionalità a lungo termine.
Essendosela sempre cavata senza saper leggere e scrivere -dicono i genitorinon sentono la reale esigenza di un percorso formativo per i figli. I bimbi
vengono mandati a scuola perché devono, anzi perché lo devono ai gagj, e
quando ci dicono “mio figlio deve andare a scuola, perché io non ho
concluso niente e lui non deve finire con me” ci credono fino alla virgola e
forse lo dicono più per farci contenti. L‟analfabetismo dei genitori
impedisce anche un sostegno nell‟assolvimento dei compiti scolastici al
ritorno a casa dei piccoli limitando cosi le loro possibilità di apprendimento.
Infine al campo c‟è una certa apprensione per la “deculturalizzazione” che
eserciterebbe la scuola sui bimbi. In via Dozza ci sono diversi bimbi che
mostrano un ritardo più o meno grave nell‟apprendimento, ritardo a volte
recuperabile con un supporto adeguato da parte della famiglia, impensabile
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però in gran parte delle situazioni del campo all‟infuori dei casi in cui sono
presenti fratelli che hanno appena assolto l‟obbligo scolastico o in cui
almeno uno dei genitori ha una minima scolarizzazione. Ci sono minori che,
non avendo avuto la possibilità di frequentare la scuola materna, non
possiedono minimi strumenti per affrontare con successo l‟inserimento nella
scuola elementare. Oltre quindi a problemi nella scrittura e nella lettura
hanno difficoltà nel prestare attenzione, nello scandire il tempo, nel
mantenere comportamenti adeguati all‟interno delle classi che permettano
un normale svolgimento delle lezioni. Spesso poi le materie e gli argomenti
trattati a scuola, non essendo riscontrabili e confrontabili con la realtà del
campo, non suscitano un sufficiente interesse nei piccoli. Creando così
ulteriori ostacoli. Questi ritardi e le difficoltà nell‟approccio con le varie
materie, se non con la scuola stessa, creano spesso complessi di inferiorità
nei giovani del campo rispetto ai loro compagni stanziali che non perdono
occasione di mostrare
invece abilità superiori agli
altri arrivando a deridere, a
mettere in ridicolo chi non
mostra le loro stesse
capacità. Questo frena
notevolmente la frequenza
scolastica soprattutto se il
nucleo di appartenenza
non mostra particolare
interesse
all‟istituzione
scolastica, e il bambino
resta in balia della propria
inadeguatezza e dei propri
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fallimenti; la dove la scuola può sostenere e supportare la scuola cessa di
esistere, la scuola manca non esistendo una minima collaborazione tra
genitori e insegnanti. Pochi insegnanti dei bimbi del campo sono disposti a
scendere dal piedistallo d‟istituzionalità, dato dalla professione,
abbassandosi al livello umano per entrare in contatto con le famiglie dei
loro alunni “nomadi”. È bellissimo e lodevole il tentativo di trovare
soluzioni affinché gli studenti possano non avere difficoltà nel trasporto per
raggiungere la scuola o la richiesta di personal computer per superare
difficoltà scolastiche o tentare di creare, inutili e discriminatorie, classi di
sostegno per soli zingari (basti pensare alle vecchie classi Lacio Drom
prima istituite nelle parrocchie poi collocate nelle scuole stesse tra gli anni
60 e 70), ma questo non è
sufficiente,
è
necessario
andare incontro ai piccoli del
campo e alle loro famiglie
creare
delle
reciprocità,
momenti in cui gli insegnanti
prendano coscienza delle
realtà esistenti nel loro
contesto e che i genitori
invece possano confrontarsi
liberamente
con
quegli
individui che trascorrono 10
ore al giorno con i loro figli.
Ma questo vale tanto per gli
insegnanti quanto per i servizi, per i referenti e per tutti quelli che devono
rapportarsi con loro in maniera continuativa e istituzionale, finché non si
entra in contatto con la realtà del campo, fino a quando ci si nasconde dietro
una scrivania non li si potrà conoscere nella loro totalità, nel loro essere
individui differenti dalle nostre aspettative, e non conoscendoli non si potrà
progettare, ideare, costruire nulla in comune che possa realmente essere
utile e positivo, per questo è necessario istituire delle figure che possano
essere un ponte tra la nostra e la loro cultura: i mediatori culturali, da
inserire sia nelle scuole che negli enti e nelle istituzioni locali.
“La mediazione culturale può offrire maggiori conoscenze ai docenti e agli
educatori affinché il bimbo sinto nella classe sia visto come ricchezza e non
come un problema” (Yuri Del Bar, mediatore culturale sinto e consigliere
comunale a Mantova).
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I mediatori
I mediatori culturali
hanno il compito di
favorire le relazioni fra
culture promuovendo lo
scambio, la conoscenza
e la comprensione
reciproca non solo
evitando la perdita
dell‟identità ma anzi
facendola conoscere a
tutti, anche agli stessi
“zingari” che a volte avendo perso in parte
Zingari durante la deportazione nazi-fascista
l‟oralità,
quindi
il
tramandarsi da generazioni in generazioni la loro genesi - sono
inconsapevoli del lungo viaggio che li ha portati fino a Bologna. I
mediatori devono conoscere bene sia la vita del campo che la vita al di
fuori, devono difendere la loro cultura essendo allo stesso tempo critici e
oggettivi, affinché possano proporsi come punto di giunzione tra la loro e le
altre culture, favorendo il rapporto tra i cittadini, che siano questi gagj Rom
o Sinti, favorendo l‟autoreferenzialità.
All‟interno della scuola i mediatori avrebbero il compito di accogliere i
bimbi del campo facendoli sentire parte integrante della stessa e non solo
ospiti, e con la loro presenza incoraggiarli e tranquillizzarli raffigurandosi
come esempio di familiarità in un mondo a loro quasi sconosciuto,
avrebbero il dovere di fornire i mezzi più adatti per approcciarsi alla cultura
offerta cercando di farla comprendere e condividere, relazionandosi con le
famiglie di provenienza per permettere di superare tutto ciò che ostacola una
normale frequenza, la diffidenza e il disinteresse nei confronti della scuola,
permettendo una percezione dell‟istituzione più favorevole e positiva
facendone intravedere la reale importanza, favorendo i rapporti tra genitori,
l‟istituzione in sé e gli insegnanti. A questi ultimi invece verrebbe
raffigurato tutto ciò che appartiene a questi piccoli per superare i reciproci
pregiudizi e trovare in sinergia le modalità più adatte al confronto, lo
scambio e la conoscenza delle culture presenti . Solo questo tipo
cooperazione è utlile per l‟attivazione di una didattica interculturale.
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“Solo la scuola e una scuola specializzata, dove sia attuata una didattica
interculturale, permette che venga riconosciuta la ricchezza che deriva dal
dialogo e dallo scambio fra i diversi orizzonti culturali, per una
ridefinizione degli stessi”(…) “creare momenti pedagogici capaci di
andare oltre le reciproche differenze" (Renata Paolucci, segretaria
nazionale dell‟Opera Nomadi).
Diversi episodi avvenuti
nell‟ultimo anno mostrano
quanto sia necessaria la
figura di un mediatore che
possa
rispondere
immediatamente
agli
interrogativi
dei
bimbi
“sedentari” e delle loro
famiglie. Gli insegnati non
sono
sufficientemente
preparati nel dare una
risposta che non alimenti
ulteriormente il rifiuto nei confronti dei bimbi del campo e degli zingari tutti.
E‟ capitato ad esempio che gli insegnanti ci chiedessero quali fossero le
attività lavorative dei genitori di una delle alunne del campo perché le
famiglie degli alunni stanziali contestavano l‟abbigliamento tanto adeguato
quanto modaiolo che non giustificava la richiesta di denaro superiore da
parte della scuola per permettere anche all‟alunna di partecipare alle gite
(sopperire “all‟ingente” costo di un biglietto dell‟autobus).. è capitato
ancora di incontrare un amico che ha un figlio che frequenta la stessa scuola
dei bimbi del campo e che chiacchierando mi ha mostrato tutta la sua
diffidenza sulla convivenza scolastica dei nostri piccoli con suo figlio e con
gli altri compagni, mi ha raccontato di episodi negativi non direttamente a
carico di suo figlio ma generici che lo hanno portato a non sostenere
sicuramente la loro “presenza”, generalizzando un caso alla collettività. Non
è comunque raro trovare situazioni simili, capita spesso che la presenza
degli zingari nelle scuole venga contestata dalle famiglie degli studenti
sedentari che così facendo alimentano e sostengono comportamenti
xenofobi dei propri bambini nei confronti dei loro compagni nomadi, è
facile sentire per strada genitori che per richiamare a sé i propri figli usano
la carta zingari, poi magari quegli stessi bimbi hanno in classe dei
compagni che arrivano dal campo. Tutto questo è dovuto allo stereotipo,
prodotto della cultura, qualcosa di già elaborato che noi assimiliamo per
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vero, un giudizio, un‟opinione non basati su una diretta conoscenza, privi
cioè di un‟elaborazione ragionata. Necessario è quindi dimenticare tutto
ciò che crediamo di sapere dell’altro per reimparare a vederlo, per iniziare
a conoscerlo. Per questo è necessaria la presenza di mediatori su tutto il
territorio, è indispensabile in modo che si possa diffondere la loro storia e
la loro cultura, valorizzando la loro presenza come è stato fatto per il
popolo ebraico (nonostante ancora adesso in Europa e in particolare in
Germania e Polonia l‟ebreo inconsciamente non è del tutto accettato e la
percezione di questi è quindi falsificata, alterata dai pregiudizi “imposti”
nel corso della storia): bisogna analizzare tutti insieme ciò che ha permesso
la diffamazione di questa gente per renderci conto di quanto gli stereotipi
siano lontani dalla realtà per costruire quindi insieme un futuro. Se la nostra
concezione non inizia a fondarsi sul reale per loro, come per tutti i gruppi
discriminati, non ci sarà mai posto, nella scuola, nei luoghi di lavoro e nei
quartieri. Bisogna quindi far sì che i mediatori si attivino in tutti i campi
della vita civile incontrando i cittadini sia giovani che adulti in modo da
rappresentare questa gente, dove si racconta la storia superficialmente
conosciuta che ha nascosto quanto questo popolo sia stato perseguitato e
discriminato, trasmettendo così culture differenti dalla nostra, in modo che
tutti siano coscienti e capaci di andare oltre il pregiudizio. Quel pregiudizio
che limita le politiche sociali, quel pregiudizio presente anche in chi, in
generale, si dovrebbe attivare nella loro tutela.

Il lavoro
Consideriamo quante sono le
difficoltà
che
tutti
noi
affrontiamo nell‟approcciarci
al
mondo
del
lavoro:
formazione
inadeguata,
limitate esperienze,
scarso
curriculum,
“conoscenze”
insignificanti,
interminabili
graduatorie nei centri per
l‟impiego, visite guidate tra le
varie agenzie interinali, invio
curricula alle imprese, agenzie,
cooperative ecc ecc e eventuali colloqui…. E soprattutto offerte di lavoro
LIMITATE. Ora pensiamo a quanto si moltiplicano le difficoltà se ad
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affrontare tutto questo c‟è un ragazzino/a di appena 18 anni che vive al
campo di via Dozza che a mala pena è riuscito/a a conseguire la 3° media
ma che possiede tanta buona volontà, sogni e fiducia… e se invece del
diciottenne ci fosse un trentenne o un sessantenne????? A Lorenzo

nonostante abbia un’inv alidità del 100 %
gli
hanno
tolto
la
pension e
di
accompagnam ento perché ritenut o aut onomo,
ma se non si capisce un cav olo quando
parla e cam mina a stent o?? Sai anc he lui
vorrebbe un lav oro e l’ altro g iorno che è
venuto
co n
noi
ed
Emilio
voleva
riscriversi al Centro per l’impieg o, ma
non era l’u fficio giust o.
Come già scritto al campo sono presenti diversi giovani che si svegliano alle
7 del mattino per affrontare una lunga giornata di lavoro per soli 2,50 €
all‟ora. Difficile trovare tanta tenacia per 4 spiccioli… ma non solo i
giovani, anche gli adulti cercano di adattarsi a qualsiasi situazione
lavorativa per riuscire ad avere il pasto in tavola la sera; mesi fa è stata
offerta ad una delle donne più anziane del campo (circa 60anni), dopo
continue richieste, una borsa lavoro: consisteva nel pulire i servizi igienici
di un Centro di Permanenza Temporanea. Quanti tra i nostri genitori o nonni
avrebbero accettato un lavoro così degradante e umiliante????? Eppure la
signora, nonostante fosse un mestiere non accettato dai principi etici della
vita Romani (lavoro impuro), ha tenuto duro, ha accettato la proposta, con
tanta umiltà e dignità ha provato finché giustamente il suo orgoglio l‟ha
fatta desistere dal continuare, ma lei non stanca e non avvilita chiede altre
possibilità lavorative, ma non solo lei chiede, la richiesta di un lavoro è
nella playlist delle domande più frequenti al nostro arrivo al campo. Dasi

p rima
di
p artire
a veva
trovat o
un
p osto
da
p arrucchiera
in
centro. L‟interesse non si
limita alla sola richiesta, loro ci
provano… provano a fare la
raccolta del ferro e tutti i giorni
Sinti a lavoro
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saltano sui loro camion per cercare nelle discariche o per chiedere nelle
aziende e nelle fabbriche del ferro da rivendere alle acciaierie e ai centri di
riciclo e smistamento, capita di intravedere anche qualche donna alle volte
sui camion. Provano anche con le giostre affrontando tutte quelle insidie
burocratiche per installare magari per pochi mesi i caroselli, forse ormai
fuori moda, che faticano ad attirare le famiglie e i loro piccoli, riuscendo a
guadagnare così a malapena il tanto per coprire le spese non sicuramente
sufficienti per mantenere una famiglia di 6 persone. Ramona ha

rifiutato l a ricerca d ella borsa lavoro
per stare dietro la giostrina di famiglia,
quando andi amo al parc o con i bim bi sta
sempre li, alle volte però troviamo anche
i fratelli Oscar e Tho mas, a magg io gli
sono entrat i i ladri e hanno r ubato tutto
quello che hanno tro vato, le casse,
l’alimentat ore, il mixe r ma
loro vanno
avanti… Si, finché regge il tempo e
finché dura no i permess i però!
“ma è così disdicevole lavorare, pagare le tasse e non delinquere? se non
mi lavo i capelli per un mese, rubo qualche portafoglio e rapisco un paio di
bambini mi danno anche a me la casa o sono troppo italiana? oramai sono
gli italiani una minoranza...”
questo è il commento di una blogger su internet che non differisce da ciò
che pensa la maggior parte della gente, che diritto abbiamo di considerarli
come coloro che si rifiutano di lavorare o come coloro che non vogliono
pagare le tasse? Piuttosto dobbiamo considerare le reali difficoltà che
devono affrontare: pochissimi sono disposti a dare un lavoro a qualcuno che
venga identificato come zingaro, basta considerare che molti datori rifiutano
le stesse borse lavoro dove l‟unica richiesta da parte dei servizi è di offrire
“all‟utente” le nozioni sufficienti per imparare un mestiere ottenendo in
cambio mano d‟opera a costo zero. E‟ capitato che queste borse lavoro
venissero negate a ragazzi che tentano in tutti i modi di sfuggire alla
delinquenza. Stiv è stato condannato ad un

anno, il carrozziere da cui doveva
iniziare a lavorare me si fa si è negato
dopo aver sapu to che e ra uno “zin garo”.
28

