
pagna e quattro figli che devono andare a scuola, ad
aspettare una nuova allocazione, che ancora una volta
non sarà facile trovare. La sorella Gheorghita vive da re-
clusa con il marito Scandal, 6 figli e altre 2 famiglie a
Cascina Gandina (18 persone); sono senza gas e senza
legna da ardere e di notte piovono pietre, petardi e in-
sulti su 10 bimbi per i quali l’obbligo scolastico esiste
solo a parole.

Dei 140 Rom sgomberati all’ex Snia, a Pavia e dintorni
ne sono rimasti soltanto 52. Ciurar Udila detto Natalino e
altre 10 persone dormono precariamente in un cascinale
periferico freddo e senz’acqua a est della città. Entro un
mese dovranno sgomberare. Ogni giorno Natalino bussa a
qualche porta in cerca di una casa e di un lavoro. Due gio-
vani madri che ora vivono in un centro di accoglienza cat-
tolico, si prostituiscono nelle ore diurne per dare un pasto
caldo ai loro figli. Qualche giorno prima dello sgombero
Lucica era andata in Romania a prendere il figlio mag-
giore. Tornata a Pavia, ha dormito per tre notti sulla pan-
china di un giardino pubblico, insieme ai figli di 5 e 9
anni. Constantin Claudiu è finito in carcere e mi ha
scritto questa lettera: «Ciao Giovani sono io Claudiu. Mi
scusi che ti scrivo e che sono finito così. Ti chiedo solo di
aiutare mia moglie di prendere una casa e di farla lavorare
così potro usire in aresti domiciliare. Giovani none la mia
colpa eravo ubriaco i bambini avevano cominciato la scola
e avevano bisognio di libri di zaini e tuto altro io non
avevo soldi dovevo andare a rubare che non avevo ne
anche una lira così o dovuto andare a rubare Giovani. Il
avvocato mia chiesto una dichiarazione o un foglio da un
datore de lavoro che lui e dacordo coando iesco in aresti
domiciliari mi da un posto di lavoro così chedo di farmi
un favore di trovarmi colcuno mi faresti un grandissimo
favore così potrai iesere vecino ai miei bambini. Giovani
conto su di te che tu sei la mia salveza no lo so se o scrito
bene io lo scrito come o potuto. Ti saluto Giovani mie
tanti saluti aspeto la risposta Constantin Claudiu».

(Settembre 2007)
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Per quelli che non vanno a scuola
perché non sono stati iscritti

per quelli che vanno a scuola
e vengono esclusi o derisi

per quelli che puzzano perché non possono lavarsi
per quelli che non sono vaccinati
per quelli che si ammalano dopo la pioggia
per quelli che giocano tra i rifiuti
per quelli malati che tossiscono

per i molti che resistono
per Rayan che è nato da poco
per Brian che è stato morso da un topo

quando aveva meno di un mese
per Fabrizio

che sul cemento della Snia ha imparato a camminare
per Marco

che chiede le figurine
per suo fratello Orlando che vorrebbe

soltanto una casa
per Elena che desiderava una bicicletta

e ha ricevuto una bambola di pezza
per Simona che è caduta dalla bicicletta

e s’è infilata un cavo arrugginito nella guancia
per Eduard

chiuso nella baracchina con l’epatite B
per Calin che è epilettico

e per la sua mamma bambina
per Ana Maria quindicenne orgogliosa

e per i suoi capelli lunghi neri e forti
per i bambini che nasceranno
per quelli non nati
per tutti coloro che li hanno visti tra le macerie di una guerra 

non combattuta
per quelli che li vedranno e avranno il coraggio di guardare
per quelli che oggi denunciano le omissioni
per chi le denuncerà domani

O R B I T E A N N A  R U C H A T

Agli ottanta bambini della Snia

D I  Q U A N T A  C A S A  H A  B I S O G N O  U N  U O M O ?

Nella foto sopra Pavia, ex Snia: uno degli
edifici sottoposti a vincolo prima dell’ab-
battimento.

