
@
parigino ha rcato un repoftage sul campo nomadi, giorno di miseria e nella

Scordovillova sul quotidiano "Le Monde,
La storia del vecchio "Zi Antonio" che tutte le sere prima di dormire va a caccia di topi nella baracca

"l fiondiplasdca abbeilbconole
tuesft dene bùacche deX'ac
campamento. I bmbid gioeno
e sj bapanofr l€ pozzangiere
d'acqùa"- Coúda cod ùn re-
poft age su Scordodo pubblica-
broscorsopúo agosto sù,,Le
MoDde", il qùoddieo ft$cese
pirì fanso dd 8Ìobo. che ha
mandaro il posro un inqato
specìale con un nome tuto ùa-
liano, Sdvatoredoisq per sci-
vere ù afrcolo hdrolato'.1roD,
indesideratih Francia, in Euro
pa e in Cdabda. Uncampprov-
Usoriodd1982siè rasfomaro

l'inùaìóha faft o l'emhdded,
doè s'è ficcaro nel'accaDpa
mentorai nomadl edè faft o rac
aontde le loro giorate. Nen'e-
dcolo si paila denabaraccopoti,
or comeuvono I fom, ma anche
diquelche pensa il sindacodetta
cift aGiad speEnza. DenroaL
cme testuodanze ò rcme an-
ùedilaneùi chelavÒranonel
la cooperaúva sodde CiarapaDì
chesioccùpadìzinsaddad.

''Le Monde" descnve il muro
lungo 50 med e dto 4 emezzo.
di núo ceragia quando simo
advad", ha defto il'indaìo d
uro dèi rom, MassimoBerhgie
n, -ma a poco a poco è sato ùa-
tó ed è stato messo del fl o spha-
to perimpedircidi saharedd,ul-
trapane. llmuro",prosepet ar
dcolo, "sepea il reilo dena dsa
degli ltdui; d di qúa siúve jn
condzio!idswane".

Neìte*o si racconra ache di
come vive "Zi turonioD, meno
nasori.adeÌcmpo, chetasera
prima d'andare a dormire chia-
mà una dozzina dì ragazzi che
advanocon dei basronì peraiu-
radoatÒglìerciropiddÌasùaba

"Le S4famiglie.he sono *ate
messe nel campo "prodsodo"
dd 1982 cbedonosolo ù iltog-
So decente', prose&e ! gioma-
tr$anelsuo adcolo, "a Scordo
do ùve la pjù fofte comdtà
ron del Sud dopo Napol hche
secisonolecondizioil peracce
dere aAI dogAi popoìari, tufto è
bloccato,- A quesro punto, I'h
uaro dpora il petriero del siD-
daco ciandSpermza: "C'èLem-pase", hadefto ilpùo ciftaù
no, -il ddossimento nene ca,

dcoÌo Cè ancle una didando-
ne di MaúÉ Galad, presidente
dèn'Nsocieione Ciarapani.

"sóno dei dftadún,, ha defto
Galad d Eiomalista, "è scúda
loso che li abbiano chiusi h un
ghefto, dato che hamo i dùd,
cóme tud, ana scolaizzazione,
ila fomaiione, a[oppotudta
di lavortre e ad m alosgio". Ma,
condudeldcolo, dapaura dei
!om, de dducimo la sdstra,
le associuiod catuIòe, ilon'
@ tuft€ Ie soluzióni. n mùro d
rmezja Teme non caùà prei

Uno spaccato ft ma situazio-
rechevaamtidi 26annìènee
suno è duscùo a dsoìverla. Da
quedo I consjsfio comunde Jè
hsediato, nen'apde 2004, di
v€rei esponend d pdto hamo
ùieso b dbadto apefto su
Scordodo, c'è chìha arozato

denè hterogazioni. Ma è tufro
fidlo Ìl. !'mico fatto cefto è de i
pnmi 96 posd deila gadúarode
di arse$arad di iloggipopolad
alpaftenSono a fadgle ron,
nuhèrosksime e svmtaggiatb-
rme. Di d opuno daccorye
solhDto pochi mèsi pùa dete
elezioni Perùè glj zjngd sono

