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INTRODUZIONE

di Carlo Stasolla, presidente Associazione 21 luglio

Negli anni Settanta il sociologo Franco Ferrarotti,
riferendosi ai baraccati “di casa nostra” presenti
nella periferia romana, scriveva: «Non hanno
diritto di cittadinanza; sono per definizione abusivi;
sono uomini e donne abusive. Nellamappa ufficiale
della città i luoghi dove vivono sono spazi bianchi,
puliti, vuoti»1. I giudizi della popolazione romana
nei loro confronti erano netti e taglienti, spesso
grondanti di pregiudizi: «Le baraccopoli sono un
covo di ladri e delinquenti»; «Non è prudente
metterci i piedi, soprattutto la sera»; «Sono gente
piena di soldi, che vive nelle baracche perché gli fa
comodo, gente che ha fatto i soldi con la truffa»;
«Sfaticati, non hanno voglia di lavorare, di fare
niente»; «La baraccopoli è un posto losco, baracche
e macchine di lusso. Chissà come fanno i soldi!»2.

Erano anni nei quali almeno 3.500 famiglie origi-
narie del Centro e del Sud Italia, vivevano a Roma
in baracche addossate agli archi degli acquedotti
romani o in grotte di tufo3. Mezzo secolo dopo, sul
territorio nazionale, sono tra le 40mila e le 50mila
le persone – italiane, straniere, apolidi de facto -
che ancora vivono in una condizione simile e,
anche sul versante dei giudizi e delle dichiarazioni,
la realtà non sembra aver subito mutamenti so-
stanziali.

Questo perché al di là del periodo e del contesto,
la baraccopoli, ancor prima di essere un’area di
degrado semi urbanizzata, è il luogo dove lo
stigma dell’alterità inconciliabile si costruisce e si
rafforza; prima di uno spazio fisico è una bolla
mentale dove la diversità prende la forma di un
fantasma che spaventa e dal quale è bene tenersi
alla larga.

Eppure né i baraccamenti raccontati da Ferrarotti,
né le realtà attuali possono essere ascritte tra gli
eventi “naturali”, perché frutto di scelte umane e
non di una casualità dettata da un destino
avverso. Non va dimenticato: sono persone in
carne e ossa ad aver fatto sì, con le loro scelte, che
le baraccopoli venissero tirate su. E sono sempre
persone in carne e ossa a subire questa scelta in un
futuro spesso segnato dalla nascita da un
ascensore sociale bloccato. Dovranno pertanto
essere le persone a decidere, volere e realizzare il
loro definitivo superamento, attraverso un’azione
politica che vada in questa direzione.

Ma la precondizione perché ciò avvenga è la cono-
scenza del fenomeno, in termini qualitativi e
quantitativi, colmando quel vuoto informativo sul
quale si innestano pregiudizi e stereotipi, trappole
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nelle quali anche le politiche pubbliche finiscono
puntualmente per cadere. È esattamente quello
che fa Associazione 21 luglio attraverso il suo
Rapporto Annuale, giunto alla sua sesta edizione:
gettare luce sugli insediamenti abitati da
comunità considerate rom – parte del fenomeno
più ampio dei baraccati – e fornire informazioni,
conteggi, analisi.

Nel Rapporto non si parlerà di “rom e sinti” tout
court, ma piuttosto di “rom e sinti” considerati tali
dai decisori politici, e in nome di questo riconosci-
mento collocati in spazi pubblici con una destina-
zione legata a una presunta etnia. È questo un
aspetto fondamentale che merita il giusto appro-
fondimento, anche se spesso considerato un tabù
dai movimenti identitari e dalle Agenzie europee e
nazionali.

«Quanti sono i rom in Italia? Quale il criterio per
definirli?». Sono questi i termini di una breve inter-
rogazione a risposta scritta che pose l’11 dicembre
2019 un deputato della Repubblica al Ministero
delle Pari Opportunità chiedendo «quali criteri
adotti l’Ufficio Nazionale Anti discriminazioni
Razziali (UNAR), Punto di Contatto per l’applica-
zione della Strategia Nazionale d’Inclusione dei
Rom, Sinti e Caminanti, per definire oggi in Italia
un soggetto come parte dell’etnia dei ‘rom’, dei
‘sinti’ e dei ‘caminanti’; qualora il criterio adottato
per definire un soggetto come parte dell’etnia
‘rom’, ‘sinti’ e ‘caminanti’ risultasse l’autocertifica-

zione, quante siano le persone che in Italia,
secondo i dati in possesso dell’UNAR, si siano
rivelate tali, e quali siano le specifiche procedure
che hanno portato negli insediamenti riconosciuti
formalmente o meno alla formalizzazione di ogni
singola autodichiarazione». All’interrogazione non
è seguita alcuna risposta. Perché probabilmente
non esiste.

A oggi non si conosce il criterio con il quale si
possa incontrovertibilmente definire una persona
rom o sinta in Italia e pertanto risulta impossibile
ricavare numeri certi. Eppure, e questo è il
paradosso attorno alla “questione rom” sulla quale
si parla senza mai citare la fonte di 140-180mila
soggetti, abbiamo in Italia una Strategia
Nazionale, un Punto di Contatto, uffici speciali
comunali, bandi, fondi, esperti sul tema.

Il presente Rapporto, pubblicato nel passato
sempre con una cadenza annuale, questa volta,
considerata la straordinarietà del periodo storico,
ha voluto abbracciare una buona parte del dram-
matico periodo pandemico. Per tale ragione
fotografa una realtà di 18 mesi che ha il suo inizio
il 1° gennaio 2020 e il suo termine il 30 giugno
2021.

Ciò con l’intenzione che rimane sempre la stessa:
fornire dati utili a costruire set di indicatori per
misurare il grado d’inclusione socio-abitativa delle
comunità rom presenti in insediamenti monoetnici
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con il fine di monitorare il livello di efficacia delle
politiche e degli interventi implementati dagli am-
ministratori locali e nazionali.

I dati numerici riportati nel primo capitolo rivelano
il consolidarsi di un trend, già evidenziato negli
ultimi anni, di un lento ma costante svuotamento
delle baraccopoli. Ci sono famiglie – soprattutto
rappresentate dalle nuove generazioni – che in
autonomia compiono il salto dal “campo rom” alla
casa così come ci sono amministrazioni locali
virtuose che incoraggiano tale processo destinan-
do fondi economici e risorse umane.

Ciò malgrado una Strategia Nazionale che ha
concluso la sua naturale scadenza nel 2020 con
una serie infinita di obiettivi mancati. Eppure,
malgrado tutto, sempre più numerose amministra-
zioni si sono localmente impegnate, con fatica e in
solitudine, nell’intraprendere percorsi virtuosi di
fuoriuscita.

Nonostante le difficoltà legate al periodo emer-
genziale del Covid, nei Comuni di Cerea (Provincia
di Verona), Firenze, Porto Torres e Roma, con esiti
non sempre positivi, 4 storici insediamenti sono
stati chiusi o superati. Ben 15 sono invece gli inse-
diamenti per i quali sono stati avviati processi di
superamento che dovrebbero completarsi nei
prossimi 18 mesi.

Sul territorio nazionale l’odiosa pratica degli
sgomberi forzati appare quasi impossibile da
estirpare dal ventaglio di soluzioni che le ammini-
strazioni italiane tendono a valutare quando sul
tavolo di un sindaco si pone la questione di
chiudere un insediamento. Nel periodo preso in
considerazione sono stati più di 100 gli insedia-
menti abbattuti a colpi di ruspe malgrado la
moratoria sugli sgomberi ordinata dai decreti mi-
nisteriali legati all’emergenza da Covid-19.

Da decenni continuano a sopravvivere in diverse
municipalità strutture e uffici “speciali” che, anche
nel periodo preso sotto esame dal presente
Rapporto, hanno mostrato tutta la loro inefficien-
za.

Sino ad ora si è puntato il dito contro il “campo
rom” in quanto spazio connotato da una specifica
etnicità. Forse bisognerebbe iniziare a oltrepassare
con lo sguardo quel dito e andare oltre, provando
a guardare la luna. Se il “campo rom”, come rico-
nosciuto universalmente, è l’espressione architet-
tonica di una discriminazione istituzionale, non lo
sono anche, con sfumature diverse, gli altri
elementi di un apparato pubblico (nazionale,
regionale, comunale) che nascono e sopravvivono
in forza di una presunta presenza di 140-180mila
rom, che diventa allora fondamentale assistere,
includere, riconoscere malgrado le indiscutibili
buone intenzioni di tutte le parti in causa?
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Guardando al futuro del post pandemia, non
possiamo infine ignorare le opportunità che si
apriranno nei prossimi anni che rappresenteranno
delle occasioni storiche da non perdere.

Nell’Europa del post Covid il nostro paese avrà a
disposizione risorse economiche straordinarie da
utilizzare anche sul fronte dell’inclusione socio-
abitativa. Potrà essere forte la tentazione di raf-
forzare il collocamento della questione relativa al
superamento dei “campi rom” come un ambito a
sé, saldato all’antiziganismo e al riconoscimento
della minoranza culturale e sul quale drenare
fondi, organizzare progetti, elaborare analisi.

Al contrario l’occasione è storica per “agganciare”
il tema relativo al superamento dei “campi rom”
all’emergenza socio-abitativa vissuta da un
sempre maggior numero di nostri concittadini, i
baraccati cronici e l’esercito dei “nuovi poveri”
che, dopo l’esperienza pandemica, sono caduti in

condizioni di grave indigenza. L’accesso a massicci
sostegni di contrasto alla povertà, sino ad ora mai
attivati e senza distinzione di carattere etnico,
potrà infatti rappresentare per molte famiglie
residenti nei “campi rom” la leva utile per una fuo-
riuscita definitiva dalle condizioni escludenti che
contraddistinguono gli insediamenti monoetnici
per relegare finalmente al passato questa triste
esperienza, assieme a quella di agenzie e progetti
“speciali”.

Così, ancora una volta, dipenderà dalle persone, e
non dal caso, se continuare a mantenere in vita
sistemi e dispositivi che partono dal presupposto
di avere a che fare con un’alterità che tale sarà
condannata a restare. Per la sopravvivenza di un
sistema.

Su questo tavolo si giocherà, senza ombra di
dubbio, la partita dei prossimi anni.

NOTE

1. Franco Ferrarotti, Roma da capitale a periferia, Laterza, Bari, 1970.

2. Le citazioni in Ibidem.

3. Ibidem.



10



11

CAPITOLO I
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1.1 BARACCOPOLI IN ITALIA

La pandemia da Covid-19 ha accentuato il
fenomeno, già registrato negli ultimi anni, di un
aumento di sacche di marginalità sociale e di
povertà estrema soprattutto nelle aree urbane.
Vasto è l’elenco di insediamenti formali e informali
che in tutta Italia, dalla Provincia Autonoma di
Bolzano all’isola di Lampedusa, vedono la presenza
di migranti fuoriusciti dalle strutture di accoglien-
za, dei cosiddetti “transitanti” in fuga verso i paesi
del Nord Europa, di braccianti agricoli, di comunità
identificate come “nomadi” o “rom”, di vecchi e
nuovi poveri molti dei quali con cittadinanza
italiana.
Nel secondo Rapporto “Fuori Campo”4, presentato
nel febbraio 2018 da Medici Senza Frontiere,
veniva stimata una presenza di migranti rifugiati
in emergenza abitativa compresa tra le 6.800 e le
11mila unità. Se si pone lo sguardo sui cittadini
italiani, colpisce la condizione vissuta come
baraccati da più di un secolo da circa 6mila
messinesi residenti nei quartieri di Giostra, Fondo
Fucile, Rione Taormina e in via Rosso. Un discorso
a parte andrebbe fatto per la baraccopoli abitate
da quasi 20mila cittadini definiti come “rom”, il
più delle volte spazi creati dalle istituzioni per
concentrare famiglie in nome di una presunta e ir-
riducibile diversità culturale.