Nelle pagine che seguono Pavia, 25 luglio
2007: l’abbattimento abusivo della parte
monumentale dell’ex Snia, ordinato dal sin-
daco Piera Capitelli, nonostante i vincoli
del Piano regolatore, che ne prevedeva il
recupero. Al suo posto sorgerà una estesa
area commerciale.
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Batte il sole di luglio
mentre i muri crollano
e non sono le bombe
e la terra non trema

vengono giù a tranci
le lastre di cemento
mentre le bocche spalancate delle ruspe
con i loro denti di ferro
si mangiano via i mattoni

e la storia

Come rossi dinosauri nella polvere
aggrediscono

con artigli metallici
i muri della vecchia fabbrica

cadono
i cornicioni merlettati

Pezzi di realtà in riuso
precipitano su un presente distratto

e arrogante
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L’Italia in televisione sembrava diversa, dice sembrava un paese in
cui c’è ogni ben di Dio e si sta bene: pane e lavoro per tutti, ma di la-
voro in Italia oggi non ce n’è e nemmeno una casa e Ileana si vergogna.

Orlando il penultimo dei bambini è esuberante, esplosivo e ruba le
matite a scuola. La maestra ha consigliato lo psicologo, mi racconta.
Un’altra vergogna.

Ileana racconta della morte della madre in Romania avvenuta po-
chi giorni dopo il loro arrivo in Italia e della cena che tradizional-
mente loro usano fare per onorare i defunti. Per la cena dedicata alla
madre Ileana ha speso i pochi soldi che aveva e poi non ha mangiato
per quattro giorni.

C’è un mazzo di papaveri rosso sangue al centro del tavolo che
aspetta la festa e sopra uno squarcio di cielo azzurro che sembra fin-
to. Forse per ora la pioggia è passata davvero.

È come una piccola città, la Snia, «bastardo posto», una città di-
strutta ma comunque una città: la Berlino di Germania anno 0, la Sa-
rayevo di Caffé Europa o La polveriera con le sue strade, i quartieri bas-
si e quelli ancora più bassi. Entro in bicicletta dalla spianata princi-
pale, dove l’inverno scorso ho visto per la prima volta i topi, poi va-
do subito a destra, dalla parte degli Stan. Devo verificare con Geor-
gita il numero dei figli: quattro? Sei? Sono quattro, mi dice, sei so-
no quelli di sua cognata. I bambini mi corrono incontro quasi scalzi
sul terrapieno, una bimba mi mostra i suoi sandali. Cosa ci sarà sot-
to i detriti? Benzene? Amianto? Gasolio? Al sole fa caldo. Passo tra
due cumuli di rifiuti. C’è un odore acre di sostanze chimiche.

Attraverso di nuovo la spianata e proseguo sulla sinistra. Le donne
sono fuori, al sole. Dentro gli androni c’è ancora tutto l’umido della
pioggia. Su una soglia, di fronte all’albero di Giuda, vedo la nonna
dell’ultimo nato con cui ho parlato ieri. Mi fermo. Ci sono anche il
nonno e la figlia e il nipote. Il bambino è avvolto nelle coperte im-
bozzolato, come tutti i bambini qui, ha un po’ di acne sulla fronte,
ci vorrebbe la camomilla, la ragazza sorride, e una cuffia come que-
ste. Il bambino porta una cuffietta di lino. Qui non se ne trovano, di-
ce la madre, in Romania le hanno tutti.

Vado oltre. I panni dei Vaduva sono stesi sulle corde tirate tra i pi-
lastri proprio sotto la lastra di cemento che penzola dal soffitto te-
nuta su dai cavi dell’armatura. Ileana spazza il cemento dal fango. Tre
giorni di pioggia e si è bagnato tutto. I bambini non sono andati a
scuola. Oggi è domenica. Il televisore è accesso: balli e musica balca-
nica. Sono le dieci del mattino. È domenica e Anna, la figlia mag-
giore di Ileana, compie quindici anni.

Anna si guarda allo specchio che sta appeso su uno dei pilastri di
cemento del capannone e si pettina i lunghi capelli neri. Il suo sguar-
do dice un po’ di stizza ma anche l’orgoglio: la festa si farà, nono-
stante la pioggia, nonostante la Snia.

