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Prom uovere lî nclusione
Intervifa a <Miguel', Fiorello Lebbiati, qiovane attivista impeqnato nella promozione deidiritti
del suo popolo. La situazione potrà cambiare solo abolendo i ghetti e promuovendo l'inteqrazione

n ltalia si stima che vivano tra
i 110.000 e i170.000 fra /on e

s;rti, 10 0,25% dell'intera po-
polazione residente. A oggi La

minoranza rom continua a es-
ser€ là più discriminata, non soÌo in
Italià ma in tutl,a Europa. Ne abbia-
mo parlato con Fiorello Lebbiati,
per il suo popolo <Miguel". Miguel
ha 32 anni, è di origine sinta da par-
te patema e rom da parte materna,
Vive a Lucca dove lavora come ope-
ratore per la Caritas e ha una figlia
.he si chiama Jasmine. Nei mesi
scorsi ha iiequentato il primo corso
per attivisti rom e sinti promosso
dallAssociazione <21 Luglior e dal
Centro europeo per i diritti dei rom
(Errc). Dal 18 maggìo s1 trova a Ro-
ma per svolgerc un tirocirlio presso
lAssociazione (21 Luglio,
(r'ww.21luglio.org), e per alcune
giornate è presente anche negli uffi
ci del Servizio rifugiati e nigranti
della Federazione delle chiese evan-
geLiche in ltalia, nell'ambito di unà

collaborazione tra il Seryizio stesso
e la u21 Luglio). A Miguel abbiamo
rivolto alcune domande.

- Nei nesi scorsi hai partecipata
al corso pet atfivisti rcm e si ti, pto-
mossa dallAssocíazíane 2l Laglía.
Che cosa ti ha lasciata?

<ll corso è fato impotànte per'
ché ha dato strumenti validi, ma

una delle cose fondam€ntali è stata
il fùtto di non sentirsi soÌì rispetio a
una battaglia. Sapere ch€ in llalia
esistono altri ragazzi rom e sinti co-
me me. che credono in un cambia-
mento e spendono la loro vità e il
loro tenpo per questo, ti rende piil
fiducioso e più forte.
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Promuovere Penso che questi
llnclusione corsi debbano essere

fatti perché è giusto
.he le.omùnità sin-
te e rom lnizino a

conoscere i propri diritti e ad avere
strumenti per auto-tutelarsi. E molto
importante non lasciare fare sempre
agll altri le cose per noi,).

Da metà maggío rci a Roma pet
svolgere un titocitlio. Come stai 1,i
vendo questa esperienza?

<Da quando sono qui mi sto ren-
dendo conto del grande lavoro che
svolge lAssociazione 21 Luglio e sio
piùr o meno "assaggiando" tutte le at
tività. Sono rimasto abbasta n za
scioccato da Roma e da corne le poli-
tiche romane segregano e gh€ttizzà-
no il mio popolo. Sono stato per la
prima volta 1n alcuni campi g€sliti
dal Comune di Roma e quesii luoghi,
ognuno a suo modo, ti scioccano,
Alle medie ho avuto una professo-
ressa in gamba che ci ha fatto sirÌdia-
re il fascismo e la deportazione. Ve-
nendo a Roma mi sono reso conlo
che esistono ancora i "campi di con-
centràmento'l I campi rom vengono
dislocati lì dove c'è molta probabiliià
di prendere malattie pesanti, come
àccanto a una ciminiera o di fianco a

una fabbrica di gas, e ho saputo che
si riscontra anche un aumenlo dei
tumori. Vedere bambini, vecchi e

persone anche adulte vivere in quel-
lo stato mi ha fatto male. I primi
giorni non ho dormito. Migliaia di
p€rsone vengono ghettizzate € la-
sciate lontane dalla societ:Ì. Penso
che non sia umano>.

- Invece, qual è La situ.tzione a

(A Lucca dàl 1985 sì danno case a
sinti e rom. Esistono due pÌccoli
campi a livello familiare. ll campo è

sempre il campo ma a Lucca è a I50
metri dal centro, attraversi una stra-
da € sei , .ontatio con tutii: i blmbi
vanno a scuola, frequentano amicì e

hanno scambi con la comunilà non
rom. La maggior parte dei sinti a

Luccù sono italiani, tranne una pic-
cola pùrte di nuova immigrazione.
C'è uno scambio e un'integrrzione a

livello umano altissimà. Molii làvo-
rano, facendo lavori usuali o tradí'
zionalì. Non voglio dire che non esl-
sta nienle di ìllegale. Probabilmente
c'è qualcuno ch€ vive ancora di
esp€dienli perché alcuni sono rima'
sti privi di strum€nti dagli anni post
guerra con le "scuole speciali'l ,{
Lucca vivevo un razzismo e una
ghettizzazione, più a livello ideali-
stico che reale. A Romà li vivi sulla
pelle. Non so se per fortuna o sfor-
tuna, ma avevo bisogno di vedere

Il 9 luglia s.otsa è arrefiuto lo
sgomben del campo i fotmale di ria
Val DAla a Roma e tu sei stata pre-
sente. Che cosa ha signirtcato per tî?