Ihchè non venà eMnato ù
Bhefto di Scordodo advetu-
no dd hdad qedali, come
qùeno dj'LeMonde", che maga
ipensava di ùovdele lorle in
cendiade nete'baileùe", Ìe ie
trene padshe che nelo scoiso
novembre sono stare prese d'as,
salro da tuiFaU e senzatefto.
EnatudmenÌeddron. Quiin
vece gl ùgd dvacchmo pa-
cifiamente nen'accupmin-
to- Coifioidplafidetuoddd-

Parte il "Calabrientage" a Innsbruck

Le borse arcobaleno
fatte dalle donne Rom
vannoa ruba inAustria
Setjmma edizjone ad h- Ie zinstre deta bidonde
nsbru.l del "CdabrienraSJ', dr Scordodo hamo hpda-
I merraùnodFj prodonilipici ,o a lpggele e a scnvere. e \i
cdab'e.i e d"i m"nutod am. sono d.h. drenkre a .om-
sjaDali redzzari dde donn€ Dore Éccond e !o6ie de ta
,om dr s.ordodo. tud" pre.rd.nte deilraso, rdone
quesfamo ad orgailzzare ha poj raccotto h dei tbn ùe
Iiniziadva è I'ssociazione stranno 6Dosd ad Innsbru&
''Donnc e Futuo" di hFaj anche in qùesta nuom edizio
stnauer che, h tena ùolese, ne CdabdentaSe, dove negu
desdrce 8I stdds esposirM $and venm; veDdùte 

-b
d'hterno del Cafe & Pub boreeÍe di teta coffeio.ate
"Hol6po.kur. nel lrcno c.ì diL. doMe ronj e hD-ezióq.
Eo sodco deUa citadina au- re dai ìoro dsesni coloradssi
sdaca- mi.

Le giomate €labresi deì Siùaftaditavodmotroori
''Cdabrientage" padlanno gindietàdamanomokoap-
domd e andrmo avand fi- prezzad n Austd4 e diyentd
no a venerd' prosimo. pro. quasiú'cu| perlerugazzèe
mozionando ìé prelba(pzh Ie srSnore dct tuolo che o8j
enosastonodche dena cala- amo non dsdemno di ac
brcsirns.empdlavodddera. qLrr&U.
Eazze edeXedome del canpo la manifestazione è labGdisco.dodoúelàssodazd dnab daila coìdred Cda
ne ha sempre coinvoko in di bda, dd'ssesorato Drodn,
vùse adùtà. cide d'AFicoltua, dal Cen-

Tra gI stands esposidd a, ro seMdo voÌónradato di Ca
che deSli opuscoli itromadd ranzaro e dd'ass€ssoraro de
sd hvoro $oIo dle volon Ar.iúra Droduil\e dFt (omu-
rdèd"Don1eFFutoro cle nFdibmerrd.{sézu,ooela
con l. u8de hdùo taRo pr*ioénre d"Uas;oúa?ion"
opera di ,ensibùzzazione e Fakhaùer. una donna aù,
.onoscenza: dalltrormazio- sdaca de da ami dve nela
ne sadtda a quda scolasd ciftà deua Han4 mch€ tanti
ca, persesendo I'oljerdvo d lamednj condnd de I'inrr-
una vera e prcpda fomazio- gazione dei ron è possibi

le. r lm.sJ

r,ffi@ r.,,..

L adicolo di'Le Monde" traro dat sito intemetdet giomate

sepolohnèìasolasoluzione,e pneumatici per prelevare del
sjtuùàaqueso,maqùelsiomo rotedate dt dvéndere. c[ si
io credo d salà m Sedgla tuproveradiavererasfomaro
.onùo. roD,. L'aLLorevolegior et spazi de lmp h tuo8il di
nalepanghormrerolùerhe"r snJomenro di úuù h8om.
rom sono accusad di pmvocare brand e rossid".
dei fui tossici incendiddo i Neùapafteconclusivadètl'ar,

utente
Rettangolo


