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Lombardia. "Discriminatorio il
progetto di legge sui rom"
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L’associazione 21 luglio contro un testo presentato da

Fratelli d’Italia. “Non rispetta la Strategia Nazionale di

Inclusione”. Lettera a Kyenge e Unar

Milano 27 agosto 2013 - “Quelle norme sono lesive della

dignità umana e gravemente discriminatorie nei confronti

dei circa 8.500 rom e sinti che vivono in Lombardia”.

È il giudizio delll’Associazione 21 luglio su un progetto di legge (n. 59) presentato lo

scorso 23 luglio dai due consiglieri regionali lombardi Riccardo De Corato e

Francesco Dotti del gruppo Fratelli d’Italia. Il testo ha per oggetto

“Regolamentazione e disciplina degli interventi sulla presenza delle popolazioni

nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade nel territorio

lombardo” e detta norme in materia di alloggio, accesso ai servizi socio-sanitari e

accesso educativo scolastico.

Una proposta che tra l’altro, segnala l’associazione in una lettera inviata al ministro

dell’Integrazione Cècile Kyenge e all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali,

si baserebbe “ancora una volta sull’assunto infondato che identifica gli

appartenenti alle comunità rom e sinte come “nomadi” ponendosi quindi in aperto

contrasto con la “Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti”,

adottata dal Governo italiano in sede europea nel febbraio 2012, secondo cui tali

comunità sono da considerarsi «ormai sedentarie”.

Sul tema dell’abitare il progetto di legge non prevede per i rom e i sinti lombardi

alcuna soluzione abitativa diversa dalle “aree di transito” e dalle “aree di sosta”,

sebbene la Strategia Nazionale in maniera ripetuta raccomanda come "un’esigenza

sempre più sentita dalle stesse autorità locali il superamento dei campi Rom, in

quanto condizione fisica di isolamento che riduce la possibilità di inclusione sociale

ed economica delle comunità rom e sinte".

Anche sul tema dell’accesso ai servizi sociosanitari il progetto di legge lombardo

non rispetterebbe i contenuti della Strategia Nazionale la quale rileva la necessità di

mettere in pratica "una efficace politica sanitaria in grado di rilevare i bisogni

sanitari della popolazione e la reale fruizione delle prestazioni". Il progetto

legislativo, infatti, si limita alla predisposizione di verifiche quadrimestrali delle

condizioni igienico-sanitarie degli insediamenti.

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi scolastici, segnala ancora l’associazione,  il

testo prevede l’introduzione di corsi di educazione civica e la redazione di un report

nel quale sia attestata la frequenza scolastica dei minori rom con lo scopo di

"evidenziare la vera integrazione di coloro che intendono sottostare alle leggi". Di

contro, la Strategia Nazionale afferma che "per promuovere l’inserimento sociale

dei minori Rom, Sinti e Camminanti sembra importante sostenere interventi mirati
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a destrutturare l’etichettamento sociale che ostacola di fatto l’inserimento sociale".

Nella proposta di legge presentata, si denuncia nella lettera”sono ravvisabili

elementi discriminatori basati sull’appartenenza etnica dei soggetti destinatari”.

Essa, inoltre, “intende reiterare un approccio già ampiamente abusato nel passato

recente, che ha avuto come esito la creazione di una dimensione abitativa

istituzionale parallela riservata a soli rom, tradottasi in molteplici violazioni dei

diritti fondamentali di queste comunità”.

Secondo l’Associazione 21 luglio, la Strategia Nazionale di Inclusione di Rom, Sinti

e Camminanti rappresenta un importante baluardo dei diritti delle comunità rom e

sinte in Italia e il suo contenuto non può essere tralasciato dagli amministratori

locali. Il superamento dei “campi nomadi” e la ricollocazione dei rom e dei sinti in

alloggi adeguati è il primo principio da salvaguardare e nessuna proposta di legge

ha la legittimazione di muoversi in direzione diversa.
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Ramon Cartones ·  Top Commenter · Universidad Autónoma de
Santo Domingo
Non c'e neanche un ROM che lavora e pure le danno le case, solo
in italia li vedi girare indisturbati, io sono extraniero e lavoro e
pago le tasse, allora perche I rom non fanno una minchia e
nessuno li the un calcio in culo.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 27 at 5:33pm
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Jada Lorenzi · Works at Istituto Neurologico Carlo
Besta/IEO
perché siamo gorvernati da una massa di deficienti!!!!
Reply ·  · Like · August 27 at 5:38pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Esatto Ramon !!!! Anche gli immigrati si stanno
rendendo conto di come gli zingari vengano
mantenuti senza fare un cazzo, ed anche gli
immigrati onesti e lavoratori si stanno stancando di
mantenere chi non ha voglia di lavorare.
Reply ·  · Like · August 27 at 7:07pm1

Faye Pape ·  · Cheikh Anta Diop University
basta andare in irlanda per vedere come fanno italiani
Reply · Like · August 27 at 9:22pm
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Angelo Maggioni · Savona, Italy
è bene ricordare che ai tempi gli IMMIGRATI italiani quando
emigravano in america dovevano avere un visto e garantire un
lavoro altrimenti non entravano in america, i room o zingari
entrano indisturbati, rubano, non pagano le tasse e vivono sulle
spalle degli italiani, e se non bastasse ancora gli danno case e
assistenza togliendola ai cittadini italiani! VERGOGNA E POI
PARLATE DI RAZZISMO? QUI I DISCRIMINATI SONO GLI ITALIANI
STESSI ORA BASTA!
Reply ·  · Like · Follow Post · August 27 at 8:52pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Si il visto mi ricordo la targa sul petto come le ebrei
hai tempi di guerra
Reply · Like · September 1 at 9:28pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Ma che cazzo vogliono? Vogliono le case? SE LE COMPRINO! Che
comincino anche loro a LAVORARE, che girino con meno
macchine the 80.000 euro e comincino a risparmiare.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 27 at 7:05pm1

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
La finanza ferma I bambini italiani e chiede loro lo scontrino delle
patatine Pai...Agli zingari che non lavorano e vanno in giro col
Mercedes SLK the 100mila euro neanche li cagano...Quando
eravamo nel periodo Fascista il degrado the terzo mondo che si
vede oggi in Italia non esisteva! Ormai siamo ad un punto di non
ritorno...la Guerra Civile è ormai alle porte! E gli stranieri saranno
I primi a pagarne le conseguenze!
Reply ·  · Like · Follow Post · August 28 at 9:21am1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Ramon scusa no ti fidi di questi serpenti no sai mai come ti
colpiscono la storia dei zingari e tutta un altra storia devi
ritornare in dietro con il tempo alla seconda guerra mondiale loro
avevano aiutato le ebrei a nascondere e li hanno fatti scappare
dai tedeschi prticamenti dallo zio hitler allora adesso sai come
contano le ebrei in tutto il mondo litalia sta pagando un presso
caro per le ebrei questo e altro se la verità
Reply · Like · Follow Post · August 27 at 11:41pm

Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Ho conosciuti degli zingari. Nessuno aveva un lavoro
comunemente inteso , tutti quelli che ho conosciuto non
facevano un emerito cazzo , di legale. Anziche' parlare di
strategia di inclusione si dovrebbe discutere di strategia di
esclusione di siffatta feccia.
Reply · Like · Follow Post · August 28 at 12:11pm
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