
abbia e impotenza si al-
ternano nelle nostre vo-
ci, nei nostri occhi che si

incontrano e si distolgono. Noi
questi bambini li conosciamo.
Non sono piccole pulci fastidio-
se, esseri di cui dobbiamo di-
sfarci. Sono i bambini che ogni
mattina, a turno, lo scorso an-
no abbiamo portato a scuola.
Che abbiamo caricato in mac-
china, a cui abbiamo portato la
merenda, a cui talvolta abbia-
mo dato un quaderno nuovo o
procurato una bicicletta. Sono i
bambini con cui tanto abbia-
mo parlato, che ci siamo trova-
te a sostenere e anche a ripren-
dere.

Adesso siamo qui ad assiste-
re con loro alla demolizione
delle loro povere case, fatte di
lamiere e legno, ma anche cal-
de e dignitose, in cui un caffè
non si nega a nessuno. I campi
rom sono un abominio, inten-
diamoci. Ma sono un posto per
chi altro posto non ha. Da ades-
so, invece di posto non c'è nep-
pure questo, si deve volare in
un altro luogo perché si è scac-
ciati. E hanno un bel dire, gli
amministratori di questa città,
che si sono cercate o trovate
delle soluzioni.

Noi non riusciamo a non
guardarci indietro. Il lavoro fat-
to faticosamente in questi anni
sta andando in fumo. Tutto il
lavoro, compreso il portarseli a
casa questi bambini, perché
l'assessore continua a dire che

L'IMPOTENZA
SI ALTE A
ALLA RABBIA

noi non abbiamo fatto niente,
ma lei non sa o preferisce finge-
re di non sapere che questo
non è affatto vero. Noi pur sa-
pendo che non poteva essere
sufficiente la nostra azione sen-
za il supporto dei servizi ade-
guati, non siamo riuscite a met-
tere a tacere la nostra coscien-
za e a dormircene tranquille. Al-
cuni di questi bambini li abbia-
mo portati a scuola ogni matti-
na, rubando il tempo ai nostri
figli, muovendoci dalle nostre
case e facendo acrobazie con
gli orari di lavoro, perché cre-
diamo in quello che è il diritto
costituzionale all'istruzione.

Ma adesso quei bambini so-
no sparsi su un territorio am-
pio, di molti non sappiamo
neppure che fine faranno. Do-
vremo cercarli, aiutarli a iscri-
versi in un posto libero nelle
classi ad anno iniziato. Sarà dif-
ficile che finiscano negli stessi
plessi. Pensare che l'anno scor-
so avevamo fatto in modo di ra-
dunare tutti i fratelli in un'uni-
ca scuola perché fosse più sem-
plice il poterli portare. Di nuo-
vo comincerà il calvario del pul-
mino che manca e possiamo
prevedere che una nuova de-
nuncia per mancata frequenza
a qualcuno arriverà.
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