Purtroppo però i pregiudizi sono dietro l‟angolo, proprio dietro l‟angolo del
vialetto, sì perché nei confronti delle persone residenti in via Dozza la
maggior discriminazione è da individuare nei luoghi confinanti con il
campo, unico luogo in cui possono essere riconosciuti. Emi ha

concluso o ttimamente la borsa l avoro,
finalmente ha compiut o 18 anni e da
settembre s i c ercherà un app rendi stato,
le è arriva to l ’ultimo stipendio d i 200€
ma si è ri fiutata di comprarsi q ualche
indumento nonostante sia noi che la mamma
la imploras simo, è and ata sub ito a fare
la spesa pe r ca sa, e i primi c inqu antoni
sono già andati, che brava Emi. Se ne deduce che
le possibilità, per un Rom o sinto, di riscattarsi sono minime: è impossibile
uscire dallo stereotipo se per lo stereotipo stesso si è confinati. Più vengono
posti limiti, più le persone discriminate non vengono accettate; più le si
costringe in quelle condizioni ai limiti dell‟accettazione umana in cui siamo
abituati a collocarle.
Le borse lavoro attivate per i minori del campo in alcuni casi hanno avuto
esiti positivi, è capitato che i datori addirittura si congratulassero per la
buona riuscita della stessa, nemmeno auspicabile in alcuni inserimenti, ma
purtroppo la diffidenza è più forte di tutta la buona volontà esistente al
mondo. E’ da quando sono arrivata al campo

che
Dennis
e
Bruna
non
fanno
che
chiedermi s e conosco q ualcuno che offre
del lavoro.
Consideriamo che per la struttura sociale dei
Sinti capita spesso (ultimamente più
raramente) che i minori abbandonino la
scuola per un inserimento nelle attività di
famiglia, per migliorare la situazione
economica o anche per via di matrimoni
(problema per lo più femminile) contratti in
precocissima età che li “costringono”, per
adempiere agli obblighi familiari (doveri
casalinghi, procreazione, e per i maschietti il
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mantenimento economico), ad abbandonare non solo qualsiasi percorso
scolastico esistente ma anche qualsiasi attività intrapresa con educatori,
servizi per i minori ecc…
Cosa si può fare allora? Le borse lavoro sono un buon modo per dare loro
un po‟ d‟esperienza e renderli un minimo competitivi, ma poi??? È
necessario lavorare per far sì che questi gruppi siano riconosciuti e rispettati
per le loro differenze favorendo i loro mestieri tradizionali con politiche di
licenze meno fiscali, incentivando la realizzazione d‟imprese che regolino
le loro attività di ferraioli, promuovendo così lavoro regolare che segua le
norme di sicurezza (ricordiamo le morti bianche degli ultimi anni), ridurre
la burocrazia legata ai permessi per installare le piccole giostre nella città,
alfabetizzare gli adulti dando così la possibilità di rapportarsi al mondo gagj
con più cognizione e consapevolezza e dare alle donne delle risorse, delle
capacità che possano sfruttare in un‟attività remunerata, esempi validi sono i
progetti attivati in alcuni campi nella provincia di Milano per
sostenere
l’imprenditoria femminile facendo abbracciare le attività tradizionali con
le esigenze del mercato del lavoro, sviluppando nelle donne capacità
creative per la realizzazione di abiti, sciarpe, gonne ecc. Maicol

oggi non ve rrà con noi a giocare a basket,
è andato a cercar ferro con il papà e non
arri verà in tem po, Sì,
poi sicuramente sarà
stan co.
Altri
progetti
interessanti sono: l‟attività sorta a
Padova da quasi un anno, una
cooperativa di Sinti per la raccolta di
materiali ferrosi che però contempla nel
suo statuto altre attività come vendita
porta a porta, attività di giardinaggio e
riqualificazione di aree verdi, sostenuta
solo per le pratiche burocratiche dall‟opera nomadi di Padova; formazione e
inserimento di mediatori culturali e linguistici nei vari servizi e istituzioni,
come referenti del campo, negli ospedali e nelle scuole; ma anche
l‟attivazione di addetti alla pulizia e alla gestione dei campi, autisti per
il trasporto dei bimbi a scuola. Julio è stato assunto

in

un’impr esa

metalme ccanica
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e

mi

ha

chiesto di aiu tarlo a compil are i fogli
dell’Inps.
In generale è comunque necessario combinare le capacità, le maestranze
con i nuovi mestieri, evitando di inibire la condizione culturale e imporre
modelli lavorativi standardizzati attivando dei piani di riconversione al
lavoro attuabili con l’inserimento dei mediatori Sinti stessi che possano
progettare alternative sostenibili fondate sulla totale conoscenza del loro
mondo e contemporaneamente far superare la ghettizzazione nel rispetto
delle identità e questo soprattutto con le vecchie generazioni. Con i giovani,
invece, e necessario realizzare dei corsi di formazione, limitando il più
possibile la dispersione scolastica. Ho chiamato Enea oggi,

era a lavor o, c erto che vedere tut ti gli
amichetti in vacanza mentre lui
si
sveglia all e 8 deve pes argli t anto, sì ma
se si impeg na e d evita di manc are ancora
ce la farà… Enea non ce l’ha fatta!
A Roma è sorto il 13 luglio del 2005, il primo Sportello avviamento al
lavoro delle comunità nomadi che ha come obiettivo la promozione dei
mestieri tradizionali «individuando prospettive compatibili con la cultura
nomade, come le attività commerciali, il recupero dei materiali, la musica».
Attivando concretamente nel territorio cittadino soluzioni in cui avviare
contratti di prestazione d‟opera, nonostante le difficoltà all‟abbandonare
l‟assistenzialismo, i progetti vanno avanti, molti con successo.

7. L'EVANGELIZZAZIONE
In questi ultimi anni un numero sempre
maggiore di residenti si è avvicinato alla
religione evangelica.
L‟evangelismo è una forma di cristianesimo
protestante.
Al campo ha preso piede una forma di
evangelismo: “La Missione Evangelica
Zigana”.
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«La MISSIONE EVANGELICA ZIGANA (M.E.Z.) è un movimento cristiano
evangelico di fede pentecostale, sorta come emanazione del grande
risveglio iniziato in Francia tra gli Zigani nel 1946. Essa è legata a vincoli
di profonda comunione cristiana col Movimento Evangelico Zigano
internazionale, presente oggi in 36 diversi paesi del mondo e professa gli
stessi principi dottrinali delle “Assemblee di Dio”.» (www.mez-italia.org).
In Italia si è diffusa intorno agli anni „80 proponendosi nelle popolazioni
sinte e Rom permettendo però a tutti di avvicinarsi indistintamente. La
conversione oggi è molto alta in tutta Europa, in Italia si contano almeno
2000 aderenti con 40 pastori consacrati, 6 dei quali svolgono pastorato in
altri paesi europei, tanti invece sono interessati al ministero per diventarlo.
In inverno e autunno questi stessi pastori vengono inviati nelle varie
comunità Rom e sinte per la
celebrazione dei culti mentre
in
primavera
vengono
organizzati i convegni cioè
riunioni collettive di tutti gli
aderenti in giro per l‟Italia.
Credono nella Bibbia come
unico fonte di dottrina, in
Dio, in Gesù Cristo, e lo
Spirito Santo, credono nella
Resurrezione dei morti e ai
miracoli (guarigioni divine).
Battesimo di Emi
Celebrano il battesimo con
l‟immersione nelle acque e la cena del signore nella quale viene offerta a
tutti i battezzati il sangue (vino) e il corpo (pane) di Cristo. Ultimamente
molti membri si sono impegnati attivamente nella guerra contro il
pregiudizio e le discriminazioni soprattutto alla luce delle molteplici
difficoltà nel reperire luoghi in cui svolgere i culti e i convegni, e per il
riconoscimento e la libertà di praticare il culto, intendono attivarsi
maggiormente nella vita sociale per partecipare alle scelte che li riguardano.
Perché riteniamo importante in questa sede spendere delle parole su questo
fenomeno?
Aderire alla chiesa evangelica comporta per i residenti del campo
l‟abbandono di tutti i comportamenti a rischio o asociali, dal vizio della
sigaretta fino all‟alcolismo e all‟uso di stupefacenti, dei comportamenti
violenti, illegali etc… « La Missione oltre a svolgere il suo compito
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religioso e (spirituale) per mezzo della parola di Dio si è dimostrata
efficace anche dal punto di (vista sociale) poiché numerosi Sinti e Rom
attraverso la fede sono riusciti ad esercitare un riscatto morale all'interno
della società.». (www.mez-italia.org)
In molti grazie a questo sprono sono riusciti a migliorare la propria vita.
Parliamo sicuramente di persone che vivevano con sofferenza la propria
condotta (ebbene sì, non tutti sono contenti di rubare o drogarsi…) e che
hanno trovato nella fede lo stimolo per cambiare vita.
Negl‟ultimi anni al campo abbiamo avuto esperienza diretta di persone che
hanno smesso di delinquere o che hanno iniziato ad avere maggiore cura e
rispetto per i propri cari.
In Marzo di quest‟anno
(2008) abbiamo passato
una bella domenica
mattina al campo.
In passato spesso al
campo
ci
avevano
invitato ad assistere alla
celebrazione dei culti
evangelici;
purtroppo
questi si svolgevano
sempre la sera o la
domenica e abbiamo
sempre rimandato. Il Bimbi al culto
battesimo di una nostra
utente ci è sembrata però un‟occasione cui non si poteva mancare.
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L‟accoglienza è stata ottima da parte di tutti, che hanno manifestato la
propria soddisfazione per il nostro arrivo.

Roulottes in sosta in occasione di un raduno evangelico in Francia

Le nostre posizioni sono note al campo, la nostra cultura laica e
tendenzialmente agnostica comunque non è mai stata motivo di diffidenza
da parte dei residenti convertiti, che hanno così dimostrato una buona
elasticità su un tema le cui connotazioni sono spesso intransigenti e
assolutiste.
Il culto si è svolto all‟interno di un tendone; su un altare improvvisato si
ergeva un pulpito in compensato su cui troneggiava la scritta “BEATO CHI
TEME L‟ETERNO”. All‟inizio si è cantato, poi è stato il momento delle
testimonianze e infine due pastori hanno fatto la predica con dei climax
impressionanti fino a gridare a squarciagola. Momenti di esaltazione
collettiva e vari credenti che quasi entravano in trance e si mettevano a
parlare “nelle lingue antiche” o “nella lingua del signore”, come ci hanno
spiegato in seguito. Una funzione dai toni accesissimi, molto interessante e
a tratti emozionante.
In seguito siamo stati altre volte ai culti, al campo e in un terreno privato a
Granarolo. La nostra partecipazione ai culti è sempre richiesta e apprezzata
e ci ha regalato maggiore intimità con i residenti.
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E‟ interessante notare che i culti vengono celebrati in un italiano corretto, a
volte persino forbito. L‟italiano da formula o preghiera, lo stesso italiano
con cui sono stati iniziati alla fede dai primi pastori, l‟italiano dei sermoni e
dei testi sacri. La Missione Evangelica Zigana annovera migliaia di fedeli
tra i Sinti italiani ed europei, i Sinti la sentono come la LORO religione,
contrapposta al cattolicesimo (o all‟ateismo) della maggior parte dei gagj.
La loro religione, dunque, eppure
celebrata in una lingua che non è
la
loro.
Abbiamo
chiesto
chiarimenti riguardo ciò e la cosa ci
è stata giustificata col fatto che
l‟italiano è comprensibile da tutti i
Sinti anche di regioni diverse.
L’italiano quindi come lingua
veicolare, e la lingua sinta verso il
disuso…
Una riflessione conclusiva: da questa vicenda si evidenzia (l‟ennesima)
sconfitta del pensiero laico e progressista… mentre le sinistre illuminate
continuavano ad ignorare l‟esistenza dei Sinti (meno riconoscibili rispetto ai
Rom, con le loro gonne a fiori e quel modo di fare "da zingari") qualche
missionario riempiva la testa di questa povera gente con favole tipo
l‟inesistenza dei dinosauri o con il divieto per le donne di mettere i
pantaloni e di truccarsi. Ancora mentre le sinistre moderate sapevano
parlare dei nomadi italiani quasi solo in termini di sicurezza seppure senza il
pelo irto degli avversari politici, alcuni pastori aiutavano qualche persona
sola a capire che con la cocaina, i
furtarelli e gli schiaffi alla moglie
stava buttando la propria vita.
Il gioco vale la candela? Forse sì.
Preferisco che una persona si
prenda cura della propria famiglia
anche se il prezzo è quello di negare
l‟evoluzionismo. Peccato, perché se
chi di dovere nel mondo laico si
fosse occupato “degli ultimi” forse
a quest‟ora, si sarebbero potuti
offrire gli strumenti per il riscatto e l‟emancipazione senza tirare in ballo la
fine del mondo, il diavolo e la morte dell‟anima.
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8. I SINTI SI
DEFINISCONO

RACCONTANO,

CI

RACCONTANO,

SI

Riportiamo di seguito una breve ricerca svolta tra alcuni degli abitanti del
campo:
1) Cosa non ti piace dei gagj?
- Ti. (50 anni, uomo): mi piace
tutto dei villani (degli stanziali
N.d.A.), mica so razzista, non mi
hanno fatto niente di male…
soprattutto le donne (ride)
- Em. (17 anni, donna): che
ammazzano i loro figli o i loro
parenti o loro stessi. Che non
accettano il signore. Che non
aiutano abbastanza i Sinti e li
mettono all‟ultimo posto.
- Fi. (30 anni, donna): dei gagj
non mi piace quando dicono che noi Sinti e i Rom siamo uguali.
- Br. (55 anni, donna): quando non mi danno il lavoro, che dicono che non
abbiamo voglia di lavorare invece ne abbiamo e non ci danno lavoro e
dobbiamo pagare le bollette
- De. (20 anni, donna): alcuni gagj ti guardano male perché sei sinta, perché
su di noi c‟è questo timbro che rubiamo e cose di questo tipo. Ma non puoi
giudicare prima di conoscere.
- I. (10 anni): come si comportano.
- R. (7anni): perché fanno il secondo (inteso come pietanza n.d.a.)
- B. (10 anni): l‟antipatia.
- Re. (8 anni): come si comportano.
- M. (8 anni): che parlano in gagio.
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2) Cosa ti piace dei gagj?
- Ti. Ti ho detto, tutto! (vedi sopra)
- Em. come vivere, cioè la loro casa, il loro lavoro, specialmente la loro
volontà di andare a lavoro. I loro viaggi nel mondo.
- Fi. la loro comprensione e il loro modo di ascoltare.
- Br. per il resto (vedi sopra) tutto.
- De. dei gagj mi piace soprattutto il conto in banca! …scherzo! Alcuni gagi
sono bravi.
- I. dei gagj mi piacciono i libri.
- R. che vivono in una casa.
- B. la gentilezza.
- Re. come mangiano.
- M. quando vivono dentro le case
3) Cosa non ti piace dei Sinti?
- Ti. a seconda dei Sinti, certi
si comportano bene, certi male.
- Em. niente… boh!
- Fi. il portafoglio vuoto!!
- Br. delle volte bevono
qualche bicchiere in più. Però i
Sinti sono tranquilli, non sono
violenti.
- De. niente! Mi piace essere
sinta.
- I. le parole brutte.
- B. niente.
- Re. quando dicono parole (parolacce n.d.a.)
- M. quando si drogano.
4) Cosa ti piace dei Sinti?
- Ti. la famiglia.
- Em. che certi Sinti si sono convertiti e che adesso sono con il signore.
- Fi. il modo di stare insieme.
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- Br. noi tra Sinti quando c‟è una disgrazia ci vogliamo bene
- De. la libertà.
- I. i miei cugini e zii
- R. le casemobili.
- B. niente.
- Re. …quando non dicono le parole! (vedi sopra)
- M. mi piacciono perché sono belli.
5) Un‟esperienza negativa con i gagj
- Ti. che un carabiniere m‟ha messo sotto con la macchina a 16 anni
- Em. nessuna grande esperienza.
- Fi. di aver fatto il campo nuovo con i
contatori che non abbiamo i soldi per
pagare
- Br. solo quando delle volte ci dicono
zingari andate a lavorare e poi non ce lo
danno
- De. chi più ne ha più ne metta! Un
giorno sul lavoro mi hanno dato della
ladra dopo quattro anni che lavoravo
lì… penso che nessuno è così scemo da sputare sopra il piatto dove si sta
mangiando.
- I. litigare con i compagni.
- R. niente
- B. una volta alle due del pomeriggio un mio compagno mi voleva
picchiare perché non gli davo la carta di Yu-Gi-Oh (un gioco di ruolo n.d.a.),
poi io mi volevo difendere e sono andato a dirlo alla maestra e la maestra gli
ha dato la punizione sul diario.
- Re. Quando mi insultano.
- M. niente.
6) Un‟esperienza negativa con i Sinti
- Ti. niente.
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- Em. le esperienze che faccio sempre con la mia gente sono sui convegni
perché c‟è la pace e la gioia nei nostro cuori e ci divertiamo. Specialmente
quando siamo con il signore.
- Fi. che abbiamo accettato di
fare il campo così!
- Br. niente.
- De. noi Sinti siamo fatti così,
ci si litiga e poi si rifà pace.
- I. litigare.
- R. niente.
- B. una volta i miei cugini
grandi mi prendevano in giro
- Re. quando mi dicono che
sono brutta.
- M. niente

7) Secondo te i gagj come vedono i Sinti?
- Ti. tanti che li vedono bene e tanti male.
- Em. li vedono diversi da loro ma non tutti, però la maggior parte. Cioè che
abbiamo un modo diverso di vivere dal loro.
- Fi. come alieni.
- Br. male, malissimo, ci dicono di tutto, ci fanno assieme, slavi, Rom, Sinti.
Noi non ammazziamo, non rubiamo e solo qualche furtarello i ragazzi.
- De. vedono i Sinti e i Rom uguali. Ma non è così. Siamo diversi in tutti i
sensi.
- I. normali.
- R. male, perché credono che siamo sporchi.
- B. non lo so.
- Re. male.
- M. bene.
8) Una cosa buona che hanno fatto i gagj per te o per la tua famiglia
- Ti. mi hanno aiutato tanto due Assistenti Sociali che mi venivano a trovare.
- Em. poco e niente.
- Fi. certi gagj di avermi trattata come una persona civile.
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- Br. che io sappia… ti prendono anche in giro perché dicono che sono
troppo giovane per la pensione e troppo vecchia per lavorare. Per il resto
non ho avuto niente con i gagj, anche quando andavo a lavorare mi
volevano bene. C‟è il buono e il cattivo dappertutto.
- De. regalandoci un po‟ della loro amicizia sia per me che per la mia
famiglia.
- I. aiutarci.
- R. niente.
- B. una volta le suore ci hanno dato da mangiare e c‟erano tante cose buone.
- Re. aiutarci.
- M. niente.

