OPERA NOMADI Nazionale Ente Morale (D.P.R. 26.03.1970 n.347)
Roma Via di Porta Labicana 59, telefoni 064469309 3405527545
operanomadinazionale@virgilio.it
per i MEDIA ROMANI e Nazionali

DOPO LE SENTENZE CONTRO IL
MINORITARIO GRUPPO CRIMINALE DI OSTIA :
MA PERCHE’ CONFONDETE i SINTI DI MOIRA ORFEI
con i ROM ABRUZZESI di OSTIA ?
PERCHE’ CRIMINALIZZATE UN INTERO POPOLO ??
OSTIA , ancora informazioni confuse e dilettantesche, ovvero MAI supportate da una seria scheda storicoantropologica sulle Comunità dei Rom Abruzzesi in Italia.
Il Comune di Roma riprenda l’intervento di prevenzione socio-scolastica presso le Comunità dei
Rom Abruzzesi in Città (Ostia, Romanina, Porta Furba/Quadraro, Torre Angela, Spinaceto)
Riflessioni per i MEDIA e per un intervento realistico e razionale da parte delle Istituzioni :
 E’ mai possibile che trasmissioni seguite da milioni di cittadini :
A) inducano a credere che tutti i Rom Spada e Casamonica si comportino criminalmente ?
B) e da anni continuino a definire i Casamonica (“Sinti”??) con il termine che invece identifica da sei
secoli i Circensi e Giostrai italiani ? Anche il fotoromanzo televisivo “Suburra” definisce “SINTI” il
gruppo dei Rom Abruzzesi di cui si tenta di parlare nel fumettone sopradetto.
C) I MEDIA ROMANI ed ITALIANI conoscono i Rom Abruzzesi che vivono onestamente a Roma, nel
Lazio e nelle regioni confinanti ?
D) Perché infamare per intero una Comunità di migliaia di Rom ?
 All’Onorevole Fiano chiediamo di informarsi perché la sua collega MARIA COSCIA (attuale componente
della Commissione Scuola in Parlamento), come Assessora alla P.I. del Comune di Roma, interruppe per
delibera e con bando l’assistenza scolastica ai Minori Spada e Casamonica.
Assistenza socio-scolastica ai Minori Rom Abruzzesi che l’OPERA NOMADI chiede venga
immediatamente ripristinata, dal Dipartimento Politiche Educative del Comune di Roma di concerto
con i Municipi ed il MIUR, nelle Comunità Rom Abruzzesi di Ostia, Romanina, Torre Angela,
Spinaceto

 la DEPORTAZIONE NAZIFASCISTA nel 1943
dei ROM ABRUZZESI SPADA/CASAMONICA
L’Opera Nomadi inorridisce al solo sospetto che una famiglia Rom possa intrattenere
qualsivoglia rapporto con gruppi neofascisti e ricordiamo come nel Settembre 1943 i fascisti
di Salò sequestrarono (durante una fiera di cavalli ad AQUINO di Frosinone) proprio la
famiglia Casamonica/Spada chiudendola nel campo di concentramento (delle grotte) di
Blera (Viterbo) dove rimasero internati fino al Giugno 1944, come da testimonianza di
Angelina Casamonica (cfr “Zigeuener: lo sterminio dimenticato” di Giovanna Boursier).
Il popolo dei Rom/Sinti
NON si riconosce nei comportamenti del minoritario gruppo di Rom di Ostia.
Chiamiamo il nuovo Ministro dell’Interno, il Presidente Morra
e soprattutto la Sindaca Raggi ad una totale inversione di tendenza
perché non venga nuovamente criminalizzato un intero popolo,
attuando una politica educativa e sociale per le nuove generazioni degli Spada e Casamonica

