
FAMIGLIE
RELEGATE ALLA
MARGINALITÀ

o sgombero avvenuto
in questi giorni al cam-
po ronfi della Bigattiera

ha riportato alla mia memo-
ria quello avvenuto a metà
luglio nel quartiere di Puti-
gnano che ha avuto come
bersaglio una famiglia com-
posta da padre, madre e no-
ve bambini. Di questo sgom-
bero, avvenuto nel pieno del -
la torrida estate che ci ha ap-
pena lasciati, ben poco si par-
lò, di questo, forse, si parlerà
di più, forse... Ma temo, anzi
ne son quasi certa, che le
conseguenze ricalcheranno
quelle della famiglia che ri-

siedeva a Putignano.
A tre mesi di distanza que-

sta famiglia vive oggi una
condizione di marginalità
contro la quale cerca di lotta-
re con i pochi mezzi a dispo-
sizione. Le istituzioni hanno
cancellato la loro presenza
dal nostro comune e hanno
cancellato il lavoro di integra-
zione che scuola e privati cit-
tadini avevano iniziato a fa-
re.

La stessa cosa accadrà con
le famiglie e con i bambini
della Bigattiera. Mi è difficile
comprendere le parole dei
nostri amministratori che
hanno accompagnato questi
tristi eventi, mi è particolar-
mente difficile soprattutto
quando, andando a trovare
la famiglia, vedo e ascolto le
parole dei bimbi. Non si trat-

ta di sentimentalismo ma
della amara presa di coscien-
za che a nove bimbi è stato
impedito in maniera "legale"
l'accesso all'istruzione, il go-
dere dell'amicizia dei compa-
gni di scuola, il tentativo che
i genitori facevano per mi-
gliorare la loro vita quotidia-
na e futura mandandoli rego-
larmente a scuola e cercan-
do di instaurare relazioni po-
sitive con i genitori degli altri
bimbi.

Mi è difficile comprendere
tutto questo, quando vedo
che la tenacia dei genitori
che vogliono rimandare i
bimbi a scuola a settembre,
ottiene colpe risposta che
questi vengano iscritti in
quattro scuole diverse, senza
possibilità di usufruire di un
pulmino e con l'evidente im-

possibilità per una madre di
accompagnarli con un moto-
rino in quattro posti diversi
dove devono essere presenti
alla stessa ora al suono della
campanella. Sfido qualun-
que madre a riuscire in que-
sta impresa. Mi è impossibile
comprendere tutto questo,
quando un bimbo mi dice
"era meglio quando andavo
a scuola".

Non conosco le famiglie
della Bigattiera, ma mi augu-
ro che possano vivere, dopo
lo sgombero, un'esperienza
diversa da questa. O meglio,
mi illudo che possano vivere
un'esperienza diversa. Le ru-
spe, comunque, andranno
avanti. Una cortesia, non le
appellate come
"democratiche".
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