40

Satira razzista

9. NON SONO RAZZISTA MA ODIO NOMADI RUMENI,
EXTRACOMUNITARI E ROM
Abbiamo ritenuto necessario, per comprendere meglio il contesto in cui si
sviluppano gli ultimi (ma non solo) avvenimenti, far conoscere il parere
della gente rispetto al tema zingari; il mezzo da noi scelto è stato internet,
luogo in cui generalmente ognuno, protetto dall‟anonimato offerto dal
mezzo, dà libero sfogo al proprio pensiero, alle proprie considerazioni,
senza temere giudizi personali; libero di levarsi la maschera d‟ipocrisia che
tutti noi indossiamo ogni mattina scendendo dal letto. Sono commenti liberi
di libera gente che dà sfogo a odio, intolleranza e ignoranza, sono commenti
che potremmo sentire dai nostri vicini, al bar, nei comuni e da noi stessi:
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Temi e disegni dei bambini delle scuole elementari di Ponticelli relative al rogo di un campo rom
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Come sempre, problematica difficile da risolvere
.E’ vero la maggior parte degli zingari vive nell’illegalità, e fin qui ci
siamo; alcuni senza scrupoli, probabilmente rubano e commerciano
bambini. NON VA BENE. Ma vediamo il rovescio della medaglia:Tu
imprenditore italiano daresti un posto di lavoro a uno zingaro?
probabilmente no, proprio per la fama negativa che si portano dietro.
Secondo me dovrebbero loro stessi iniziarsi imprenditori, magari
proponedosi con il commercio di oggetti creati da loro stessi. Potrebbe
essere la soluzione per diminuire l’accattonaggio ed altro?

Io dico che dei rom come di tutte
le altre razze noi possiamo farne a
meno.. che bisogna fare una bella
pulizia a costo di passare da paese
razzista, come dicono gli spagnoli!
E
sapete
cosa
penso,
provocatoriamente
parlando??
Che questa situazione dei rom la
sanno gestire solo a Napoli! Una
volta tanto che mi sono piaciuti lo
volevo dire!!

purtroppo “questi” mi ci
hanno costretta a diventare
razzista nei loro confronti.
Dunque qualsiasi pena che
vada dalla castrazione
chimica alla pena più cruda
e dura a me va più che
bene,basta che non si
assista più passivi di fronte
alle violenze di questi esseri
disadattati

: e il fatto che in tante città la gente cominci a ” prendere le armi”
contro i rom non ti fa pensare che forse gli italiani ne hanno le tasche
piene di questa gente? c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di
difenderli dopo tutto quello che sta accadendo in questi giorni? gente
qui si rapiscono dei bambini…non stiamo parlando di
portafogli,collane o cellulari…parliamo di BAMBINI e c’è qualcuno
che ha il coraggio di dire i rom stanno male tanto quanto noi? e
allora ti credo che l’Italia va allo catafascio

bisognerebbe rimandarli nel loro paese questa volta hanno
proprio esagerato!
e bisognerebbe dare fuoco a quelle barracche schifose che ci sono
sotto le autostrade! adesso basta! in Italia ci sono più stranieri che
Italiani! Ci stiamo estinguendo!
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Come cittadino italiano che paga le tasse regolarmente ed il mutuo della
casa con molto sacrificio sono nauseato ed indignato per come viene
speso il denaro pubblico. Gli zingari non possono essere dei privilegiati
e, ammesso che abbiano dei diritti, devono farli valere nelle graduatorie
pubbliche. E' uno schifo ed una vergogna, e ciò non farà altro che
spingere tanta gente a diventare razzista, compreso il sottoscritto. Mi
auguro che la Giunta di Venezia che ha approvato una simile delibera
venga cacciata alle prossime elezioni dai cittadini a calci nel sedere.
L'Italia deve tornare agli italiani e per prima cosa bisogna buttare fuori,
insieme ai clandestini, anche i politicanti che rinnegano i cittadini
italiani.
ho poco più di 40 anni e ricordo che i miei genitori da piccolo (allora
anch’essi già quarantenni) oltre che a mettermi in guardia da tutti gli
sconosciuti, mi dicevano (a ragion veduta) di stare attento soprattutto
agli zingari perché era noto a tutti che entravano nelle case per rubare e
rapire anche i bambini (oggi purtroppo la cronaca di tutti i giorni ci
testimonia di bambini soggetti anche a molti altri efferati tipi di pericoli,
anche tra le mura domestiche). Ciò premesso,ritengo normale che la
gente abbia timore e pregiudizio degli zingari perché i fatti e i reati che
commettono confermano questo stereotipo. Il fenomeno costituisce un
male endemico della nostra società (come lo sono la criminalità
organizzata, la corruzione e la immoralità di molta parte della classe
politica) e per quanto tale andrebbe per questo estirpato alla radice.
Come? Al di là di tante chiacchiere “ipocrite” di facciata, fatte da molti
“benpensanti” che si riempiono la bocca con la “solidarietà e i diritti
umani”, sono convinto che gli zingari non li vuole nessuno (quantomeno
nei pressi delle proprie abitazioni), per cui sarebbe opportuno,
soprattutto affinché loro possano esprimere il meglio della loro identità
etnica, che l’UE prendesse in considerazione l’ipotesi di creare uno
Stato Rom in un’area territoriale dell’est europeo (da cui la maggior
parte di loro proviene), così che essi possano riunirsi da questa perenne
diaspora e in tal modo amministrarsi e governarsi per proprio conto.
accendino o castrazione
chimica
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sempre più spesso le edizioni dei telegiornali esordiscono con fatti di
cronaca nera che interessano nomadi rumeni (stupri ecc.),
extracomunitari e rom. La relazione della ragazza, sta nel fatto che i
cosiddetti rom non fanno ne’ gli imprenditori, ne i commercianti, ne gli
artigiani per vivere. La maggior parte (sottolineo la maggior parte il
95%) delinquono per vivere, e per gli uomini trovare dei soldi vuol
dire:
rubare nelle case interrompere le centrali elettriche per rubare il rame
contenuto nei cavi, far finta di essere invalido per rimediare qualche
spicciolo.Per le donne
vivere, significa per tradizione, fare
accattonaggio, richiedere la “carità”, rubare qualche bambino alle
famiglie italiane (è gia’ capitato varie volte..) ”educare” i propri figli
e i bambini rapiti a seguirli nell’accattonaggio nei primi anni d’età e
diventati un po’ piu’ grandi, “educati” a rubare, a scippare qualche
povera pensionata, che fatica già di per se’ ad arrivare a fine mese. I
cari rom scinti, vengono sgomberati, viene proposto loro, una
sistemazione a castel romano (se non sbaglio!) che rifiutano,
dopodichè sistemati nella sera a Tor Vergata. Questi nomadi
vorrebbero delle case, e non i campi nomadi giustamente; ho una
domanda, è giusto che ci siano molte famiglie romane che stanno sotto
i ponti e fanno i salti mortali per arrivare a fine mese, ed è giusto che
arrivi un popolo “ospite” che pretenda delle case? La famosa ragazza
non puo’ uscire di casa perchè una parte di questi rom è sudicia e
marcia come in qualsiasi popolo e non sapendo cosa fare, stupra e
terrorizza..TUTTO QUESTO NON MI SEMBRA GIUSTO! Una buona
parte di Roma odia questo popolo e chi lo appoggia.. Solidarietà ai
Rom, vorrei vedere rubare i vostri bimbi, o stuprare qualche persona a
voi vicina. Forse non potete capire, io lo capisco in pieno.. Forse vi
deve capitare qualcosa del genere così capite.. NON PARLO PER
VENDETTà

tutte le sere il quartiere di
Colli Aniene, roma, da ormai
5 anni viene intossicato da
fumi della combustione di
plastica proveniente dal
campo di via della martora...
ed io dovrei preoccuparmi
dei vostri diritti civili?????
dovete schiattare!!!!

perchè non si tratta di un muro
culturale, si tratta che non ci sono
leggi che costringa loro a civilizzarsi,
non si tratta di razzismo, ma anche se
vuoi essere rom comunque devi
rispettare le regole sociali, etiche e
morali del luogo in cui ti trovi, e poi i
rom una volta si spostavano, nei campi
nomadi loro ci vivono da anni quindi
facciamoli
civilizzare
altrimenti
espulsione.
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Ecco, questo è più o meno il pensiero collettivo, riportiamo qui accanto
infatti un‟indagine fatta dall‟eurobaRometro in cui è possibile rilevare il
livello d‟ostilità della
popolazione europea
e dei singoli Stati
dell‟Unione
nei
confronti di Sinti e
Rom in cui si può
constatare che il
47%
della
popolazione italiana
ha una percezione
negativa
dello
“zingaro”
contro
una media europea
del 24% e che solo il
5% degli italiani
annovera
tra
le
amicizie dei Rom o
Sinti e che il solo
14% si trova a
proprio agio con
queste
etnie.
Possiamo
forse
individuare come ragione di questa visone negativa la scarsa conoscenza
che tutti noi abbiamo dei Rom e dei Sinti che induce a identificare lo
“zingaro” come colui che mendica o come colui che vestito di stracci si
sposta per le via della città con le roulotte magari in cerca di qualche
furtarello da fare. L‟unione Europea dovrebbe attivare programmi di
valorizzazione permettendo a tutti una reale conoscenza pRomuovendo
soprattutto una partecipazione attiva dei Rom e Sinti in tutti i campi della
vita sociale in modo che si possa entrare in contatto diretto senza la
necessità di interlocutori, così da diventare
portavoce di loro stessi per farsi conoscere nella
loro completezza e in contempo nella loro
individualità. Dar voce inoltre ai loro reali
bisogni, in modo da evitare l‟errata proporzione
uno = tutti, in modo che l‟immaginario
collettivo si basi più sul reale. Io per prima
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ammetto di essere stata assalita dai pregiudizi prima di aver avuto la fortuna
di conoscerli realmente, non intendendo neppure la
differenza tra Rom e Sinti, non essendo neppure a
conoscenza che la maggioranza è di nazionalità italiana
da secoli e secoli, forse più italiana di quanto lo possa
essere io. Se avessi incontrato uno qualsiasi degli
abitanti del campo non lo avrei mai riconosciuto come
“zingaro” essendo così diverso da ciò che identificavo
come tale, un‟immagine che dopo un‟attenta analisi non
è riscontrabile nel reale. Questo me lo ha permesso il mio lavoro e il mio
andar oltre i pregiudizi. Mai avrei creduto e pensato che Yul Brinner fosse
uno zingaro russo nonché eletto come presidente onorario dei Rom che
anche Charles Chaplin avesse sangue zigano come Michael Caine (premio
oscar nel 1986 e 1999) o Bob Hopkins, Sean Connery, Roger Moore, Rita
Haywort si dice sottovoce che
anche Elvis avesse origini zigane,
Δ
ott-99 giu-07
uno tra i più importanti musicisti
I filippini
77,7
64,9 - 12,8 jazz Django Reinhart è pure lui
zingaro, come gli strapagati
calciatori Pirlo, Vaillati, Cantonà,
i senegalesi 64,2
57,5
- 6,7
Mihajlovic e tanti altri artisti,
i cinesi
63,0
42,1 - 20,9 letterati, premi nobel, scienziati.
Su internet ho trovato la lista
ancora da ampliare. Nella scheda
gli albanesi 23,1
13,4
- 9,7
qui in alto sono riportati i dati di
un sondaggio fatto a 2 riprese
gli zingari
11,6
6,7
-5
(ottobre „99 e giugno „07) in cui
si chiedeva quali tra filippini, senegalesi, albanesi, cinesi e
zingari fossero i più accettati, e se dovessimo riproporre ora
questo sondaggio le percentuali sarebbero in netto calo anche
grazie alla politica, che soprattutto ultimamente
ha
strumentalizzato le situazioni esistenti nei campi ed episodi
gravissimi a carico di stanziali da parte di “zingari” per
incutere quella giusta dose di insicurezza per attivare
meccanismi razzistici per soli fini elettorali. Giustificando quindi
quell‟innata diffidenza e i discutibilissimi pregiudizi di cui tutti noi siamo
affetti e anzi incoraggiando e legittimando violenze e rappresaglie a carico
di indifese e da sempre perseguitate PERSONE mai considerate individui.
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Dal SucarDRom di giovedì 3 luglio 2008
SucarDRom: Maroni si dimetta
L‟intervento del Ministro Maroni, durante il question time alla Camera a
un‟interrogazione dell‟Udc, ha chiarito alcuni punti dopo le polemiche di
questi giorni:1) le ordinanze sono
operative dal 30 maggio scorso; 2) le
stesse ordinanze impongono ai
Prefetti di Milano, Roma e Napoli il
rilievo segnaletico di ogni individuo
presente
nei “campi
nomadi”
autorizzati e negli insediamenti
abusivi.
Quindi il titolare del Viminale ha
definito “infondate e strumentali“ le
polemiche di questi giorni, proprio
perché le tre ordinanze risalgono al 30
maggio scorso e ha ribadito che il
“censimento” sarà effettuato in tutti i
“campi nomadi” senza alcuna
distinzione, coinvolgendo quindi
anche cittadini italiani che, ad
esempio in Lombardia,
sono la
stragrande
maggioranza.
Noi di SucarDRom ribadiamo i nostri
rilievi a queste ordinanze inutili e
discriminatorie. Inutili, perché i Prefetti potrebbe acquisire i dati precisi
sulle presenze nei cosiddetti “campi nomadi” autorizzati, direttamente dagli
Uffici anagrafici comunali. Discriminatorio perché porterà a fotosegnalare
dei bambini in tenera età e non, per la sola “colpa” di vivere in un “campo
nomadi” autorizzato. È chiaro a tutti che questo “censimento” è rivolto solo
ed esclusivamente a Sinti e a Rom perché nei “campi nomadi” autorizzati
risiedono solo questi Cittadini. Ma in Italia un appartenente ad una
minoranza etnica può essere riconosciuto dallo Stato italiano per la sua
appartenenza etnica solo volontariamente, cioè deve essere lo stesso
Cittadino che autonomamente e volontariamente dichiara la propria
appartenenza per poter godere dei diritti sanciti dalla legge 482/1999.
Inoltre, oggi le impronte digitali possono essere rilevate ad un Cittadino
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italiano quando è arrestato o accusato di un reato. Inoltre, un Cittadino
italiano che richieda la carta d‟identità elettronica (solo pochi Comuni
lombardi offrono questo servizio) è obbligato al rilievo dell‟impronta
dell‟indice sinistro. Questa misura è prevista anche per i minori con più di
quindici anni. E‟ da rilevare che non è obbligatorio avere la Carta d‟Identità,
come documento d‟identificazione può valere ad esempio la patente di
guida che non prevede il rilievo delle impronte digitali. E comunque molti
Comuni oggi non rilasciano la carta d‟identità elettronica perché non sono
dotati della strumentazione adeguata. Secondo la normativa in vigore oggi
in Italia un Cittadino italiano potrebbe quindi non subire il rilievo delle
impronte digitali e se volesse espatriare potrebbe utilizzare il Passaporto.
Oggi per il rilascio di questo documento d‟identità non vengono rilevate le
impronte digitali. Secondo il ministro non si tratta di una “schedatura” ma di
un “censimento” propedeutico a interventi per garantire la scolarizzazione:
«il programma di scolarizzazione - ha spiegato Maroni - lo stiamo studiando
con il ministro dell‟Istruzione. Le scuole inizieranno a settembre quindi
utilizziamo i mesi di luglio e agosto per procedere al censimento e
all‟identificazione dopo di che seguirà un efficace programma per
l‟inserimento scolastico».Noi di SucardRom contestiamo al Ministro anche
questa affermazione perché se fosse veramente interessato alla
scolarizzazione dei minori Sinti e Rom sarebbero altre le azioni da attuare.
Ad esempio indichiamo alcune azioni previste nella Raccomandazione n.
1557/2002 del Consiglio d‟Europa: - Agevolare i reclutamento dei Sinti e
dei Rom nelle strutture pubbliche che interessano direttamente la comunità
sinte e Rom: come gli edifici scolastici dell'istruzione primaria e secondaria,
centri che offrono cure essenziali ed indispensabili centri di protezione
sociale. (terza condizione, punto 3). Azione non presente nelle tre
ordinanze.- Dare ai Sinti e ai Rom la possibilità di frequentare le strutture
educative dalla scuola d'infanzia all'Università. (Terza condizione, punto 2).
Azione non presente nelle tre ordinanze. - Far sparire la tendenza a
ghettizzare i Sinti e i Rom, ad orientarli verso scuole o classi riservate ad
alunni con deficit mentali. (Terza condizione, punto 4). Azione non
presente nelle tre ordinanze.- Facilitare e pRomuovere insegnamento della
lingua Romanés. (Quinta condizione, punto 1). Azione non presente nelle
tre ordinanze. - Incoraggiare i genitori a far frequentare i propri figli nella
scuola elementare, media e superiore, informarli della importanza della
educazione. (Quinta condizione, punto 2). Azione non presente nelle tre
ordinanze.- Far conoscere la cultura sinta e Rom agli appartenenti alla
cultura maggioritaria, in senso numerico. (Quinta condizione, punto 3).
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Azione non presente nelle tre ordinanze.- Provvedere affinché i testi
scolastici contengono informazioni sulla cultura Rom e sinta. (Quinta
condizione, punto 4). Azione non presente nelle tre ordinanze. Assumere insegnanti Sinti e Rom nelle zone dove gli stessi sono presenti in
numero significativo. (Quinta condizione, punto 4). Azione non presente
nelle tre ordinanze. Come si può facilmente dedurre l‟intento del
ministro non mira assolutamente a promuovere la scolarizzazione dei
minori Sinti e Rom, tant‟è che il “censimento” sarà portato a termine
nel mese di ottobre a scuola iniziata. L‟intento del Ministro Maroni e
dell‟intero Governo italiano è evidentemente quello di segregare con
ancora più violenza i Sinti e Rom, criminalizzandoli per alcuni
comportamenti individuali. In ultimo, dobbiamo rilevare che il Ministro
Maroni, durante la question time alla Camera, ha dichiarato che il
“censimento” dovrà essere effettuato in tutta l‟Italia, nominando ad esempio
Reggio Emilia, territorio che non ricade nelle tre ordinanze di Berlusconi.
Ricordiamo anche che la “schedatura” è stata già effettuata a Bologna. Per
tutte queste ragioni SucardRom chiede la revoca delle ordinanze e le
dimissioni del Ministro Maroni.
di Carlo Berini
Il progetto di schedatura in base etnica è in contrasto con la Convenzione
Internazionale per i Diritti del Fanciullo pRomulgata nel 1989 dall’ONU e
ratificata dallo Stato italiano.
La schedatura al campo Dozza e stata effettuata il 5/6/2008 nonostante
nelle 3 ordinanze emanate da Berlusconi il 30 Maggio si menzionassero
solo le regioni Lombardia, Lazio e Campania
Iniziative estrapolate dall‟ordinanza 3676:
a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;
b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli
insediamenti abusivi;
c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei
luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone
di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o
giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della
individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli
insediamenti abusivi;
g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e
sanitarie;
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h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei
campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i
minori, nonchè ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio
e della prostituzione;
i) monitoraggio e pRomozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la
scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di
recupero di abitazioni;
l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

“…Una mattina mi son svegliato… e ho trovato l‟invasor..”

