
NOMADI.....FINO A UN CERTO PUNTO! 

 

 

A fronte di una campagna di informazione selvaggia, è aumentato 

progressivamente l’allarmismo sociale nei confronti dei nomadi, diventati uno 

strumento funzionale alla campagna elettorale della destra; i nomadi sono solo un 

pretesto di rabbia collettiva dove dietro ci sono problemi che affliggono la nostra 

società, compresa la città di Ciampino, problemi che, come quello dei nomadi, non 

sono mai stati risolti grazie anche alla politica delle passate amministrazioni (sia di 

destra che di sinistra) che non hanno fatto altro che pensare ai propri interessi. 

Problemi che pesano a chiunque, perchè riguardano le necessità vitali degli 

abitanti, ad esempio la mancanza di un punto medico, di un’ambulanza che solo da 

poco e dopo parecchi morti è stato deciso di collocarla nel territorio, il forte problema 

dell’eroina dove Ciampino ha un  “libero scambio”, la mancanza di spazi da 

autogestire per i giovani e meno giovani, l’inquinamento, l’acqua schifosa, il caro-

tariffe e il caro-affitti, tutto questo in una città con una densità di popolazione fra le 

più alte d’Italia. 

Le reazioni viscerali degli abitanti di Ciampino che hanno seguito le 

manifestazioni strumentali della destra non tengono conto di alcune semplici 

considerazioni, e cioè che le loro pensioni, salari, posti di lavoro, risparmi e case non 

sono messi in pericolo dalla presenza di 160 zingari nel territorio.  

La soluzione imposta dal comune di Roma per l’insediamento  del campo in 

una località invivibile non può essere accettata, come hanno detto gli stessi nomadi 

nell’assemblea del 19-12 alla sala convegni di Ciampino indetta da associazioni 

cattoliche e culturali che hanno aperto un dialogo con l’Opera nomadi e una 

rappresentanza rom.  

Noi pensiamo comunque che quello dei nomadi non sia solo un problema 

umanitario e che quello che verrà deciso in merito sarà indicativo della volontà di 

risolvere non solo questo, ma anche molti altri problemi. 
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