
Progetti d'integrazione
non sono mancati

La raccolta firme trai genitori
di Putignano e Sant'Ermete con
la quale viene chiesto al Comune
di cessare la politica degli sgom-
beri dei rom, invocando invece
progetti che possano garantire
una vita dignitosa e contribuisca-
no a mitigare i conflitti di vicina-
to nella periferia, risulta inappro-
priata pervari motivi. Innanzi
tutto, se i genitori firmatari aves-
sero avuto il buon senso di parte-
cipare alla riunione tenutasi al
Ctp 3 sul tema sicurezza, avreb-
bero saputo che in quella sede è
emersa proprio unafortevolon-
tàdi progettazione perfar rivive-
re le periferie, con punti di riferi-
mento come il circolo o la parroc-
chia, per favorire l'aggregazione
sociale e la reintegrazione delle
famiglie rom che non si trovino
in uno stato di illegalità. occorre
perciò ribadirecon forza che
non si deve criminalizzare l'azio-
ne dei Comune e delle forze
dell'ordine, perché questo sareb-
be il primo passo per legittimare
l'illegalità e confortare i crimina-
li nella loro impunità; unavolta
eliminate le situazioni di delin-
quenza, come ricordava anche il
viceprefetto Romeo, si potrà pro-
cedere, attraverso l'appoggio
delle strutture preposte, ad un
reinserimento nella vita sociale
del quartiere. Quando si invoca
la messa in atto di efficaci politi-
che per il reinserimento sociale,
davvero si vuol far credere che
finora quel le politiche non ci so-
no state? Anni eanni di soldi e
progetti non andati a buon fine
per un solo motivo, ossia l'atteg-
giamento non collaborativo dei
destinatari di questi progetti che
hanno spesso rifiutato percorsi
di inserimento per il recupero

dell'autonomia economica e so-
ciale, in virtù del fatto che tali
percorsi andavano contro la loro
cultura! Arriva allora il momento
di dire basta e mettere dei paletti
peri quali il ricevere comporta
anche dei doveri e una certa "fles-
sibilità" culturale che non rechi
danno alla loro identità! Altri-
menti è come seminare un cam-
po senza poter raccoglierne i
frutti! Denunciare le condizioni
di disagio in cui vivono certe fa-
miglie contribuisce al loro reinte-
gro e non corrisponde a creare
un clima di allarmismo, come
accusano i firmatari della lettera
anti sgomberi! L'allarme è rivol-
to solo ai casi di furti recidivi, abu-
si edilizi, condizioni igieniche
pessimeecomportamenti illega-
li. Non ultimo,vorremmosegna-
lare che attaccare la politica del
Comune e delle forze dell'ordine
cheagiscono per ristabilire un
clima di legalità giustamente
invocato dalla maggior parte dei
cittadini del lazona, tende a crea-
re conflitti tra i genitori che si
riflettono sui bambini tutti, stra-
nieri e non, rischiando così di
minare la loro serenitàall'inter-
no del l'ambiente scolastico in
virtù di una "guerra tra grandi"
nel Iaqualeessi non dovrebbero
essere coinvolti! Questo rove-
scio della medaglia non interes-
saanessuno?Ovvio:i bambini
non portanovoti! Cordiali saluti
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