Italiani, stranieri, apolidi di diritto e di fatto.
Almeno 40-50mila persone, di cui la metà minori,
accomunati da un unico destino di esclusione e
con una quotidianità vissuta dentro edifici
occupati, container, tende, baracche, casolari ab-
bandonati. Realtà abitative spesso denominate
con nomi diversi ma che il più delle volte altro non
possono essere che definite nella forma più cruda
ma anche più corretta: baraccopoli.
È l’Agenzia delle Nazioni Unite UN-Habitat a
indicare come “baraccopoli” i luoghi in cui gli
abitanti non hanno sicurezza di possesso, dove le
abitazioni risultano estromesse dai principali
servizi base e non conformi ai criteri stabiliti dai
regolamenti comunali o situate in aree pericolose
dal punto di vista geografico e ambientale. Sempre
secondo l’Agenzia, le baraccopoli rappresentano le
forme più svantaggiate ed emarginate di insedia-
menti in quanto caratterizzate da una condizione
di povertà e da grandi agglomerati di abitazioni
fatiscenti spesso collocati in aree pericolose. Oltre
all’insicurezza di possesso, gli abitanti delle barac-
copoli non possiedono la fornitura formale dei
servizi e delle infrastrutture di base, non hanno a
disposizione spazi pubblici e aree verdi e sono
esposti a sgomberi, malattie e violenza.
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1. BARACCOPOLI DI
COMUNITÀ ROM IN ITALIA

1.2 NUMERI SULLE COMUNITÀ ROM IN ITALIA:
IL LIMITE DELLE CERTEZZE

Considerata l’impossibilità di effettuare censimen-
ti su base etnica, da almeno un quarto di secolo
sulla presenza dei rom in Europa si alternano
numeri diversi tra loro, oscillanti tra forbici più o
meno ampie. Risulta pertanto impossibile stabilire
se il numero si attesti intorno ai 5milioni di
individui – come asserito in diversi documenti
ufficiali alla fine del Novecento5 - o più del doppio,
come sostenuto dal Consiglio d’Europa nel 20086.
Secondo il medesimo organismo – che nel 1995
istituì una commissione di esperti incaricata di
studiare la condizione delle comunità rom negli
Stati membri, il Committee of Experts on Roma and
Travellers – in Italia sarebbero stanziati circa 170-
180mila rom. Due anni dopo il Ministero del
Lavoro italiano, basandosi su dichiarazioni di
alcune organizzazioni non governative, sosteneva
la presenza in Italia di circa 130-150mila rom.
Cifra sostanzialmente confermata nel 2012,
quando, secondo il Governo italiano, risultava una
presenza media «di circa 140mila persone tra rom,
sinti e caminanti (circa lo 0,23% della popolazio-
ne)», secondo la seguente ripartizione: «un primo
gruppo composto da circa 70mila persone
(cittadini italiani) presenti in Italia da oltre 600
anni e distribuito su tutto il territorio nazionale; un
secondo gruppo costituito da circa 90mila rom

balcanici (extracomunitari) arrivati negli anni
Novanta, in seguito soprattutto alla disgregazione
dell’ex Jugoslavia e stabilitisi principalmente nel
Nord Italia; un gruppo di migrazione più recente
composto da rom di nazionalità romena e bulgara
(cittadini europei) e presenti principalmente nelle
grandi città (Milano, Torino, Roma, Napoli,
Bologna, Bari, Genova)»7.
Tali numeri, oscillanti tra loro e soprattutto non
validati da ricerche quantitative dal carattere
scientifico, sembrano muoversi verso l’alto o verso
il basso a seconda dei periodi e dei contesti.
Questo perché le diverse stime, come afferma
Leonardo Piasere, «entrano direttamente nel
dibattito pubblico per il riconoscimento dell’identi-
tà rom di tanti movimenti di rivendicazione, nei
discorsi a volte nazionalistici di ricercatori in com-
petizione con ricercatori dei paesi vicini, nelle
richieste delle associazioni di volontariato per
l’accesso a fondi di enti vari, pubblici o privati»8. Si
assiste quindi a momenti storici nei quali prevale
la tendenza a sovrastimare la presenza – per dimo-
strare la necessità di un finanziamento o, nel
dibattito pubblico, per invocare un’emergenza –
oppure a sottostimarla al fine di enfatizzare, ad
esempio, l’impatto positivo di politiche espulsive.
Un altro problema riguarda sicuramente la più
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complessa questione definitoria al fine di portare
a termine un’ipotetica indagine quantitativa sul
tema: quale cittadino e in base a quale criterio si
potrebbe e si dovrebbe racchiudere all’interno di
una casella indicante la dicitura dell’etnia rom o
sinta? Ci sono contesti, soprattutto lavorativi, nei
quali cittadini di origine rom preferiscono mime-
tizzarsi e altri nei quali, magari gli stessi soggetti,
rivendicano con forza la loro origine. Un eventuale
censimento svolto sul luogo di lavoro e uno nell’a-

bitazione del medesimo soggetto potrebbe offrire
risultati opposti. Non vanno poi dimenticati i
fenomeni sempre più diffusi di matrimoni misti tra
cittadini rom e non rom e la presenza, all’interno
dell’universo rom, di gruppi e sottogruppi diversi
tra loro, alcuni dei quali arrivano a disconoscere gli
altri come parte di un’unica e più ampia etnia.

In Italia, i gruppi dell’“universo rom” sono la risultante della stratificazione di diversi flussi
migratori che hanno interessato il territorio a partire dal XV secolo. Nel nostro paese si indicano,
pertanto, 22 comunità ascrivibili a differenti gruppi di migrazione rom9:
• i rom italiani di antica migrazione, giunti nel nostro paese via terra o via mare a partire

dal XV secolo e suddivisi in 5 gruppi (rom abruzzesi, rom celentani, rom basalisk, rom pugliesi
e rom calabresi)10;

• i sinti, che comprendono 9 macro gruppi (sinti piemontesi, sinti lombardi, sinti mucini, sinti
emiliani, sinti veneti, sinti marchigiani, sinti gàckanè, sinti estrekhària, sinti kranària)11;

• i rom balcanici di recente immigrazione, comprensivi di almeno 5 macro gruppi e suddivisi
in quelli giunti nel nostro paese a cavallo delle due guerre e quelli arrivati tra il 1960 e la
seconda metà del 1990 (rom harvati, rom kalderasha, rom xoraxanè, rom sikhanè, rom arlija/
shiptaira)12;

• rom comunitari di recente immigrazione all’interno dei quali è possibile individuare i rom
rumeni e i rom bulgari.13

In tale quadro, il Governo italiano include nella Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti
e Caminanti14, anche i camminanti, gruppo originario di Noto, in provincia di Siracusa.

L’UNIVERSO ROM



15

1. BARACCOPOLI DI
COMUNITÀ ROM IN ITALIA

Restando sul medesimo ambito, un esempio di
quanto un’oscillazione numerica priva di adeguato
supporto scientifico condizioni fortemente il
pensiero collettivo e di riflesso le policy adottate,
lo troviamo nei numeri degli “apolidi di fatto”,
cittadini cioè originari dell’ex Jugoslavia e privi di
un regolare documento sia italiano che del paese
di provenienza. Fino allo scorso anno autorevoli
organismi erano arrivati a fissare tra 15mila15 e
25mila16 il numero dei giovani rom definiti a
rischio apolidia. Queste importanti cifre a tre zeri
avevano fatto emergere negli anni l’urgenza di in-
terventi di rilievo quali: la presentazione di disegni
di legge concernenti la procedura per il riconosci-
mento dello status di apolidia; l’adozione di
progetti finanziati da organismi privati e finalizza-
ti a promuovere l’accesso delle persone rom prive
di documenti e apolidi a uno status legale; la co-
stituzione in seno all’Ufficio Nazionale Anti Discri-
minazioni Razziali di un gruppo di lavoro sullo
status giuridico delle comunità rom; la questione
dell’apolidia di cittadini rom sollevata in una serie
di rapporti e raccomandazioni da parte del Com-
missario d’Europa, della Commissione Europea
contro il Razzismo e l’Intolleranza, del Comitato
delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo, nonché
della Commissione Straordinaria per la Tutela e la
Promozione dei Diritti Umani del Senato.
È stato solo alla fine del 2020, al termine di uno
studio quantitativo che ha preso come campione
più di un terzo delle persone dell’ex Jugoslavia

presenti negli insediamenti italiani, che si è potuto
scrivere, dati alla mano, come sia «ragionevole
sostenere che le persone “a forte rischio apolidia”
presenti negli insediamenti rom italiani siano circa
860. Di esse circa 470 potrebbero essere rappre-
sentati da minori»17. Un numero estremamente
esiguo, fino a 50 volte minore di quello sino ad ora
considerato, che consentirebbe l’attivazione di
policy più efficaci, mirate e sicuramente diverse da
quelle sino ad ora percorse.
Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene
impossibile, oltre che rischioso, fornire stime sul
numero dei rom presenti nel nostro paese prima di
tutto, ma non solo, perché ad oggi non si dispone
degli strumenti legislativi per poterlo fare. L’unica
possibilità di rilevare ufficialmente dati disaggre-
gati per avere informazioni sull’ammontare com-
plessivo delle persone rom e sinte in Italia,
potrebbe esserci in occasione del periodico “Censi-
mento Generale della Popolazione e delle Abita-
zioni” effettuato dall’ISTAT attraverso un interven-
to legislativo specifico, che autorizzi tale
procedura, adottata nel passato in altri paesi
mostrando evidenti limiti che nascono dalla diffi-
denza di molte persone di esporsi rivelando la
propria etnia di origine. Secondo il Rapporto No
data – No progress18, nei paesi in cui sono rilevate
ufficialmente le presenze rom, i dati ufficiali sot-
tostimano la presenza in un range tra il 55% e il
99% rispetto ai dati raccolti stimati in partenza.
Diverso invece il caso della presenza delle persone,
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a torto o a ragione identificate come rom, che
vivono negli insediamenti formali e informali
italiani.
Anche sotto questo profilo non sono mancate
stime disancorate a fonti verificabili che, riprese
ripetutamente anche in documenti ufficiali, hanno
finito per consolidarsi come verità incontrovertibi-
li. «Si valuta che in Italia ci siano circa 40mila
persone residenti nei campi, la maggioranza dei
quali è collocata nelle città di Torino, Genova,
Milano, Brescia, Pavia, Padova, Bologna, Reggio
Emilia, Roma, Napoli, Foggia e Bari», si legge nella
Strategia Nazionale redatta nel 2012. Da quel
momento e sino ad oggi, in molti documenti (deli-
berazioni, capitolati, ordinanze) prodotti da alcune
amministrazioni locali, a partire dal Comune di
Roma, tale numero ritorna puntuale nelle
premesse. Questo malgrado il monitoraggio

condotto da cinque anni da Associazione 21 luglio,
volto a fornire dati aggregati sulle persone
residenti negli insediamenti monoetnici delle
regioni italiane, disegni un quadro in graduale de-
crescita.
Amplificare i numeri, più o meno consapevolmen-
te, può sicuramente nell’immediato aiutare ad
accendere fari sul problema, a creare e mantenere
enti e agenzie governative, a drenare fondi in
favore del privato sociale. Ma non va dimenticato
- e l’evidenza degli ultimi anni lo dimostra - che
nel lungo periodo va a discapito di chi il problema
lo vive sulla sua carne perché rafforza lo stigma,
alimenta fobie collettive, giustifica “stati di
emergenza” e politiche speciali, promuove azioni
discriminatorie.