Che nei giorni scorsi avevano il fango fino alle caviglie, dice la ma-
dre, che questa non è vita. Che lei vuole tornare indietro, in Roma-
nia, dove c’è un fazzoletto di terra per coltivare la verdura intorno al-
la casa costruita pezzo dopo pezzo con l’argilla e la calce. E poi c’è la
lingua, quella lingua che si respira come l’aria. Vuole tornare Ileana.
Non è venuta qui per far stare i suoi cinque figli in un posto così, e
indica la baracca di due stanze dove la famiglia dorme da agosto, in
uno stesso letto.
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Si allunga la notte
dentro questo relitto di naufragio

uno sgusciare di topi segna
il confine tra il nostro mondo
e il ventre cieco della città
di quanta casa ha bisogno un uomo?
di quanta                               vita
meglio delle fogne di Bucarest

dicono loro
una stanza di cartone
e bambini che corrono

a chiedere scarpe e colori

E ora tocca a noi affrontare il vento
a noi uomini d’argilla

con il cuore stretto tra i binari
a noi arruolati per un altro destino

che fermi
con le domande di sempre sul precipizio

di una terra senza grammatica e piena di segreti
rimaniamo a bocca chiusa

poi

oltre la soglia di casa
la mia voce tira dritto

tra rumori di pentole
e un mondo di fotografie troppo belle

per essere di carta e raccontare
soltanto fantasmi
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sa Nadia, che ora non vuole andarsene anche se a questo punto può
essere pericoloso restare, anche se le hanno offerto un posto dove sta-
re per un po’, Perché qui ci sono i miei fratelli e solo loro sono in gra-
do di difendermi. Dice.

Nadia è in Italia da due anni e ne ha ventotto. È arrivata tramite
una cognata, ha trascorso da lei a Milano, al Cimitero Maggiore, i
primi quindici giorni della sua permanenza, poi è venuta a Pavia. Le
chiedo se non ha lasciato figli in Romania e mi dice che è arrivata qui
incinta ma poi il bambino lo hanno adottato direttamente al San
Matteo: ho fatto un parto cesareo e c’era la ferita… poi il bambino…
portarlo qui alla Snia. Ero sola, non potevo tenerlo. Qualche mese fa
era di nuovo incinta, all’ottavo mese, ma il bambino è nato morto.
Nadia racconta la sua storia, non piange, non invoca Dio, non male-
dice nemmeno la miseria: si appella ai vincoli arcaici di solidarietà
fraterna che qui, per questi nuovi emigranti, sembrano l’unica vera
certezza.

Incontro Nadia in uno degli androni della Snia mentre stanno me-
dicando suo fratello che ha una ferita alla testa. Nadia l’altra sera è
stata picchiata. Il suo amante le ha rotto la mandibola. Il suo aman-
te che è anche il suo pappone. La mandibola, che era già fratturata da
botte precedenti.

Nadia non ha un marito come le altre donne giovani del campo, fa
la prostituta e guadagna meno del 10 percento di quello che le da il
cliente. Sono cinque alla Snia le prostitute che si conoscono, e forse
di emarginazione in emarginazione, di sfruttamento in sfruttamento
la loro storia è un po’ peggio ancora di quella delle altre donne. Qual-
cuna batte al bivio Vela, altre vengono portate a Milano su enormi
Bmw. Poi ci sono quelle di cui non si sa, e anche le minorenni. An-
che le ragazze che chiedono l’elemosina ricevono continue profferte
(e poi si sente raccontare di una Paviabene che compra sesso dai mi-
nori, di giovani rumeni pagati fior di soldi per una notte di sesso
omosessuale).

Picchiano tutti qui, mi dice Nadia quando siamo sedute al sole su
un ammasso di cemento, Li vedi quelli? Mi chiede, e indica un grup-
po di uomini in canottiera nera che chiacchierano e ascoltano musi-
ca balcanica appoggiati al muro nel «viale» della Snia, quello che di-
vide gli edifici sulla strada dall’enorme carcassa che si staglia dietro.
Gli alberi di Giuda sono in fiore, i bambini vanno su e giù in bici-
cletta, Nadia alza la testa e mi guarda negli occhi, Picchiano tutti,
sono gelosi, si ubriacano e picchiano le loro donne, io venivo pic-
chiata tutte le sere, a volte c’era una sera di pausa e poi di nuovo due
tre sere di fila. Strappa un filo d’erba.

