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L’escalation di violenza di questi giorni, tra due gruppi in lotta tra loro, è un fatto molto 
grave, che per fortuna è stato fermato in tempo, grazie alle perquisizioni ordinate dalla 
Procura, e non ha avuto conseguenze drammatiche. 

 
Come spesso accade, questa vicenda ha scatenato polemiche di cui, francamente, non si 

sentiva il bisogno. Poiché, infatti, le persone arrestate sono Rom provenienti dai campi alla 
periferia della città, alcune forze politiche hanno pensato bene di utilizzare un fatto di 
cronaca per attribuirne la responsabilità ad un gruppo etnico.  

Si è invocato il fallimento dei programmi di accoglienza: ma che c’entra una politica di 
integrazione sociale in favore di una intera comunità (572 persone) con le responsabilità 
penali dei singoli (25 persone)? Se alcune famiglie italiane alloggiate in case popolari 
venissero sorprese in flagranza di reato, dovremmo concluderne che non bisogna più dare 
le case popolari a nessuno? O non, piuttosto, che debbono essere perseguiti a termini di 
legge i singoli responsabili? E che c’entrano i beneficiari dei programmi di accoglienza che 
non hanno commesso alcun reato, con coloro che invece si fossero resi responsabili di atti 
illegali? Debbono pagare tutti indiscriminatamente, solo perché Rom? 

 
Ma le dichiarazioni degli esponenti del centro-destra ci sembrano fuorvianti anche dal 

punto di vista, a loro così caro, della sicurezza. Se un insegnamento si può trarre da questa 
brutta vicenda, è che l’ordine pubblico si garantisce perseguendo individualmente i 
responsabili di reati. È esattamente quel che è accaduto in questi giorni. Si sono ricercati 
gli autori dei reati, assicurandoli alla Magistratura per il relativo accertamento dei fatti: 
non si sono sgomberati indiscriminatamente i “campi nomadi”, né si sono criminalizzate 
intere comunità. Anche a questo si deve – pensiamo – l’efficacia dell’azione che ha 
consentito di prevenire fatti più gravi. “Sparare nel mucchio”, confondere gli autori dei 
reati con un intero gruppo “etnico”, non è solo discriminatorio: è anche un pessimo 
servizio che rendiamo alla sicurezza di tutti. 

 
La gravità di quel che è accaduto dovrebbe impedire a tutti di strumentalizzare questa 

vicenda per fini politici che le sono evidentemente estranei. Per quanto ci riguarda, 
chiediamo che le indagini procedano, e che la Magistratura accerti le responsabilità 
attraverso un regolare processo. Tutto il resto – e in particolare le dichiarazioni sul 
presunto fallimento delle politiche di accoglienza – ci sembra fuori luogo, strumentale e 
prodotto di posizioni precostituite.  
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