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A più grande campo rom
d’Europa — abusivo, pri-
vo dei più elementari ser-

vizi di accoglienza—a polo della
solidarietàper ipiùbisognosidel-
le periferie romane, a partire da-
gli stessi nomadi. È la trasforma-
zione dell’ex Casilino 900, lame-
ga strutturachiusa il 15 febbraio
2010, dove domani aprirà uffi-
cialmente “Fiera Multietnica”,
un’area con strutture socio-assi-
stenziali e sanitarie realizzateda
Medicina Solidale, associazione
di volontariato vicina alle fasce
più deboli, con la collaborazione
di enti pubblici, religiosi e nume-
rosi organismi che a Roma rag-
gruppano il variopinto mondo
deinomadi.

Appuntamento domani alle
15 in via Casilina 890, sede
dell’ex Casilino 900 dove 5 anni
fa furono allontanati con la forza
dalleautorità capitoline618rom
(di cui 273minori di età scolare)
provenienti da Serbia, Bosnia,
Kosovo, Montenegro, Romania,
Bulgaria. InterverrannoLuciaEr-
coli,direttricediMedicinaSolida-
le,monsignor Paolo Lojudice, ve-
scovo ausiliare di Roma, monsi-
gnor Pierpaolo Fericolo, diretto-
redell’ufficioMigrantesdelladio-
cesi.Alprogettohannocontribui-
to, oltre a Medicina Solidale e al

IVmunicipio, l’associazioneNuo-
va Vita, la fondazione Migran-
tes, l’associazione Dorean Dote
Onlus, l’osservatorio Nomade
Stalkerlab, la Rowni-Roma Wo-
men Network Italy, Camminare
Insieme, la Fondazione Romanì
Italia, la Horses and Angels,
TheatreRom,RomàOnlus,Rom-
ni, Cittadinanza e Minoranze,
NewRomalenel’associazionena-
zionale Vigili del fuoco in conge-
dodiCapannelle.Saràquindipro-
prio ilmondoromadoffrirenegli

spazi della fiera riqualificata ser-
vizi e attività gratuite alle perso-
ne in difficoltà. «Come indicato
da papaFrancesco, bisogna rida-
re centralità alle periferie — af-
ferma monsignor Lojudice — e
l’aperturadiquestopolodella so-
lidarietàè il segnoconcretodi co-
meilsuomonitosiastatopercepi-
to e si stia agendo per ridare di-
gnitàaquartiericonsideratierro-
neamente di secondo piano solo
perchéaimarginigeografici».

La Fiera Multietnica ospiterà

mostreemercatinimulticultura-
li, servizi di consulenza legale
gratuita, Caf e patronato, servizi
commercialisti, uno sportello
COL (centro di orientamento al
lavoro), servizi per la richiesta
del permesso di soggiorno, un
centro di ascolto, distribuzione
pacchi viveri, oratorio e attività
ludicheper ipiùpiccoli.

MedicinaSolidale inparticola-
re allestirà—spiega la direttrice
Lucia Ercoli— «una volta a setti-
mana un ambulatorio medico di

primocontrollo,nelqualemedici
volontari effettueranno visite
gratuite e proporranno un orien-
tamento alla corretta alimenta-
zione. Le attività del centro sa-
ranno calendarizzate da settem-
bre. Prima dell’ex Casilino 900,
MedicinaSolidale haavviato ser-
vizi analoghi a Tor BellaMonaca
e Tor Marancia. Sulla scia dell’e-
sperienza della Festa dei Popoli,
svolgendoservizimedici gratuiti
instrada».

Lapoliziahaarrestato,conl’accu-
sadi tentata estorsione aggrava-
ta, un 46enne coinvolto nell’at-
tentato dinamitardo contro il
chiosco “The One”, sul lungoma-
re Toscanelli di Ostia. I poliziotti
guidatidaAntonioFrancolohan-
no catturato proprio davanti al
chiosco grazie alla denuncia del
titolare, ripetutamente minac-
ciato. L’uomo, detto “Bombardo-
ne”, è stato in passato l’autista
delbossCarmineFasciani.
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Paura al campo rom in via di Sa-
lone, a due passi alla stazione
della linea FR3. Alcuni nomadi,
che stavano dando fuoco a dei
mucchi di rifiuti vicino all’ac-
campamento, hanno perso il
controllo delle fiamme, divam-
pate fino a minacciare le stesse
abitazioni dei rom e tre villette.
Sul posto venti agenti della poli-
zialocalediRomaCapitale,coor-
dinati dal comandante Antonio
DiMaggio, la protezione civile e
ivigilidel fuoco.
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