Nadia è nata a Slatina come quasi tutti qui. Le chiedo se già si pic-
chiassero suo padre e sua madre, mi dice di sì, dice che sono rimasti
insieme finché lei aveva quattro anni, poi sua madre se n’è andata con
i figli. Per fortuna ci sono i fratelli, dice, e mi chiede se li conosco i
suoi fratelli. Sì che li conosco. Quella di Nadia è una famiglia nu-
merosa, fratelli, zii, cognate, tutti alla Snia. Ed è proprio il fratello
che l’altra sera è intervenuto per primo a difenderla – poi si è ag-
giunto lo zio – quando l’amante di Nadia e il fratello di lui voleva-
no spedirla a forza a far soldi sul marciapiede e avevano la macchina
pronta e sono arrivati con le spranghe e c’era anche una donna gio-
vane a organizzare l’aggressione e alcune persone venute da fuori a
dare manforte. Il fratello e lo zio sono stati massacrati di botte dopo
di che hanno sporto denuncia, ma lo ha fatto anche Nadia, coraggio-
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Miei angeli senz’ombra
custodi di un mondo protetto

guardiani del lutto
aprite i cancelli
guardate l’avreste mai detto?

la vita è la fuori
tra quelle macerie

che non hanno visto la guerra
tra i mattoni e la calce
dentro la terra

impregnata di benzene
sulle facce sporche dei bambini
guardate

è qui la vita
nella passione tardiva
nell’amore che si confessa

e tradisce
nella tenerezza che strappa
altre lacrime

Chi lo ascolta più oggi
sotto questa patina di cielo indifferente

sulle rotaie lucide delle giornate
il “rumore del tempo”?
forse loro
che fiutano il pericolo

che prendono
il colpo di vento sulle ossa
loro

carovana
di “sporcizia, promiscuità e destituzione”

nervo scoperto del pianeta
massa di respinti

con l’orecchio
appoggiato a terra

Di colpo da quei muri rotti è filtrata una luce violenta che ha illuminato
le interne macerie attraversate di continuo dal frastuono del sangue

Non come nera assenza
contro il nero dell’asfalto

non come trasparenze variopinte
nelle nostre strade affollate di grigi
non scomodo arredo delle città

e tirare dritto
ci pensi mai?
anche questo è un uomo
“che lotta per mezzo pane”
e non in un campo
ma libero
di portare in giro la sua fame

Pensieri complicati si sfasciano sulle soglie della perdita per poi ricomporsi
più freddi, più lisci lungo una scia di riparazione

Al di là degli orologi sregolati cominciano sempre alle sette le giornate 
e tra le porte si snodano i gradini delle ore mentre astuti stratagemmi 
li calpestano e li ricompongono in un’unica linea di respiro

Abbiamo perso. Perso i muri rotti e le persone, perso una visione. 
Sugli autobus di linea sono spariti anche i fantasmi, imboscati, loro sì,
nelle pieghe di un tempo che non ci contiene

La miseria non chiede il permesso strappa i sipari della decenza
e irriverente ci espone alla vergogna



rato a leggere per conto suo, dopo), all’età di 11 anni, è andata a la-
vorare. L’era Ceausescu era finita da poco e la sproporzione tra prez-
zi e salari era già enorme. Lenuza cominciava alle cinque del mat-
tino e finiva alle sette di sera, per 2 euro al giorno. Non appena è
stato possibile lei e il marito se ne sono venuti in Italia. Per fame.
Sì, mi dice, è vero che ci pensiamo spesso a tornare, soprattutto per
via dei topi e della sporcizia, e anche perché nonostante i ricoveri
in ospedale del bambino più grande una casa non l’abbiamo anco-
ra trovata. Un po’ si lamenta Lenuza, che tutte le mattine, dopo
aver portato i bambini all’asilo, va a chiedere l’elemosina, orgo-
gliosa e riservata dice: se non altro qui abbiamo la frutta per i bam-
bini, e il volto è accanitamente chiuso nel rigetto. Spesso vince la
vergogna tra i muri della Snia.

