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Alla Direzione dell’UNAR, 
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Alla Direzione dell’Ufficio Speciale Rom, Sinti e 

Caminanti di Roma Capitale, 
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Roma, 25 giugno 2018 

 

Oggetto: Urgente – Richiesta di sospensione immediata delle azioni del Comune di Roma all’interno 

dell’insediamento Camping River 

 

Gentile sindaca, 

nella seduta del 26 maggio 2017, la Giunta Capitolina ha adottato il “Piano di Indirizzo di Roma Capitale per 

l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” (Deliberazione n.105/2017) con il quale si 

autorizzano, per due anni, le azioni e gli interventi previsti nello stesso, da attuarsi, in via sperimentale negli 

insediamenti di La Barbuta e Monachina. 

Il 28 giugno 2017, con Deliberazione n.146, la Giunta Capitolina ha deliberato la modifica del “Piano di 

indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” estendendo le misure 

sperimentali per l’inclusione anche ai rom presenti nel «villaggio attrezzato» Camping River. Il Camping 

River è diventato quindi il primo insediamento nel quale attuare le misure previste dal Piano rom del 

Comune di Roma. 

Censito dal 2005 come «villaggio attrezzato» il Camping River, è stato destinato dal 2005 all’accoglienza di 

famiglie rom originarie principalmente della Bosnia-Erzegovina e della Romania attraverso una convenzione 

stipulata con l’ente gestore. All’inizio del 2017 il Comune di Roma, grazie al censimento operato dalla 

Polizia locale, ha registrato la presenza di 420 persone.  

Da circa un anno l’Ufficio Speciale rom, sinti e caminati del Comune di Roma, ha intrapreso un percorso 

volto esclusivamente a condurre le famiglie verso il raggiungimento di un’autonomia alloggiativa senza 

operare, contrariamente da quanto previsto dal cd. “Piano Rom”, alcun intervento sugli assi lavoro, salute 

ed educazione, interventi trasversali e strettamente interconnessi con il tema dell’abitare.  

Il percorso intrapreso ha portato a risultati fallimentari per una molteplicità di fattori tra cui: la mancanza 

di una comunicazione chiara, l’assenza di fiducia tra gli interlocutori istituzionali e i nuclei familiari e non 

da ultimo l’impossibilità oggettiva dei nuclei famigliari coinvolti - in quanto nuclei in stato di indigenza e 

nella maggioranza dei casi senza regolare occupazione - a reperire sul mercato privato soluzioni abitative. 

A ciò si aggiunga, in mancanza di qualsivoglia mediazione da parte del comune, anche la difficoltà 

oggettiva dovuta dal ben noto sentimento di diffidenza e di timore per i locatari di locare immobili a 

persone provenienti dal “campo rom”.   

Con missiva del 15 maggio 2018, notificata ad ogni famiglia dell’insediamento Camping River, il Comune di 

Roma ha diffidato «a lasciare immediatamente libero da persone e cose il modulo abitativo occupato, 

unitamente al suo nucleo familiare, inderogabilmente entro la data ultima del 15 giugno 2018».  

La mattina del 21 giugno 2018 un ingente schieramento di forze dell’ordine ha fatto il suo ingresso in 

Camping River procedendo al sequestro e alla distruzione interna di 10 moduli abitativi costringendo così 

ogni famiglia residente in tali container ad alloggiare all’aperto, in prossimità degli stessi. Il giorno 

successivo la Polizia Municipale ha proceduto alla distruzione di altri 8 moduli abitativi1. Nel corso 

dell’operazione non è stato consentito l’ingresso nell’insediamento ad osservatori ed attivisti per i diritti 

umani. 

Il 21 giugno, Luigi Manconi, direttore dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha dichiarato: «Un’ora fa, alla notizia dello sgombero di una parte dei rom residenti 

                                                           
1 In allegato le foto attestanti l’azione degli operatori di Roma Capitale 



nell’insediamento Camping River di Roma, avevo chiesto che ciò avvenisse nel pieno rispetto dei diritti 

fondamentali delle persone. Sembra proprio che così non sia avvenuto. Immagini e foto drammaticamente 

lo confermano. Si deve constatare ancora una volta, e dolorosamente, che alle situazioni emergenziali 

non si trovano alternative serie, capaci di rispettare la dignità delle persone»2. 

Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo in via urgente di:  

 disporre l’immediata sospensione delle azioni previste nell’insediamento Camping River; 

 adottare le azioni più opportune volte alla verifica delle responsabilità della distruzione di beni 

di proprietà di Roma Capitale e della messa in stato di estrema vulnerabilità, in dispregio delle 

basilari garanzie procedurali, dei nuclei familiari dimoranti in tali moduli; 

 adoperare, a seguito di quanto verificatosi con il Camping River, una profonda revisione del 

“Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”. 

