TUTTO QUELLO
CHE SAI SUGLI
ZINGARI
È FALSO
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L’ITALIA È PIENA DI ZINGARI
FALSO.
FALSO In Italia rom, sinti e camminanti sono circa 170mila cioè lo 0,25%
della popolazione complessiva, UNA DELLE PERCENTUALI PIÙ BASSE IN
EUROPA.
EUROPA Sono infatti il 2% della popolazione greca (200mila su 10 milioni),
l'1,8% della popolazione spagnola (800mila su 45 milioni) e lo 0,6% della
popolazione francese (340mila su 61 milioni), mentre nell’Unione europea ne
vivono complessivamente 10 milioni, pari circa al 2% della popolazione.

MA CON TUTTI I PROBLEMI CHE
HANNO GLI ITALIANI NON POSSIAMO
OCCUPARCI ANCHE DI QUESTI, CHE
CHISSÀ DA DOVE VENGONO
FALSO.
FALSO In realtà la metà dei rom, sinti e camminanti che vivono in Italia
SONO CITTADINI ITALIANI.
ITALIANI Il resto sono cittadini di altri Stati UE e di
paesi extracomunitari, e molti sono rifugiati e apolidi arrivati dai
Balcani a seguito delle guerre degli anni ‘90.

D’ACCORDO, PERÒ SONO NOMADI,
NO? QUINDI FACCIANO I NOMADI E
ALZINO LE TENDE
FALSO.
FALSO Il nomadismo è un fenomeno ormai molto marginale: sono circa 35mila
i rom e sinti che abitano nei campi, e questo vuol dire che 4 PERSONE ROM
SU 5 VIVONO IN UNA CASA, STUDIANO E LAVORANO COME TUTTI NOI.
NOI Solo una
minima parte, circa il 2-3%, si sposta sul territorio, al punto che l’OSCE HA
INVITATO
INVITATO L’ITALIA A NON DESIGNARLI PIÙ CON LA PAROLA “NOMADI”.
“NOMADI” Il
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nomadismo è stato per decenni considerato un TRATTO IDENTITARIO di
queste minoranze e sulla base di questo presupposto, ORMAI DEL TUTTO
SUPERATO,
SUPERATO si è proceduto con la politica dei campi e l'aggregazione
forzata, ottenendo come unico risultato la SEGREGAZIONE ABITATIVA e, di
conseguenza, l'ESCLUSIONE
ESCLUSIONE e l'autoesclusione sociale delle comunità rom.

SÌ, MA RUBANO. NEGLI ALTRI PAESI
SE CI PROVANO SONO GUAI, INVECE
QUA SIAMO TROPPO TOLLERANTI
FALSO.
FALSO Punto primo: che i rom abitualmente rubino come se fosse una
VOCAZIONE INNATA è un'accusa che andrebbe dimostrata con dati e
percentuali. Ma anche se fosse vero che una parte, più o meno piccola, sia
dedita a questa attività, TUTTI GLI ALTRI ANDREBBERO SOSTENUTI
SOSTENUTI E
ACCOMPAGNATI IN UN PERCORSO VERSO LA LEGALITÀ attraverso la scuola,
la formazione e il lavoro, come per tutte le persone che vivono nella
marginalità sociale. Dopodiché, parliamo degli altri paesi: in Italia solo il
6% dei rom arriva al diploma di scuola media o superiore, mentre la media
della comunità europea è il 67%. C’è una certa differenza, no?

MA QUELLI CHE VIVONO IN ITALIA
NON MANDANO I FIGLI A SCUOLA
FALSO.
FALSO La verità è che altrove hanno promosso delle VERE POLITICHE DI
INCLUSIONE SCOLASTICA
SCOLASTICA.
TICA Da noi il 45% della popolazione rom ha meno di
sedici anni. Nell'anno scolastico 2012/13 si sono iscritti a scuola 11.481
minori rom, su circa trentamila in obbligo di frequenza, e solo 107
adolescenti risultavano iscritti alla secondaria di secondo grado in tutta
Italia. Non ci sarà una INCAPACITÀ DELLE POLITICHE LOCALI di perseguire

RADICALIROMA.COM

e sostenere l'inserimento scolastico? Se questi ragazzi vivono in campi
nelle periferie più profonde, lontani da tutti i servizi essenziali, COME CI
SI PUÒ MERAVIGLIARE che non vadano a scuola?

TANTO NON VOGLIONO LAVORARE
FALSO.
FALSO I dati dicono che in Italia I ROM CHE LAVORANO SONO QUASI IL 40%
40%.
0%
Quando li fanno lavorare, s’intende. Quando riescono ad acquisire qualche
qualifica. Quando riescono a studiare. Infatti negli altri paesi UE, in cui
vengono attuate politiche di sostegno al lavoro, la media è quasi del 60%.
Si tratta di valorizzare le capacità, promuovere le competenze e favorire
la formazione professionale per realizzare concretamente l’AUTONOMIA
AUTONOMIA
DELLE PERSONE.
PERSONE