Questa sera, intorno alle 10, sono tornata alla Snia, dalla parte de-
gli Stan, per portare l’insulina a un diabetico che l’aveva finita. La
strada era buia illuminata soltanto da una fetta di luna e i topi sgu-
sciavano ovunque davanti ai miei piedi. Poi sono entrata nel capan-
none dove la famiglia del diabetico stava mangiando, e anche lì un
topo mi ha tagliato la strada. Animali del sottosuolo e della notte, i
topi incontrati così tra la gente, in questo posto pieno di bambini,
segnano più di ogni altra cosa un confine mentale e culturale, una li-
nea di non ritorno: quella frontiera della decenza di cui tutti noi, co-
munità civile, dobbiamo finalmente prendere atto.
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I topi escono al tramonto. Al calare del sole attraversano di corsa gli
androni o le gettate di cemento sotto i ruderi. Sono lunghi e panciu-
ti, si muovono ciondolando senza eleganza e con un ritmo rapido di
intenzione si dirigono verso i mucchi di rifiuti che nessuno sgombe-
ra e che si trovano lungo tutte le zone abitate.

La sera è il momento in cui le donne con le gonne lunghe spazza-
no per terra fuori dalle baracchine e i topi passano tra loro e i bam-
bini che giocano: incuranti, quasi spudorati, non hanno paura degli
esseri umani. I Vaduva, mi hanno raccontato che durante la notte li
si sente passare di corsa sul tetto della baracchina, sono tanti e il ru-
more è assordante, e quando riescono a entrare in cucina rovesciano
ogni cosa con un baccano di pentole e oggetti che cadono. Solo nella
stanza con il letto dove dormono, padre, madre e i cinque figli, non
possono entrare, sarebbe troppo, dicono i Vaduva.

Ma il troppo alla Snia non è una misura del concreto.
Nella baracchina di Lenuza Kostake, che ha due bambini picco-

li, di 9 mesi e 4 anni, nati entrambi a Pavia e tra i pochissimi in-
seriti qui negli asili, i topi arrivano dappertutto. Qualche giorno fa
il marito di Lenuza, è stato morso a un dito da un topo mentre dor-
miva. Ma la mia paura è che vengano morsi i bambini, dice Lenu-
za, per questo noi passiamo la notte dormendo a turno: mentre uno
dorme l’altro caccia i topi con la scopa. Portassero via almeno un
po’ di rifiuti!

Qualche settimana fa, quando il bambino più grande era ricovera-
to in ospedale con la madre, per un intervento all’intestino, il mari-
to di Lenuza, che ha fatto le scuole in Romania, sa leggere e scrivere,
ed è uno dei pochi alla Snia che lavorano, mi aveva detto: se non tro-
vo una stanza fuori di qui prima che loro rientrino dall’ospedale ce
ne torniamo tutti in Romania.

E invece sono ancora qui. Incontro Lenuza verso sera, sul marcia-
piede del viale, mentre sta tornando dal cimitero con il carrello del-
la spesa e il contenitore con l’acqua. Non è vita così tra i topi, mi di-
ce lei. In Romania avevamo una casa, c’era l’acqua e l’elettricità e il
gas. Però non riuscivo a dar da mangiare a mio figlio. Nell’anno in
cui siamo tornati là ci potevamo permettere una banana al mese e il
latte, quello buono, costava 4 euro al litro.

Nata a Craiova, nel sudovest della Romania, ventiquattro anni
fa, di origini Rom, Lenuza, come il marito, al suo paese faceva la
spazzina. Dopo un solo anno non concluso di scuola (ma ha impa-
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Ci sono oggi
nelle crepe dei nostri cementificati quartieri
schiacciati tra il passato 
e un tempo nuovo

di catacombe
luoghi infami

dove la gente vive ammassata
sulla polvere

sognando il ritorno 
in una povertà più familiare
tra pareti umide di argilla

attraversate dal suono
di una lingua conosciuta

Ci sono nelle nostre campagne
strade d’asfalto

sulle quali vagano popoli senza meta
scorie di una “civiltà” smemorata

residui umani che nessuna discarica 
è disposta a smaltire

Ci sono  chimerici recinti
e fuori

corvi che dispiegano nei campi il loro nero

Ci sono muri nelle teste 
che non crollano

estintori del cuore che cancellano lo strazio

Eppure i nuovi pellerossa 
continuano ostinati il loro viaggio

nonostante le inferriate,
nonostante gli sbarramenti, le transenne 

nonostante i dazi sulla vita.