 

 

Organizzazioni firmatarie: 

Associazione 21 luglio (Roma); Alleanza Romanì; Associazione Them Romanò (Lanciano); Federazione 

FederArteRom (Lanciano); Associazione Nevo Drom (Bolzano); Associazione Sucar Drom (Mantova); 

Associazione FutuRom (Lanciano); Associazione Amici di Zefferino (Avezzano); Associazione Romanì 

Kriss (Avezzano); Cooperativa Romano Drom (Milano); Fondazione Romanì Italia; Associazione Museo del 

Viaggio Fabrizio de Andrè (Milano); Accademia d’Arte Romanì (Lanciano); Associazione New Romalen 

(Roma); Associazione Sinti Italiani di Prato (Prato); Fondazione Romanì Italia delegazione Calabria; 

Associazione Liberi (Roma); Associazione Upre Roma (Milano); Articolo 3 Osservatorio sulle discriminazioni 

(Mantova); Associazione Rom in Progress (Isernia); Radio Cora (Prato); Associazione dei mediatori culturali 

rom e sinti (Bologna); Associazione Da Sud (Roma); Associazione Antigone (Roma); Associazione A buon 

diritto (Roma); Associazione Terra! (Roma); Associazione Un Mondo di Mondi (Reggio Calabria); Arci 

Solidarietà Onlus (Roma); Associazione Scarabocchio (Roma); Cooperativa Sociale Ermes (Roma); 

Associazione Arci; Movimento Cooperazione Internazionale (Cosenza); Associazione Seminando futuro 

(Cosenza); Associazione Popica Onlus (Roma); Associazione Nessuno fuorigioco (Torino); Associazione 

Lunari Onlus (Roma); Associazione Radicali Roma (Roma); Associazione Articolo 34 (Pisa); Associazione 

Africa Insieme (Pisa); Associazione Tor più bella (Roma); Associazione Zajno Insieme (Roma); Reyn Italia 

(Roma); Associazione Straniamenti (Empoli); Associazione Diritti e Frontiere; Collettivo Ateliersi (Bologna); 

Associazione Arrevutammoce (Napoli); Associazione Casa della Comunità Speranza (Mazara del Vallo); 

Associazione Italiana Zingari Oggi (Torino); Coop. Sociale Fo.Co  Onlus (Chiaramonte Gulfi); Associazione san 

Francesco d’Assisi Onlus (Caserta); Centro Studi La Pira (Pozzallo); Unione Inquilini Nazionale (Roma); 

Associazione Berretti Bianchi Onlus (Viareggio); Scuola Mondo (San Giuliano Terme); Associazione Naga 

(Milano); Associazione Luca Coscioni; Associazione Cittadini del Mondo (Roma); Associazione Nazionale 

Stampa Interculturale; Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili; Associazione Sarda Contro l’Emarginazione 

(Cagliari); La voix des hommes (Francia); Union romanì (Spagna). 

 

Singoli soggetti firmatari:  

Pietro Castelli Gattinara (Università di Oslo); Olivier Legros (Università di Tours); Alfredo Alietti (Università 

di Ferrara); Gaja Maestri (Università di Leicester); Luca Bravi (Università di Firenze); Gennaro Avallone 

(Università di Salerno); Stefano Pasta (Università Cattolica di Milano); Tommaso Vitale (Università Sciences 

Po, Parigi); Serena Facci (Università di Roma Tor Vergata); Mario Caramitti (Università di Roma Tor 

                                                           
2 Si veda: http://www.unar.it/rom-manconi-sgombero-camping-river-rispettare-diritti-umani/ 



Vergata); Francesco Careri (Università Roma Tre); Nando Sigona (Università di Birmingham); Elvira 

Lozupone (Università di Roma Tor Vergata); Alberta Giorgi (Università di Bergamo); Caterina Lorenzi 

(Università di Roma Tor Vergata); Antonio Ciniero (Università del Salento); Pietro Vereni (Università Tor 

Vergata); Virginie Guiraudon (Sciences Po, Parigi); Luca Mazzei (Università  di Roma Tor Vergata); Muriel 

Sacco (Università di Bruxelles); Giorgio Adamo (Università Tor Vergata); Chiara Manzoni (Istituto Nazionale 

di ricerca economica e sociale di Londra);  Loris Caruso (Scuola Normale di Pisa); Chiara Giubilaro 

(Università di Milano Bicocca); Marco Cremaschi (Università Sciences Po, Parigi); Niccolò Bertuzzi (Scuola 

Normale di Pisa); Alessandro Capriccioli (Consigliere Regione Lazio); Marta Bonafoni (Consigliere Regione 

Lazio); Anina Ciuciu (Francia). 

 

 

 

 