1.3 LA GENESI DEGLI INSEDIAMENTI MONOETNICI

È a partire dagli anni Novanta – alcuni anni dopo
l’emanazione di specifiche leggi regionali volte a
normare la presenza di comunità ritenute cultural-
mente diverse perché considerate “nomadi” – che
alcune amministrazioni hanno iniziato la proget-
tazione e la costruzione di insediamenti monoet-
nici formali dove concentrare comunità rom in
fuga dal conflitto balcanico.

Tutto ha inizio negli anni Settanta, con il tentativo
di trovare soluzioni al problema rappresentato
dalle piccole comunità provenienti dalla Jugosla-
via e in fuga da una grave crisi economica. Il flusso
più importante di questi gruppi si muove attorno
alla periferia milanese, anche se non mancano
tentativi di insediamento a Roma, Torino, Genova
e Firenze. Il 4 maggio 1980, con la morte di Tito,
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aumenta il numero di famiglie rom che fugge
verso l’Occidente a seguito dei numerosi episodi di
violenza e razzismo che si diffondono a macchia
d’olio a partire dalle repubbliche jugoslave in
passato più aperte all’inclusione delle minoranze.
Alla lunga lista di atti violenti ai danni delle
comunità rom da parte di gruppi estremisti, si
aggiunge la tolleranza delle istituzioni jugoslave,
non più in grado di garantire la sicurezza e l’inco-
lumità sia nei centri urbani che nei villaggi rurali.
Nel gennaio 1992, con la nascita della Repubblica
Serba di Bosnia Erzegovina e l’inizio di un violento
conflitto interno - inasprito il 29 febbraio dello
stesso anno quando viene comunicata l’indipen-
denza della Bosnia Erzegovina - aumenta il

numero delle famiglie rom in fuga dalla persecu-
zione e dalla guerra. Negli anni successivi, con il
conflitto in Kosovo, imponente sarà il numero di
gruppi rom che oltrepasseranno il confine per rag-
giungere l’Europa Centrale e Meridionale. Per
pochi si tratta di persone in fuga dalla guerra. In
realtà, secondo il pensiero condiviso, si ritiene di
avere a che fare con persone di cultura “nomade”,
“figli del vento” considerati di passaggio e per i
quali, al fine di evitare continui allontanamenti e
sgomberi, si crede più opportuno realizzare inse-
diamenti rispettosi di una cultura “altra”, propria
di chi si presenta come inadatto a vivere in abita-
zioni convenzionali.

A partire dal 1984 alcuni legislatori regionali si adoperano al fine di emendare testi legislativi
per normare un’accoglienza da riservare a soggetti culturalmente diversi perché ritenuti
“nomadi” e per tutelare una cultura considerata irriducibilmente diversa.
La prima Legge Regionale è quella del Veneto19 del 16 agosto 1984 n. 41 “Interventi a tutela
della cultura rom”, poi abrogata, che ha chiaramente ispirato le successive leggi regionali. «La
sosta dei gruppi - si legge nel testo - ha creato e crea problemi di varia natura, in tema di rapporti
con le comunità locali, come anche in tema di ordine pubblico. Affrontati a posteriori o in termini
solo repressivi, questi problemi non sono scomparsi, ma anzi si sono sempre riproposti, anche
aggravati; è necessario quindi affrontarli a priori, con un insieme di misure che valgono a scon-
giurarli, o comunque ad attenuarne la portata, corresponsabilizzando in varia forma le comunità
interessate».

LE LEGGI REGIONALI E LA COSTRUZIONE DI INSEDIAMENTI
MONOETNICI
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Nel 1985 la Regione Lazio, adotta la Legge n. 82 “Norme in favore dei Rom”20. Tra le finalità
perseguite troviamo la realizzazione, gestione e manutenzione di campi sosta.
Tre anni dopo è la volta della Regione Sardegna con la Legge n. 9 del 14 marzo 1988 “Tutela
dell’etnia e della cultura dei nomadi”21. Sempre del 1988 sono la Legge Regionale dell’Emilia
Romagna n. 47 del 23 novembre “Norme per le minoranze nomadi in Emilia Romagna”22 e la
Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11 del 14 marzo “Norme a tutela della cultura Rom
nell’ambito del territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”23.
L’anno successivo viene votata la Legge della Regione Lombardia n. 77 del 22 dicembre 1989
“Azione per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e semi-
nomadi”24 e della Legge Regionale del Veneto n. 54 del 22 dicembre 1989 “Interventi a tutela
della cultura dei Rom e dei Sinti”25.
Nell’ultimo decennio del XX secolo altre 3 regioni adotteranno disposizioni analoghe: la Regione
Umbria, con la Legge n. 32 del 27 aprile 1990 “Misure per favorire l’inserimento dei nomadi
nella società e per la tutela della loro identità e del loro patrimonio culturale”26; la Regione
Piemonte con la Legge n. 26 del 10 giugno 1993 “Interventi a favore della popolazione
zingara”27 e la Regione Toscana con la Legge n. 2 del 12 gennaio 2000 “Interventi per i popoli
rom e sinti”28.
Tali dispositivi normativi regionali - malgrado, come si leggerà nelle note, alcuni siano stati
abrogati mentre altri sono in fase di abrogazione - condizioneranno fortemente le politiche
nazionali e locali degli anni successivi dove, sul versante dell’abitare, si andrà creando una
frattura sempre più profonda - e in alcuni casi quasi insanabile - tra un “abitare convenzionale”,
proprio di tutti i cittadini, e un “abitare nomade”, al quale, secondo l’opinione prevalente di
quegli anni, hanno diritto comunità rom che nell’immaginario collettivo e nelle disposizioni le-
gislative, incarnano l’alterità più estrema sotto il profilo culturale e sociale.

Secondo le stime più citate, i rom originari dell’ex
Jugoslavia giunti in Italia tra gli anni Settanta e i
primi anni Novanta sarebbero stati 35mila; altri
10mila sarebbero giunti negli anni successivi,

durante la guerra in Bosnia29. Privi di risorse si ac-
camperanno in aree poste vicino a discariche,
sotto ai cavalcavia, in prossimità di binari ferrovia-
ri. Sorgeranno in questi anni grandi insediamenti
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informali, immense baraccopoli malsane segnate
dal degrado e dall’esclusione sociale, segnalate
nelle città di Roma (vicolo Savini), in provincia di
Firenze (in località Masini), a Messina (“campo”
San Ranieri). Altri ne spunteranno in breve tempo
anche nelle periferie delle città di Torino, Treviso,
Napoli, Milano e Brescia.
In forza delle leggi emanate a partire dal 1985 in
diverse regioni italiane, alcune amministrazioni
locali si impegneranno nel trasformare queste
favelas in insediamenti formali provvisti di servizi
minimi. Nella città di Bergamo nel 1993, attraver-
so un finanziamento di 100milioni di lire previsto
dalla legge della Regione Lombardia, verrà realiz-
zato un “campo nomadi” provvisto dei servizi es-

senziali. Nello stesso anno la città di Brescia
istituirà due “campi” abitati da un totale di 350
persone. Altri insediamenti formali verranno rea-
lizzati nel giro di pochi anni a Roma, Genova, Pisa,
Firenze e Torino.
Unica eccezione è rappresentata dalla città di
Bologna dove l’Amministrazione Comunale, in
controtendenza rispetto alle altre città italiane, ri-
conoscendo ai nuovi arrivati lo status di profughi
– e non di “nomadi” – attiverà dei centri di acco-
glienza allo scopo di facilitarne l’inclusione. Nel
1995 risultavano presenti sul territorio bolognese
19 centri per l’accoglienza di 447 persone che gra-
dualmente verranno assorbiti nel tessuto sociale30.

1.4 LO SVILUPPO DEI “CAMPI NOMADI” NELLA CITTÀ DI ROMA

La Capitale rappresenta la città che più delle altre
ha impiegato, a partire dal 1994, le maggiori
risorse al fine di progettare, costruire e gestire in-
sediamenti monoetnici riservati a persone identifi-
cate come rom. Il primo insediamento fu quello di
via Salviati, inaugurato il 6 dicembre 1994 per
l’accoglienza di 14 famiglie originarie della Serbia.
L’anno dopo, il 14 dicembre 1995, vennero com-
pletati i lavori del “campo nomadi” di Tor de’ Cenci,
riservato all’accoglienza di 124 cittadini di nazio-
nalità bosniaca. Qualche mese dopo risulteranno

ultimati gli interventi per l’apertura del “campo” di
Lombroso, destinato all’accoglienza di un
centinaio di rom bosniaci. Nel 1996 si apriranno le
porte dell’insediamento La Barbuta.
Nel 2000, anno giubilare, si assisterà ad un’impen-
nata di nuovi insediamenti, realizzati anzitutto per
chiudere le mega baraccopoli di Casilino 700 e di
Ponte Marconi. Nascerà il “campo” di Salviati 2,
verranno ristrutturati quelli di via di Salone e di
Lombroso, si apriranno gli insediamenti di Candoni
e di Gordiani.
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Nel 2005 si chiuderà l’ultimo grande insediamento
informale, quello di vicolo Savini, con il trasferi-
mento degli 800 residenti nel nuovo “villaggio at-
trezzato” di Castel Romano.
L’ultimo “villaggio” a essere realizzato nella città
di Roma sarà quello del nuovo “La Barbuta”, inau-
gurato nell’estate 2012.
Il picco di presenze e di insediamenti nella
Capitale verrà registrato nel 2009, quando le
autorità locali rilevarono la presenza di 7.177 rom
all’interno degli insediamenti romani. Di questi,
2.241 risiedevano in 7 “villaggi attrezzati”; 2.736
in 14 “campi tollerati”; 2.200 in 80 insediamenti
informali. A questi modelli abitativi si aggiunge-
ranno, negli anni seguenti, i “centri di raccolta
rom”, strutture in muratura operanti in deroga alla
normativa regionale che regola le strutture socio
assistenziali, utilizzati per un’accoglienza su base
etnica.
Sotto il profilo giuridico, l’arrivo dei profughi
jugoslavi in fuga dalla guerra trovò impreparate le
autorità locali e nazionali che all’inizio non dispo-
nevano di norme attuative atte a promuovere

adeguati interventi. Fu solo con la legge n. 390 del
1992 “Interventi straordinari di carattere umani-
tario a favore degli sfollati delle repubbliche sorte
nei territori dell’ex Jugoslavia” che l’Italia si dotò
di strumenti giuridici che disponevano l’accoglien-
za temporanea per ragioni umanitarie dei profughi
provenienti dall’ex Jugoslavia.
Si trattò di un testo estremamente generico che
avrà bisogno di numerose norme applicative per
delimitare le modalità di accoglienza dei profughi.
Ciò determinerà ambiguità e situazioni contrad-
dittorie e diverse da regione a regione, ognuna
impegnata ad applicare in maniera difforme dal-
l’altra quanto enunciato.
Il risultato fu che gran parte delle famiglie rom
scappate dalla guerra non riuscirono nell’imme-
diato a regolarizzare la propria posizione, precipi-
tando in un “limbo giuridico” con grave ripercus-
sione per il loro accesso ai diritti fondamentali.
Negli anni molte situazioni vennero gradualmente
regolarizzate e oggi è ragionevole ritenere che sul
territorio nazionale siano meno di un migliaio le
persone a forte rischio apolidia31.

