
Don Giacomo Panizza della Comunità Progetto Sud coglie I'occasione del blitz al campo di Scordovil

Rom, ffiorî serve so[o Ia gEnrsti ziareptressiva
Occorre uno sforzo intelligente per riunire i diritti alla sicurezzapubblica con gli altri diritti umani basilari
Sull"operazione "Wild Hor-
se", condotta ia modo con-
giunto dapolizia e carabinieri
con l'esetrzione di otto ordi,
nanze di custodia cautelate
per alcuni Rom che vivono
nell'accmpamento di località
Scordovillo, che ospita oltre
mille persone, interuiene don
Giacomo Pmizza della Comu-
nità Progetto Sud e della Co-
munità di Accoglienza - Cnca
Calabria.

Pmizza softoLinea che "i
Rom di Lmezia abbisogamo
di una giustizia propositiva e
non solo repressiva. Il blitz al
campo di Scordoviìlo e I'ane-
sto di alcmipresunti estorsori
dimostra che le forze dell'ordi-
ne stmo svolgendo con cura
il loro dovere:

Non viene difficìle affema-
re - prosegue - che rimmà un
blitz di feraSosto, u'opera-
zione tempormea e per nulla
incisiv4 se anche le altre isti-
tuzioni dello Stato demooati-
co non fumno con altfettata
cura il loro dovere verrc la po,
polazione Rom.

II blitz - spiega don Pmizza
-potrebbe essere un "bluff',
non risolvendo alcun proble
ma lmetilo se non ci suà m-
che úno sforzo intelligente per
riúire i dirifti alla sicuezza
pubblica con gli altri diritti
umani basilari delle persone e
delle famiglie, comprese quel
le Rom.

Non bisogna combanere i
Rom aggiuge - ma la mise-
ria che li attaaglia. Non ot-
teremo piena giustizia se le
sole istituzioni di ordire pub-
blico svolgono i propri compi-
ti, ma se pùe le altre lstituzio-

ni della Repubblica democra-
tica farroo aìnemmto, spe-
cialmente gli Enti locali.

Un'iniziativa giusta quale
un blitz legittimo - ossewa
don Pmizza - se rimane isola-
ta tra mille omissioni illegiri-
me (o ritadi astrusi come
quelli che sta subendo fattua-
zione del Pon sicufezza per
I'integrazione dei rom!), fa in-
onl<irir <^mm'

Lo Stato che conosco attra
verso la Cma Costituzionale -
sottolinea mcora d ot P úizza
- è quello dedito a combattere
il simine e contempormea-
mente rmpegnato a rimuovere
gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale che limitmo di
fatto la libertà e I'uguagliilza
dei ciftadini impedendo il pie-
no sviluppo deUa persona
umma e 1a pmecipazione de-
mocratica.

Quali altre istituzioni - si
chiede - tovimo vigili nella
rimozione di ostacoli aÌla pie-
na ciftadinanza dei Rom?

I Rom di Scordoldlo - ag
giunge don Giacomo Pmizza
della Comunità Progetto Sud
e della .Comunità di Acco-
glienza - Cnca Calabria - non
trovano soddisfacimento del
loro dúitîo alla ctra, pur esi-
stendo da tempo una lista in-
spiegabilmente irdecifrabile
per l'aggiudicazione delle case
popolari.

Sono Rom - affema - che
non úovmo diritto alla loro
salute, resasi omai precdia
se non impossibiÌe in quel
ghetto fogna a cielo aperto di
contrada ScordovilÌo. I bmbi-
ni e le bambhe Rom della cit-
tà non vengono sostenuti nel
loro sacrosmto dùitro allo
studio, e ancora oggi non è da
to sapere se aEamo il servizio
di accompaglmento alla
scuola delì'obbligo nell'imi
nente amo scolastico.