Sono arrivati alle 7 del mattino alcune volanti e una camionetta della polizia
per svolgere una normale operazione di censimento. Tutti i residenti dai 15
anni in sù sono dovuti scendere dalle roulottes in cui si trovavano data l‟ora
e hanno dovuto esibire un documento di identità, ad ogni documento è stata
fatta una foto e poi ne è stata scattata un’ulteriore ad ogni proprietario,
chiunque si fosse rifiutato sarebbe stato condotto in questura. Le operazioni
si sono concluse intorno alle 10 e nessuno è potuto uscire dal campo prima,
quindi Julio non ha potuto recarsi a lavoro, così i bambini che dovevano
andare a scuola ed Elia ha mancato un appuntamento che aveva fissato al
Centro Per l‟Impiego perdendo così la disoccupazione e il diritto per 5 mesi
di iscriversi nuovamente. Non è stata trovata alcuna irregolarità, in
compenso sono tutti schedati, anche il pastore Tomas:
giovedì 3 luglio 2008
Un pastore schedato a "Bologna"
Fulli Tomas. Pastore Evangelico.
Cari fratelli e amici nel mese di Giugno un pastore sinto con la sua
comunità è stato schedato a Bologna con il documento tenuto in mano senza
sapere il motivo. Questo è grave per un ministro! Ente morale di Culto con
D.P.R 5-12-1959 n. 1349 legge 22 Novembre 1988 n.517, riconosciuto
dallo Stato Italiano.

Questo è l‟appello comparso sul sito di SucarDRom in cui si invita le
comunità Rom e Sinte a non farsi schedare:
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Non farti schedare!
Sucardrom invita tutte le comunità sinte e rom della Lombardia, del Lazio e
della Campania a rifiutare un "censimento" inutile, discriminatorio e illegale,
primo passo verso l'assimilazione e la distruzione di intere famiglie e
comunità.
Sucardrom, insieme all'ASGi e ad altre organizzazioni, sta predisponendo
un'azione legale antidiscriminatoria collettiva, per trascinare il Governo
italiano in tribunale e ottenere un risarcimento per ogni singolo sinto e rom.
Per informazioni e supporto telefonare al numero 0376 360643.

Il 15 Luglio 2008 il governo ha ottenuto la fiducia riguardo il pacchetto
sicurezza rettificato nella schedatura delle popolazioni Rom e Sinte, ma dal
2010 verrà esteso anche a tutto il resto degli italiani grazie anche
all‟opposizione del Parlamento europeo contro la schedatura razziale.

10. EMOZIONI, PREGIUDIZI E IMMAGINARIO COLLETTIVO
"State attenti ai bimbi che i marocchini li rapiscono" ci raccomanda una
mamma premurosa al campo;
noi rispondiamo sorridendo e celando lo stupore - che i
marocchini avranno più
piacere a farli i bambini se
proprio li vogliono piuttosto
che rapirli.
Pregiudizi al campo ce n'è
tanti, nei confronti dei nord
africani, dei Rom dai quali i
Sinti tengono a distinguersi
("ci dà fastidio che ci
confondono con i Rom che
sono sporchi" lamentano spesso).
A noi operatori quasi "infastidisce" quando qualche bimbo, magari meno
legato a noi, ci apostrofa come i gagj piuttosto che con i nostri nomi, gli
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altri bimbi lo percepiscono ed
evitano di ripeterlo. Sentirsi chiamato
con il nome della propria "etnia"
piuttosto che col proprio nome da un
appartenente ad un'etnia diversa
spesso può far male, anche in
contesti
neutri
o
persino
"amichevoli".
Capita di dover riprendere un bimbo
che chiama negro un bimbo "di
colore", pur essendo in buona fede
riteniamo giusto spiegargli l'accezione negativa del termine. Curioso che per
spiegare ai bimbi la differenza tra i termini "negro" e "nero" un giorno
abbiamo fatto il paragone con "zingaro" e "nomade", ebbene alcuni bimbi
hanno inteso quello che provavamo a spiegare loro (magari pur non essendo
del tutto d‟accordo) altri hanno risposto dicendo che a loro andava
benissimo farsi chiamare "zingari". Quegli stessi pochi bambini che ogni
tanto ci chiamano gagj, o che parlano un dialetto più stretto tra loro e si
divertono a non farsi capire dai compagni di classe. I primi ridono quando
proviamo a parlare il loro dialetto, i secondi sono quelli che si stupiscono
come se stessimo incredibilmente forzando un varco nel loro linguaggio
magico, diverso e solo loro. I Sinti sono nominalisti e dei più agguerriti,
davvero per loro le parole precedono e costruiscono i fatti, il mondo;
forniscono loro un'identità, o
forse offrono l'ultimo rifugio
alla loro identità e unicità
violentata per tanti secoli. Un
rifugio ormai pericolante,
basato su una lingua in disuso
e su un dialetto che prova ad
imporsi come lingua, ma che
alla fine resta un dialetto...
decifrabilissimo dai gagj,
checché ne pensino questi
(zingari) veneti.
Comunque, le parole sono
importanti, come diceva Moretti, quindi forse è importante redarguire uno
zingarello che (innocentemente?) mette una g di troppo nella parola nero.
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Possiamo dire che i pregiudizi che nutrono i residenti del campo, sono
fondamentalmente i soliti inculcati dalla televisione: Rom, albanesi, ne(g)ri
etc... li vediamo subire una propaganda che annovera anche loro tra "i
cattivi", ma loro provano ad ignorare questo particolare, cercano di entrare a
far parte della barricata sanguinaria dei buoni, appellandosi alla loro
cittadinanza italiana, alla loro maniacale pulizia per gli spazi e estrema cura
personale, alla loro onestà nei limiti delle medie nazionali. Sicuramente fa
meno male provare a non sentirsi tra le categorie discriminate. Purtroppo
però sanno che non è così. Governi di sinistra e destra alternandosi in un
tacito accordo per anni al capotavola dell'abbuffata di potere non hanno mai
smesso di allarmare la servitù: il diverso era prima alle porte, poi nelle
nostre case, per svaligiarle o per accudire i nostri vecchi, nelle nostre
fabbriche a rubarci il lavoro e a tenere in vita l'economia con i suoi mestieri
degradanti, era sui marciapiedi a scandalizzare mogli, deviare figli e a farsi
fottere dai mariti. Che fossero sotto Prodi o sotto Berlusconi, i cani del
potere hanno continuato a ringhiare contro il capro, già soggiogato da leggi
disumane, leggi per cui sei uomo solo se lavori, ma non puoi trovare lavoro
se prima non vieni considerato uomo, e infatti scadono i permessi e nei
C.P.T. si sprecano fiumi di ceffoni ed eroina. Leggi meccaniche per cui solo
la merce si muove
liberamente,
mentre gli esseri
umani no. Leggi
per cui l'acqua che
beviamo
la
prendiamo a mille
chilometri
di
distanza
dalla
nostra cucina, ma
attorno vogliamo
solo italiani e
italiani e ancora
italiani.
Innescare l'odio da
parte della maggioranza verso i più deboli offre vari vantaggi al potere: un
maggiore controllo politico e coercitivo, lo spostamento del sospetto e
dell'attenzione della gente dai difetti del governo ad altre questioni più
suggestive seppure insignificanti e infine la solidarietà e "l'unitarietà" del
popolo, seppure basata sull'odio. Ultimamente hanno persino provato a farci
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credere che tanti voti di
sinistra erano confluiti
alla lega nord, perché
ormai la gente aveva più
paura che ideologia,
come a dire: che mi
importa dei contratti,
delle pensioni, delle
morti bianche, delle
privatizzazioni selvagge,
degli abusi d'ufficio,
della corruzione, dei
costumi amorali dei
parlamentari, delle prestazioni sessuali in cambio di una poltrona in
parlamento, della recessione, dei conflitti d'interesse, delle leggi ad
personam, dell'aumento folle del petrolio, dei disastri ambientali, del divario
tra ricchi e poveri, del sessismo in rimonta, della criminalità italiana, della
mafia e delle sue connivenze con il potere, della violenza sugli omosessuali,
della criminalità tra adolescenti eccetera... che importa alla gente di questo?
La gente ha paura delle minoranze etniche! Ebbene per fortuna si è scoperto
che i voti di rifondazione comunista non erano andati alla lega... per quanto
possa essere servito. Vogliamo sperare che esista ancora qualche operaio
che sa che i tre morti al giorno sul lavoro non hanno etnia, così come non
hanno quasi mai un nome sui giornali, a meno che non muoiano in gruppo.
L'innesco dell'odio con tutte le sue conseguenze istituzionali e quelle
incontrollate (seppure non indesiderate): da quando il governo vigente ha
dato aria alle trombe i raid, i pestaggi, i momenti di violenza collettiva a
discapito delle minoranze hanno subito un'impennata: la falsa accusa di
rapimento a discapito di una Rom e il successivo tentativo di linciaggio ai
danni di un‟altra giovane Rom il giorno dopo, i roghi nei campi di Napoli
nei giorni successivi, le schedature a Roma, Milano, Bologna, gli sgomberi
e le violenze a Roma e Milano, il pestaggio di una Rom di sedici anni in
cinta a Pesaro, gli insulti a studenti Rom a Milano e Brescia, il blitz leghista
contro un campo Sinto a Mestre, le molotov contro un campo a Novara, il
pestaggio e le torture subite da una famiglia Rom in una caserma dei
carabinieri a Verona, per citare i più gravi.
Nel mese di luglio una mamma di un bimbo del nostro gruppo è stata
letteralmente sbattuta fuori da un esercizio perché non comprava niente;
non era la prima volta che la donna si recava in quel negozio... forse
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l'esercente aveva finalmente trovato il coraggio di dare sfogo alle proprie
pulsioni. Così si crea l'identità di un popolo e la solidarietà tra i
connazionali.

11. QUALE FUTURO?
Prima di prospettare un futuro
per i Sinti forse bisognerebbe
pensare velocemente le cause
del presente.
1. La diversità culturale che
caratterizza i nomadi rispetto
alla cultura dominante stanziale
ha sempre rappresentato un
ostacolo insormontabile. La
diversità
culturale
è
ineliminabile rispetto a quella
strettamente razziale o di
genere o di classe. Credo, cioè,
che anche queste categorie
subiscano tuttora una forte
discriminazione da parte della
cultura dominante che trova la
massima rappresentazione in
un individuo indoeuropeo,
maschio,
eterosessuale,
borghese,
cristiano;
però
quando la diversità è solo
culturale è costitutiva dell‟individuo: un afroamericano o una donna
possono adeguarsi (e quindi venire accettati) alla cultura dominante
accettandone la cultura e mantenendo tuttavia inalterate le caratteristiche
distintive o “discriminanti” (il colore della pelle, il genere, etc…) non credo
siano conquiste, ma per il momento temo sia il massimo che si stia
ottenendo; (Condoleeza Rice riveste la carica che riveste perché pur essendo
una donna di colore fa politica come un rappresentante della classe
dominante) se invece la differenza è “solo” culturale, adeguandosi alla
cultura dominante l‟individuo perderà le proprie caratteristiche distintive.
Una cultura debole che si trova a contatto con una cultura dominante e
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impositiva sembra avere solo tre possibilità di sopravvivenza: o conservare
la propria identità chiudendosi in se stessa e dunque conservandosi identica
a se stessa nei secoli (identità/chiusura/identicità), o integrarsi e
mimetizzarsi completamente, abbandonando le proprie origini, o infine
mantenere viva la propria identità in un continuo dialettico confronto e
scontro con "gli altri", la propria identità è proprio la differenza dall'altro e
nient'altro, non il colore della pelle, non la cittadinanza o la fede, niente!
L'unica differenza è la differenza stessa e dunque la propria l'identità
distintiva è garantita dalla differenza dall'altro; l'identità nella differenza
dunque e, ahimè, nella discriminazione (identità/apertura/diversità).
2. Tra le cause storiche dell'attuale condizione dei Sinti è doveroso almeno
menzionare la persecuzione turca e il conseguente esodo che ha incentivato
il nomadismo. Dopo un periodo di discreta convivenza con il popolo
bizantino, i nomadi hanno subito quattro secoli di schiavitù da parte dei
popoli slavi che hanno contribuito alla povertà e alla diffidenza del popolo
nomade nei confronti dei popoli "ospiti".
Le incessanti persecuzioni su territorio europeo nei secoli scorsi fino ad
oggi hanno spinto definitivamente i nomadi al vagabondaggio e ai
“comportamenti asociali” per cui sono tanto famosi.
A questo si aggiunga il veloce sviluppo, negli scorsi due secoli,
dell‟industrializzazione a danno dell‟artigianato e delle pratiche di
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convivenza e collaborazione basate sul baratto e sullo scambio di
competenze di cui si servivano i nomadi nei loro pacifici scambi con la
cultura contadina. Questo di pari passo con il definitivo imporsi della
cultura scritta a discapito di quella orale, propria dei popoli nomadi (e dei
nostri nonni stanziali…) Ciò ha portato ad una profonda difficoltà ad
accettare la scolarizzazione, con i suoi luoghi chiusi, i suoi tempi rigidi e
uguali e le sue informazioni/nozioni così strane per i nomadi. Questo senso
di alienazione nei confronti della parola scritta, ha contribuito alla difficoltà
ad integrarsi e all‟emarginazione da parte dei giovani nomadi con i gagj,
proprio nella scuola, luogo privilegiato degli scambi tra giovani.
Forse sono queste le cause del “decadimento” della cultura nomade, o per lo
meno i fattori esogeni più macroscopici, più aggressivi.
La cultura nomade è una cultura in decadimento, ma noi operatori non
siamo riusciti ad identificare neanche chiaramente cos‟è cultura nomade,
cosa abitudine o cosa adeguamento.
Per cultura intendo un profondo radicamento e interiorizzazione di quelle
che in un primo momento sono adeguamenti a stimoli e fattori esterni che
protraendosi
nel
tempo
diventano
atteggiamenti e poi
ancora abitudini e
infine
cultura;
trasmissibile
per
imitazione
e
comunicazione.
Capire dove finisce
un‟abitudine e dove
comincia un tratto
culturale
sarebbe
utilissimo per noi (e
per chiunque volesse
affrontare
uno
scambio con una cultura diversa dalla nostra) Capire su quali atteggiamenti
si può discutere, quali poter biasimare apertamente e su quali invece
sospendere il giudizio per “rispetto”. Capire cos‟è cultura, dove comincia o
finisce, come presupposti per il confronto. Non ci siamo riusciti bene, ma
un‟idea ce la siamo fatta (concretamente, non in astratto come si diceva) su
come tirare ad andare avanti: abbiamo a che fare con delle persone, per lo
più bimbi, prima ancora che con degli zingarelli beh… facciamo capire loro
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che se danneggi le persone
che ti stanno vicino stai
facendo una cosa che non
va bene, su tutto il resto se
ne
può
discutere!
L‟abbiamo più o meno
rubata a S.Agostino, ma
funziona sempre…
Per anni abbiamo discusso
con i ragazzini del campo
che il rubare, il delinquere
non sono cose che stanno
scritta nel D.N.A. dello
zingaro, tantomeno tratti distintivi della loro cultura; e se lo si volesse far
entrare nella cultura in quanto pratica diffusa tra un certo numero di nomadi
in un certo periodo della loro storia, abbiamo capito che si può mettere in
discussione anche questo in nome dell‟interculturalità e del rispetto tra gli
individui, così come si può mettere in discussione un sistema culturale dei
gagj fondato su 8 ore di scuola fino a 25 anni e poi 8 ore di lavoro fino a 70
per pagarsi le proprie case, o le proprie prigioni.
Parliamo dunque di individui prima ancora che di zingari, gagj o che so io.
Quindi è venuto da sé che l‟individuo venisse prima della cultura; prima si
rispetta una persona, poi la sua cultura. Questi valori li abbiamo esercitati
per anni al campo in modo più istintivo (o culturale...) che programmatico.
Ce ne siamo accorti anche dal fatto che questi bimbi li si tratta in gruppo
proprio come bimbi, e non come zingari. Ad esempio non ci è mai passato
per la mente di essere più indulgenti sulla disciplina o la buona educazione
(di cui sono tra l‟altro molto dotati…) perché “culturalmente” più “vivaci” o
irruenti etc…
A volte i nostri rimproveri o
insegnamenti contraddicono alcune
abitudini dei ragazzi o (quel che è
peggio) dei genitori. Noi soprattutto ai
più grandi, ma anche ai piccoli,
abbiamo implicitamente chiesto di
“giocare” alla sospensione del
giudizio con noi, ovvero: “ragazzi non
vogliamo dire che è meglio questo o
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quello, ma quando siete con noi, giocate un po‟ a comportarvi da gagi, poi
al campo fate come volete”. Si vuole, cioè, offrire un punto di vista
alternativo su alcuni punti, alternative di cui si può discutere in un campo
neutro non giudicante; Anche noi quando siamo al campo “giochiamo” a
fare i Sinti, (divertendo parecchio i residenti) cerchiamo di essere buoni
ascoltatori, imparare un po‟ il loro dialetto (non la lingua, mi raccomando!),
dare una mano al campo qua e là, condividere gli spazi, le roulottes, cercare
di farci accettare e accogliere; quando siamo al campo siamo ospiti e
impariamo da loro, quando accettano di fare una merenda con noi gli
offriamo il nostro punto di vista. Quante discussioni, quante chiacchierate,
alcune ce le ricordiamo ancora dopo quattro anni!!
Cos‟è dunque cultura? E cosa si può mettere in discussione delle culture di
appartenenza? Il rischio è di voler
trovare a tutti i costi “un‟età
dell‟oro” della cultura nomade
persa negli scorsi millenni indiani
e voler a tutti i costi tracciare il
progressivo deterioramento e
“tradimento” dei valori originari.
I due operatori Francesco e
Roberta sono rispettivamente
calabrese e sarda, ma hanno in
odio la „ndrangheta e i rapimenti,
non ascoltano musica popolare,
Francesco e Roberta visti da Mattia
conoscono poco il dialetto,
nessuno li biasima per questo,
perché ascoltano rock al posto che folk, mettono i jeans al posto dei vestiti
tradizionali etc… non viene considerato un tradimento da parte loro nei
confronti della loro cultura di appartenenza e allora perché i Sinti
dovrebbero conservare tradizioni indiane di 5000 anni fa? Perché se i Sinti
si adeguano, noi gagi andiamo in crisi? Ci preoccupiamo del fatto che
questa povera gente abbia perso le proprie origini! E‟ un problema certo, ma
riguarda l‟intero occidente mica solo i Sinti.
Forse anche i Sinti nel corso dei secoli si sono adeguati, senza tradire nel
profondo, nell‟intimo i propri valori culturali.
Detto questo, quale futuro per i Sinti? In una società industriale basata sul
lavoro (trovandolo…), sulla cultura scritta, sulla professionalizzazione
attraverso decenni di scuola c‟è spazio per i Sinti?
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Si
continuerà
a
vivere in roulotte,
magari in campi
appena più vivibili,
ma
sempre
in
periferia e i convegni
evangelici in giro
per l‟Italia saranno
sporadica occasione
per viaggiare ogni
tanto,
magari
facendo i nullaosta a
scuola e relativa
iscrizione nella città
di arrivo per i bimbi (ma davvero si può assolvere l‟obbligo scolastico così?
A parte la buona volontà delle famiglie che ci provano ricevendo il nostro
plauso…)
Almeno (e molti lo fanno) “per ferro” si può andare ovunque… basta che
nel campo dove ci si sposta ci sia un lontano parente con un camion
scassato, e ferro abbandonato ce n‟è in tutte le città. Certo bisogna stare
attenti alle continue multe che si prendono perché si lavora in nero e
fregandosene delle norme di sicurezza.
Resta comunque la vita al campo da “nomade sedentario” con l‟idea di
famiglia allargata, in spiazzi di cemento, rotto ma tutti assieme bimbi e
grandi in questa specie di cortile familiare e decadente, non ancora lager,
non più libero... e col sole i bimbi vincono mille guerre impavidi tra chiodi e
sassi e chi se ne frega del tetano e della scuola e le famiglie gagj vivono
divise da muri, aule e orari e corridoi, e code in macchina, appartamenti e
condomini e poi in quartieri, e uffici…