Dopo la morte del presidente Nicolae Ceauşescu, avvenuta nel Natale 1989 in Romania, caduta
in una profonda crisi economica, la minoranza rom iniziò a diventare oggetto di violenti attacchi
persecutori, segnale inequivocabile di un crescente antiziganismo, con incendi delle abitazioni

LA MIGRAZIONE DEI ROM DALLA ROMANIA



Malgrado la tendenza registrata negli ultimi anni
verso il superamento degli insediamenti monoet-
nici, l’Italia continua a essere caratterizzata da
una politica abitativa segregante con un approccio
improntato alla discriminazione su base etnica. Gli
insediamenti monoetnici sono di fatto espressione
di policy pubbliche, volte a gestire e mantenere un
sistema abitativo parallelo per soli rom, al di sotto
degli standard minimi previsti dalle normative
nazionali e internazionali. Il quadro complessivo
che emerge dall’analisi dei dati elaborati tra
l’inizio del 2020 e la fine del primo semestre del
2021 conferma che l’Italia è tutt’ora il “Paese dei
campi”32, la nazione europea che più delle altre

impegna risorse umane ed economiche per il man-
tenimento di strutture abitative dal chiaro profilo
discriminatorio.

In Italia è possibile individuare varie modalità
abitative volte ad ospitare nuclei familiari su base
etnica33. Nella maggior parte dei casi non rispetta-
no i criteri di adeguatezza previsti dagli standard
internazionali in materia di diritto all’alloggio
adeguato e si caratterizzano da un intento segre-
gante e discriminatorio.
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e fughe dai villaggi. Un numero sempre più alto di famiglie rom iniziò una migrazione forzata
verso Occidente.
Tale flusso fu facilitato a partire dal 1° gennaio 2007 dall’ingresso della Romania nell’Unione
Europea concomitante al taglio dei contributi sociali e alla forte crisi nei settori industriali e nei
servizi. Numerose comunità rom finirono così per riversarsi nei margini dei “campi nomadi”
italiani andando così a moltiplicare la presenza di insediamenti informali segnalati soprattutto
nelle città di Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari e Catania.

MODALITÀ ABITATIVE MONOETNICHE

1.5 INSEDIAMENTI MONOETNICI IN ITALIA
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Il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite ha definito in maniera
esplicita il significato di “alloggio adeguato”: il diritto all’alloggio non va interpretato in maniera
letterale o restrittiva ma va inteso come il diritto a un alloggio in cui è possibile vivere in
sicurezza, pace e dignità. Il Comitato ha quindi elencato 7 criteri atti a determinare l’adeguatez-
za dell’alloggio:
1. sicurezza legale del possesso;
2. disponibilità di servizi, materiali, strutture e infrastrutture;
3. accessibilità economica;
4. abitabilità;
5. accessibilità;
6. ubicazione;
7. adeguatezza culturale.
Nell’individuare questi criteri il Comitato ha tenuto in forte considerazione l’ampiezza del diritto
a un alloggio adeguato e le sue implicazioni, riconoscendo le profonde interrelazioni esistenti
con il godimento di altri diritti umani. In relazione al secondo criterio, il Comitato ha sottolinea-
to come l’adeguatezza dell’alloggio sia strettamente legata all’accesso sostenibile alle risorse
naturali e comuni, all’acqua potabile, al riscaldamento e all’illuminazione, ai servizi igienici e
agli impianti di lavaggio, a strumenti per la conservazione degli alimenti, allo smaltimento dei
rifiuti, a una rete fognaria funzionante e a servizi di emergenza. Per rispettare il requisito di
abitabilità, un alloggio adeguato deve garantire uno spazio adatto e deve fornire protezione da
rischi per la salute e per l’incolumità fisica degli occupanti. Al fine di determinare l’adeguatezza
dell’alloggio, va inoltre considerata la sua ubicazione: questo deve trovarsi in un luogo dove si
possa usufruire di opportunità di lavoro, dei servizi sanitari, delle scuole, di centri di assistenza
per bambini e di altre strutture a carattere sociale. L’alloggio non deve essere situato presso siti
inquinati, né nelle immediate vicinanze di fonti di inquinamento che minacciano il diritto alla
salute delle persone. Infine, il godimento del diritto a un alloggio adeguato non deve essere
soggetto ad alcuna forma di discriminazione.

IL DIRITTO ALL’ALLOGGIO ADEGUATO
GLI STANDARD INTERNAZIONALI



23

1. BARACCOPOLI DI
COMUNITÀ ROM IN ITALIA

INSEDIAMENTI SEMIFORMALI O
“TOLLERATI”

INSEDIAMENTI FORMALI

Gli insediamenti formali sono rappresentati da
aree realizzate, e il più delle volte gestite, dalle
istituzioni comunali al fine di promuovere un’ac-
coglienza su base etnica.

Gli insediamenti formali possono suddividersi in:

• Insediamenti formali all’aperto, realizzati
quasi sempre al di fuori del tessuto urbano con
servizi spesso insufficienti, si compongono di
unità abitative di vario genere: container,
roulotte, abitazioni realizzate con materiale di
risulta, unità abitative mobili. Talvolta è
previsto per chi li abita la sottoscrizione e il
rispetto di un “regolamento” e spesso sono
attive misure di controllo attraverso un
servizio di vigilanza delle Forze dell’ordine.
Quasi tutti risultano recintati. In alcune di
queste baraccopoli istituzionali viene previsto
il pagamento delle utenze da parte degli
ospiti. Al loro interno vivono in prevalenza
cittadini originari dell’ex Jugoslavia e con na-
zionalità italiana, e solo in parte cittadini co-
munitari.

• Microaree, abitate da famiglie allargate,
insistono solo in alcune regioni situate geo-
graficamente al Centro-Nord Italia. Sono

collocate in aree di proprietà pubblica e
abitate in prevalenza da persone di etnia sinta
di nazionalità italiana. Pur esistendo
microaree su terreni privati, il carattere
privato della tipologia di insediamento le
rende comunque monoetniche, anche se ciò
non è imputabile a una gestione pubblica
dell’area.

• Edifici di edilizia residenziale pubblica,
collocati in aree periferiche e dal forte
carattere monoetnico, sono situati nella
Regione Calabria e, nello specifico, nei comuni
di Cosenza e di Gioia Tauro.

• Centri di raccolta rom. Si tratta di centri di
accoglienza riservati esclusivamente a
persone rom. Sono stati ideati nell’ultimo
decennio e attualmente sono in fase di di-
smissione.

Gli insediamenti semiformali sono aree site su
suolo pubblico che in passato sono state ricono-
sciute come formali e poi, con la graduale assenza
dei servizi, scadute nella semi-formalità e classifi-
cate come insediamenti “tollerati”. In alcuni casi si
tratta invece di insediamenti nati come informali



L’ESCLUSIONE NEL TEMPO DEL COVID - ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO
ANNO 2021

24

e che nei decenni hanno visto un’“istituzionalizza-
zione” dell’area o un riconoscimento implicito da
parte dell’amministrazione con l’introduzione di
servizi minimi. Si compongono di container, di
roulotte o di abitazioni auto-costruite con
materiale di risulta. Non sempre sono presenti
utenze elettriche e idriche. Al loro interno vivono
in prevalenza cittadini di origine ex jugoslava.

INSEDIAMENTI INFORMALI E
MICROINSEDIAMENTI

INSEDIAMENTI PRIVATI

OCCUPAZIONI

Gli insediamenti informali sono sparsi soprattutto
nelle periferie delle grandi città italiane e si com-
pongono di tende o abitazioni auto-costruite
immerse spesso nella vegetazione o in aree
nascoste e di scarsa accessibilità. Risultano pochi,
ormai, gli insediamenti informali di media e
grande dimensione sul territorio italiano. Le
persone che hanno subito nel corso degli anni
frequenti sgomberi forzati e indotti hanno
preferito “nascondersi” o distribuirsi in microinse-
diamenti informali abitati da una o più famiglie.
Gli abitanti sono per la quasi totalità dei casi
cittadini comunitari. La “strategia dell’invisibilità”
adottata dalle famiglie rom rende difficoltosa la
ricognizione da parte delle autorità pubbliche e
degli operatori del terzo settore.

Si registrano soprattutto nelle grandi città metro-
politane casi in cui nuclei familiari rom di naziona-
lità rumena ed ex jugoslava, vittime di sgomberi
forzati, hanno occupato ex fabbriche o capannoni
industriali in disuso o alloggi destinati all’edilizia
residenziale pubblica. Tale condizione si registra
con minore incidenza anche in altri comuni italiani
di medie e piccole dimensioni. Soprattutto nel
Nord Italia, a Milano34 e a Torino35, si evidenzia
anche il fenomeno dell’occupazione di case

Nel corso degli anni, alcuni nuclei familiari si sono
stabiliti al di sopra di terreni privati, spesso con
destinazione agricola, di loro proprietà, realizzan-
do piccoli manufatti o parcheggiando case mobili.
Nella maggior parte dei casi si tratta di microaree
abitate da sinti di nazionalità italiana (soprattutto
in Emilia Romagna), in altri casi di famiglie rom di
origine ex jugoslava. Spesso tali insediamenti sono
stati oggetto di sgombero in quanto le autorità
giudiziarie hanno ritenuto abusive le unità
abitative o perché sconfinanti in aree non di perti-
nenza propria o per motivi di carattere igienico-
sanitario.
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AREE DI TRANSITO

popolari da parte di alcuni rom in emergenza
abitativa.

Risulta che in alcuni casi, soprattutto a Torino, a
Roma e nel Sud Italia, nuclei familiari rom princi-
palmente di origine ex jugoslava e, nel Nord Italia,
di cittadinanza italiana, si spostano all’interno di

camper in parcheggi, aree sosta o sul ciglio di
strade secondarie. Alcuni di questi nuclei proven-
gono da insediamenti istituzionali e informali
sgomberati dalle autorità in modo forzato o
indotto o da progettualità comunali che non
hanno permesso la presa in carico totale delle
persone in fuoriuscita dall’insediamento, portando
alcuni nuclei a rifugiarsi in parcheggi o aree di
sosta pubbliche.

1.6 DATI E NUMERI: UNA QUESTIONE DI METODO

Al fine di colmare il deficit di informazioni relative
al numero degli insediamenti monoetnici abitati, a
detta delle amministrazioni locali, da persone con-
siderate di etnia rom, dal 2015 Associazione 21
luglio ha avviato un lavoro volto alla paziente e
faticosa mappatura. Tale indagine, andatasi
affinando negli anni, ha come obiettivo il reperi-
mento di dati relativi alla tipologia di ogni insedia-
mento, alla sua collocazione, al numero degli
abitanti comprensivo dei minori e alla cittadinan-
za degli stessi. Il tutto nella consapevolezza che
l’efficacia delle politiche sociali passa anzitutto
per la formulazione di dati e numeri certi. Per l’ac-
quisizione degli stessi, vengono individuati da As-
sociazione 21 luglio più interlocutori per consenti-
re, attraverso l’incrocio delle informazioni e l’e-

ventuale verifica sul campo, la definizione di
elementi considerati attendibili e quindi emenda-
bili. Le azioni promosse sono pertanto:
• richiesta di informazioni rivolta alle autorità

locali attraverso lettera formale;
• richiesta di informazioni, il più delle volte dal

carattere informale, rivolta a osservatori privi-
legiati (organizzazioni, enti religiosi, istituti
scolastici, soggetti privati, giornalisti);

• acquisizione di dati desunti dalla documenta-
zione ufficiale delle autorità locali (esiti di
censimenti effettuati dalla Polizia Municipale
o dai Servizi Sociali);

• acquisizioni di informazioni riportate dai
media e riferibili a eventi che interessano lo
specifico insediamento oggetto di mappatura;
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• qualora necessario (eventuali discrepanze
desunte dalle informazioni raccolte), sopral-
luogo nell’insediamento.

