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comuni' sugli zingari
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Ci sono tutti i 'luoghi comuni' sugli zingari – e qualcosa di più – nel risultato della maxi operazione
realizzata questa mattina dai Carabinieri nel campo 'regolare' di Selargius. Pezzi di tre auto nuove,
rubate direttamente dalle concessionarie, che dopo essere state smontate alla perfezione, erano ben
occultate, dentro e fuori dal campo, pronte per essere rivendute a qualche acquirente, che così, oltre a
commettere un reato, fa finta di non rendersi conto di alimentare la serie di furti. Oro e refurtiva (anche un
orologio Rolex d’oro del valore di circa 25mila euro), frutto delle frequenti incursioni negli appartamenti,
attuale specialità delle donne rom. A conferma di ciò, il recente arresto a Cagliari di un quartetto, in
procinto di imbarcarsi verso la Penisola, trovato in possesso di un sacco pieno di oggetti in oro (orologi,
collane, bracciali ed anelli) e degli 'attrezzi del mestiere' (grimaldelli, cacciaviti, chiave inglese e
forbice), probabilmente per operare in trasferta, tanto che una 21enne della banda era già ricercata
(seppure con altro nome) dai Carabinieri romani. Nel campo c’era anche un armadio blindato, pronto a
custodire armi, al momento vuoto o appena svuotato.
Ed infine, novità del settore, scoperta anche una piantagione di marijuana (40 piante alte circa 1 metro),
nascosta al primo piano di un edificio all’interno del campo, con ingresso murato ed accesso unico
mediante una scala attraverso una finestra chiusa con un pannello. Quindi, anche i nomadi si stanno
specializzando nella produzione di droga e forse anche nella sua commercializzazione, ma, per non
smentire che le ‘famiglie’ sono a carico del contribuente, l’impianto idrico e quello elettrico necessario
per la coltivazione erano regolarmente collegati ai contatori, la cui bolletta è pagata dal Comune di
Selargius.
Ora, si resta in attesa, in rigoroso silenzio, di qualche mediatore culturale che ci spieghi che non tutti gli
zingari sono ladri, che la colpa è delle scarse ed incomplete politiche di integrazione e che coloro che li
accusano di essere dediti a numerosi reati sono i soliti inguaribili razzisti. Intanto, i colpevoli di questi reati
si godono gli arresti domiciliari nel loro campo, come è accaduto, non più di 24 ore fa, ai quattro rom
arrestati dopo il furto portato a segno in un deposito di materiale per l'edilizia a Monserrato.
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