
co e acustico e (si scoprirà) ha sotto
una necropoli. La costruzione di que-
sto campo costa 10 milioni di euro
(ogni modulo abitativo costa 10mila
euro e poi ci sono la videosorveglian-
za e gli arredi). Per la sua gestione è
prevista una spesa annua di 3 milioni
di euro. La collocazione di una fami-
glia rom di 5 persone nel nuovo cam-
po e il suo mantenimento per 12 mesi
costerà al comune 100 mila euro.

Anche gli sgomberi hanno un co-
sto: le spese per il personale (forze di
polizia, esercito, assistenti sociali), la
demolizione dei manufatti, la bonifi-
ca dell’area. Il Comune di Milano ha
stimato il costo medio di uno sgombe-
ro in circa 15mila euro. Il Campido-

glio negli ultimi 30 mesi ha realizza-
to, secondo le associazioni di diritti
umani, più di 400 sgomberi. «Secon-
do uno studio dell’Università di Ro-
ma Tre il Comune di Roma ha speso
in 10 anni per i rom 141 milioni di
euro - nota ancora Stasolla - sono
18mila euro a rom per «violarne i di-
ritti umani», come certifica l’Onu .

In particolare il governo Berlusco-
ni ha sperperato il denaro pubblico
mentre tagliava le politiche sociali. Si
è insistito con i campi che costano nel-

la costruzione e nella gestione come
mantenere un Cie: sono costi supe-
riori alla prevenzione, alle case.

Tutt’altre scelte a Torino. Il ca-
poluogo piemontese potrebbe fare
scuola. Una serie di politiche sociali
a favore dell’integrazione dei rom
cominciate dalle giunta Chiampari-
no e proseguite con Fassino. Borse
lavoro ai capi famiglia, un fittissimo
lavoro contro l’abbandono scolasti-
co dei minori rom, e un progetto
che potrebbe essere esportato in al-
tri enti locali, «Abit-Azioni»: in so-
stanza il Comune si fa garante
dell’affitto tra le famiglie rom e i pri-
vati che hanno appartamenti vuoti.

E poi hanno osato ciò che molti
sindaci hanno paura di fare per ti-
more di perdere il consenso: hanno
assegnato le case popolari ai rom.
«Abbiamo inserito 75 nuclei - spie-
ga Ilda Curti, assessore alle politi-
che all’integrazione che lavora in
tandem con Elide Tisi, con delega
agli stranieri e nomadi - alcuni criti-
ci, altri inseriti benissimo. Il proble-
ma è che lo Stato non mette più i
fondi per le case popolari. Noi abbia-
mo cercato di negoziare la conviven-
za, di responsabilizzare le parti».
Per far questo Torino «è uscita dalla
logica muscolare degli sgomberi
che non servono e ha investito non
sull’emergenza, che non c’è, ma sul-
le politiche d’integrazione del lun-
go periodo». E questo si è rispecchia-
to anche nei costi: «Siamo stati l’ulti-
ma città ad avere il prefetto straordi-
nario - ragiona Curti - le risorse pro-
messe erano 5 milioni, molto meno
di Milano e Roma, soldi arrivati in
piccola parte. Per i progetti abbia-
mo usato risorse locali».❖

Tutto cominciò nella notte fra il 24 e
il 25 gennaio del 2011. Il primo ad
accorgersi della scomparsa della sal-
ma di Mike Bongiorno, nel piccolo
cimitero di Dagnente di Arona (No-
vara), sul Lago Maggiore, fu un pen-
sionato, Giuseppe Buscaglia, che,
come tutti i giorni, era andato in visi-
ta alla tomba della moglie. La bara
di Mike non c’era più. Trafugata. La
lapide della tomba era stata tolta
ma non rotta, i ladri fuggirono lun-
go un pendio, dietro al camposanto.
Buscaglia avvisò subito il custode
del cimitero. La notizia destò scalpo-
re in Italia: «la memoria di Mike sfre-
giata», «violata la sua tomba, si scris-
se. Certamente fu l’ultimo affronto
a un uomo che nel bene e nel male
fu parte della nostra storia recente.

Dopo undici mesi, l’affronto è fini-
to. Ieri la bara di Mike è stata ritrova-
ta, appoggiata a un muro della chie-
setta del Lazzaretto di Vittuone, in
provincia di Milano, in una zona di
aperta campagna, al confine con il
territorio del comune di Sedriano.
La zona è frequentata da persone
che fanno escursioni e passeggiate e
nessuno, fino a ieri, aveva mai nota-
to nulla. Questo e una serie di altri
elementi inducono gli investigatori
a ipotizzare che la bara sia stata la-
sciata vicino alla chiesetta, e a una
statua di Padre Pio con i lumini acce-

si, la scorsa notte.
«Noi non siamo andati sul posto

perché è lontano» ha detto Nicolò,
uno dei figli di Mike. «Siamo in atte-
sa, emozionatissimi e felicissimi.
Non abbiamo idea di chi sia stato,
ma per ora siamo felici che abbiano
trovato la bara di papà, per noi è un
vero e proprio regalo di Natale. Per
noi l’importante è che torni a casa,
poi cercheremo di capire come sono
andate le cose». La notizia ha fatto il
giro della rete. Ed è stata commenta-
ta sia da Fiorello sia da Jovanotti.