Dai dati richiesti, raccolti ed elaborati negli anni,
balza subito all’occhio il basso livello di conoscen-
za delle autorità locali riguardo le caratteristiche
degli insediamenti presenti sul proprio territorio.
Maggiormente attendibili sono i numeri forniti da
osservatori privilegiati che però solo l’esperienza
negli anni ha consentito di individuare come più o
meno affidabili. Solo l’incrocio delle informazioni
raccolte, unito a eventuali sopralluoghi, consente

di avere informazioni che possono essere conside-
rate aderenti alla realtà fattuale.
Due limiti vanno evidenziati nel presente lavoro di
mappatura: dalla richiesta dei dati alla pubblica-
zione degli stessi scorre un lasso temporale che
potrebbe rendere “sfocata” l’immagine scattata; la
presenza, in numerosi contesti urbani, di microin-
sediamenti informali in cui risulta spesso impossi-
bile effettuare il sopralluogo. In questi casi non
resta che la strada dell’aggiornamento annuale dei
numeri aggregati già a disposizione a partire dalla
documentazione ufficiale fornita dalle autorità
locali.

• 17.800 circa i rom e sinti stimati che vivono nelle baraccopoli formali e informali, pari allo
0,03% della popolazione italiana

• 11.300 circa i rom presenti nelle baraccopoli istituzionali
• 109 le baraccopoli istituzionali in Italia, presenti in 63 comuni e in 13 regioni
• 6.500 circa sono i rom stimati presenti nelle baraccopoli informali e nei microinsediamenti
• L’aspettativa di vita è di 10 anni inferiore a quella della popolazione italiana
• Il 55% ha meno di 18 anni
• Sono meno di 1.000 i cittadini a forte rischio apolidia36

• Dei rom e sinti presenti nelle baraccopoli istituzionali si stima che circa il 49% abbia la
cittadinanza italiana, pari a circa 5.600 persone

• Dei rom e sinti presenti nelle baraccopoli istituzionali si stima che circa il 10% abbia la
cittadinanza rumena, pari a circa 1.100 persone

ROM E SINTI NELLE BARACCOPOLI FORMALI E INFORMALI IN ITALIA



27

1. BARACCOPOLI DI
COMUNITÀ ROM IN ITALIA

• Nelle baraccopoli informali e nei microinsediamenti la quasi totalità delle persone presenti
risulta essere di origine rumena

• Le più grandi baraccopoli informali sono concentrate nella Regione Campania
• La città con il maggior numero di baraccopoli istituzionali (13) è la città di Roma
L’unico centro di accoglienza riservato esclusivamente a persone rom è collocato nel Comune di
Napoli. La struttura accoglie 17 nuclei familiari, pari a circa 70 persone
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1.8 LETTURA E INTERPRETAZIONE DEL DATO NUMERICO

Alla luce del lavoro di monitoraggio e ricerca
condotto negli ultimi sei anni da Associazione 21
luglio è possibile individuare, come riportato nel
grafico sottostante, un significativo calo rimasto

costante nel tempo, anche se con percentuali
diverse, della presenza dei rom in emergenza
abitativa.
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Il numero delle persone residenti negli insedia-
menti monoetnici italiani è sceso, tra il 2016 e il
periodo 2020-2021 di ben 10mila unità, con un
decremento pari al 36,5%.
Negli insediamenti formali il decremento è molto
simile (37%) passando dalle 18mila unità del 2016
alle 11.300 unità del 2020-2021. Esso va imputato
a ragioni diverse tra loro: il desiderio delle nuove
generazioni di intraprendere con successo percorsi
di fuoriuscita autonomi; lo stato di abbandono e
degrado di alcuni mega insediamenti giudicato in-
sostenibile da alcune famiglie che le ha spinte a
reperire soluzioni abitative alternative; il processo
virtuoso di alcune amministrazioni locali verso il
superamento dei “campi rom”; le azioni di
sgombero forzato che hanno indirizzato le
comunità verso soluzioni temporanee reperite in
insediamenti informali o in occupazioni di
immobili.
Negli insediamenti informali si è passati in pochi
anni dalle 10mila alle attuali 6.500 unità, con un
decremento del 35%. Le cause di tale calo vanno
ricercate, per il periodo precedente all’anno 2020,
all’azione di sgomberi forzati organizzati dalle
autorità locali che hanno spinto alcune comunità
all’occupazione di immobili pubblici o privati, al
ritorno nel paese di origine, al trasferimento in
altri paesi europei o al reperimento di soluzioni
abitative alternative in alloggi convenzionali. Con
lo scoppio della pandemia da Covid-19 è andata
aumentando la spinta verso il paese di origine,

nella maggioranza dei casi la Romania, giudicato
più sicuro sotto il profilo sanitario e, nel futuro,
con una prospettiva di qualità della vita ritenuta
migliore.
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Il 2020 ha rappresentato l’ultimo anno dell’attua-
zione della Strategia Nazionale d’Inclusione dei
Rom, Sinti e Caminanti, presentata alla Commis-
sione Europea nel 2012 dal Governo italiano per il
tramite dell’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni
Razziali (UNAR) che riveste il Punto di Contatto
Nazionale per la sua implementazione.
Nel biennio 2020-2021, Triantafillos Loukarelis,
quinto direttore dell’UNAR dalla sua nascita, ha
coordinato l’attività dell’ente.
Sotto la sua direzione, l’UNAR ha organizzato nel
2020 due incontri della Piattaforma Nazionale
Rom (9 giugno e 15 ottobre 2020)37, coinvolgendo
una molteplicità di realtà associative rom e non
rom, e due incontri del Forum Rom, Sinti e

Caminanti (17 giugno e 22 ottobre 2020)38, conte-
nitore a composizione unicamente rom e sinta.
Le amministrazioni centrali, principali interlocuto-
ri dei tavoli tematici relativi ai quattro assi della
Strategia Nazionale (lavoro, abitazione, salute e
istruzione), dal mese di marzo 2020 hanno dovuto
affrontare l’emergenza da Covid-19 e pertanto vi
è stato un rallentamento delle attività e degli
incontri. Il 10 luglio 2020 è stato convocato un
ulteriore incontro allargato della Piattaforma,
aperto ad atenei ed esperti con specifica compe-
tenza, dedicato al tema del riconoscimento di rom,
sinti e caminanti come minoranza linguistica e
culturale.

Nel 2020 l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali (UNAR), in qualità di Punto di
Contatto Nazionale per l’attuazione della Strategia Nazionale ha promosso e implementato
diverse progettualità finanziate dalla Commissione Europea.

“Interventi pilota per la creazione di tavoli e network di stakeholder coinvolti a diverso
titolo con le comunità Rom, Sinti e Camminanti, al fine di favorire la partecipazione dei
Rom alla vita sociale, politica economica e civica”
Il progetto, finanziato dal PON Inclusione 2014-2020 – Asse 3, è stato implementato da un’As-
sociazione Temporanea di Imprese con l’obiettivo di produrre in 8 città italiane dei Piani di
Azione Locale finalizzati a favorire l’inclusione delle comunità rom e sinte, lavorando al
contempo alla diffusione di una metodologia efficace di programmazione partecipata che sia

I PROGETTI ATTUATI NEL QUADRO DELLA STRATEGIA
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quindi esportabile. Nell’ambito delle azioni del biennio considerato, si segnalano una serie di
incontri da remoto organizzati nelle città di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Milano,
Napoli, Roma. Il progetto si è formalmente concluso nel giugno 2021.

“Promozione e diffusione della cultura di rom sinti e caminanti, un percorso culturale tra
memoria e attualità”
Il progetto, promosso nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020 e attuato da Formez PA, ha
previsto la realizzazione di un volume che raccoglie le testimonianze di persone rom e sinte:
“Attraversare Auschwitz. Storie di rom e sinti: identità, memorie e antiziganismo”.
Sempre nell’ambito di tale progetto: il 2 agosto 2020 si è svolta l’iniziativa “Un Viaggio Virtuale
nella Storia e nell’Antiziganismo”; dal 15 al 17 febbraio 2020 una delegazione della Piattaforma
e del Forum Rom, Sinti e Caminanti ha partecipato al Viaggio della Memoria 2020; il 12 gennaio
2020, l’UNAR ha siglato un accordo con il Ministero dell’Istruzione, il Consiglio Superiore della
Magistratura e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Lo scopo dell’accordo è stato la pro-
mozione di un programma pluriennale di attività in merito alla memoria dei tragici eventi legati
alla Shoah, al ricordo di tutte le vittime delle persecuzioni razziali e discriminatorie e di chi si
oppose al progetto di sterminio nazi-fascista (ebrei, deportati militari, oppositori politici, rom e
sinti, giusti tra le nazioni, testimoni di Geova, omosessuali).

“Rights, Equality and Citizenship”
Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma “Rights, Equality and Citizenship 2014-2020”,
ha come priorità quella di realizzare attività di formazione/informazione e tutoraggio a favore
delle associazioni della Piattaforma Nazionale Rom, Sinti e Caminanti che l’UNAR ha istituito
nel 2017 per rispondere ai principi della Strategia Nazionale. Le finalità sono: rafforzare la par-
tecipazione delle associazioni rom e sinte e di settore nei processi decisionali nazionali e locali;
migliorare il processo di dialogo, cooperazione e coordinamento degli stakeholders appartenenti
alla Piattaforma e al Forum; sviluppare competenze e conoscenze di giovani donne rom e sinte
per acquisire la capacità di formulare interventi rivolti all’opinione pubblica nel contrasto all’an-
tigitanismo e all’hate speech; sviluppare un modello gestionale integrato, flessibile, partecipati-
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vo e condiviso sulle politiche di inclusione delle comunità rom, sinte e caminanti (RSC), in grado
di rispondere ai diversi bisogni emergenti a livello locale.

Progetto Salute RSC
Nell’ambito del Progetto Inclusione Soggetti Vulnerabili, avviato dall’UNAR per favorire l’inclu-
sione socio-lavorativa di determinati target a rischio di discriminazione, con riferimento all’a-
zione 9.5.3 del PON-Inclusione “Sperimentazione e sviluppo dei servizi di prevenzione sanitaria
e dell’accessibilità” è prevista a partire dal 2015 la diffusione del “Piano d’azione salute per e
con le comunità Rom, Sinti e Caminanti”. A due anni di distanza dall’emanazione del “Piano
d’azione salute RSC”, il Ministero della Salute ha finanziato, nell’ambito delle azioni centrali del
Programma CCM 2017, uno specifico progetto per la ricognizione degli interventi realizzati nei
diversi contesti regionali e locali, in attuazione o comunque in coerenza con il suddetto Piano,
a supporto della sua implementazione. Su mandato dell’UNAR in qualità di amministrazione
beneficiaria, l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per
il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) ha avviato come ente attuatore il Progetto
Salute “Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria di
Rom, Sinti e Caminanti”. Tale progetto è finalizzato a favorire l’acquisizione da parte delle
Aziende Sanitarie territoriali di conoscenze e competenze a sostegno dell’implementazione del
Piano d’azione salute rom, sinti e caminanti, in un’ottica di equità nell’accesso alle opportunità
di prevenzione e di cura offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, a partire dai principi e dai
metodi della Sanità Pubblica di Prossimità.