Catapultata in un mondo che credevo lontano dal mio, mi separava dalla
realtà un viale dove ogni metro percorso si caricava di paure.
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Quel diverso, dipinto dall’immaginario comune come negativo si stava
avvicinando a me. Entrai nel loro mondo con diffidenza ma già la visione
d’insieme del campo mi scosse, il nuovo mondo era fisicamente lontano da
ciò che mi aspettavo, lontano dalle baracche lontano dall’imponente
sporcizia e lontano dal disordine e disorganizzazione dipinte in quella
remota sezione del mio cervello da me riservata alla parola zingaro.
Abbandonai l’ultima protezione che mi separava dall’oggettività (il
pulmino).
Mani tese nel rispettoso interesse verso la mia nuova figura mi accolsero,

ma la mia iniziale diffidenza non mi permise di concedermi totalmente.
Capii subito che i miei freni e le mie inibizioni erano nutriti dalla totale
ignoranza e da stereotipi recepiti fin dall’infanzia. Ogni minuto, ogni ora,
ogni giorno, ogni discorso e ogni reciproco scambio disgregavano
l’immagine dello zingaro ladro, straccione, sfruttatore dell’innocenza dei
bimbi per recuperare 2 soldi, immorale e sporco.
Quegli abiti immaginati sporchi si ripulirono e quelle baracche si fecero
piccole roulotte gestite con rispetto e dignità per il loro unico focolare, loro
unica proprietà
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A quasi un anno dal 1°incontro mi trovo e mi troverò, d’ora in avanti, a
stupirmi per le stesse medesime cose che mi hanno catturato, fin dalla
prima volta, di questi nuovi, per me, vicini….

19 settembre 2008
BOLOGNA, "CONDOMINIO" CON CHIESA PER I SINTI
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È stato inaugurato il nuovo "condominio" per un gruppo di Sinti bolognesi;
tra case mobili e zona cucina anche un locale per la chiesa, dove il pastore
evangelico della comunità potrà tenere i culti a cui partecipa un discreto
numero
di
fedeli.
Ieri sono state assegnate le case a Bruna, Samuel, Nicola, Gabriella,
Natalina. Non sono state consegnate loro delle chiavi, ma
«un'autorizzazione»: un foglio di carta timbrato, in sostanza un contratto. Le
case non sono proprio come le nostre case, ma il nuovo campo nomadi di
via Dozza, quartiere Savena, a ridosso dei vivai Ansaloni, che è stato
inaugurato ieri, nella giornata della conferenza a Bologna delle Città
Europee contro il razzismo, per molti altri aspetti è un condominio.
Vi abiteranno un'ottantina di Sinti: cittadini italiani da generazioni, tutti con
residenza nel Comune di Bologna, da una ventina d'anni sistemati qui.
Nomadi per cultura e per origine, ma più stanziali di tanti altri cittadini
italiani. Il precedente campo, che si stendeva sullo stesso terreno comunale,
era solo un'area sosta attrezzata: con bagni e docce in batteria e
allacciamenti per le roulotte. C'è stato un periodo in cui una sola doccia
funzionava, e le altre no. Nel 2005, il bando regionale per l'assegnazione di
contributi ai Comuni che intendessero migliorare le aree per i nomadi, ha
dato la possibilità di ristrutturare ma più ancora di ripensare come
organizzare il campo. L'intervento è costato 700mila euro, la Regione l'ha
finanziato per l'85 per cento. Ha spiegato ieri la vice sindaco Adriana
Scaramuzzino, anche assessore ai servizi sociali, che è possibile dare
accoglienza senza creare esclusione, offrire servizi dignitosi senza tradire
costumi e tradizioni. La qualità della convivenza si determina in base alla
condivisione dei progetti e dei servizi. Qui è stata usata molta pazienza, e
poi anche fantasia. I Sinti hanno scelto alcuni loro rappresentanti, e hanno
partecipato a una serie di incontri con gli operatori del Quartiere Savena c'è un giovane assistente sociale che si occupa specialmente di loro, Marco
Tocco - con i funzionari dei Lavori Pubblici del Comune e con il
responsabile della progettazione, Piero Vendruscolo, che già tre anni fa
aveva disegnato il campo Sinti di Borgo Panigale. I Sinti desiderano
continuare a vivere nelle loro case mobili, come fanno da generazioni.
Anche al Savena continueranno a vivere nelle loro roulotte, ma avranno a
disposizione, appena fuori casa, bagni riscaldati e cucine, in muratura. Ma
poiché, ad esempio, i piani di cottura in comune non erano graditi, ci si è
inventati «i locali cucina» sotto il portico. Ogni portico ne contiene tre,
separate da divisori. La comunità conta un'ottantina di persone: il più
piccolo, Justin, ha sei mesi, la più anziana 71 anni. È la comunità che ha il
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più alto grado di scolarizzazione tra i Sinti di Bologna, alcuni ragazzi hanno
frequentato anche le superiori. È formata da cinque famiglie allargate,
composta ciascuna da tre, quattro nuclei. Perciò l'area è stata divisa in
cinque «microaree», separate tra loro da una rete: ogni microarea, cioè ogni
cortile, accoglie le roulotte e i camper della stessa famiglia allargata. In
ciascuna delle cinque microaree è stata costruita una «casetta» in muratura,
dipinta con i colori di Bologna: rosso e ocra gialla, alternati sulle pareti e
sotto i portici. Ogni casetta ospita tre (o quattro) bagni completi con
antibagno, con altrettante caldaie, e tre (o quattro) cucine, uno e una per
ciascun nucleo famigliare. Le cucine sono all'aperto, ma al coperto, riparate
dal portico che corre sui tre lati di ciascuna «casetta». È un po' come un
campeggio. Ma ogni nucleo familiare è intestatario del contratto per la
fornitura di elettricità, acqua e gas: non era mai successo prima. Pagheranno
utenze e consumi. E ogni famiglia, prima di accettare «l'autorizzazione», ha
saldato quanto doveva al Quartiere di affitto arretrato per la sosta nel
«vecchio» campo. Attorno alle casette è stato steso l'asfalto: e sull'asfalto la
comunità di Bruna, Luigi, Natalina, Samuel..., sposterà le sue roulotte, i suoi
camper e case mobili che per un anno, quanto sono durati i lavori, ha
sistemato, stretto e concentrato sui terreni attigui. C'è anche la chiesa: la
comunità ospita un pastore evangelico, e conta un discreto gruppo di fedeli.
Potrà fungere anche da sala per riunioni o assemblee.
Brunella Torresin
repubblicaespresso.it
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10 settembre 2008
VERONA, CARABINIERI MASSACRANO FAMIGLIA DI ORIGINE
ROM
Si erano fermati fuori del paese, vicino Verona, solo per mangiare.
Sono stati picchiati, sequestrati e torturati dai carabinieri per ore. La
loro testimonianza:
Venerdì 5 settembre 2008, ore 12. Tre famiglie parcheggiano le roulotte nel
piazzale delle giostre a Bussolengo [Verona]. Le famiglie sono formate da
Angelo e Sonia Campos con i loro cinque figli [quattro minorenni], dal
figlio maggiorenne della coppia con la moglie e altri due minori, infine dal
cognato Cristian Udorich con la sua compagna e i loro tre bambini. Tra le
roulotte parcheggiate c‟è già quella di Denis Rossetto, un loro amico. Sono
tutti cittadini italiani di origine Rom.
Quello che accade dopo lo racconta Cristian, che ha trentotto anni ed è nato
a San Giovanni Valdarno [Arezzo]. Cristian vive a Busto Arsizio [Varese]
ed è un predicatore evangelista tra le comunità Rom e sinte della Lombardia.
Abbiamo parlato al telefono con lui grazie all‟aiuto di Sergio Suffer
dell‟associazione Nevo Gipen [Nuova vita] di Brescia, che aderisce alla rete
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nazionale «Federazione Rom e Sinti insieme». «Stavamo preparando il
pranzo, ed è arrivata una pattuglia di vigili urbani – racconta Cristian – per
dirci di sgomberare entro un paio di ore. Abbiamo risposto che avremmo
mangiato e che saremmo subito ripartiti. Dopo alcuni minuti arrivano due
carabinieri. Ci dicono di sgomberare subito. Mio cognato chiede se quella
era una minaccia. Poi cominciano a picchiarci, minorenni compresi».
La voce si incrina per l‟emozione: «Hanno subito tentato di ammanettare
Angelo – prosegue Cristian – Mia sorella, sconvolta, ha cominciato a
chiedere aiuto urlando „non abbiamo fatto nulla‟. Il carabiniere più basso ha
cominciato allora a picchiare in testa mia sorella con pugni e calci fino a
farla sanguinare. I bambini si sono messi a piangere. È intervenuto per
difenderci anche Denis. „Stai zitta puttana‟, ha urlato più volte uno dei
carabinieri a mia figlia di nove anni. E mentre dicevano a me di farla
stare zitta „altrimenti l‟ammazziamo di botte‟ mi hanno riempito di
calci. A Marco, il figlio di nove anni di mia sorella, hanno spezzato tre
denti… Subito dopo sono arrivate altre pattuglie: tra loro un uomo in
borghese, alto circa un metro e settanta, calvo: lo chiamavano maresciallo.
Sono riuscito a prendere il mio telefono, ricordo bene l‟ora, le 14,05, e ho
chiamato il 113 chiedendo disperato all‟operatore di aiutarci perché alcuni
carabinieri ci stavano picchiando. Con violenza mi hanno strappato il
telefono e lo hanno spaccato. Angelo è riuscito a scappare. È stato fermato e
arrestato, prima che riuscisse ad arrivare in questura. Io e la mia compagna,
insieme a mia sorella, Angelo e due dei loro figli, di sedici e diciassette anni,
siamo stati portati nella caserma di Bussolengo dei carabinieri». «Appena
siamo entrati, erano circa le due – dice Cristian – hanno chiuso le porte e
le finestre. Ci hanno ammanettati e fatti sdraiare per terra. Oltre ai
calci e i pugni, hanno cominciato a usare il manganello, anche sul
volto… Mia sorella e i ragazzi perdevano molto sangue. Uno dei
carabinieri ha urlato alla mia compagna: „Mettiti in ginocchio e pulisci
quel sangue bastardo‟. Ho implorato che si fermassero, dicevo che sono
un predicatore evangelista, mi hanno colpito con il manganello
incrinandomi una costola e hanno urlato alla mia compagna „Devi dire,
io sono una puttana‟, cosa che lei, piangendo, ha fatto più volte».
Continua il racconto Giorgio, che ha diciassette anni ed è uno dei figli di
Angelo: «Un carabiniere ha immobilizzato me e mio fratello Michele, sedici
anni. Hanno portato una bacinella grande, con cinque-sei litri di acqua.
Ogni dieci minuti, per almeno un‟ora, ci hanno immerso
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completamente la testa nel secchio per quindici secondi. Uno dei
carabiniere in borghese ha filmato la scena con il telefonino. Poi un
altro si è denudato e ha detto „fammi un bocchino‟». Alle 19 circa, dopo
cinque ore, finisce l‟incubo e tutti vengono rilasciati, tranne Angelo e Sonia
Campos e Denis Rossetto, accusati di resistenza a pubblico ufficiale.
Giorgio e Michele, prima di essere rilasciati, sono trasferiti alla caserma di
Peschiera del Garda per rilasciare le impronte. Cristian con la compagna
e i ragazzi vanno a farsi medicare all‟ospedale di Desenzano [Brescia].
Sabato mattina la prima udienza per direttissima contro i tre «accusati», che
avevano evidenti difficoltà a camminare per le violenze. «Con molti
familiari e amici siamo andati al tribunale di Verona – dice ancora Cristian
– L‟avvocato ci ha detto che potrebbero restare nel carcere di Verona per tre
anni». Nel fine settimana la notizia appare su alcuni siti, in particolare
SucardRom.blogspot.com. La stampa nazionale e locale non scrive nulla,
salvo l‟Arena di Verona. La Camera del lavoro di Brescia e quella di
Verona, hanno messo a disposizione alcuni avvocati per sostenere il lavoro
di Nevo Gipen.
Da Carta, settembre 2008

Gianluca Carmosino
TESTIMONIANZE TRATTE DA RomSinti@Politica:
MANIFESTAZIONE A ROMA 8 GIUGNO 2008: E' stata la prima
manifestazione di questo genere, dove gli "zingari" hanno chiesto
l'uguaglianza di diritti, hanno chiesto di poter vivere la loro vita e
ribadito i valori della legalità e della tolleranza. Molte le adesioni (Furio
Colombo, Ritanna Armeni, Gianantonio Stella, Alberto Asor Rosa, Carlo
Revelli, Marco Ferrando e alcuni parlamentari europei). Sul palco, Alexian
Santino Spinelli ha sottolineato come "il modello di integrazione fino ad ora
perseguito è stato un sostanziale fallimento". La strada da imboccare perché
le popolazioni Rom e Sinti possano integrarsi realmente con il popolo
italiano, di cui si sentono parte, è quella già sperimentata in Spagna. "Lì - ha
precisato Spinelli - la cultura gitana è diventata parte integrante della
Spagna ed oggi molti esponenti della classe dirigente proviene da quella
cultura". Sulla stessa lunghezza d'onda alcuni esponenti dei "campi" Rom
presenti. "Ci sentiamo cittadini italiani a tutti gli effetti - ha dichiarato una
di essi - Spesso il nostro principale desiderio è semplicemente avere un
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documento di identità. Ma è molto difficile ottenerlo". Un concerto finale ha
chiuso la manifestazione.

