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«Stop sgomberi
A rimetterci

sono i bambini»
«CESSATE gli sgomberi. Ab-
biamo conferma che i rom
sono esseri umani come
noi...» E' t'appello inviato at-
te istituzioni da oltre 150 ge-
nitori di bambini dette scuo-
te di Putignano e S. Ermete,
quartieri dove atta è la ten-
sione sociale per la presen-
za di campi rom. «1 nostri fi-
gli hanno compagni di tante
nazionalità e cutture. 1 no-
stri figli sono toro amici e a
toro non interessa se sono
rom oppure no. Per toro so-
no bambini e basta. Pensia-
mo - scrivono i genitori -
che maggiore sia la diversi-
tà netta scuota, più i nostri fi-
gli impareranno a confron-
tarsi con tutti. Dei bambini
rom dette nostre classi ab-
biamo finito per conoscere
anche i genitori e abbiamo
avuto conferma che sono es-
seri umani come noi. Spes-
so in difficoltà economiche o
sociali e vivono in condizioni
difficili».

SECONDO i firmatari dett'ap-
petto «proprio su questo te-
ma il Comune dovrebbe in-
tervenire. Più il disagio so-
ciate è atto, più aumentano i
conflitti e, più te persone si
sentono escluse ed emargi-
nate, più hanno comporta-
menti difficili da accettare.
Nessuno di noi ha la bac-
chetta magica che crea po-
sti di lavoro. Ma non è crean-
do attarmismo che questa
realtà si modificherà. Non è
sbattendo te persone per la
strada, togliendo toro il ter-
reno e la casa, condannan-
dote al freddo e atta miseria
che si risolvono i problemi».
«Chiediamo al Comune di
cessare questa potitica di
sgomberi, perattro ittegati
secondo te Linee Guida det-
te Nazioni Unite e la Carta
Sociale Europea», scrivono i
genitori, convinti che «per
cambiare la situazione sono
necessari progetti di seria in-
clusione che possano garan-
tire a tutti una vita dignitosa
e contribuiscano a mitigare i
conflitti di vicinato nel quar-
tiere».
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