STAI A VEDERE CHE CI TOCCA
SPENDERE SOLDI IN PIÙ PER FARE
LE “POLITICHE DI INCLUSIONE”, CON
LA CRISI CHE C’È
FALSO.
FALSO I soldi li spendiamo già, e NE SPENDIAMO TANTI.
TANTI A Roma, dove nei
campi vivono circa 8mila persone di cui più della metà bambini, il Comune
ha speso 24 MILIONI DI EURO solo nel 2013. Per il centro di accoglienza di
via Visso, un ex-magazzino SENZA ARIA NÉ LUCE in cui sono stipate quasi
trecento persone, di cui la metà sempre bambini, il Comune dà ogni mese
all'ente gestore 190mila euro, che sono circa 630 euro a persona ospitata. E
se consideriamo che si tratta di famiglie in media di cinque componenti,
parliamo di circa 3MILA EURO AL MESE A FAMIGLIA PER VIVERE IN LOCULI
SPAVENTOSI.
SPAVENTOSI Basterebbe RICONVERTIRE LE RISORSE impiegate finora in
PROGETTI
PROGETTI MIRATI DI INCLUSIONE ABITATIVA E SOCIALE rivolti alle
famiglie, verso una graduale e progressiva indipendenza economica, a
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beneficio non solo delle comunità rom, ma di tutti. Questo approccio
comporterebbe per le finanze degli enti locali l’impiego di risorse sempre
minori: cioè, in poche parole, SPENDEREMMO MOLTO MENO.
MENO Lo hanno già fatto
diverse città europee come Madrid, Barcellona, Londra, Lille e Dublino,
attraverso interventi personalizzati, e concordati direttamente con le
SOCIALE quali percorsi di aiuto all'affitto di
famiglie, di HOUSING SOCIALE
abitazioni dal mercato privato, autocostruzione mediante la costituzione
di cooperative, strumenti di accesso al mutuo per l'acquisto di immobili,
affitto di stabili in disuso di proprietà pubblica da ristrutturare. Il caso
di Madrid dimostra che SI PUÒ FARE:
FARE nel 2007, nella capitale vivevano
circa 70.000 persone rom, di cui 12.000 NEI CAMPI.
CAMPI A partire dal 2011, il
Comune ha deciso di chiudere i campi e di investire in educazione e
formazione, diventando in pochi anni un modello in tutta Europa. Finora
sono stati chiusi 110 insediamenti e 9.000 PERSONE (il 96% delle persone
ricollocate) hanno avuto accesso ad alloggi e a percorsi di integrazione.
L'obiettivo è chiudere definitivamente tutti i campi entro il 2017.
Tutti i progetti sono stati FINANZIATI ATTRAVERSO FONDI EUROPEI
destinati all’integrazione sociale dei cittadini rom. Ma il nostro paese non
ha mai fatto richiesta di quei fondi, preferendo sperperare milioni di euro
per la politica di segregazione nei campi.

VABBE’, ADESSO VIENE FUORI CHE
SI POTREBBE ADDIRITTURA
RISPARMIARE…
…e ottenere RISULTATI MOLTO MIGLIORI.
MIGLIORI Certo che sì. LA COSIDDETTA
“EMERGENZA ROM” È UN’INVENZIONE TUTTA ITALIANA.
ITALIANA La realtà è che non
c’è alcuna emergenza: se non quella che si vuole creare ad arte per poter
spendere, e quindi distribuire fiumi di denaro, fomentando l’opinione
pubblica con la politica degli sgomberi, tenendo migliaia di esseri umani

RADICALIROMA.COM

in condizioni indecenti e continuando a LUCRARCI SOPRA.
SOPRA Per l'emergenza
nomadi, sempre a Roma, si sono spesi tra il 2009 e il 2013 oltre 60 milioni
di euro: poi il TAR, il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno smontato
tutta l’operazione, dichiarando che non c'era nessun allarme sociale. Ma
intanto i soldi sono stati spesi, l’illegalità e la corruzione hanno
prosperato e molti SI SONO ARRICCHITI SULLA PELLE DEI ROM.
ROM Occorre
rompere con le CONNIVENZE CRIMINALI DEL PASSATO e REINVESTIRE LE
RISORSE in politiche di superamento della segregazione. Anche perché dal
2012 esiste la “STRATEGIA
STRATEGIA NAZIONALE
NAZIONALE DI INCLUSIONE DEI ROM, SINTI E
CAMMINANTI”
CAMMINANTI che impegna il governo, su richiesta dell’Europa, ad
abbandonare definitivamente le politiche ghettizzanti e quell'approccio
emergenziale e assistenzialista che ha privato, in questi anni, le comunità
rom della possibilità di accedere al riconoscimento della loro dignità
sociale.

DEI DATI NON ME NE FREGA NIENTE:
SO SOLO CHE C’È UN CAMPO DALLE
MIE PARTI, CHE QUESTI ENTRANO
NELLE CASE E NON SE NE PUÒ PIÙ
E continueranno a farlo, FINCHÉ LE COSE VANNO COSÌ.
COSÌ Perché,
paradossalmente, ad alcuni CONVIENE CHE LO FACCIANO:
FACCIANO del resto, fare in
modo che l’emergenza rom resti tale è lo strumento perfetto per FARE MAN
BASSA DI VOTI cavalcando le paure della gente e allo stesso tempo
SPARTIRSI MILIONI E MILIONI DI EURO.
EURO Vi viene in mente un business più
redditizio di questo?
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