Pubblicazione dell’istituto Nazionale di statistica (ISTAT) sulla transizione abitativa
La pubblicazione presenta i risultati di un’indagine di sfondo che l’ISTAT ha condotto nel quadro
di un accordo con l’UNAR per ottenere una base informativa che possa monitorare alcuni aspetti
implementati dalla Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020.
Obiettivo generale dell’indagine è costruire un quadro informativo su inclusione/esclusione,
disagio sociale e condizioni abitative di queste comunità, contribuendo a colmare la carenza di
informazioni sui soggetti più vulnerabili. L’indagine ha coinvolto tutti i comuni italiani con
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almeno 15mila abitanti e ha raccolto informazioni sui progetti di transizione abitativa (in corso
o già conclusi), messi in atto dai comuni a partire dal 2012. Come corollario all’indagine sono
state raccolte anche informazioni sulla presenza di insediamenti monoetnici sul territorio.

Nel biennio 2020-2021 l’UNAR ha lavorato per l’avvio, previsto nella seconda metà del 2021, di
nuove progettualità legate al tema della memoria, dell’inserimento lavorativo, dell’elaborazione
di Piani di Azione Regionali in linea con i principi della Strategia Nazionale.

In continuità con quanto avvenuto negli anni prece-
denti, anche nel periodo compreso tra il gennaio
2020 e il giugno 2021, diversi organi europei e inter-
nazionali hanno messo in evidenza il forte ritardo

nell’attuazione dei principi presenti nella Strategia
Nazionale rilevando la disomogeneità nella loro ap-
plicazione a livello locale e un elevato grado di di-
screzionalità nella sua declinazione sul territorio.

Nel corso del 2020 e del 2021 il giudizio degli enti internazionali ed europei di monitoraggio sui
diritti umani ha evidenziato una chiara preoccupazione rispetto alle ripercussioni dell’emergen-
za sanitaria determinata dal Covid sulle comunità più vulnerabili, mettendo in evidenza il rischio
di violazioni dei diritti umani e la mancata implementazione della Strategia Nazionale nei
confronti dei rom che vivono in Italia.
Il 7 aprile 2020, il Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario europeo per
l’uguaglianza della Commissione Europea esprimono in una nota congiunta39 forte preoccupa-
zione per le misure adottate da alcuni membri dell’Unione Europea per contenere l’emergenza
da Covid-19. Secondo i soggetti scriventi tali misure possono impattare negativamente sull’at-
tuazione delle singole strategie nazionali e pertanto viene raccomandata un’implementazione
inclusiva delle azioni previste dai singoli paesi.

IL GIUDIZIO DEGLI ENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI DI
MONITORAGGIO SUI DIRITTI UMANI
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Il 23 aprile 2020, lo Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato delle Nazioni
Unite pubblica delle linee guida sulla protezione dei residenti negli insediamenti durante l’e-
mergenza da Covid-1940, raccomandando ai governi nazionali di promuovere le azioni previste
nelle strategie nazionali e garantendo la tutela della salute per quanti vivono all’interno degli
insediamenti monoetnici.
Il 28 aprile 2020, lo Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato delle Nazioni
Unite adotta delle linee guida in materia di sgombero durante l’emergenza sanitaria da
Covid-1941, raccomandando ai governi nazionali di prevedere policy inclusive e non discrimina-
torie sull’asse dell’abitare.
Il 28 settembre 2020, la Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea attraverso la pub-
blicazione del suo Report sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulle comunità rom e sinte
in Europa42, raccomanda agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie atte a una
implementazione non discriminatoria delle azioni presenti nelle singole strategie nazionali.
Il 12 marzo 2021 il Consiglio d’Europa elabora la Raccomandazione 2021/C93/01 relativa all’u-
guaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom. L’organismo esorta i governi nazionali a
un’implementazione non discriminatoria degli assi strategici al fine di scongiurare e combattere
l’esclusione sociale e una sempre più crescente discriminazione etnica nei confronti dei rom
attraverso la promozione di policy volte all’uguaglianza, all’inclusione e alla partecipazione
attiva, soprattutto durante e a seguito dell’emergenza da Covid-19.
Il 15 marzo 2021 lo Special Rapporteur sulle minoranze delle Nazioni Unite riferisce presso il
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che «i rom hanno subito aggressioni fisiche
perché l’odio, il fanatismo e l’intolleranza verso le minoranze hanno subito un processo di norma-
lizzazione e di politicizzazione in alcuni paesi». Per questo, continua, «a più riprese l’odio di gruppi
di estrema destra contro i rom, ripreso e amplificato dai media, ha portato ad atti di violenza e
omicidi»43.
L’8 aprile 2021 il Segretario Generale delle Nazioni Unite afferma in un messaggio: «Le Nazioni
Unite sono fortemente impegnate a collaborare con la società civile rom e altri partner nel raffor-
zare la protezione dei diritti umani e delle libertà. Siamo vicini a tutte le donne rom, rom LGBTI,
rom appartenenti alle comunità religiose minoritarie e a tutti i rom che si battono contro le mol-



43

2. LA STRATEGIA NAZIONALE
NEL 2020-2021

teplici forme di discriminazione, inclusi gli stereotipi e le frasi di incitamento all’odio. Da parte
nostra continueremo a combattere l’antigitanismo e a sostenere gli sforzi per garantire l’effettiva
inclusione dei rom nelle società di tutto il mondo»44.
L’8 aprile 2021 l’Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA) e l’Ufficio per le istituzioni
democratiche e i diritti umani (ODIHIR) in una dichiarazione congiunta affermano: «Il Covid e
le relative restrizioni hanno innescato una tempesta perfetta di esclusione per i rom in tutta
Europa. Già relegati ai margini della società, hanno subito ulteriori privazioni, discriminazioni e
molestie. I nostri governi devonomettere i rom al centro degli sforzi per costruire la nostra “nuova
normalità". La pandemia di coronavirus evidenzia ulteriormente come le disparità di vecchia data
abbiano posto molti rom in una posizione ancora più vulnerabile e accresciuto i pregiudizi. Il mo-
nitoraggio dell'ODIHR sulla rappresentazione mediatica dei rom nel 2020 ha mostrato che l'inci-
tamento all'odio è aumentato notevolmente, con l'aumento della disinformazione sulle comunità
rom e sul loro ruolo durante la pandemia. Questo è il momento di prestare maggiore attenzione
alle comunità vulnerabili come i rom e i sinti, che sono stati ancora una volta presi di mira e
diventati capri espiatori per una situazione in cui hanno sofferto loro stessi. Chiediamo ai governi
di aumentare gli sforzi per contrastare i pregiudizi contro rom e sinti e sostenere le comunità che
la pandemia continua a colpire duramente. Le comunità rom hanno particolarmente sofferto a
causa delle misure di sanità pubblica, come delineano i bollettini Covid-19 della FRA. In molti
paesi, i bambini rom non hanno dispositivi elettronici e accesso a internet. Ciò impedisce loro di
partecipare all'apprendimento online e aumenta il rischio di lasciarli ancora più indietro. I governi
devono aiutare i bambini rom ad accedere all'apprendimento e ai materiali a distanza, come rac-
comandato dall'ODIHR nel suo Rapporto sull'impatto del Covid-19 sui diritti umani»45.
Il 15 aprile 2021 un rappresentante del Consiglio d’Europa, all’interno della “Conferenza online
sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom nell’UE” afferma: «Intensificare gli
sforzi per rafforzare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom nell’UE è più cruciale
che mai, in un contesto di crescenti sfide nel contesto della pandemia da Covid-19, nonché di
episodi di antigitanismo e incitamento all’odio. L’obiettivo di questa conferenza è fare il punto
sulle azioni degli Stati membri e sul loro rinnovato impegno che si riflette nella raccomandazione
del Consiglio sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom. Pertanto le discussioni si
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incentreranno su come questa nuova raccomandazione del Consiglio può estendere l’impegno
dell’UE verso l’ulteriore promozione dei diritti dei rom»46.

La Strategia Nazionale per tutto l’arco temporale
considerato per la sua attuazione ha sofferto di
ritardi, contenendo elementi di criticità dettati da
una natura non vincolante, da un approccio top-
down e da una volontà politica altalenante e
spesso in contrasto con i suoi principi. La traduzio-
ne degli impegni assunti attraverso la Strategia in
misure concrete risulta essere intermittente, non
avendo comportando de facto un sostanziale mi-
glioramento delle condizioni di vita delle famiglie
rom che vivono negli insediamenti.
Malgrado i limiti della Strategia, resi evidenti dagli

obiettivi mancati e dai rilievi dei diversi enti di mo-
nitoraggio, nell’ultimo triennio si è assistito a un
lento e graduale cambiamento di approccio, misu-
rabile soprattutto con la volontà da parte di alcune
amministrazioni locali di promuovere politiche
rivolte al superamento degli insediamenti monoet-
nici. In chiave di elaborazione per la prossima
Strategia, l’UNAR dovrà far riferimento a un
quadro europeo e nazionale e a un orizzonte mag-
giormente complesso, così come affermato dalle
stesse direttive europee in merito.

Il 4 febbraio 2021 il Consiglio regionale della Toscana presenta la proposta di Legge n.1681/26
volta a modificare la Legge Regionale n.2 del 12 gennaio 202047.
Nella Relazione illustrativa da una parte viene esplicitamente riconosciuto come «il sistema del-
l’accoglienza delle cosiddette popolazioni nomadi, in particolare dei popoli rom, sinti e
caminanti, fondato sulle aree attrezzate per la residenza (campi) è inesorabilmente fallito», dal-
l’altra introduce 4 concetti fondamentali «per il superamento della ghettizzazione, il raggiungi-
mento dell’integrazione, la garanzia del diritto allo studio per i minori e il diritto al nomadismo»:
• il concetto della sosta breve, attraverso aree multifunzionali con tempi di sosta non

superiori ai 30 giorni;

IL PASSO INDIETRO DELLA REGIONE TOSCANA
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• il concetto della residenza temporanea con tempi di accoglienza non superiori ai 6 mesi;
• il diritto alla salute e alla salvaguardia sanitaria;
• il diritto allo studio per i minori con la disposizione che l’evasione scolastica comporta la

perdita del diritto alla sosta temporanea.
Riguardo i primi due punti, entrambi relativi all’abitare, si evidenzia una direzione intrapresa dal
Consiglio regionale toscano in profonda controtendenza rispetto alla volontà, ormai solidamen-
te condivisa in tutto il paese, di avviare processi di superamento definitivo degli insediamenti
monoetnici.

