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A più grande campo rom
d’Europa — abusivo, privo dei più elementari servizi di accoglienza — a polo della
solidarietà per i più bisognosi delle periferie romane, a partire dagli stessi nomadi. È la trasformazione dell’ex Casilino 900, la mega struttura chiusa il 15 febbraio
2010, dove domani aprirà ufficialmente “Fiera Multietnica”,
un’area con strutture socio-assistenziali e sanitarie realizzate da
Medicina Solidale, associazione
di volontariato vicina alle fasce
più deboli, con la collaborazione
di enti pubblici, religiosi e numerosi organismi che a Roma raggruppano il variopinto mondo
dei nomadi.
Appuntamento domani alle
15 in via Casilina 890, sede
dell’ex Casilino 900 dove 5 anni
fa furono allontanati con la forza
dalle autorità capitoline 618 rom
(di cui 273 minori di età scolare)
provenienti da Serbia, Bosnia,
Kosovo, Montenegro, Romania,
Bulgaria. Interverranno Lucia Ercoli, direttrice di Medicina Solidale, monsignor Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma, monsignor Pierpaolo Fericolo, direttoredell’ufficio Migrantes della diocesi. Al progetto hanno contribuito, oltre a Medicina Solidale e al
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IV municipio, l’associazione Nuova Vita, la fondazione Migrantes, l’associazione Dorean Dote
Onlus, l’osservatorio Nomade
Stalkerlab, la Rowni-Roma Women Network Italy, Camminare
Insieme, la Fondazione Romanì
Italia, la Horses and Angels,
Theatre Rom, Romà Onlus, Romni, Cittadinanza e Minoranze,
New Romalen e l’associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo di Capannelle. Sarà quindi proprio il mondo rom ad offrire negli

spazi della fiera riqualificata servizi e attività gratuite alle persone in difficoltà. «Come indicato
da papa Francesco, bisogna ridare centralità alle periferie — afferma monsignor Lojudice — e
l’apertura di questo polo della solidarietà è il segno concreto di come il suo monito sia stato percepito e si stia agendo per ridare dignità a quartieri considerati erroneamente di secondo piano solo
perché ai margini geografici».
La Fiera Multietnica ospiterà

mostre e mercatini multiculturali, 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
ludiche per i più piccoli.
Medicina Solidale in particolare allestirà — spiega la direttrice
Lucia Ercoli — «una volta a settimana un ambulatorio medico di

Paura al campo rom in via di Salone, a due passi alla stazione
della linea FR3. Alcuni nomadi,
che stavano dando fuoco a dei
mucchi di rifiuti vicino all’accampamento, hanno perso il
controllo delle fiamme, divampate fino a minacciare le stesse
abitazioni dei rom e tre villette.
Sul posto venti agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dal comandante Antonio
Di Maggio, la protezione civile e
i vigili del fuoco.
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primo controllo, nel quale medici
volontari effettueranno visite
gratuite e proporranno un orientamento alla corretta alimentazione. Le attività del centro saranno calendarizzate da settembre. Prima dell’ex Casilino 900,
Medicina Solidale ha avviato servizi analoghi a Tor Bella Monaca
e Tor Marancia. Sulla scia dell’esperienza della Festa dei Popoli,
svolgendo servizi medici gratuiti
in strada».

La polizia ha arrestato, con l’accusa di tentata estorsione aggravata, un 46enne coinvolto nell’attentato dinamitardo contro il
chiosco “The One”, sul lungomare Toscanelli di Ostia. I poliziotti
guidati da Antonio Franco lo hanno catturato proprio davanti al
chiosco grazie alla denuncia del
titolare, ripetutamente minacciato. L’uomo, detto “Bombardone”, è stato in passato l’autista
del boss Carmine Fasciani.
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