08 giugno
MILANO, SCHEDATURA. Alle 5.30 di oggi la polizia ha schedato e
fotografato la famiglia Bezzecchi, nel loro campo regolare di MilanoRogoredo. tutti cittadini italiani il padre scampato ai campi di sterminio, il
figlio medaglia d'oro al valor civile. Questo atto si colloca in un‟altra pagina
della storia, una pagina che credevamo chiusa per sempre.
La schedatura su base etnica di cittadini italiani con una storia come quella
dei Bezzecchi supera le nostre peggiori previsioni in un crescendo di atti di
violenza xenofoba e razzista: violata la costituzione, violati i diritti della
persona con modalità arroganti e vili.
08 giugno
DONNA ROM INCINTA PRESA A CALCI MENTRE CHIEDE
L'ELEMOSINA
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Una giovane Rom di 16 anni, incinta di 6
mesi, è stata aggredita e presa a calci da un italiano in via Rimini, a
Pesaro. A denunciarlo il Gruppo EveryOne che oggi ha parlato
dell'accaduto nell'ambito della manifestazione a favore dei nomadi svoltasi
a Roma.
Secondo gli attivisti di EveryOne l'altro ieri sera la ragazza, che vive a
Pesaro, stava chiedendo l'elemosina lungo la strada alla gente seduta ai
tavolini dei bar quando un italiano, di circa 40 anni, avrebbe iniziato a
insultarla. "Vattene, non ti vogliamo qui", avrebbe detto l'uomo per
poi prenderla a calci dietro la schiena. La Rom impaurita è poi tornata
a casa ma ieri, insieme al marito, si è rivolta ai membri di EveryOne
che l'hanno accompagnata all'ospedale San Salvatore di Pesaro.
Secondo quanto riferisce EveryOne, alla ragazza in stato di choc sono
state riscontrate grosse ecchimosi guaribili in dieci giorni ma non c'è
stata nessuna conseguenza per il bambino che aspetta.
08 giugno
LEGGI SPECIALI E FASCISTE
A Pietro Massarotto, avvocato e presidente del Naga, storica associazione
che a Milano si occupa della salute e dei diritti dei migranti, è tornata la
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voglia di fare politica, fuori dai partiti, cercando sponde non istituzionali per
tornare a far circolare un po' di razionalità.
Un tribunale per la prima volta ha applicato l'aggravante di
clandestinità. Che ne pensi?
L'aggravante specifica è del tutto estranea alla forma reato. E' oggettiva,
cioè senza colpa né dolo: non indica la volontà di delinquere. Quindi
presenta rilevanti profili di incostituzionalità, insomma è una ulteriore
discriminazione, l'ennesimo tassello della costruzione di un diritto separato
e dedicato agli stranieri. In parte è già così: la normativa sui trattenimenti
nei Cpt è già speciale, perché questo tipo di limitazione della libertà non si
applica agli italiani.
07 giugno 2008
ROM E SINTI: IERI COME OGGI, E DOMANI?
Quanto accade oggi a Rom e Sinti in Italia è molto grave, per diverse
ragioni e per diversificate responsabilità, non solo per i fatti in se stessi, ma
perché sono la fotocopia del passato.
Chi conosce la storia delle nostre minoranze è consapevole che oggi non c‟è
nulla di nuovo rispetto al passato per le violenze e le violazioni delle norme
e dei principi che Rom e Sinti subiscono; in altri tempi ed in altri contesti
politici si sono verificati identici soprusi, simili persecuzioni ed anche il
tentativo di sterminare tutta la popolazione Rom e Sinta.
06 giugno 2008
INTERVENTO DEL PRES. DEL CONSIGLIO PROV. DI MILANO.
Pubblichiamo un interessante intervento di Filippo Penati pronunciato oggi
davanti al Consiglio provinciale di Milano. Il discorso che vi proponiamo
affronta il tema dell‟emergenza Rom, con un‟analisi tanto moderna quanto
di chiaro stampo riformista, coniugando sicurezza e solidarietà nell‟ottica
della legalità democratica: “L’uscita dall’emergenza non è la
regolarizzazione degli accampamenti abusivi - afferma Filippo Penati nel
suo intervento in Consiglio - che diventano la sistemazione definitiva per
migliaia di persone che vivono in condizioni inaccettabili e socialmente
pericolose. Ci vogliono sistemazioni transitorie per brevi periodi per i veri
nomadi, e aiuti per chi attraverso il lavoro, vuole realizzare
l’autosufficienza e l’emancipazione”.
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06 giugno
ROMA SEGUE MILANO. “Una iniziativa improvvisa mai preannunciata
da nessuno, un vero e proprio blitz che viene eseguito senza che nessuno
abbia comunicato una eventuale destinazione alternativa o provvisoria”.
Cosi i rappresentanti del “Consorzio Città dell‟Altra Economia” che
raccoglie oltre 40 organizzazioni, commentano lo sgombero del campo
nomadi di Testaccio. “Segnali chiari ad indicare la volontà di voler gestire
e risolvere il problema attraverso atti forti senza nessun tipo di dialogo e
durante i quali avvengono violazioni di diritti elementari come quello
all’acqua, che il Consorzio denuncia con forza, la cui fornitura e’ stata
sospesa nelle fontanelle della ristretta zona”.
06 giugno
AL VIA LA VERGOGNOSA SCHEDATURA DEI ROM ITALIANI A
MILANO Intorno alle 5 di questa mattina una cinquantina di agenti
della polizia di Stato e delle polizia locale e di carabinieri hanno proceduto
al controllo e alla "schedatura" delle circa 35 persone di etnia Rom e Sinti
che abitano nel campo nomadi di via Impastato 7, a Milano. L'operazione,
programmata dal Questore di Milano Vincenzo Indolfi, ha preso il via su
disposizione del Prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi, commissario
delegato all'emergenza Rom. "Le forze dell'ordine hanno fotografato i
documenti d'identità di tutti gli appartenenti alla comunità (dati per altro
già in possesso delle autorità comunali e dell'anagrafe di zona presso cui
sono regolarmente iscritti), configurando così l'intera operazione come
una vera e propria schedatura su base 'etnica' di una parte di
concittadini, in violazione dei più elementari diritti costituzionali di
cittadini italiani residenti a Milano da oltre quattro decenni" denuncia Opera
Nomadi, l'associazione che si occupa della tutela dei diritti dei gruppi di
origine nomade attiva in tutta Italia dal 1965, sottolineando come
l'operazione di questa mattina "sia avvenuta in assenza della stampa e di
organismi autonomi di controllo". "Chiediamo che al più presto vengano
date effettive garanzie di tutela e rispetto dei diritti delle persone che
saranno sottoposte ad operazioni di censimento del territorio e che queste
avvengano nel pieno rispetto delle leggi vigenti, anziché configurarsi come
iniziative discriminatorie su base etnica" prosegue l'associazione,
aggiungendo la richiesta "che alle operazioni venga autorizzata la presenza
di un comitato di controllo indipendente sul modello di quelli previsti
dall'Ocse". "Quanto successo stamattina ci lascia sbigottiti e sconcertati:
se la Prefettura e il Comune volevano sapere chi abita nel campo di via
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Impastato, potevano consultare il computer dell’anagrafe" afferma il
consigliere regionale del Prc Luciano Muhlbauer, sottolineando che “tra le
persone "schedate" oggi c'era anche l’anziano Bezzecchi che porta con sé
la memoria greve del suo internamento, perché zingaro, nel campo di
concentramento fascista di Tossicia nei primi anni Quaranta e quella
dello sterminio di suo padre, sempre perché zingaro, nel campo di
concentramento nazista di Birkenau”. "Quando le istituzioni pubbliche
procedono a schedature di massa su base etnica, con metodi spicci e
polizieschi, e persino a prescindere dai concetti di cittadinanza e di
eguaglianza davanti alla legge, allora siamo di fronte all’inaccettabile, alla
rottura con la nostra Costituzione e con la dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo" conclude Muhlbauer, evidenziando che "il commissario
Lombardi ha il preciso dovere di porre immediatamente fine a queste
pratiche contrarie all’umanità e allo stato di diritto".
04 giugno 2008
DOPO LA SPAGNA ANCHE BRUXELLES. "Non è ammissibile che ci
sia in un paese dell'Unione Europea una legge specificamente contro un
gruppo di persone, i nomadi. Sono cose che non succedevano dagli anni
'30. Con il decreto sicurezza del governo Berlusconi si danno ai prefetti
poteri eccezionali, equiparabili a quelli in caso di catastrofe naturale: noi
non siamo una catastrofe".
Queste le parole amareggiate di David Mark, attivista Rom e membro della
European Roma Policy Coalition, una coalizione di 8 ong (tra cui Amnesty,
Open Society ed Erio) che lavora per una strategia europea per il popolo
gitano.
Come lui, altre 50 persone hanno manifestato oggi a Bruxelles in favore dei
Rom, schierandosi davanti all'ambasciata italiana presso l'Unione Europea,
e urlando la loro preoccupazione per il pacchetto sicurezza italiano. Tra loro
diversi rappresentanti di organizzazioni Rom e antirazziste europee e gli
eurodeputati Vittorio Agnoletto, Viktória Mohácsi (Rom lei stessa), Else De
Groen, accompagnati dall'ex membro del Parlamento Europeo e primo
eurodeputato Rom Juan De Dios.
04 giugno
INSULTI E MINACCE A STUDENTI ROM. "SCHIFOSI,
TORNATEVENE A CASA". Milano. Rincorsi fuori da scuola e
minacciati, insultati. Gli alunni Rom di una scuola media della periferia
milanese sono perseguitati della loro scuola, che scrivono al ministro
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dell'Istruzione Maria Stella Gelmini denunciando il "clima di
intimidazione e gli effetti devastanti degli ultimi sgomberi, dopo i quali
molti ragazzi hanno abbandonato le lezioni". La lettera aperta è firmata
dal collegio docenti dell'istituto "Martinengo-Alvaro", frequentato da una
trentina di ragazzi dei diversi campi nomadi di Chiaravalle, zona sud della
metropoli, dove esistono diversi insediamenti abusivi, alcuni già smantellati,
altri in attesa di esserlo.
04 giugno
MESTRE, BLITZ LEGHISTA NEL CAMPO NOMADI. «Noi andremo
avanti». Lo dice il sindaco Massimo Cacciari e lo ribadisce l'assessore ai
servizi sociali Sandro Simionato. Sono i commenti a caldo dopo il blitz di
ieri mattina al campo nomadi di Favaro Veneto. Organizzata dalla Lega
Nord la protesta contro il nuovo progetto del comune (che in via Vallenari
costruirà un piccolo villaggio per ospitare i Sinti veneziani) si è risolta in
tante parole, insulti e quel far leva sugli istinti peggiori caratteristico del
partito di Bossi.
Alla protesta ha partecipato anche il deputato della Lega Corrado Callegari,
in prima fila in quella che definisce «battaglia per la sicurezza». Per fortuna
la manifestazione non ha attratto le folle che forse il carroccio sperava. Una
sessantina di persone, soprattutto attivisti leghisti, ha bloccato la via
d'accesso all'area dove sorgerà il villaggio dei Sinti. “La speculazione
politica - dice l'assessore Simionato - va oltre ogni immaginazione. Per
quello che ci riguarda siamo convinti di fare la cosa giusta e andremo
avanti”.
04 giugno
LA PAURA E IL RAZZISMO. Un piccolo caleidoscopio, che fa vedere
tutta l'infamia, tutta la vera, schifosa natura degli «imprenditori politici»
della paura e del razzismo, dai quali, si spera, perfino Berlusconi, sui
clandestini, forse comincia a prendere le distanze: tale si rivela il blitz di
ieri a Mestre di un gruppo di leghisti contro un villaggio per i Sinti (che
vivono da trent'anni poco lontano, in un insediamento ormai
inadeguato) progettato dal Comune di Venezia. Di per sé, il blitz ha
raccolto ben poco, una ventina di persone. In compenso, a favore del
villaggio, sono schierate tutte le istituzioni della città, associazioni e
gente di buona volontà, il Patriarca, la Caritas, mentre prefetto e
questore hanno garantito che l'insediamento non ha mai dato problemi.
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I 169 Sinti sono tutti residenti, tutti regolari, tutti lavorano, tutti i loro
bambini vanno a scuola.
Gianfranco Bettin

04 giugno
TG2 CRONACA RAZZIALE. Ci ha colpito, domenica, il Tg2 delle 13,
per i lunghi servizi dedicati a fatti di cronaca nera, di quelli che di solito
meritano spazio solo nelle pagine locali dei quotidiani o nelle edizioni
regionali dei tg. Tutti reati minori (un tentativo di furto e una rissa in
strada), ma vedevano coinvolti extracomunitari. Anzi, non ci è stato
nemmeno detto se si trattasse di italiani, di stranieri irregolari o con regolare
permesso di soggiorno, ma in un caso erano Rom e in un altro cinesi che
parlavano perfettamente (perfino con inflessioni dialettali) la nostra lingua.
Perciò, siamo alla cronaca razziale. Lo stesso furto o la stessa lite che
normalmente non fanno notizia, se commessi da italianissimi Rom o da
italianissimi cinesi, viene sparato con incredibile rilievo.
Maria Novella Oppo
04 giugno
L'ITALIA E GLI ZINGARI. Teniamo e vogliamo tenere i Rom ai
margini, e però rimproveriamo loro di essere marginali.
"E a proposito di Rom": nell'organizzazione favolistica che i telegiornali
danno al succedersi delle notizie (se così possono chiamarsi) negli ultimi
giorni almeno tre volte è capitato di sentire questa frase usata per legare tra
loro fatti di varia luttuosità e violenza privi, nei tre casi, di un nesso
specifico con gli zingari (in un paio con rumeni e immigrati). Anche questo
è un modo mascalzonesco per ispessire il sordido zoccolo di pregiudizi su
cui sembra poggiare oggi il nostro paese, e che non da oggi è il fondaccio da
cui germinano imprese criminali di discriminazione e persecuzioni. Ma oggi
lo zoccolo sembra aver raggiunto uno spessore senza precedenti.
Tullio De Mauro
28 maggio 2008
AMNESTY: IN ITALIA CLIMA XENOFOBO. Non fa sconti Amnesty
International. E soprattutto non ne fa all'Italia. Nel presentare ieri il
Rapporto 2008, l'organizzazione si è richiamata idealmente ai sessant'anni
della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del '48. Ma Paolo Pobbiati,
presidente di Amnesty Italia, ha detto che se chi l'ha vergata potesse adesso
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leggerne gli effetti, rimarrebbe assai deluso. Specie osservando con la lente
dei diritti negati quanto avviene oggi nel nostro paese.
La relazione sul Belpaese è stata affidata a Daniela Carboni: voce gentile
ma staffilate senza appello, a cominciare da una «legittimazione del
linguaggio razzista» che ha fatto subito venire in mente le critiche di
Madrid.
PESARO, 23 MAGGIO. Rom, Pesaro sceglie l'intolleranza. Gruppo
EveryOne: "Sembra un rigurgito delle ideologie razziali del 1938, ma
sarebbe semplice attuare programmi di integrazione, perché i Rom a Pesaro
sono poche unità". Da Fano, il sindaco Agazzi tuona: "Dobbiamo far
sentire ai Rom il fiato sul collo".
Il Comune di Pesaro ha espulso fra il 21 e il 22 maggio alcuni Rom
Romeni, cittadini Ue, oltre i confini della regione Marche, imponendo
loro di non fare ritorno in città, pena l'immediata espulsione in
Romania.
21 maggio 2008
DALLA UE DURA CONDANNA A VIOLENZE CONTRO I ROM
I Rom non sono dei criminali nati ma gran parte delle tensioni che
scaturiscono da questa comunità sono principalmente dovute alla loro
esclusione sociale. Questo il messaggio lanciato dal commissario
europeo agli Affari sociali, Vladimir Spidla, nel corso del dibattito a
Strasburgo.
"La Commissione europea condanna vivamente qualsiasi tipo di violenza
verso i Rom e chiede garanzie per la loro sicurezza personale. Quanto
avvenuto a Ponticelli - ha dichiarato Spidla - è un'azione razzista che
rientra nel populismo, in parole di odio".
21 maggio
BRESCIA, GRAVE ATTO RAZZISTA. A Brescia il razzismo di alcune
forze politiche, che governano la città, produce i suoi primi effetti
negativi. Una bambina Sinta di 8 anni è stata oggetto di infamanti insulti da
parte dei compagni di scuola, inoltre mentre si allontanava con la madre è
stata il bersaglio di lanci di sassi.
21 maggio
CHIESTI
DANNI
AL
COMUNE
DI
MILANO
PER
“DEPORTAZIONE”. Lo sgombero del 5 settembre scorso nel campo
nomadi di via San Dionigi a Milano fu una «piccola deportazione». Lo

76

sostengono 29 cittadini Romeni di etnia Rom che hanno presentato alla
prima sezione civile del Tribunale di Milano un ricorso contro il
Comune, chiedendo un risarcimento dei danni non patrimoniali subiti
dalle famiglie sgomberate. Quella mattina - sostengono nel ricorso gli
avvocati Alberto Guariso e Sara Russi - si verificò da parte del Comune «un
comportamento discriminatorio» in quanto «posto in essere in violazione
dei diritti della persona».
I Rom costituiscono «una etnia» e per questo, argomentano i legali, sono
«tutelati dalla disciplina antidiscriminatoria».
Nel ricorso, tra l'altro, gli avvocati fanno riferimento a diverse dichiarazioni
del vicesindaco Riccardo De Corato e degli assessori Tiziana Maiolo e
Mariolina Moioli, ritenute discriminatorie proprio nei confronti dell'etnia
Rom.
Il Comune, nel giorno dello sgombero, rilevano gli avvocati, «solo dopo le
pressanti richieste dei rappresentanti della Casa della carità “ha fornito una
soluzione di emergenza per le sole donne e bambini (e neppure per tutte),
con ciò di fatto imponendo la divisione delle famiglie, oltre tutto in un
momento particolarmente delicato. Oggi alcuni dei Romeni che hanno
presentato il ricorso sono stati sentiti dal giudice che ha fissato la prossima
udienza al 10 luglio.
Per queste ragioni i legali chiedono ai giudici di «accertare e dichiarare»
che c'è stata «condotta discriminatoria» in quanto lo sgombero dei Rom è
stato attuato «senza congruo preavviso, senza predisposizione di soluzioni
provvisorie alternative, in particolare per i minori e le famiglie, e con
violenza sulle cose».

