
Una tavola rotonda sui
problemi e sul futuro
della Città Eterna, tra

progettualità e sviluppo del set-
tore edilizio e problemi (e po-
tenzialità) della società multiet-
nica. Intitolato “Roma metropoli
europea – crescere senza ghetti”
e organizzato da Feneal Uil
Roma e Lazio, l’incontro si è
svolto presso il centro congressi
Roma Eventi lo scorso 20 mar-
zo, con interventi delle diverse
voci interessate al dibattito sul

domani (non solo) ur-
banistico di Roma, dal
sindacato alla politica
passando per la società
civile e per gli inter-
venti, interessanti e ne-
cessari, dei rappresen-
tanti di due delle co-
munità – Romeni ed
Albanesi – di lavoratori
non italiani più pre-
senti nel tessuto socia-
le e nei cantieri. 
Ad aprire i lavori, dopo
una breve presenta-
zione del giornalista
Sandro Roazzi, l’in-
tervento del segretario
Francesco Sannino,
che ha sottolineato
come la Feneal Uil ab-

bia affrontato già in diverse oc-
casioni il tema dell’integrazione.
“Roma è una capitale che deve
crescere senza ghetti”, ha sotto-
lineato Sannino, “anche in que-
sta difficile situazione occupa-
zionale ed economica. Dobbia-
mo fare i conti con una scia di
violenze che hanno fortemente
allarmato l’opinione pubblica e
che possono innescare fasi di in-
tolleranza e rigurgiti di razzismo
che se anche dominati dalla
paura sono inaccetabili e come

tali vanno combattuti. C’è il pe-
ricolo fondato”, ha continuato
Sannino, “che anche a Roma gli
effetti della crisi producano non
solo ghetti urbani ma anche
estesi ghetti sociali per condi-
zioni d’età, reddito, emargina-
zione ed etnie. Ed è un’even-
tualità che va scongiurata con
decisione.”
A seguire, l’intervento dell’ur-
banista Roberto Cassetti, che ha
illustrato la situazione urbanistica
della città e gli eventuali possi-
bili sviluppi. La sua lunga rela-
zione ha parlato principalmen-
te dell’“integrazione funzionale”,
ovvero del costruire una città sul-
l’esempio di alcune capitali del
nord Europa, in cui non ci sia-
no zone dormitorio separate dal
centro, ma dove sorgano quar-
tieri attrezzati e “autonomi” per
servizi, vita sociale e culturale, a
differenza di oggi, dove ci sono
ampie macchie di città separate
dalla parte più viva, che rimane
essenzialmente il centro. 
A prendere la parola è stato poi
Padre Gianromano Gnesotto,
direttore dell’Associazione “Mi-
grantes”, il cui intervento si è con-
centrato soprattutto sull’immi-
grazione. “Se alla parola ‘inte-
grazione’ si toglie la ‘G’, si ottie-

ne la parola ‘interazione’: è que-
sta la condizione a cui dovrem-
mo aspirare, non più una società
in cui gli immigrati fatichino a di-
ventar parte del tessuto sociale,
ma in cui essi interagiscano na-
turalmente con gli altri, con gli

italiani. Una società in cui – come
nel giorno di Pentecoste – tutti
continuano a parlare la propria
lingua, cercando di capire però
anche quella degli altri.”
È intervenuto poi Dan Criste-
scu del sindacato romeno FGS
Famiglia, che ha sottolineato al-
cuni aspetti importanti del-
l’immigrazione dalla Romania:
il primo, che i romeni più che
immigrati sono “delocalizzati”,
poiché facenti parte della UE;
inoltre Cristescu ha sottolinea-
to come in Romania stia avve-
nendo un fenomeno che ha
interessato l’Italia nel passato, e
cioè che i giovani non vogliono
più fare gli operai, perché la so-
cietà sta cambiando. E che l’im-
migrazione dalla Romania di-
venta sempre di più un’immi-
grazione “di qualità”, che pur-
troppo – come accade per l’Italia

– addirittura toglie risorse alla
stessa Romania. 
Ha parlato poi il Presidente
della Federazione Sindacale Al-
banese per le costruzioni Riza
Bengasi, che ha sottolineato
come per i suoi connazionali in
Italia sia di primaria importan-
za integrarsi ma, al contempo,
sia giusto proteggere e conser-
vare la propria identità. Po-
nendo anche l’accento sulla cri-
si economica, di cui anche l’Al-
bania paga le conseguenze, sep-
pur in modo meno pesante ri-
spetto ad altri Paesi. 
Gli ultimi due interventi sono
stati quelli del sindacalista Uil
Giuseppe Gasucci e del senato-
re del PD e presidente della Fon-
dazione Bruno Buozzi Giorgio
Benvenuto. Gasucci ha sottoli-
neato come si stia creando un’in-
tera “società di serie B”, fatta di
persone povere e funzionale al la-
voro nero: un fenomeno allar-
mante, visto anche che un ter-
zo dell’economia italiana è co-
stituita dal sommerso. Gasucci
ha poi posto l’accento su come
il razzismo sia sì figlio della cri-
si, ma anche dei proclami razzisti
di alcuni membri del Governo. 
Ha concluso Benvenuto, sotto-
lineando le grandi potenzialità di
un’immigrazione che dia vita a
un’amalgama ben riuscita: perché
l’altra faccia della medaglia del
problema obbiettivo della sicu-
rezza è la possibilità di arricchir-
si a vicenda che l’arrivo di persone
di etnia diversa rappresenta. 
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Per un futuro di integrazione e legalità
L’importanza di costruire una città in cui le diverse etnie possano interagire

“C’è il pericolo
fondato che
anche a Roma gli
effetti della crisi
producano non
solo ghetti urbani
ma anche estesi
ghetti sociali”
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