68 Il primo amore  2



7170 Il primo amore  2

Si ricorda Signor Sindaco? Quasi due anni fa sono stata invitata dal
consigliere comunale Irene Campari e dall’assessore alla cultura del
comune di Pavia Silvana Borutti a tenere un breve discorso per la
giornata della memoria che si celebra nel giorno dell’apertura dei
cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio. La notte tra il 26 e il 27 gen-
naio 2006 a Pavia nevicò moltissimo. La città quella mattina era
bianca e silenziosa. Alle 11 al Mezzabarba non c’era nessuno salvo
pochi consiglieri comunali e qualche amico. Poi sono arrivati a piedi
una trentina di ragazzi con la loro insegnante. Bene, mi sono detta, i
ragazzi sono il pubblico giusto per una cerimonia come questa. 

Il Suo discorso fu il primo. Non ricordo a memoria tutti i passaggi,
forse mi distrassi per via della neve, so che a un certo punto le ho sen-
tito dire che sì, noi siamo fortunati perché in epoca di globalizza-
zione non possono ripetersi gli orrori di Auschwitz. Che grazie alla
vigilanza degli stati democratici e alla commistione delle culture,
oggi siamo tutti uguali e tutti tolleranti. Ah sì? Davvero?

La mattina dell’abbattimento della Snia la famiglia Vaduva è stata
svegliata brutalmente intorno alle sei dalla forza pubblica. Marito
moglie e i cinque figli sono stati costretti a uscire dalla baracchina
così com’erano, senza nemmeno potersi vestire. Dopo averli radunati
fuori hanno intimato loro di andarsene quel giorno stesso, che i muri
tra i quali abitavano sarebbero stati abbattuti, che si trovassero
un’altra sistemazione, meglio di tutto tornassero in Romania. 

La prima immagine che mi è venuta in mente quando Victor Va-
duva mi ha raccontato l’episodio del l’abbattimento, sotto il sole da-
vanti alle macerie dello stabile, è stata la deportazione dal ghetto di
Varsavia nel Pianista di Polanski: una scena, forse nemmeno delle più
forti, che però in quel momento riassumeva tutti i ricordi letterari,
diaristici, cinematografici depositati negli anni.

Ma poi mi sono detta: che senso ha continuare con questi para-
goni? Non ci rendiamo conto che siamo in agosto e non in gennaio,
che la giornata della memoria è ancora lontana? Cosa c’entrano
adesso le deportazioni, i campi? Non abbiamo creato apposta dei bei
recinti celebrativi in un momento molto più appropriato del-
l’anno?… E poi lo dice anche la canzone, ad Auschwitz c’era la neve!

Con questo caldo ci vuole ben altro per toccare il cuore di un sin-
daco, di una giunta, dei cittadini tutti e mi è venuto in mente un
episodio diverso. I Vaduva hanno un cane, un bastardino spelacchiato
e petulante ma simpatico e soprattutto italiano. Quel cane il giorno

dell’abbattimento si è lanciato per ben tre volte sotto le ruspe e per
tre volte è stato salvato da Ileana Vaduva che se lo è andato a ripren-
dere: lui non voleva lasciare la sua casa anche se gli avevano spiegato
mille volte che quella non era una casa ma soltanto una baracca co-
struita abusivamente. Fa niente, lui non ci voleva credere, quella era
la sua casa. E andava a riprendersela.

Siamo in agosto, tempo di vacanze, ogni giorno sentiamo alla radio
gli appelli che ci ricordano di non abbandonare gli animali quando
partiamo per le ferie. Ma se cacciamo via i Rom dalla Snia cosa ne
sarà del cane dei Vaduva? 

Ha visto cos’è successo a Livorno signor Sindaco? Non in un forno,
ma quei bambini sono morti bruciati. Ricorda le parole di Primo
Levi? «Meditate che questo è stato / Vi comando queste parole / Scol-
pitele nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / Corican-
dovi alzandovi; / Ripetetele ai vostri figli:» Questa non è retorica si-
gnor sindaco, è la storia dell’Uomo e dell’Altro: del perturbante, del
diverso, di quello che grazie alla sua non omologabilità ci fa vedere
le nostre convenzioni e le nostre paure. Una storia che Levi e tutta la
sua generazione hanno conosciuto fin troppo bene. E noi? Cosa vo-
gliamo fare con il nostro Altro? Quello che si riversa nelle periferie,
che noi bolliamo come nullafacente, criminale e per di più portatore
di malattie contagiose? «Cancellarli non si può, a meno di conce-
pirne lo sterminio» scrive oggi Gad Lerner sulla “Repubblica” «Una
follia? Niente affatto, è l’unico esito dilazionato nel tempo» Intanto,
a Pavia, se ci sarà una soluzione per i 200 Rom della Snia, non la do-
vremo alla globalizzazione, non alla democrazia, non a un sindaco di
sinistra e solidale. No. 