20 maggio 2008
SI CONTINUA A PARLARE DI ROM E SINTI SENZA LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI DIRETTI INTERESSATI. Ieri
sera nel salotto di Bruno Vespa, porta a porta, la disinformazione sulle
minoranze Rom e sinte di tutti gli ospiti presenti è stata totale. Il ministro
Maroni, ospite in studio, tra l'altro minimizzava il numero di presenze Rom
in Italia in circa 50 mila, dimenticandosi che il suo partito durante la
campagna elettorale ha diffuso ai cittadini la paura per l'invasione di Rom in
Italia. Alle domande del direttore di Liberazione Sansonetti, ospite in
studio, nessuno degli ospiti rispondeva e il conduttore del programma
cambiava argomento.
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CAGLIARI, 20 MAGGIO. È il più bravo della classe, per voti e
condotta, un ragazzo di quattordici anni che vive in un campo nomadi
della provincia di Cagliari.
Il dato è emerso durante una vasta operazione di controllo in tutti gli
insediamenti nomadi presenti nell'isola che ha visto impegnati nelle ultime
ore 800 carabinieri dei reparti territoriali della Sardegna. L'operazione,
coordinata dal comandante regionale dell'Arma, gen. Carmine Adinolfi,
aveva come obiettivo il monitoraggio di tutte le aree di sosta e
d'insediamento, il riscontro dell'appartenenza familiare dei minori e il
rilevamento della dispersione scolastica; la verifica dei documenti di
identificazione personale e dei mezzi di trasporto; la ricerca di latitanti, armi
e refurtiva.
19 maggio 2008
SCOMPARSI DA DUE ANNI 12 BAMBINI ROM TOLTI AI
GENITORI. Da un paio d'anni si sono completamente perse le tracce di
12 bambini Rom tolti ai genitori dal tribunale dei minori di Napoli. Lo
dichiara l'europarlamentare ungherese Rom, Viktoria Mohacsi,
intervenuta alla conferenza organizzata a Roma dai Radicali su "Emergenza
carceri come conseguenza dello sfascio della giustizia".
L'europarlamentare ha personalmente raccolto i documenti riguardo a 12
casi di bambini scomparsi a Napoli a seguito di un intervento del tribunale.
Spiega Mohacsi: «Alcuni di questi bambini erano accusati di
accattonaggio, ma da due anni i genitori non sanno più nulla della loro
sorte».
19 maggio 2008
FEDERAZIONE ROM E SINTI INSIEME: COMUNICATO Questa
mattina il programma UNO MATTINA di Rai Uno ha invitato in studio
Massimo Converso per rispondere alle telefonate dei cittadini sulla
gravissima emergenza Rom di questi ultimi giorni. La mia appartenenza al
mondo Rom e a nome dei Rom e Sinti che mi hanno eletto Presidente
Nazionale della “Federazione Rom e Sinti Insieme”, mi impongono di
intervenire e formulare una energica protesta nei confronti di coloro che
arbitrariamente si arrogano il diritto di parlare a nome nostro: mi riferisco in
particolare proprio al Presidente Nazionale dell‟Opera Nomadi.
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Imperterrito e ignorando lo Statuto della sua stessa Associazione, continua
le sue incursioni nelle varie trasmissioni televisive interpretando i nostri
bisogni ed il nostro futuro, nonostante non sia riconosciuto dal mio popolo e
sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, come è stato riportato da alcuni
media.
Perché la redazione del programma UNO MATTINA (ma non solo)
non ha invitato in studio un Rom o un Sinto per dare una corretta
informazione ai cittadini? Ho l‟onore e l‟onere di presiedere la prima
Federazione Italiana di Rom e Sinti a cui aderiscono, alla data odierna, 19
associazioni Rom e Sinte, chi più di noi ha il diritto di parlare e di
rappresentare i bisogni e la realtà delle nostre minoranze?
Il Presidente Nazionale
Della Federazione Rom e Sinti Inseme
Nazzareno Guarnieri
19 maggio
Il Ministro degli Esteri Franco Frattini a Lima (Perù) parlando con i
giornalisti sul razzismo in Italia ha affermato: "In tutta questa partita è
mancata una sola voce, che avrei voluto sentire alta e forte: la voce della
comunità Rom".
"Francamente i roghi e gli attacchi ai villaggi e alla comunità Rom li
abbiamo condannati e, se serve, li condanniamo un'altra volta. Ma in tutta
questa partita - ribadisce il titolare della Farnesina - avrei voluto sentire la
parola della comunità dei Rom".
Sarà alquanto difficile che il Ministro senta la voce dei Rom : a Napoli si
intervista Marco, che non è Rom, a Milano Maurizio che non è Rom, alla
trasmissione "Chi l'ha visto" Massimo che non è Rom... gli appelli e le
petizioni che le più importanti testate giornalistiche riportano sono di
persone che non sono Rom...
e quello che è più sconcertante è che tutte queste persone conoscono i Rom
e i Sinti che potrebbero intervenire, ma.... continuano ad avere la parola solo
loro.

19 maggio
IL SINDACO DI ROMA VISITA UN CAMPO ROM. «Non ci sono
parole per descrivere quello che ho visto». Così il sindaco di Roma
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Gianni Alemanno riferisce ai giornalisti di una visita compiuta questa
mattina al campo nomadi di Casilino 900, nella periferia Romana.
"Quello che ho visto oggi nei campi nomadi autorizzati - ha sottolineato il
sindaco, dopo una premiazione dell'Unione stampa sportiva italiana al
Circolo canottieri Aniene - non si vede neppure in Medio Oriente, nei
campi profughi palestinesi, in Nepal, nelle parti piu' estreme del terzo
mondo".
Secondo il sindaco, arrivare nel circolo sportivo ritenuto uno dei "piu'
eleganti di Roma" dopo il campo Rom "sembra di passare da una citta'
all'altra": per questo "serve un grande impegno - ha precisato Alemanno affinche' Roma non diventi due citta' divise in maniera cosi' profonda.
Bisogna avere un livello medio di vivibilita' in tutta la citta'".
Per questo, appena pronto il decreto, Alemanno illustrera' i piani per la
Capitale.
Nel corso delle verifiche sull'adempimento degli obblighi scolastici si è
scoperto un caso da «perfetta integrazione»: la vicenda del quattordicenne
che frequenta con altri ragazzi nomadi, con grande profitto, la terza media
dell'istituto comprensivo di Pabillonis, paese agricolo a una sessantina di
chilometri da Cagliari.

18 maggio 2008
IMPONENTE OPERAZIONE NEI CAMPI NOMADI DELLA
SARDEGNA. Controlli a tappeto nei campi nomadi della Sardegna in
una vasta operazione dei carabinieri del Comando regionale ma poche
sono state le infrazioni rilevate. Circa 800 militari sono stati infatti
impegnati questa mattina a controllare sedici insediamenti isolani (otto
nel cagliaritano, 4 nel sassarese, due nel nuorese e altri due nell‟oristanese)
in cerca di latitanti, armi e refurtiva. Controlli che hanno anche verificato
l‟appartenenza al gruppo familiare dei minori, verificato che i bambini
andassero regolarmente a scuola e controllato anche i documenti d‟identità
delle persone e dei mezzi di trasporto.
BOLOGNA, 18 MAGGIO. Domani alle 12 una delegazione del Comune
di Bologna deporrà una corona sotto la lapide che ricorda lo sterminio degli
zingari ad Auschwitz, collocata il 27 gennaio scorso, “Giorno della
Memoria”, sul muro esterno del cimitero cittadino della Certosa.
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18 maggio
DIBATTITO SULLA SITUAZIONE DI ROM E SINTI IN ITALIA AL
PARLAMENTO EUROPEO
L'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo con
106 voti a favore, 100 contrari e due astenuti una richiesta del gruppo Pse di
tenere un dibattito in aula sulla situazione dei Rom in Italia e nell‟Ue.
In un breve intervento a motivazione della richiesta del Pse, Schulz ha
sottolineato che il dibattito riguarderà la situazione dei Rom «in Italia e in
tutta l’Europa, perché non si tratta di un problema specifico italiano,
anche se in Italia ultimamente si è manifestato in modo pesante;
dall’Italia prende le mosse, ma non si limita a questo paese. Dobbiamo
evitare che succeda anche altrove ciò che è successo in Italia, e vogliamo
sapere che cosa ha fatto in passato e che cosa intende fare in futuro la
Commissione europea» per affrontare il problema, ha concluso il
capogruppo Pse.
Monica Frassoni ha comunicato il sostegno dei Verdi alla mozione
socialista, «perché è importante discutere di ciò che succede ai Rom in
Europa, ma avendo ben presente ciò che sta accadendo in Italia», ha
osservato.
E‟ giusta la richiesta alla Commissione europea di fare una dichiarazione in
Aula, ha concluso Frassoni, perché «ci sono mezzi con cui l’Ue può
intervenire e non sono conosciuti e non se ne discute».

18 maggio
LA PROPAGANDA MEDIATICA. Il sindaco Alemanno aveva dipinto
male il campo di Via di Salone Roma, retata della "propaganda". Non
c'erano né racket né prostitute nessuna accusa per i fermati.
Non hanno trovato nulla. Nessuna auto rubata e nessuna donna
costretta a prostituirsi. La maxiretata della notte scorsa nel campo
nomadi di Via Salone a Roma, si è trasformata in un gigantesco buco
nell'acqua. E dire che il sindaco della capitale Gianni Alemanno aveva
inondato le agenzie di stampa con dichiarazioni di ringraziamento nei
confronti della polizia municipale per l'abilità con cui aveva
smantellato la presunta rete di prostituzione e racket. Tutto falso, i
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Rom fermati, già ieri, erano stati tutti rilasciati. Nessun reato contestato,
nulla di nulla.

15 maggio 2008
ITALIANO STUPRA UNA GIOVANE ROMENA. A Roma un Italiano
aggredisce e stupra una giovane Romena.
Non mi viene neppure in mente di andare nel condominio dove
vive questo criminale e bruciare tutte le case, come spesso fanno gli
Italiani per un Rom che commette una illegalità.
Anche per questo sono orgoglioso di essere Rom, o meglio "zingaro".
Una giovane Romena è stata aggredita e stuprata da un 39enne italiano, che
è stato arrestato dagli agenti della mobile. La ragazza, dipendente di una
cooperativa di servizi, aveva appena iniziato a fare le pulizie in un call
center quando è stata aggredita alle spalle da un uomo che, minacciandola
con un taglierino, l'ha costretta a subire violenza sessuale. Subito dopo la
violenza, la donna ha chiesto soccorso in un bar poco distante dal call center
e ha chiamato la polizia.
15 maggio
NAPOLI. SALIDARIETÀ AI ROM. L'avete visto tutti: i napoletani
hanno abbastanza forza ed energia per cacciare i Rom. Peccato non
usino altrettanta energia per cacciare via i camorristi.
C'e' chi a Napoli cavalca la protesta. C'e' chi soffia sul razzismo e sui
pregiudizi. C'e' addirittura chi si inventa storie per darsi il diritto di mandare
a fuoco una intera baraccopoli con tanti bei Rom dentro.
Davvero delle brave persone questi napoletani così solidali e così puri.
Davvero gran brave persone questi incendiari di campi Rom.
Tanto per fare un po' di statistica:
quanti napoletani sono morti per contatto con Rom?
Quanta droga hanno venduto i Rom?
Quanti appalti truccati vincono i Rom?
Quanti soldi evadono al fisco i Rom?
Se si può dire che i Rom rubano i bambini e danno tanto fastidio allora
io sono autorizzata a dire che i napoletani sono tutti camorristi e
scippatori.
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Che in Italia non ce li voglio e che voglio fare una legge apposta per
cacciarli via.
Anzi penso proprio che una di queste notti andrò, perché esasperata, a
regalare qualche bomba incendiaria in casa di un camorrista. Così magari se
ne va e lascia in pace la povera gente costretta a pagare il pizzo e ad essere
massacrata da ricatti, pressioni, minacce e intimidazioni.
Perchè di camorra si muore, di Rom no!
Oggi a Napoli alle ore 10.00 in Piazza Municipio c'e' una manifestazione di
solidarietà ai Rom. Andate se potete, perché a questo punto diventa una
scelta di civiltà.
13 maggio 2008
ZINGARI E BUFALE: ISTRUZIONI PER CRIMINALIZZARE UN
POPOLO. Come una notizia diventa una bufala. La notizia di ieri
era: “Ragazzina Rom avrebbe tentato di rapire un bimbo, secondo la
versione della madre agitata.
La notizia di oggi è: “Un nonno picchia una minorenne Rom e 60 cittadini
inferociti la circondano e quasi l‟ammazzano di botte, senza motivo. Solo
l‟intervento della polizia evita il linciaggio. Il tutto molto probabilmente per
un equivoco.”
Ascoltando la trasmissione di ieri “Chi l‟ha visto”, si deducono questi fatti.
Si deduce che esiste una xenofobia enorme contro questo popolo. Si pensi
al commerciante che con candore dice: “Eravamo circa una sessantina
contro la zingarella: sono volati schiaffi”.
Anni fa in un pullman ad una bambina Rom sono state spezzate le braccia.
Provate a pensare che qualcuno vi abbia detto che i postini rubano i
bambini.
Cosa pensate se il vostro postino prende in braccio il vostro bambino?
Che stia giocando?
Persino l‟Ansa ha eliminato la notizia.
Invece “Chi l‟ha visto”, che vive di trasmissioni contro i Rom, ci ha
ricamato una delle sue centinaia di puntate. Decine di spot che
annunciavano la puntata in modo allarmistico per fare audience.
In passato c‟è stato un episodio simile. Una donna ha denunciato una Rom
per tentativo di rapimento e poi ha confessato che la Rom stava rubando il
braccialettino d‟oro di suo figlio, nel passeggino, e lei per vendicarsi si è
inventata la storia del rapimento.
La stampa ha creato i mostri, la gente ha finalmente qualcuno al quale dare
tutte le colpe di una società che non funziona come dovrebbe.
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Il nonno ha detto: “Se li prendesse il Vaticano questi zingari, che ha 160
appartamenti sfitti”.
La nonna invece intervistata da Geo Nocchetti: “Non me la prendo con la
povera zingarella, quella ha negato tutto, ma con la polizia che è venuta
dopo un‟ora e mezza”.
Insomma alla fine anche loro si sono accorti che l‟allarmismo era stato
ingiustificato: solo uno spavento, rientrato subito, ma ingigantito da una
sceneggiata napoletana classica nelle piccole comunità del Sud.
Nadia Marino

13 maggio
CACCIA AL ROM. Non usa mezzi termini, Maurizio Fiasco, sociologo
ed esperto di sicurezza, docente presso la scuola superiore di Polizia:
"Non esistono casi di zingari che rubano i bambini. Non esistono dati
ufficiali, è una leggenda metropolitana".
Una voce fuori dal coro. "Dovreste essere voi mezzi di informazione a
razionalizzare, analizzare Non si può vivere in balia delle fobie." Ma
sabato una Rom ha tentato di sequestrare una bimba di sei mesi a Napoli.
"Ma ragioniamo: una Rom di 16 anni, seguita dai servizi sociali, scappa,
ritorna al campo Rom, dal suo clan, e cerca di prendere un bambino?
Piuttosto si era intrufolata in casa per rubare." Ricostruzione che confligge
col racconto della mamma. "Quella donna si è voltata e ha visto la Rom in
casa. Poi ha dato diverse versioni: una volta le ha strappato la bimba in
casa, un’altra volta l’ha rincorsa sul pianerottolo. In buona fede ha creduto
di veder realizzata la paura più grande di ogni donna. È giustificabile. Lo è
meno che tutti i media abbiano dato per scontato tale versione, alimentando
la caccia allo zingaro."
NOVARA, 11 MAGGIO. Alcune bottiglie molotov sono state lanciate la
scorsa notte contro un campo nomadi a Novara. Le molotov non hanno
causato alcun danno perché era appena terminato un violento temporale e
tutto l'area di via Fermi occupata dalle roulotte - una trentina oltre a diverse
baracche - era un ampio acquitrino. Le bottiglie infatti sono esplose ma le
fiamme si sono spente immediatamente. Sul posto sono intervenute
pattuglie delle volanti e i vigili del fuoco. Il lancio delle molotov è l'ultimo
atto di una querelle che si trascina da tempo sulla presenza del campo
nomadi che sorge in una zona abitata da villette e con capannoni industriali.
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Da sette anni gli abitanti chiedono che venga trasferito altrove ma fino ad
ora non ci sono state risposte. «Spiace per quello che è successo - spiegano
gli abitanti della zona - e soprattutto per quello che sarebbe potuto
accadere. Il campo è anche pericoloso per la presenza di decine e decine di
bombole del gas: se davvero si fosse sprigionato un incendio, non solo le
roulotte sarebbero state in pericolo ma anche le nostre case». Al campo
nomadi, questa mattina, c'era molta tensione: «È già accaduto altrove che
qualcuno se la prendesse con noi, le nostre donne e i nostri bambini, non
vogliamo diventare un bersaglio anche a Novara», hanno detto alcuni
uomini.
7 maggio 2008
VICENZA, SINDACO DECIDE DI ESPELLERE NOMADI
PREGIUDICATI. Il neosindaco di Vicenza, Achille Variati, reagisce con
il pugno di ferro al problema della sicurezza nella sua città e decide di
espellere i nomadi con precedenti penali. Lo scrive oggi Il Gazzettino,
quotidiano del Nordest spiegando che la decisione del sindaco del Pd è
maturata dopo l'episodio avvenuto ieri in città che ha visto un nomade con
numerosi precedenti penali, inseguito dalla Polizia municipale, estrarre una
pistola contro gli agenti.
La reazione di Achille Variati è durissima, scrive Il Gazzettino, "è certo - ha
scandito Variati - che il nomade arrestato dovrà andarsene e con lui tutti i
componenti il nucleo familiare. Persone con precedenti penali non saranno
più accolte in questo comune".
Il sindaco di Vicenza, si legge nell'articolo, prende in riferimento una norma
prevista nel regolamento comunale la quale stabilisce la revoca della
concessione dell'area e l'allontanamento fisico delle persone nel caso in cui
decadano alcuni presupposti tra cui il rispetto della legge. "La applicheremo
alla lettera e in maniera estensiva", ha concluso Variati.