2.1 VERSO LA NUOVA STRATEGIA EUROPEA 2021-2030:
IL PIANO DECENNALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il 7 ottobre 2020 la Commissione Europea adotta
un Piano decennale volto al sostegno delle
comunità rom nell’Unione Europea. Questo quadro
strategico è composto dalla Comunicazione
n.620/2020 “A Union of Equality: EU Roma
strategic framework for equality, inclusion and
participation” e dalla proposta di raccomandazio-
ne del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la
partecipazione dei rom, che stabilisce un elenco di
misure specifiche che gli Stati membri devono
adottare per raggiungere gli obiettivi dell'UE.
La raccomandazione promuove il rafforzamento
delle competenze e il partenariato tra tutti gli
attori interessati, compresi i Punti di Contatto
Nazionali per l’attuazione delle strategie nazionali,
gli organismi per la parità, la società civile e gli

attori regionali e locali. Inoltre, fornisce una guida
per garantire un migliore utilizzo dei fondi dell'UE
e nazionali e per il monitoraggio, la rendicontazio-
ne e una più efficace valutazione dei quadri stra-
tegici nazionali per i rom e i sinti.
Il nuovo impegno avviato a livello europeo è un
Piano che si incentra su 7 settori chiave di inter-
vento: uguaglianza, inclusione, partecipazione,
istruzione, occupazione, sanità e problematiche
abitative. Questi 7 obiettivi a livello europeo
dovranno essere perseguiti fino al 2030: di essi, 3
sono obiettivi orizzontali nei settori dell'ugua-
glianza, dell'inclusione e della partecipazione; 4
rappresentano obiettivi settoriali nei settori
dell'istruzione, dell'occupazione, dell'alloggio e
della salute.
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La constatazione degli sforzi da fare per il raggiun-
gimento delle pari opportunità e per l’eliminazione
di ogni discriminazione nei confronti delle
comunità rom e sinte rende necessario definire al-
l’interno del Piano decennale obiettivi e racco-
mandazioni su ognuno dei settori menzionati, per

indirizzare gli Stati membri verso interventi
concreti che potranno essere monitorati per
garantire il raggiungimento di progressi reali nella
vita dei rom e dei sinti che vivono nell’Unione
Europea.

Il Piano decennale europeo, attraverso precisi indicatori, fissa degli obiettivi che, almeno per
quanto riguarda il nostro paese, lasciano forti dubbi sulla loro definizione. Alcuni di essi sono:
• la riduzione di almeno la metà della percentuale di rom e sinti vittime di discriminazione;
• il raddoppio della percentuale di rom e sinti che denunciano le discriminazioni subite;
• la riduzione di almeno la metà del divario della povertà tra i rom e i sinti e la popolazione

in generale;
• la riduzione di almeno la metà del divario per quanto riguarda la partecipazione all'istruzio-

ne della prima infanzia tra bambini rom e non rom;
• la riduzione di almeno la metà della percentuale di bambini rom e sinti che frequentano

scuole primarie segreganti negli Stati membri con una popolazione rom e sinta significativa;
• la riduzione di almeno la metà del divario in termini di occupazione e del divario di genere

nei livelli di occupazione;
• la riduzione di almeno la metà del divario per quanto riguarda l'aspettativa di vita;
• la riduzione di almeno un terzo del divario in termini di disagio abitativo;
• la garanzia che almeno il 95 % dei rom e sinti abbia accesso all'acqua potabile.
Come già riportato nel primo capitolo, nel nostro paese ci troviamo nell’impossibilità di definire
chi e quanti siano i rom e i sinti residenti sul territorio. Sappiamo con certezza, e tale è l’obiet-
tivo del presente Rapporto, che circa 18mila persone, identificate dalle autorità locali come tali
e per le quali andrebbe prevista una progettualità dal carattere inclusivo, vivono in emergenza
abitativa . Ma per gli altri, residenti in abitazioni convenzionali, al di là di stime prive di fonti

LA POCA CHIAREZZA DI OBIETTIVI E INDICATORI
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attendibili, non disponiamo di alcun dato certo e affidabile.
La prima questione che risalta analizzando gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea è la
loro estensione tout court, in maniera indiscriminata a tutte le comunità rom e sinte senza
alcuna distinzione legata a condizioni socio-economiche e abitative che in realtà sono molto
diverse tra loro. La seconda è che, anche se volessimo prendere in esame esclusivamente i circa
18mila rom e sinti che vivono in emergenza abitativa (e non è questo il punto di vista della
Commissione Europea), non siamo in possesso, nel nostro paese, di dati di partenza che consen-
tano di fissare obiettivi numerici misurabili nel tempo.
In assenza di tali dati, appare impossibile monitorare il Piano europeo e misurarne tra 10 anni il
suo impatto. Questo ha delle immediate ricadute a livello non solo nazionale, ma anche locale.
A fronte dei numerosi programmi di finanziamento europeo dedicati a rom e sinti48, infatti,
anche nella nuova programmazione europea 2021-2030 senza una corretta individuazione degli
obiettivi europei risulta difficile, se non impossibile, comprendere l’effettivo impatto che ciascun
intervento sociale può raggiungere. Un significativo dispendio di risorse pubbliche degli Stati
membri, dunque, verrebbe impiegato senza poterne misurare l’efficacia.

La Commissione Europea ha anche definito un
elenco di misure che gli Stati membri devono
adottare per accelerare i progressi verso l'ugua-
glianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom e
dei sinti. L’invito formalmente rivolto agli Stati
membri è stato quello di presentare entro il 21
settembre 2020 dei quadri strategici nazionali, per
i quali la Commissione Europea suggerisce carat-
teristiche comuni, come:
• impegni minimi che dovrebbero applicarsi a

tutti gli Stati membri;
• possibili impegni aggiuntivi a seconda del

contesto nazionale;
• impegni più ambiziosi per gli Stati membri con

vasta popolazione di rom e sinti.
Tra le linee guida per la pianificazione e realizza-
zione di quadri strategici nazionali, viene ribadita
l’importanza di: combattere l’antiziganismo;
lottare contro la povertà intergenerazionale,
dedicando una particolare attenzione alla prote-
zione dei bambini e a un più efficace uso dei fondi
comunitari; promuovere la partecipazione dei rom
e dei sinti; riconoscere la diversità tra le popola-
zioni rom e sinte e tra le comunità in fase di defi-
nizione delle strategie; coniugare l’approccio ge-
neralista con approcci definiti sulla base dei
target; aggiornare e ampliare le misure di preven-
zione e riduzione dell’impatto sproporzionato delle
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crisi sui rom e i sinti (incluse quelle per proteggere
dalla pandemia da Covid-19 e dai cambiamenti
climatici); assicurare l’inclusione digitale per
ridurre il divario nell’accesso alle nuove tecnologie
e alla comunicazione digitale (come nel caso della
didattica a distanza o della telemedicina);
eliminare i rischi ambientali determinati dalla di-
scriminazione nell’accesso a soluzioni abitative
salubri e ad ambienti non contaminati; promuove-
re la consapevolezza dell’importanza della cultura
rom e sinta, della sua storia e delle sue manifesta-
zioni artistiche; favorire la promozione dell’inno-
vazione sociale e delle sperimentazioni politiche
per produrre cambiamenti sociali volti ad una
maggiore uguaglianza e una rafforzata inclusione
e partecipazione dei rom e dei sinti.
Il Piano decennale rivolge una specifica attenzione
anche al ruolo chiave delle amministrazioni degli
Stati membri nella progettazione delle politiche
pubbliche e nell'ottimizzazione dell'uso dei
programmi di finanziamento a sostegno delle
comunità rom e sinte. A tal fine, la Commissione
invita gli Stati membri a destinare i fondi
nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale
(QFP) 2021-2027 e di Next Generation UE per af-
frontare le sfide e rispondere alle esigenze dei rom
e dei sinti.
Uno specifico spazio è dedicato all’esigenza di raf-
forzamento del monitoraggio delle azioni
nazionali e dei suoi progressi, ma anche al miglio-
ramento degli strumenti statistici per la raccolta e

il trattamento dei dati, per la valutazione degli
obiettivi quantitativi e qualitativi nazionali per
tutti i 7 obiettivi dell'UE e per le modalità di inve-
stimento dei fondi e degli strumenti finanziari
dell'UE e nazionali per i rom e i sinti, nonché per
una valutazione del contributo all'uguaglianza e
all'inclusione delle riforme istituzionali e ammini-
strative.
Per quanto riguarda la partecipazione, il Piano in-
coraggia l'impegno attivo dei rom e dei sinti, in
particolare delle donne e dei giovani attraverso
tutti gli strumenti disponibili, dalla Piattaforma
europea alle Piattaforme nazionali, per stimolare
la cooperazione e lo scambio di esperienze nonché
per rafforzare le competenze e la partecipazione
attiva della società civile in tutte le fasi dei
processi decisionali a livello europeo, nazionale e
locale.
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Dall’anno 2000 l’Italia è stata denominata il
“Paese dei campi”49 perché, nel panorama europeo,
è la nazione che più delle altre ha investito risorse
umane ed economiche per la creazione di un
sistema abitativo parallelo per soli rom – ovvero su
base etnica – con condizioni al di sotto degli
standard. Ciò ha attirato negli anni l’attenzione da
parte di numerosi enti di monitoraggio, interna-
zionali ed europei, e organizzazioni per la tutela

dei diritti umani.
Sebbene le condizioni dei “campi rom” siano diffe-
renti tra ognuno di loro, è possibile riscontrare
delle criticità comuni a molti di essi che li pongono
ben al di sotto degli standard internazionali sul
diritto a un alloggio adeguato. In primis il
carattere segregante, ovvero monoetnico, che di
per sé viola il principio di non discriminazione e li
rende di conseguenza alloggi non adeguati.

I “campi rom” formali rappresentano un’anomalia tutta italiana. Buona parte di essi rientra pie-
namente nella definizione di “baraccopoli” adottata dalla UN-HABITAT delle Nazioni Unite. Pur
essendo collocati in territori diversi e abitati da persone e comunità di diversa origine, presen-
tano tutti le medesime caratteristiche e criticità che li accomunano come luoghi di violazione
dei diritti umani.
• Spesso sono delimitati da recinzioni, alcuni hanno sistemi di videosorveglianza e di

controllo agli ingressi.
• La maggior parte si colloca al di fuori del tessuto urbano e distanti dai servizi primari,

come scuole, ospedali e supermercati. Spesso sono scarsi, se non del tutto assenti, i colle-
gamenti con i servizi di trasporto pubblico.

• L’isolamento spaziale si traduce il più delle volte in isolamento sociale con forti ripercus-
sioni sui percorsi scolastici, formativi e lavorativi degli abitanti, le cui opportunità risultano
di conseguenza fortemente ridotte.

• I già carenti servizi e infrastrutture presenti nei “campi” risultano spesso deteriorati dall’u-
sura e da carenze manutentive, traducendosi in condizioni igienico-sanitarie critiche.

• Le unità abitative, solitamente container o roulotte, sono intrinsecamente inclini al deterio-
ramento perché progettate e realizzate per un uso temporaneo. Al loro interno si registra

CARATTERISTICHE E CRITICITÀ COMUNI AI “CAMPI ROM”
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quasi sempre sovraffollamento, con evidenti ricadute sulla privacy di adulti e minori.
• La sicurezza del possesso – uno degli elementi che contraddistingue il carattere di un

alloggio adeguato – risulta molto spesso precaria, trattandosi di abitazioni assegnate per
periodi di tempo determinati e ripetutamente rinnovati.

3.1 DALLA COSTRUZIONE DEI “CAMPI ROM”
VERSO IL LORO SUPERAMENTO

Nonostante la Strategia Nazionale d’Inclusione dei
Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020 si sia pronun-
ciata in maniera chiara sulla necessità di superare

il dispositivo abitativo dei “campi rom”, solo in
tempi recenti le amministrazioni locali hanno
iniziato a muoversi in questa direzione.

