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                        Genova, 21 Giugno 
2010

Al Signor Sindaco 
del

Comune di Genova

SEDE

INTERPELLANZA

 
 Considerato che, con Determinazione Dirigenziale n. 2010/ 147 .0.0. 144  si è 

provveduto ad indire una gara per l’affidamento del  servizio di accompagnamento 
educativo per popolazioni nomadi, 
zingari e stranieri , con  un impegno di spesa di euro 170.510,78  annui;

visto che, già nelle Amministrazioni precedenti, sono stati elaborati progetti rivolti a 
minori nomadi per un loro civile reinserimento e per il quale erano state impegnate 
somme non indifferenti quanto di discutibile opportunità, considerato che, a lampante 
esempio, con D.G. 290 del 25/3/1999 si pensò bene di approvare ben due progetti per una 
spesa di £. 175.302.240, il primo, della UISP per     £. 98.460.000 ed il secondo 
dell’Agorà per £. 76.842.240 che si prefiggevano, incredibile ma purtroppo vero, di “ 
inserire i minori nomadi in attività sportive, musicali, espressive, ricreative, a contatto 
con la natura, attraverso progetti individuali, in collaborazione con le famiglie, o 
attività di piccolo gruppo”;  

considerato che la preoccupazione della Civica Amministrazione circa un 
equilibrato sviluppo psico-fisico degli zingari e l’attività ludico-ricreativa all’aria aperta 
ed a contatto con la natura, di cui evidentemente i ROM non sentivano una grande 
necessità, con tanta pervicacia perseguiti nell’intento di inserirli nella nostra civiltà, non 
risulta aver prodotto altro risultato se non uno sperpero inaccettabile di denaro pubblico;
 

tenuto conto che analoghe, geniali iniziative, che indurrebbero al riso, se non 
fossero purtroppo realizzate col contributo finanziario dei poveri contribuenti genovesi, 
che di ridere hanno perso il gusto e la voglia già da tempo, vengono caparbiamente 
riproposte, e purtroppo sistematicamente realizzate, anno dopo anno  nella più totale 



indifferenza e nella più completa assenza di ogni verifica credibile sul loro concreto 
risultato che, comunque, è sotto gli occhi di tutti e purtroppo sempre più spesso riportato 
nella cronaca nera cittadina;
 

SI INTERPELLA IL SINDACO
 
per sapere quali risultati concreti, piuttosto che teorici ed ideologici, pensa di ottenere 
con questo ennesimo “servizio di accompagnamento educativo” di cui i destinatari non 
sembrano esserne stati, ad oggi, minimamente beneficiati;

per sapere se, al di là di ogni prevedibile demagogia circa il possibile, quanto ormai 
decisamente escluso dai fatti, inserimento degli zingari nel contesto del vivere civile, non 
consiglierebbe un diverso e più proficuamente costruttivo utilizzo delle sempre più scarse 
risorse pubbliche, considerato che l’investimento di cui all’oggetto, si prefigura sin d’ora 
come l’ennesimo, inutile spreco di cui la città non può più permettersi.

                                                                                      

                                                                                    Il Consigliere Comunale 
                                                                                               Lilli Lauro 
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