13 aprile 2008
NAPOLI: Bottiglie incendiarie sono state lanciate stanotte all'interno
del campo Rom di via Dorando Pietri a Ponticelli, quartiere di Napoli
dove da sabato, quando si e' verificato un presunto tentativo di rapimento di
una bimba di 6 mesi da parte di una zingara 16enne, cresce l'intolleranza
verso l'insediamento di nomadi. Le molotov hanno provocato l'incendio e la
distruzione di quattro baracche vuote.
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1 agosto 2007
PALERMO: Riportiamo alcune delle numerose agenzie di stampa della
scarcerazione della donna Rom di Palermo accusata ingiustamente di aver
tentato di rubare un bambino. Malgrado i numerosi “lanci” delle più
importanti agenzie di stampa NESSUNA TELEVISIONE HA
TRAMESSO LA NOTIZIA del grave e pregiudiziale errore, mentre
tutte le televisioni hanno dato ampio risalto alla interpretazione del
tentato rapimento.
31 luglio 2007
PALERMO: ACCUSATA DI SEQUESTRO PERCHÈ NOMADE,
GIP
LA
SCARCERA,
PER
IL
MAGISTRATO
LA
TESTIMONIANZA ERA FRUTTO DEL PREGIUDIZIO, E SCATTA
PSICOSI, Il pregiudizio può generare la caccia al mostro. È questa la
convinzione del Gip di Palermo Maria Elena Gamberini, che ha deciso di
non convalidare il fermo della nomade accusata di avere tentato di rapire un
bimbo di tre anni in un lido balneare della costa palermitana. La rumena,
Maria Feraru, 45 anni, accusata di tentativo di sequestro e sottrazione di
minore, è stata immediatamente scarcerata. Decisiva la ritrattazione di
una teste, inizialmente ritenuta attendibile dagli investigatori, che ha
ammesso di essersi impaurita vedendo la donna accanto al piccolo
perché «condizionata dai suoi pregiudizi contro gli zingari». E l'effetto
panico scatenato dalla vicenda non si è fatto attendere. Una palermitana di
33 anni oggi ha chiamato terrorizzata i carabinieri perché non trovava il
figlio di tre anni. Il bimbo, però, era nascosto in un armadio. Un falso
allarme che si è concluso in pochi minuti e che, come ha raccontato la stessa
donna che si è rivolta al 112, è frutto della psicosi scoppiata in città. Più
complesso è stato, invece, chiarire il presunto tentativo di sequestro ad
opera della Romena, rimasta in carcere per due giorni. Secondo le
testimonianze raccolte sabato scorso dai carabinieri, Maria Feraru si sarebbe
avvicinata al bambino, coprendolo con la sua ampia gonna, per poi dirigersi
verso l'uscita. Le grida dei bagnanti l'avrebbero indotta ad allontanarsi; il
bimbo sarebbe stato strappato alla nomade da una donna, la cui
testimonianza era stata ritenuta fondamentale dagli inquirenti. Proprio
attraverso le indicazioni fornite dai testimoni, la nomade era stata fermata
poco dopo dai carabinieri, nei pressi della caserma di Capaci, e rinchiusa in
cella. Oggi il magistrato, anche alla luce della deposizione della teste, che
ha decisamente corretto il tiro, affermando di non essere affatto certa di
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avere assistito a un tentativo di sequestro, ha deciso di non convalidare il
provvedimento e di scarcerare la rumena. «Il gesto compiuto dalla nomade scrive il gip nell'ordinanza - se posto in essere da una qualunque altro
bagnante sarebbe stato interpretato quale manifestazione delle più varie
intenzioni: dalla coccola verso il bambino, al tentativo di fermarlo mentre
correva verso la strada. La teste ha invece valutato la condotta della donna
come atto diretto al rapimento solo perchè commesso da una zingara».
Uscendo dal carcere del Pagliarelli, Maria Feraru, che ha un figlio e 8 nipoti
e vive a Trapani, nel suo italiano stentato ha ripetuto tra le lacrime quello
che aveva detto al magistrato in udienza: «Non volevo portare via il bimbo.
Sono una madre anch'io, ho un figlio malato di poliomelite: non farei mai
del male ai bambini». (fonte ANSA)

31 luglio 2007
MARIA GRAZIA DICATI ha scritto: Da mesi ormai è in atto una
disumana aggressione contro i Rom e Sinti, siano essi nostri concittadini
italiani comunitari o extracomunitari
L‟operazione, iniziata con Cofferati, in nome di un discutibile patto di
legalità e sicurezza, si è estesa a macchia d‟olio in moltissime altre città e
centri minori , facendo emergere una realtà da terzo mondo nel nostro paese,
ben lontano da quella sicurezza e legalità “sbandierata” dai politici e
governanti per legittimare invece le loro azioni contro i Rom e Sinti.
Da Bologna a Milano, da Milano a Roma, da Roma a Pavia, da Pavia ad
altri centri della nostra penisola, centro sinistra e centro destra uniti, come
quando gioca la nazionale di calcio, in questa politica che certamente non
può essere definita di “legalità e sicurezza” né per le minoranze Rom, né
tantomeno per i cittadini italiani non Rom.
Sgomberare e distruggere i campi nomadi e buttare letteralmente in
strada migliaia di persone, tra cui donne incinte, minori, neonati,
malati, vecchi…può essere definita una azione di legalità?
Vedere bambini spaventati che piangono e perdono qualsiasi
riferimento del loro habitat non è una violazione dei diritti del bambino,
sanciti dalla Convenzione Internazionale votata anche dal nostro paese?
Essere testimoni di un‟operazione senza pietà per anziani e vecchi
Rom e Sinti, che non hanno un minimo ricovero, se non la strada sotto
la calura estiva a differenza di altri anziani e vecchi per i quali
quotidianamente ci si allarma, può essere definita un‟azione di legalità
e sicurezza?
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Dove sono le donne che manifestano in difesa degli embrioni, dei feti e
dei nascituri? Perché chiudono gli occhi e non vedono le numerose
donne Rom e sinte incinte che, allo sbando, mettono a rischio la vita del
loro nascituro?
Dove sono finiti coloro che lottano per la vita, coloro che manifestano
per la famiglia e coloro che scendono in piazza per la pace?
Possono essere credibili politici e comuni cittadini che nel nome di una
sicurezza, discriminano altre vite, altre famiglie che non siano le proprie?
Le normative internazionali ed europee sicuramente non escludono i Rom e
i Sinti, e allora “ nel nome di quale legalità” vengono compiuti questi atti
così ingiusti?
Da più di sei mesi stiamo assistendo ad una continua violazione dei diritti
umani e civili dei più deboli ed indifesi, compiuti perfino da chi si presenta
nella veste di “leader” del futuro partito democratico che fa riferimento a
quel Don Milani che si è occupato proprio degli ultimi, che, nei suoi
discorsi, trasmette l‟appello emozionante e commovente di Martin Luther
king e di Robert Kennedy…
Se il prezzo da pagare per il successo e per la vittoria del partito
democratico è calpestare i diritti umani e civili, anche se dei Rom e dei
Sinti, non voglio più quel biglietto né essere tra i vincitori, perché vivo
quotidianamente una inesprimibile vergogna per questo centrosinistra.
Stampa e televisione che rigurgitano informazioni per qualsiasi fatto
di cronaca in cui sono coinvolti i Rom o i Sinti, per questo esodo brutale
e crudele, invece, nessuna immagine, nessuna informazione visiva, forse
per non compRomettere l‟astro nascente del partito democratico.
Trova invece ampio spazio in molti giornali e telegiornali, dall'ANSA al
Corriere della Sera a Repubblica, da Rai a Mediaset, il presunto
tentativo di rapimento di un bambino da parte di una Rom a Palermo.
Maria Grazia Dicati
Nella cronaca italiana non c‟è un solo caso di tentativo di rapimento di
bambini da parte di Rom: tutte le accuse sono sempre cadute. Le
testimonianze, confuse e contraddittorie, si sono verificate sempre
inattendibili e spesso sono state ritrattate e smentite dai testimoni stessi.
Questo per quanto riguarda i “tentativi”, perché di reale rapimento
nessuno può parlare perché non ce n‟è mai stato nessuno!
-----
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MAGGIO 2008, ARTICOLI TRATTI da Repubblica.it:
Roma. Oggi prima conferenza stampa del sindaco di Roma Gianni
Alemanno.
"Sgombrare i campi nomadi abusivi e spostare dal centro città quelli
regolari". Sarà questo uno dei primi atti del neo sindaco di Roma Gianni
Alemanno.
Alemannno ha poi ribadito che saranno allontanati tutti coloro che hanno
commesso reati o sono stati denunciati.
Napoli. Torna a salire la tensione nel quartiere napoletano di Ponticelli.
Nuovi roghi sono divampati nei campi nomadi. E mentre in prefettura le
autorità cittadine e le associazioni discutono sul trasferimento dei Rom, il
sindaco della capitale Gianni Alemanno, annuncia che "il commissario
straordinario per i Rom sarà rapidamente esteso anche a Roma", con il
prefetto che "sarà affiancato da un altro funzionario".
Nuovi roghi. Ancora incendi dolosi nei campi nomadi di Napoli. Fiamme
sono state appiccate con bottiglie molotov in tre insediamenti in via San
Pietro e Paolo, in via Argine e in via Ville Romane nel quartiere Ponticelli.
Le baracche andate a fuoco erano vuote, dato che nelle ultime ore i campi
sono stati abbandonati dai nomadi scortati dalle forze dell'ordine e con
mezzi messi a disposizione dalla Protezione civile. La gente ha agito
indisturbata fino all'arrivo dei vigili del fuoco e poi della polizia. Secondo
le prime ipotesi fatte dalle polizia, gli incendi appiccati da ignoti farebbero
parte di una strategia per evitare l'eventuale ritorno dei Rom nei campi
abbandonati.
Via anche dall'ultimo campo. I Rom hanno abbandonato anche l'ultimo
campo Rom di Ponticelli. I nomadi, una cinquantina, avevano detto che non
avrebbero abbandonato il campo: "Non sappiamo dove andare - aveva detto
uno dei capifamiglia - viviamo qui da due anni e non abbiamo mai avuto
problemi con la gente del posto". "Secondo noi la scelta di andare via fatta
dagli abitanti degli altri campi non ha senso - aveva aggiunto - se anche
andassimo a Roma e o a Venezia non cambierebbe niente, saremmo sempre
cacciati".
Roma. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno a Radio 24, ha annunciato che
il provvedimento preso a Milano sarà adottato anche nella capitale. Il
sindaco ne ha parlato in mattinata con il ministro dell'Interno, Roberto
Maroni. In particolare, Alemanno ha precisato che si tratterà di poteri che
operano "sia sul versante della pubblica sicurezza che sulla definizione
territoriale, e su quella solidale". Dovrà, insomma, decidere per interventi
sulla disposizione dei campi e a favore dei minori e delle persone disabili.
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"E' importante - ha concluso Alemanno - che il commissario abbia risorse
economiche".
Napoli - Assalti ai campi Rom a Ponticelli. La gente è scesa di nuovo in
strada e tra le urla minaccia: "Voi spegnete questi incendi ma noi li
riaccenderemo". La rabbia, spiega la gente del posto, è scattata soprattutto
perché "in questi anni noi siamo stati vicini ai Rom, li abbiamo aiutato e
loro ci hanno ripagato con la brutta moneta del tentato sequestro della
bimba. Voi qui dovete pulire tutto - continua a minacciare la gente altrimenti vi facciamo correre qui cento volte". Altri assalti Dopo la fuga di
ieri sera e lo sgombero di questa mattina si registrano ancora roghi dolosi in
campi nomadi. Fiamme sono state appiccate con bottiglie incendiarie
lanciate da ignoti in un insediamento in via Malibran, vicino alla chiesa di
San Pietro e Paolo nel quartiere Ponticelli. Le baracche andate a fuoco sono
vuote, dato che da ieri notte è in corso un processo di abbandono dei campi
in parte anche scortato dalle forze dell‟ordine e con mezzi messi a
disposizione dalla Protezione civile, in parte alla spicciolata. È stato poi
dato alle fiamme il secondo campo Rom che si trova in via Argine, a pochi
decine di metri da quello bruciato in precedenza.
Spente le fiamme Anche il secondo incendio sviluppatosi nel campo Rom
di via Argine è stato spento. Le fiamme sono state domate dai vigili del
fuoco ma anche dalla fitta pioggia che si sta abbattendo sulla zona. Non si
placa invece la rabbia degli abitanti del quartiere: "Dopo lo sgombero dei
campi avvenuto questa notte - racconta una signora che abita proprio di
fronte al campo Rom - sarebbero dovuti intervenire le forze dell‟ordine per
abbattere le baracche. Lasciare intatto il campo significa invitare i Rom a
tornare nel giro di qualche settimana, per questo qualcuno nel quartiere ha
appiccato gli incendi. Per essere sicuri che non tornino più". Il vento sta
portando intanto via l‟alta colonna di fumo nero che si è sprigionata dalle
fiamme dei campi Rom di via Malibran e via Argine.
Una testimonianza: I campi nomadi di Ponticelli, a Napoli, sono ormai
vuoti, ma nuovi roghi sono stati appiccati negli scorsi giorni. Lo riferiscono
molti giornali. Il rogo ovviamente non ha fatto danni a persone, anche
perché da quel luogo, ormai, tutti nomadi sono stati cacciati (a suon di roghi
veri...questa volta) nelle scorse settimane. L'insoddisfazione della
popolazione, la rabbia per la situazione di disagio determinata dalla diffusa
delinquenza, hanno fatto da padroni in queste settimane, determinando un
clima di tensione anche alimentato - non senza gravi responsabilità - dai
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mezzi di informazione nazionale. Ma ciò che ha fatto più scalpore in questi
ultimi giorni sono stati probabilmente i temi dei bambini delle elementari di
quei luoghi nei quali, ovviamente senza generalizzare, sono emersi
atteggiamenti perfettamente in linea con il clima che si respira nel mondo
degli "adulti". Sono gli adulti che hanno influenzato così tanto i bambini, o
sono i bambini che - ipersensibili a ciò che ascoltano - hanno anch'essi
maturato una sensibilità che ha molto a che fare con la paura dello straniero
e del diverso?I bambini assorbono, sono delle spugne, e per questo da parte
degli adulti la responsabilità educativa ed anche "linguistica" dovrebbe
essere ancora più forte. Ma l'allarmismo paga e fa vendere i giornali, perciò
perché preoccuparci dell'educazione dei nostri bambini?Quando la
sedimentazione delle notizie, arriva fino allo strato più nascosto (e doveroso
di maggiore protezione) toccando la psicologia dei bambini (che emerge nei
loro temi e nei loro disegni) allora è davvero troppo tardi! Allora si può dire
- senza nessuna retorica - che la società ha davvero fallito nella sua
responsabilità di permettere ai propri figli di poter vivere il futuro migliore
di quanto sia il nostro presente. Un futuro aperto alla serenità, all'incontro
positivo e costruttivo con gli altri, alla sempre più pervasiva complessità ed
interrelazione razziale e culturale sul territorio. Consegneremo
probabilmente ai nostri figli un mondo più sicuro (forse!). Quel che è sicuro
è che se andremo avanti così gli consegneremo un mondo di paura e di
tensione sociale. Complimenti
don Paolo Pedrini
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La Repubblica 9 Giugno 2008
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La Repubblica del 28 Maggio 2008
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l’Unità del 9 giugno 2008

l’Unità del 11 luglio 2008

La Repubblica del 9 giugno 2008
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Il Bologna del 17 giugno 2008
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Un ringraziamento e un abbraccio
alla nostra coordinatrice
Alessandra Malucelli
per il supporto e la fiducia
che ci ha sempre dato.
Un ringraziamento speciale
alla comunità Sinta di Bologna
che ci ha accolto, ospitato e voluto bene
in tutti questi anni.
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