Dovremo questa soluzione ai quattro bambini morti nel rogo di
Livorno. Tragica combinazione signor sindaco, non trova?



7372 Il primo amore  2

E adesso vedrai
ci denunceranno

per contrabbando
di realtà parallele

per atti di vandalismo
sulla carta da parati del loro presente

per aver tradotto di straforo
le frasi dell’umiliazione
vedrai ci condanneranno
perché ancora una volta abbiamo

messo l’accento
sulle vocali del nulla

Aurelia Speranta Stancu 16 anni, Camelia Constantin 16 anni, Bianca Creciun 16 anni
Cristina Drmush 16 anni

Ana Maria Nita 16 anni

Gabi Lenuza Tanasie 15 anni, Cristina Gulie 15 anni, Luci Silvia Nita 15 anni
Ana Maria Vaduva 15 anni

Luci Silvia Nità 15 anni

Jonut Nità 14 anni, Mirel Creciun 14 anni, Radu Stefan Dumitru 14 anni,
Ion George Dumitru 14 anni

Vaduva Eduard 14 anni, Vadar Stoiculescu 14 anni, Silvia Raducanu 14 anni

Alex Gheorghe 12 anni, Constantin Sorinel 12 anni,

Vaduva Florina 11 anni, Costa Brucele 11 anni, 
Florin Sentiment Tanase 11 anni

Adrian Constantin 10 anni e i suo gemello Cristofor Constantin 

Dernut Stan 9 anni, Mario Clement Vaduva 9 anni, Narcis Nicusor Gulie 9 anni,
Iuliana Creciun 9 anni, Ionut Gheorghe 9 anni

Marco Orlando Vaduva 8 anni, 
Micaela Creciun 8 anni, Esmeralda Ghiorghie 8 anni

Florian Fernando Turcan 8 anni,
Cosmin Lautaru 7 anni, Nasmina Bachu 7 anni, Amar Stancu 7 anni, 
Yonus Nicolae 7 anni, Robert Jonut Vaduva 7 anni,
Sentiment Costa 7 anni, Alexandra Iancu 7 anni

Milor 6 anni, David Costa 6 anni,
Denisa Dirsan 6 anni, Florin Ghiorghie 6 anni, Michael Stan 6 anni,

Roxana Nicolae 6 anni,
Simone Nicolae 5 anni, Simona Stancu 5 anni, Alexani Constantin 5 anni
Elvis Lautaru 5 anni, Sara Bachu 5 anni

Crina Elena Lautaru 4 anni, David Stoican 4 anni, Alberto Duduianu 4 anni,
Florin Dirmusi 4 anni, Rossella Stoiculescu 4 anni

Florin Orient Marancea 4 anni, Andrea Zaharia 4 anni
Ionuz Milord Istraila 3 anni, Raimondo Istraila 3 anni, Isabella Ghiorghie 3 anni,
Vaduva Francesco 3 anni, Dirsan Marco 3 anni, Constantin Claudio 3 anni

Alex Istraila 2 anni, epilettico, 

Roxana Cerasela Zaharia 2 anni
Arabella Dumitru 2 anni, Alber Ghiorghie 2 anni, Andrei Raducanu 2 anni,
Calin Duduianu 2 anni, Eremia Constantin 2 anni, Erica Creciun 2 anni,
Andra Marinela Dirmus 2 anni, Denisa Bivol 2 anni, 

Alex Nicolae 2 anni, Erica Creciun 2 anni
Maria Rosaura Stoian 2 anni

Michai Gabriel Vaduva 14 mesi
Cristina Ana Maria Lautaru 1 anno, Sherbian Costa 1 anno

Marinella Tudor 9 mesi, Benjamin Lucan 9 mesi,
Stojan Dudianu 6 mesi, Beatriz Costache 7 mesi,

Enrico Brian Stoican 3 mesi,
Maria Amelia Stan 2 mesi, 

Alexandra Vaduva 1 mese,
Rayan Samir Dirsan 

neonato




