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toccare argomenti forti.

Ma è ora che qualcuno cominci a dire

che gli zingari non solo sono quei Rom,

Sjinti, Xoraxanè, Khorakhani, gitani o

Gipsy,e queiromanticie liberirestidi una

cultura internazionale del flamengo e

nacchere ed errante. Ma sono un proble-
ma chenonvedràsoluzionedi convivenza

e di sopravvivenza se non si parlerà di
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integrazione con la società italiana.

lo Spagna i gitani per vivere nelle loro

comunità, vendono garofani, cav.ùli, li

addestrano allacorrida,perchè un cavallo

andaluso deve sapere rimanere perfetta-
mente immobile se il toro è vicino, e non

fare movimenti bruschi, fanno piccoli

lavori, e sono perfettamente inseriti nella

società moderna spagnola.

Pur vivendone ai margini.

Senza preoccuparsi troppo, ma con i

documenti a posto.
Esattamente come al suddella Francia,

nella Camargue, dove si radunano

ogni anno.

lo Italia,se siescludealcunifeno-

meni in Abruzzo, in qualche paese

delleMarche,dove iSjintilavorano

come giostrai,ed in alcuneperiferie

di città siciliane il problema dei

nomadi della Jugoslavia è tremen-
do.

Reso ancora più tremendo se si

considera che a farli fuggire dal

proprio Paese c'è anche una guerra.

Ma comepuò una comunitàvive-
re in una società senza lavorare e

senza documenti?

Senza cioè quelle radici che ren-

donounindividuoparteresponsabile

di un'organizzazione sociale che è

un quartiere, una città, una ragione



.. un Paese.

Senza lavoro non c'è reddito, e quindi

non si possono comperare cibo, vestiti,

medicine, senza documenti non si è nes-

suno, cioè non individuabilinelleproprie

responsabilità.

Inoltre non bisognadimenticare,anche

se i paternalisti spesso lo dimenticano,

che i valori morali degli zingari sono
diversi dalla nostra società.

Come raccontato in un famoso film
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intitolato "Zingari", spesso nelle comuni-

tà la pratica dell'incesto, del furto, del

ripudio delle donne e, quindi, del loro

abbandono, dei bambini cresciuti con poca

tutela igienica di salute, denutriti, della

violenza all'interno dei gruppi per stabili-

re autorità, è cosa normale.

Solo i tutori dell'ordine possono avere

una reale conoscenza dei problemi quoti-

diani, perchè costretti a reprimere ed

arginare le continue violazioni di legge,

che gli zingari compiono.

Ciononostante bisogna sforzarsi di ca-

pire una cultura diversa, ed affrontare da

un altro punto di vista il problema.

Allora che fare se ci assale il dubbio che

ilbambino tenutoinbracciodauna madre

in mezzo alla centralissimaViadel Corso

dorme a mezzogiorno?
Come vincere il dubbio che forse è il

Valium a farlo dormire per acquetarlo?
Perchè i nostri di bambini non dormono

nè a quell'ora nè con il rumore.

Il tutore dell'ordinepuò controllare,ma

l'uomo può intanto informarsi presso il

centridi ViaS.Lorizzo, 100(tel.5070335)

dove una biblioteca e degli operatoricer-

cano da anni di svolgere un lavoro di

inserimento nellanostra societàdeglizin-
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gari durante le nozze, e un convegno

discute sullo zingaro mendico, e della
funzione della fiaba nella tradizione cul-

turale gitana; a Roma si è creata una

sezione Rom per l'alfabetizzazione che,
in collaborazione con il Provveditorato

agli Studi, cerca di insegnare a leggere e

scrivere allenuovegenerazioni.ChevuoI
dire anche vaccinazioni e documenti in

del Comune di Roma, che dagli anni 80
convivono e lavorano con la comunità lì

insediata.

Ma comprendere al di là del fatto ro-

mantico chi sono gli zingari chi salverà i
loro bambini da una vita dura e di miseria

è lavoro lungo e destinato anche a fallire

fino a quando non ci saranno cenni di

possibili integrazionio capillari interven-

ti delle organizzazioni umanitarie,

escludendo la costruzione di campi di
concentramento alla maniera delle riser-

regola. Un buonissimo ed importante

lavoro di base lo svolgono anche gli

operatori della Biblioteca del centro cul-
turale Lorizzo della XII Circoscrizione ve indiane.

Una bambina Rom si rifornisce d'acqua potabile (g.c. Il Messaggero)
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