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Rom, a Torre Maura gestione dei problemi
"delegata all'estrema destra”
Settanta rom arrivano nel centro di accoglienza di Torre Maura, periferia di Roma,
ed esplode la rabbia con incendi e cibo calpestato. Ragucci (Unione Inquilini):
“Scene mostruose con istituzioni complici della violenza razzista. Le urla di oggi
contro i rom sono quelle di domani contro il sostegno affitto o le case popolari”

03 aprile 2019 - 14:41

MILANO - “ Il piano rom della giunta Raggi è identico a quello di Alemanno e Veltroni” e “si basa
sulla chiusura dei vecchi campi per aprire le nuove aree rom due punto zero che qualitativamente
non sono diverse”. Per Fabrizio Ragucci è questa “una logica che produce assistenzialismo
senza uscita, emarginazione e tensione sociale” mentre “la gestione dei problemi viene delegata
all'estrema destra e a gruppi di violenti più o meno organizzati”. Il segretario romano dell'Unione
Inquilini non usa mezze parole e non risparmia critiche alla giunta comunale e alla cabina di regia
capitoline che hanno permesso l'esplosione di rabbia a Torre Maura, estrema periferia orientale
della capitale, per il trasferimento di una settantina di rom nel centro d'accoglienza di via
Codirossoni. Ora il Campidoglio ha ceduto alle proteste e deciso di ricollocare altrove le famiglie.
“Ciò che è successo ieri è mostruoso – afferma Ragucci – perché le immagini mostrano una
massa inferocita di persone fa un assalto di quel tipo calpestando il cibo e i panini. Non mi
piacciono i paragoni allarmati ma è una scena tristemente evocativa che ricorda momenti paurosi
della storia dell'umanità”. Per il segretario romano della Ui “Sono mostruosi anche gli
atteggiamenti di Comune di Roma, Prefettura, Polizia di Stato, tutta la cabina di regia complici di
un atto contro ogni logica e morale” perché le istituzioni “avevano il dovere di bloccare sul
nascere la protesta e invece l'hanno assecondata per mero calcolo politico e perché non sanno
governare”. Per lui nei fatti “è stata avallata la violenza razzista in città, facendo marcia indietro e
dandola vinta a gruppi di violenti più o meno organizzati, venendo quindi meno a un dovere
istituzionale”. “Da oggi – dice – Roma in queste situazioni non ha un'autorità centrale e il potere è
delegato alla rabbia” di chi  “non si rende conto che le urla di oggi contro i rom che si fanno
portare il cibo gratis diventeranno quelle di una parte di città che che grida contro gli occupanti
per necessità delle case popolari, e poi quelle contro il contributo per il sostegno all'affitto e avanti
così, in un avvitamento sicuro e distruttivo per tutti”. 
 
“Questa città – prosegue Fabrizio Ragucci – continua a sperperare risorse pubbliche e alimentare
emergenze per una continua campagna elettorale”. Un “mercato dell'emergenza” fatto di “una
massa notevole di soldi che vengono spesi dal comune di Roma a fondo perduto per l'affitto delle
aeree, per i tuguri nei residence a duemila euro al mese dove vivono 1.300 nuclei famigliari della
città e per creare situazioni che con con ogni evidenza non producono effetti utili, alimentando la
logica dei campi”. “Come sindacato noi crediamo sia impensabile che un'amministrazione
indebitata come Roma continui pagare per iniziative che non incidono sul problema strutturale” e
“siamo convinti che la vera rigenerazione sociale dei nuclei famigliari passa solo per l'edilizia
popolare”. Quindi “i rom dei campi devono poter ottenere la casa popolare secondo criteri di
trasparenza, come qualunque altro cittadino. Entrare nel circuito dell'edilizia popolare significa
uscire da quella dimensione disumana e offrire a queste persone i diritti ma anche i doveri,
incluso quello di rispettare le norme di convivenza civile”. “Da tre anni – chiude Ragucci – noi e
non solo noi cerchiamo di parlare con il Comune di Roma e non ci hanno nemmeno mai risposto.
Il tempo per parlare dello Stadio della Roma lo trovano sempre ma alle parti sociali non è stata
concessa nemmeno una risposta di educazione”. (Francesco Floris)
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