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LAMEztA TERME - Il campo noma-
di di contrada Scordovillo-di Lame-
zia Tèrme finisce sulle pagine di "Le
Monde", il quotidiano-fràncese più
diffirso al mondo.
ln particolare, il quotidiano france-
se ha pubblicato il primoagostoa pa-
sina'8 un articofo doveiviene àe-
lcritta la situazione dei rom che vi-
vono nellabaraccopoli della qua4a
città della Calabria. Nell'articolo, in-
titolato "In Calabria, il campoprov-
visorio dal 1982 si è trasformato in
ghetto",siparladellabaraccopoli, di
come vivono i rom, ma anche di quel
che pensa il sindaco dellacittà Gian-
ni Soeranza con alcune testimo-
nian2edirome anche dilametini che
lavorano nella cooperativa sociale
"Ciarapani".

"I fiorfdi olastica abbelliscono Ie fi-
nestre del'le baracche - si lesee nel-
l'articolo oubblicato su "Le iíonde"
- i bambiiri giocano trale pozzan-

IAMEAATERME Ilcamporom"prowisorio"descriÍÍocomtanabarailzpohdiuenuta"unghetto"

Scordovillo finisce su ttle Monde"
ghere d'acqua. Poi c'è un murodi 4,5
heri d'altézza e lunso 50 metri. ll
muro c'era già quando siamo arri-
vati - hadenò all'inviatodi "Le Mon-
de" uno dei rom, Massimo Berlin-
gieri - ma a poco a poco è stato alza-
to ed è statomesso del filospinatoper
impedirci di saltare dall'altra paite.
Il muro - prosegue l'articolo -separa
il resto della città deeli Italiani, aì di
qua si vive in condizóni disumane,.
Nel testo si racconta anche di come
vive "Zi Antonio", memoria Storica
del campo, che la sera prima di an-
dare a dormire chiama una dozzina
dírapazzi che arrivano con dei ba-
stonié lo aiutano a togliere i topi dal-
ta sua Daracca.

nl-e 84 famislie che sonostate messe
nel campo-'prowisorio" dal 1982
chiedono solo un alloeeio decenle -
prosesue il eiornalistà'nel suo arti-
èolo-lel carioonomadi di Lamezia
vive la più forte comunita rom del
Sud dopo Napoli. Anche se cisono le
condizioni pér accedere agli alloggi
popolari, tutto è bloccaton.
À q'uesto punto, il giomalista riporta
il pensiero del sindaco Gianni Spe-
ranza: uC' èl' empcsie - ha deno il óri-
mo cittadino - il rialloesiamento ;el-
le case popolari è lasólà soluzione, e
si finirà. a questo, ma queì. giorno io
credo ci sarà una guerriglia contro i

iÎfriì;" speciale di "Le Monde"

scrive inoltre che ni rom sono accu-
sati di orovocare dei fumi tossici in-
cendiando i pneumatici per preleva-
re del materiale da rivendere. Gli si
rimprovera di avere trasformato gli
spazi del campo in luoghi di smalti-
mento di rifiuti insombranti e tossi-
Cl)r.

Nella parte conclusiva dell'articolo
c'è anche una dichiarazione di Ma-
rina Galati. presidente dell'associa-
zione Ciarafani. nsono dei cittadini
- ha detto al eiornalista Marina Ga-
lati - è scandÀloso che li hanno chiu-
si in un ehetto, dato che hanno i di-
ritti, come tuni, allascolarizzazione,
alla formazione, all'opportunità di
lavorare e ad un alloesiò,.
Ma, conclude l'aniclo, ula paura
dei rom, che denunciano la sinistra,
le associazíoni cattoliche, allontana
tutte le soluzioni. Il muro di L amezia
Terme non cadrà presto,.
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