CHI HA PORTATO LÌ LA BARA?
Resta ancora da capire chi abbia
portato la bara lì. Quando le indagi-
ni partirono nel gennaio scorso si
concentrano sulla pista di una ban-
da intenzionata a chiedere il riscat-
to. Gli investigatori raccolsero una
serie di elementi che fecero pensare
a una banda composta da 4-5 perso-
ne, fuggite a bordo di un furgone su
una strada secondaria. A farsi vivi,
però, furono solo mitomani o pre-
sunti veggenti.

Il 21 febbraio il settimanale Oggi
pubblicò la notizia di una banda
che avrebbe chiesto 300mila euro
per restituire la salma, dicendo di
gettare il denaro da un treno in cor-
sa. Gli investigatori e la famiglia
smentirono. Chi contattò la fami-
glia di Mike sostenendo di poter re-
stituire la salma del presentatore fu-
rono due artigiani lombardi, Luigi
Spera, di 53 anni, e Pasquale Cian-
ci, di 63. I Carabinieri li arrestarono
il 3 marzo per tentativo di estorsio-
ne. Il 25 ottobre, con rito abbrevia-
to, Spera patteggiò un anno e sette
mesi di reclusione davanti al Gip di
Verbania. Cianci sarà processato a
Milano. ❖
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Modello piemontese
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Ritrovata la salma di Mike,
la bara vicino a una chiesa
La famiglia: «Stiamo meglio»
La bara di Mike Bongiorno è sta-
ta ritrovata ieri nei pressi di una
chiesa a Vittuone in provincia di
Milano. Era stata portata lì la se-
ra prima. Il sollievo della fami-
glia: questo qui è il nostro rega-
lo di Natale.

ROMA

Il Comune si fa garante
dell’affitto tra le
famiglie rom e i privati

Fallimento
Il piano di Berlusconi
bocciato dall’Onu e dal
Consiglio di Stato

Il loculo dove fu trafugata la salma di Mike Bongiorno nel gennaio del 2011

Il nuovo ministro del governo
Monti sulla Integrazione e Cooperazio-
ne, Andrea Riccardi, ha messo «rom e
sintialprimopostoneltemadell’integra-
zione» come ha specificato nel
workshop«RomeSinti,versoilpianona-
zionale» organizzato dalla Commissio-
ne Diritti Umani del Senato, lo scorso 6
dicembre. Riccardi è netto sul supera-
mento dei campi rom. «Come ministro
dico che la situazione dei rom non è del-
le più brillanti, come cittadino mi sono
vergognato della loro condizione in Ita-
lia. Dobbiamo agire per il superamento
dei campi rom». Il ministro, fondatore
della Comunità di Sant’Egidio, non na-
sconde di essere «amico fin da ragazzo
deiromedeisinti»ediesserequindiper-

suaso che «in Italia non possa conti-
nuare una situazione come quella at-
tuale».«Come storico- hadetto ilmini-
stro - sono consapevole che la malat-
tia dell’anti-gitanismo abbia accompa-
gnato la storia europea. Non abbiamo
ancorafatto iconti con l’olocausto zin-
garo, dobbiamo dire «mai più», e rico-
noscere ai rom europei di essere i di-
scendenti della generazione dell’olo-
causto; come europeo, osservo che i
rom sono meno del 2% della popola-
zione Ue». Ma della attuale situazione
italiana il Ministro si vergogna e non lo
nasconde, perché i rom sono «una mi-
noranza ristretta su cui è possibile agi-
re». Tra i punti fondamentali indicati
dal ministro: l’utilizzo dei fondi euro-
pei, «utilizzati solo al 10%», la creazio-
nediuna«strategianazionale», la lotta
contro l’abbandono scolastico, e poi
l’occupazione, l’accesso all’assistenza
sanitaria, il problema della casa.

Riccardi: i campi rom
sono da superare. Ora
una strategia nazionale

IL MINISTRO

Villacidro,
fermato
l’omicida

È durata tre giorni la fuga di Fabrizio Manca, di 45 anni, di Oristano, l’imprenditore
accusatodi aver ucciso il 5 dicembrescorso, permotivi di interesse, isuoi soci in affarinella
«Logistica Alimentari» di Villacidro, i fratelli Roberto e Andrea Cuccu, di 38 e 32 anni, di
Oristano, e il contabile Roberto Parrella, di 36. Manca si è costituito ieri.
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