
L'INTERVENTO

Un piano organico
per la questione rom

ualche giorno fa Il Tirreno ha pubblicato
un articolo dal titolo "Bimbi Rom, il Co-
mune si sente diffamato". La questione

naso un articolo di cinque righe pubblicato
sul sito Il radar.com. In sintesi, con un linguaggio
"inutilmente e stupidamente provocatorio ",l'au-
tore ironizza su un non meglio precisato finanzia-
mento di 300.000 € di denaro pubblico investito
dal Comune di Pisa per dare un servizio gratis di
mensa e trasporto ai giovani studenti rom della
città. I soldi sarebbero poi recuperati dalle fami-
glie italiane che pagherebbero così almeno il dop-
pio i servizi per i loro figli. Il Comune smentisce e
si sente diffamato. Come cittadino spero che non
vengano spesi soldi pubblici per ingaggiare una
causa con i gestori del sito. Credo che una precisa-
zione da parte del Comune sia più che sufficiente,
visto da chi e come viene data la notizia. L'articolo
riporta alcune precisazioni dell'assessora Marilù
Chiofalo. Una, in particolare, può dare l' idea di
quale sia il supporto "ideologico" alle azioni che
la giunta comunale adotta per affrontare i rappor-
ti con i rom che vivono nel comune. In breve la
Chiofalo afferma: «ci comportiamo con i rom
esattamente come con tutte le altre famiglie». Af-
fermazione poco produttiva per due motivi. Pri-
mo, assimilare una famiglia Rom a una italiana
può essere superficiale. Credo
che tale posizione derivi da tut-
ta quella serie di luoghi comuni
che circolano sulla popolazione
rom con le quali, da parte no-
stra è certamente difficil e convi-
vere, ma così sarà fino a quando
la minoranza Rom non verrà uf-
ficialmente riconosciuta nel no-
stra Paese. Secondo, dopo anni
in cui, per l'associazione di cui
sono presidente, ho frequenta-
to i Rom che sono stati o stanno
sul litorale, non riesco a vedere

tutto si concretizzasse, come di fatto avviene, in
azioni catalogabili come mera "elemosina". Ci
vuole un piano organico, finanziato e condiviso
da chi opera nel settore e che non escluda dalle
decisioni i soggetti interessati, ovvero la comunità
Rom. Un piano che come fondamento abbia il
primario obiettivo di guidare i componenti di tale
comunità lungo il necessario percorso informati-
vo relativo alle regole ed opportunità già a disposi-
zione di tutti gli altri cittadini: salute, casa, lavoro,
scuola. Durante questo percorso, i rom, le loro fa-
miglie non sono assimilabili alle nostre e i com-
portamenti delle istituzioni non debbono essere
"esattamente" uguali. Solo il superamento di una
"indefinita fase emergenziale" e un progetto orga-
nico faranno compiere qualche consistente passo
avanti. Mettiamoci tutti intorno a un tavolo e di-
scutiamo pubblicamente la questione.

presidente Pubblica assistenza del litorale

Un percorso
che definisca
insieme a loro

diritti e doveri
per arrivare a una reale
inclusione. Nel frattempo
le azioni del Comune
devono saper distinguere

particolari miglioramenti nelle loro condizioni di
vita né nella loro comprensione dei "doveri e dei
diritti" che ne determinano l'inclusione nella so-
cietà. Basta portare ad esempio l'ormai noto Cam-
po della Bigattiera, un insediamento "informale"
nel quale esseri umani vivono in condizioni "così
drammatiche che possono essere tollerate solo se
si decide di non guardarle".

Saremmo veramente dei "benpensanti", come
dice la Chiofalo, se ci commuovessimo davanti ai
bimbi sporchi e "esclusi" dalla scolarizzazione, e
