(E stato abbastanza pesante \.edere
come il Comune di Roma non abbia
rispeitato i diritti di queste persone.
Senza un reale preawiso, sono arri-
vaii e hanno distrutto le baracche: 39
p€rsone, di cui 10 bambini e anziani
malati. Per tre giorni siàmo rimasti
davanti allAssessorato a protestare.
Lunica soluzione che offrivano era
dividere Ie famiglie- Nessuno ha ac-
cettato e, pur di non dividersi, erano
disporh, dnrmLre per ìa strrda e ri'
comnciare da capo. E stàto beùo ve-
dere là forza che avevàno queste per-
sone, anche di fronte a quei soprusi.
Alla fine li hanno messi tutti in un
centro, ma spero sià una soluzione
prowisoria'.

- Prima r.tccontari di come a Ra-
na t abbid percepito sulla tua pelle
a razzismo cheJinord non avevi mai
prcvata. Secando te perché?

(L'opinione pubblica a Roma, al,l'
che caricata dalla stampa, è molto
negaiiva rispetto rlla mia comunità.
Ho avuto lbccasione di parlare con
dei ragazzi romani con cui ci siamo
ritrovati a esprimere i soliti disagi e

così ci siamo awicinàtì umanamen-
te, Poi ho delto loro che ero rom.
Beh, un ragazzo ha cambiato espres-
sione e mi ha detto che se non mi
fossi presentato in quel modoi tanto
da non aver capito che ero rom, mi
àvrebbe p€stato a sangue perché lui
ci odìa e ci brucerebbe tutti perché
per lui rubiamo tuttì. Sono d'accor-

do che non si dovrehbe rubare e che
alcune pratiche non sono buone ma
io ho un altro livello di umanità e mi
chiedo anch€ il perché una persona
viva di espedienti. Questo è un pro'
blema e credo che la media dei ro'
mani la pensi in questo modo. Non
è giusto che un popolo lntero venga
denigrato e odiàto perché uno Stato
o un Comune non si fa carico dei
propri dor.eri, cioè dare la possibili-
tàL a queste persone di vivere una vi-
ta dignitosa e normùle. Fa male ve-
dere l'odio nella genter.

- Che costt si potrcbbe.fare per ce*
care di sanarc questo squilibtio sia di
ifilarmazio e sid di rcIazione tra Ie

<lnnanzitutto torniÀmo ai campi,
luoghi di gh€ttizzazione. Non si può
parlare di inclùsione quando delLe
persone vengono unite per apparte-
nenza etnica e isolate dalla vita e dal
sisiema città/paese. Proporrei di
cercare politiche di r€ale integrazio-
ne. Perché per esempio non si crea-
no case per tutti, rom, Ìtaliani e
stranieri insieme? Laddove l'inclu-
sione è reale tutto cambia. Nella mià
esp€rienza ho notato quanto è im-
portante frequentare le scuole, abi-
tare insieme agli altri e qìrindi non
solo ai rom. Cresci con gli altri, fai
quello che fanno gli altri, è una cate-
na che va da sé. ll primo passo è

cambiare le politiche abitative e sa-
nare alcuni lrhrr delle leggi per
quanto riguarda i permessi di sog'
giorno o la cittadinanza. Altrimeìrti
rimarranno sempre in quella zona di
limbo dor,e saranno costreiii a vive-
r€ in certi modi.

Sàrebbe importante che anche la
stampa iniziàsse a smetterlà di acca-
nirsi sul mio popolo in maniera così
aggressiva. Un buon gíornalisia dev€
riportar€ i fatti, La cronaca è crona-
ca. E poi la genle dolrebbe imparare
a giudicàre le persone una a una. An-
diamo oltre i pregiudizi e apriamo gli
occhi, Spero che un giorno rom e
non rom facciano un percorso insie-
me Pet creare un mondo migliore
per tuttj>.
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