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Cara senatrice Liliana Segre, le scrivo per dirle una mia speranza personale, piccina, limitata, alla 
quale solo lei puo dare voce e corpo, che mi scuote da quando ho letto l’articolo 40 del contratto di 
governo in carica. Esso fa un po’ di propaganda sulla pelle di un popolo europeo molto detestato: 
quello di Rom e Sinti, o piu semplicemente gli zingari (variante di “aziganoi”, intoccabili) arrivati 
all’inizio del Quattrocento sotto Porta Saragozza a Bologna, con una patente imperiale di “pellegrini
del piccolo Egitto” (da cui l’altro nome Gypsies o Gitani), portatori di mestieri compatibili con il 
nomadismo. Ai Rom e ai Sinti si imputa una crescita “esponenziale” di delitti. Ma soprattutto si 
recapita una minaccia molto precisa annunciando misure volte a ottenere questo scopo: «Obbligo di 
frequenza scolastica dei minori pena l’allontanamento dalla famiglia o perdita della responsabilita 
potesta genitoriale». Sono tre righe che a ottant’anni dalle leggi razziste e fasciste del 1938 fanno 
venire i brividi: mentre l’evasione scolastica degli stanziali viene punita col codice penale, quella 
degli zingari verra sanzionata con una norma che strappa i bambini alle loro mamme? 

Quelle righe non sono applicabili — si dira — perche come sa ogni avvocato l’allontanamento dai 
genitori e una misura che e disposta da un giudice e non da un accordo politico. E poi — si osserva 
— se anche si facesse una norma che divide fra italiani stanziali e italiani nomadi il Quirinale non la
firmerebbe e la Corte costituzionale non la passerebbe. E alla fine — dico io — non c’e capo della 
polizia e non c’e generale dei carabinieri che non darebbe le dimissioni pur di non mandare i suoi 
uomini a perpetrare un atto tanto infame. 

Eppure, il problema non sta nell’azionabilita della “pena”, che ci fa capire che i costituenti hanno 
scritto “ razza” in Costituzione: non perche credessero alla sua esistenza come pensa qualcuno, ma 
perche sapevano che ogni fascismo ne sa postulare l’esistenza. Quel che e agghiacciante non e che 
questa proposta sia applicabile: ma che si sia riusciti a enunciare una tesi del genere senza avere 
reazioni proporzionate alla enormita di cio che evoca. 

Ed e per questo che io spero, senatrice, che oggi nel dibattito sulla fiducia al premier lei chieda la 
parola e si alzi per dire quello che solo lei puo dire. Solo lei puo far vergognare chi ha scritto quelle 
righe e ricordare ad alta voce che lei i bambini zingari che non andavano a scuola li ha visti: ad 
Auschwitz. Solo lei puo dire che silenzio di tuono avvolgeva quelle baracche, due reti di la dalle 
vostre, quando i gruppi zingari che venivano internati in queste aree senza nemmeno passare la 
selezione della rampa, venivano portati via, nell’interstizio fra un convoglio e l’altro, e scendevano 
le scalinate delle docce da cui uscivano per andare ai forni crematori. Dico spero perche a lei 
nessuno puo chiedere nulla, ne suggerire. Ma sperarlo, senatrice, ce lo permetta. 


