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Bimbi Rom abusivi muoiono a Roma in un incendio
Doriana Goracci
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E' divampato un incendio in una baracca a Roma, in un insediamento abusivo sulla via Appia Nuova a Roma, dove sono morti
quattro bimbi di 4, 5, 8 e 11 anni: insieme non fanno trent'anni. Sembra che la causa sia stata un tizzone servito a riscaldare. Forse
erano abusivi anche i bimbi, la loro presenza e famiglia.
"Il mondo si è riempito di mezzi di comunicazione ma abbiamo abolito tutti i luoghi di comunicazione": mi chiedo a cosa può servire
apprendere e far circolare notizie come questa.
"Ora potrei morire anch'io, non ho più parole". A parlare è il padre di tre dei bimbi morti nell'incendio. "Aiutateci. Dateci assistenza".
Hanno chiesto al sindaco di Roma Gianni Alemanno i genitori delle quattro giovani vittime. I genitori hanno riferito al sindaco che
intendono celebrare i funerali in Romania. C'erano in tutto cinque baracche all'interno dell'insediamento abusivo a Roma. In passato
l'insediamento era stato più volte sgomberato, ma i nomadi erano tornati con i loro accampamenti. Solo una baracca è stata distrutta
dalle fiamme. All'interno di quest'ultima c'era un nucleo familiare composto da sette persone tra cui i quattro bambini morti."
Che sia colpa di un uccello nero? "El pájaro negro" ?
"Sarebbero morti nel sonno i quattro bambini rom rimasti carbonizzati nell'incendio in un insediamento abusivo a Roma. Lo hanno
riferito alcuni familiari che si trovano sul posto. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli abitanti del campo, i bimbi erano stati
lasciati soli mentre dormivano: la madre si era allontanata per comprare del cibo in un fast food e una zia era andata a prendere
acqua. Davanti al campo ci sono gli abitanti rom sconvolti che si stringono attorno alla madre e al padre dei bimbi in lacrime. Da ore si
sentono le urla strazianti della madre che piange avvolta nell'abbraccio di suo marito. Alcuni rom girano con delle coperte per
proteggersi dal freddo, altri, ancora scossi, si sono appartati in un angolo cercando di tenersi lontani da fotografi e cronisti. Secondo
quanto si è appreso, nel campo vivevano in tutto circa 20 persone."
"L' abuso diventa un Male, che si crea e disfa da solo. "Via da Roma maledetti campi abusivi". Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni
Alemanno arrivando alla baraccopoli di Tor Fiscale, dove sono morti carbonizzati quattro bambini. "Queste burocrazie maledette che
hanno bloccato il nostro piano nomadi - ha detto Alemanno - hanno prodotto questo effetto". "Domani chiederò, urlando, al governo
poteri speciali per gli insediamenti dei rom", ha aggiunto Alemanno. "Chiederò al governo i poteri affinché il prefetto possa realizzare i
campi rom autorizzati a Roma", ha continuato il sindaco. Alemanno è entrato più volte nell'area dell'insediamento in cui stasera è
avvenuta la tragedia. La decisione di rivolgersi al governo è stata espressa dal sindaco con voce risoluta dopo una terza visita alla
baraccopoli. "Dobbiamo costruire campi autorizzati, ben attrezzati e in grado di garantire condizioni di sicurezza per queste persone.
A Roma ci sono già tre aree in cui questo è possibile".

Riporto un video, La lega, il razzismo, le persone ed i diritti della persona, gentilini ed i bambini rom, nella cui didascalia è scritto: "E'il
18/10/2009, ho tragicamente trovato in rete il filmato di Gentilini sui bambini rom e quello della pulizia etnica dei "culattoni". Non ho
potuto non pensare alle persecuzioni di altri tempi, quelle naziste. Sono certo che le persone di buon senso in Italia sono la
maggioranza, ma dovremmo cominciare a fare qualcosa. Non basta più scandalizzarsi, occorre mobilitarsi contro questo scempio dei
diritti fondamentali dell'uomo. Non posso più tollerare di vivere in un paese dove un sindaco può urlare ad una folla delirante di
eliminare tutti i BAMBINI rom, senza che nessuno alzi un dito, magistratura compresa. Queste persone alla resa dei conti (perchè
prima o poi ci sarà) dovranno rispondere di questi comportamenti assurdi."
La Caita nel film Latcho Drom di Tony Gatlif canta: "Lei, Lei è una cicogna che è sbarcata sulla Terra. Io, io sono un uccello nero che
ha preso il volo. Perché la Sua bocca cattiva sputa su di me? Che danno faccio a Lei con la mia pelle scura...Quale rimedio
compagna, per essere bruna e gitana? I miei capelli anneriscono? Da Isabelle la cattolica...Da Hitler a Franco...Noi siamo state le
vittime delle loro guerre. Delle sere, delle sere piacciono molte altre sere... Delle sere io mi trovo ad invidiare...Il rispetto che Lei dà al
Suo cane. Perché la Sua bocca cattiva sputa su me? Che danno è per Lei la mia pelle scura...L'uccello nero Ahi, tu sei una
cicogna che sfiorò la terra. Io sono un uccello nero caduto su di lei. Perché mi sputi nel viso? Che colpa è, essere bruna e gitana? Da
Isabela La Cattolica Da Hitler fino a Franco furono loro vittime, per le guerre, i gitani. Alcune notti Alcuni notti come altre notti muoio
di invidia vedendo come accarezzi il tuo cane."
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Cupe Vampe.
Combien Ca Coûte L'Indifférence, è la risposta cantata in francese al Ministero degli Affari popolari. Ricordando una lettera del 28
gennaio 2010, "Portati via!", dei docenti alle istituzioni, mando e vorrei gridarlo, Lacho Drom, Buon Cammino con I diritti degli invisibili:
Silenzio? Passage, Mondo...Quando tu dormi noi non siamo là...Penso che anche questa sia Emergency...Emergenza di notizie,
senza distintivi. La Livella , mette tutte e tutti alla pari, o almeno dovrebbe, per chi rimane, in vita.
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