Non Íovue - ossewa - pad
opportunità di Ìavoro qumto i
coetanei, perché essi vengono

stigmatizzati e le loro capacità
iglorate e nonvalorizzate. So-
no assembrati in m fazzoleno
di teueno circondato da un
muro alto cjrca quatEo mehj,
m muro che neigiomi scorsiè
apparso sulle tu in mondovi
stonej commentato come ver-
gogna non dei rom ma di una
città incivile. I Rom onesti, al
pai dei cittadini onesri della
ciftà tùano u lespifo di sol-
lievo quildo le forze delì'or-
dine oftengono successo con
qualsiasi delitquente, sia rom
o itaÌimo o snaniero.

Accilto a una giustizia fat-
ta di blitz - conclude il proprio
intepetrto don Giacomo Pa-
lizza della Comunita Progetto
Sud e della Comunità di Acco-
glienza - Cnca Calabria - però
occone anche che le istituzio-
ni tutte s'impegnino effeftiva-
mente per una Siustizia orien-
tata anche a costruire ugua-
glianza ha tune le persone
che convivono in questa no,
sha città>. (sa.inc.)

In ordine aldnnovo delÌa conven-
zione, già sripulata ed ora in sca-
denza, tra l'associazione onÌus
"La Strada" e I'ministazione
comunale, intetriene l'assessore
comunale Elvira Falvo per sottoli-
nearc che "l'attenzione dell' am-
minisÍazione è fuftora concen-
trata sulla necessità di tentile di
offrire soluzioni concrete alle
frilge più emdginater pertanto
non si può che aderire ad ogni ri-
chiesta di confronto e collabora-
zione costruttiva. lnJatti - dice Ei-
vira Falvo - convinta che ì'intega-
zione sociale dei bmbhi Rom è
fondamentale epassa sicurmen-
te affiaverso un'adeguataed assi-
stita scolarizzazione, ho ritenuto
durante il nascorso mo scola-

stico di dovere maggiomente
prestile attenzione a qùesto te-
ma per ottenere risultati apprez-
zàbili. Questi infatti - spiega l'as-
sessore Falvo - si possono ng-
giungère solo se sifiescono area
lizzile progetti mirati e aggioma
ti amualmente sulla base dei ri-
sultati, delle esperienze prece-
denti e delle siticità che via via si
poisono presentare. A questo
proposito - chiarisce I'assessore -
fin dal mese di gemaio sco$o
Ì'ufficio scolastico halavorato per
esaminile lo stato della disper-
sione scolastica dei bambini
Rom, ai fini di un possibile recu-
pero, intempimedi, dei soggetti a
rischÌo dinon missione al suc-
cessivo uno scolastico per assen-
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..Ma per mandare i piccoli a scuola
serve il rinnovo di una convenzione,,

ze dalle lezioni. Di conseSaenza'
aggiunge ùna volta acquisiti i
dad, ho ritenutonecessario unin-
conho Ía ileferenti deinosni uf-
fici scolastici e sociali e llassocia-
zione stessa per poter insieme
esminee con tutta serenità la
questione concordudo sulla op-
pofrnità di una rimodulazione
del progemo in cono, affidudo
agli stessi soggetti deltavolo ope
rativo I'incarico di rivedere i con-
tenùti, le strategie da wiluppae
sullabase deidati acquisiti ed i si
steni di monitoraggio da meft ere
in campo .Ad oggi - ossena l'as-
sessore Falvo - si è ancorainatte'
sa del progetto rivisitato per il
lungo temine, come da accordi
presi e secondo un percorso con-
diviso già concordato, menft e per
i1 breve periodo non si può omai
non constatile che, prima della
fine dell'mo scolastico, nessun
proSetto e stato presentato nme-
rito al fenomeno della scarsa fie-
queua per favorirla e migliorar-
la". ! (sa.inc.)

Località Scordovillo dove è awenuto il btitz e dove vivono oltre mille rom

:..Ì DorPanizza della
Coùuita Prog€tto
Súd afferma che
non bisogna
combattere i roh
ma la miseria che li