Negli ultimi la quasi totalità dei progetti inclusivi organizzati dalle amministrazioni locali è in-
tervenuta prevalentemente in riferimento all’asse IV “Abitare” della Strategia Nazionale d’Inclu-
sione dei Rom, Sinti e Caminanti nella quale viene fatto esplicito riferimento ai seguenti obiettivi
e strumenti:
a) aumentare l’accesso a un ampio ventaglio di soluzioni abitative;
b) arrivare a un superamento definitivo di logiche emergenziali e di grandi insediamenti mo-
noetnici;
c) porre attenzione alle opportunità locali;
d) rispettare l’unità familiare;
e) agire nell’ottica di una strategia fondata sull’equa dislocazione.

STRATEGIA NAZIONALE - ASSE IV
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Dal 2012, anno in cui la Strategia Nazionale è
stata adottata, al 2014 è continuata la realizza-
zione di nuovi insediamenti monoetnici nei
Comuni di Roma (La Barbuta e “Best House Rom”
entrambi nel 2012), Giugliano (Masseria del
Pozzo, 2013), Carpi (ex scuola di Cortile e
Magazzino ex colombofila, entrambi nel 2014),
Milano (Lombroso e Martirano nel 2013 e 2014).
Queste operazioni hanno interessato in totale
circa 1.600 persone che sono state ricollocate nei
nuovi insediamenti la cui realizzazione ha com-
portato una spesa totale di circa 13 milioni di
euro50. Nel 2014 il Comune di Roma, in accordo
con la multinazionale Leroy Merlin, ha avviato le
procedure per la costruzione di un nuovo insedia-
mento in località La Barbuta con un investimento
previsto di 11,5 milioni di euro. L’intervento, de-
nunciato da Associazione 21 luglio attraverso una
campagna pubblica, è stato alla fine sospeso dai
vertici dell’azienda francese.
Nel 2013 il Comune di Napoli ha iniziato la pia-
nificazione di un nuovo insediamento a Cupa
Perillo con l’intenzione di accedere a circa 7
milioni di euro provenienti dai Fondi Europei per
lo Sviluppo Regionale. L’anno successivo una coa-
lizione di organizzazioni (Associazione 21 luglio,
Chi Rom e…Chi no, ERRC e Osservazione), rilevato
il profilo discriminatorio del progetto e l’assenza di
un approccio integrato, ha allertato la Commissio-
ne Europea che successivamente ha confermato
come il progetto risultasse in contrasto con le

finalità dei finanziamenti europei, bloccando l’in-
tervento di costruzione.
Nonostante i numerosi richiami europei che si
sono succeduti in questi anni, le autorità italiane
hanno continuato indisturbate a replicare, con
vuoti e generici riferimenti alla Strategia
Nazionale, la “politica dei campi” con le conse-
guenti violazioni dei diritti umani. Tale approccio
si è manifestato non solo con il continuo manteni-
mento di soluzioni abitative segreganti e sotto-
standard, ma soprattutto con la realizzazione di
nuovi “campi rom” appellandosi alla transitorietà
degli stessi.
Nel 2015 l’Amministrazione Comunale di Merano
ha ultimato i lavori per la realizzazione di un
nuovo insediamento, così come a Vicenza, dove il
Comune ha portato a termine il rifacimento del-
l’insediamento di via Cricoli. A Pistoia sono prose-
guite senza sosta le attività per la costruzione del
nuovo “campo rom” in località Brusigliano. Nella
città di Napoli l’Amministrazione Comunale ha
inaugurato il centro per soli rom “Grazia Deledda”,
mentre è stato completato il rifacimento dell’inse-
diamento di Panareo nella città di Lecce con i circa
800 mila euro stanziati negli anni precedenti.
Risale a quest’anno il primo superamento di un
“campo rom” in linea con i principi della Strategia
Nazionale. Il Comune di Alghero, attraverso fondi
messi a disposizione dalla Regione Sardegna ha
deciso di reperire abitazioni sul mercato privato
per i circa 60 rom che da decenni risiedevano nel-



53

3. LA POLITICA DEI CAMPI

l’unico insediamento cittadino. Con esiti meno
positivi, si è concluso nel dicembre 2015 il
progetto “La città possibile”, promosso dal
Comune di Torino e gestito da un raggruppamento
temporaneo di imprese. Il progetto ha avuto come
obiettivo quello di superare l’insediamento
informale di Lungo Stura Lazio, abitato da 850
persone prevalentemente di origine rumena.
L’azione ha previsto percorsi sia di inclusione sul
territorio della città di Torino, che di rimpatrio
assistito.
Il 30 maggio, per la prima volta in Italia, con
ordinanza della Seconda Sezione del Tribunale
Civile di Roma, un giudice ha riconosciuto il
carattere discriminatorio dell’insediamento
romano La Barbuta i cui lavori erano stati ultimati
nel 2012. Tale decisione ha rappresentato un im-
portante spartiacque che ha condizionato, nel
breve periodo, le politiche realizzate negli anni
successivi.
Al termine di tali azioni, nel 2016 risultavano
essere ancora 149 gli insediamenti per soli rom
sparsi sul territorio nazionale. Il 7 dicembre, al
costo di 100mila euro, sono stati portati a termine
i lavori per il nuovo “campo rom” di Barletta, dove
collocare 11 persone. Nello stesso anno si è
assistito soprattutto a interventi volti a migliorare
la condizione di vita degli abitanti dei “campi” at-
traverso la realizzazione di lavori per il loro rifaci-
mento. Solo alcune amministrazioni (Genova,
Sesto Fiorentino, Latina, Giugliano, Napoli)

hanno continuato a esprimere tiepide manifesta-
zioni di interesse per la realizzazione di nuovi inse-
diamenti, per poi desistere.
Nel 2017 il numero degli insediamenti formali è
rimasto quasi il medesimo dell’anno precedente
(148). L’Italia è stata richiamata a più riprese da
vari enti internazionali ed europei di monitoraggio
sui diritti umani a rispettare gli obblighi europei e
cessare la discriminazione e le violazioni dei diritti
umani nei confronti delle comunità rom nell’ambi-
to dell’alloggio. A Giugliano, in provincia di
Napoli, si è lavorato, senza sbocchi, per la costru-
zione di un “eco-villaggio” al costo di 2,5 milioni
di euro. Il Comune di Napoli ha inaugurato il 7
aprile un nuovo “campo rom” di via del Riposo,
dove trasferire circa 200 rom sgomberati dall’inse-
diamento di Gianturco. Il Comune di Moncalieri,
in provincia di Torino, ha realizzato un’”area sosta”
in via Freylia Mezzi, dove collocare temporanea-
mente alcune famiglie rom in attesa di intrapren-
dere percorsi di fuoriuscita attivati 12 mesi dopo.
Il 31 maggio la sindaca di Roma Virginia Raggi ha
presentato il Piano di Indirizzo di Roma Capitale
per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e
Caminanti con l’intenzione di superare attraverso
percorsi inclusivi gli insediamenti della Capitale.
Per la prima volta una città metropolitana italiana
si è dotata di una progettualità organica avente
come obiettivo generale quello di superare gli in-
sediamenti monoetnici presenti sul proprio terri-
torio.
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La chiusura di un insediamento monoetnico può avvenire in diversi modi. Può configurarsi come
la “liberazione” di un’area degradata precedentemente occupata da una comunità umana;
potrebbe comportare lo sgombero forzato degli abitanti con contestuale abbattimento delle loro
abitazioni; potrebbe avvenire attraverso la pratica sempre più diffusa dello sgombero “indotto”,
traducendosi pertanto in un allontanamento autonomo delle persone a seguito delle numerose
e forti pressioni effettuate dalle autorità locali, inducendo tali nuclei a lasciare l’area e a trasfe-
rirsi altrove; può rappresentare il tentativo riuscito, a fronte di un incentivo economico una
tantum, di convincere le persone a spostarsi volontariamente in altri luoghi.
In alcuni casi le azioni adottate dalle istituzioni locali rendono gli interventi di chiusura di
difficile definizione, manifestandosi a metà strada tra un intervento sociale e un “nascondere la
polvere sotto al tappeto”. In effetti, la mancanza di una predisposizione di misure che stabilisca-
no dei percorsi adeguati ai bisogni dei nuclei familiari che vivono la segregazione sociale ed
etnica e la mancanza di effettiva sostenibilità nel lungo periodo, limita spesso il raggio d’azione
istituzionale a una “presa in carico” più breve del necessario.
Superare un insediamento, attraverso la sua chiusura, implica per un’amministrazione intra-
prendere un percorso che richiede capacità di analisi nel lungo periodo, risorse economiche e
una visione integrata e inclusiva della società. Determinante in tale contesto è l’ascolto degli
stakeholders, il dialogo con ogni singola famiglia e la mediazione con le comunità rom interes-
sate al fine di individuare i migliori percorsi di inclusione. Il superamento di un insediamento
monoetnico si misura con la sua sostenibilità progettuale, con il suo livello inclusivo e soprat-
tutto con la possibilità per ciascuna persona di essere ascoltata in base ai propri bisogni
specifici.

CHIUSURA O SUPERAMENTO?

L’anno della svolta, ovvero quello nel quale si è
assistito ad una decisiva inversione di tendenza, è
stato senza dubbio il 2018. Il 4 ottobre si è inau-
gurato ad Afragola, in provincia di Napoli, l’ultimo

insediamento monoetnico sino ad ora realizzato in
Italia e a fine anno si contavano 127 “campi rom”
a fronte dei 148 dell’anno precedente. In alcuni
casi si è avuto a che fare con una mera chiusura
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che ha avuto come esito finale lo sgombero
forzato. In altri casi si è trattato dell’implementa-
zione di azioni inclusive volte a garantire agli
abitanti dei “campi rom” l’accesso ad abitazioni
convenzionali. A Moncalieri è stato superato l’in-
sediamento di via Freylia Mezzi e i nuclei familiari
sono stati ricollocati presso alloggi privati. Nella
città di Roma, invece, la chiusura del “villaggio”
Camping River ha avuto come triste epilogo lo
sgombero forzato delle circa 250 persone rimaste
nell’insediamento. La Giunta di Torino ha
approvato il Progetto Speciale Rom, un piano
cittadino volto all’inclusione sociale e alla pro-
gressiva chiusura delle 4 baraccopoli istituzionali
presenti sul territorio. L’insediamento di via
Madonna del Piano nel Comune di Sesto Fiorenti-
no, in provincia di Firenze, ha visto ridurre il
numero degli abitanti per l’azione promossa dal-
l’Amministrazione Comunale. Per ogni famiglia è
stato predisposto un progetto personalizzato fina-
lizzato all’uscita dal “campo” e a una presa in
carico integrata. Progettualità di superamento
hanno preso l’avvio nei Comuni di Olbia, Sassari,
Lamezia Terme, Palermo, Roma, Reggio
Calabria.
Nel 2019 è sembrata rafforzarsi l’attitudine verso
il superamento degli insediamenti monoetnici da
parte delle autorità locali. È stato questo il primo
anno nel quale non si sono registrate progettualità
verso la costruzione di nuovi “campi rom” e quelle
avviate negli anni precedenti hanno subito defini-

tivi arresti. Sempre più amministrazioni comunali,
al di là del colore politico, hanno dimostrato con-
sapevolezza sull’importanza di porre fine sul
proprio territorio a questi spazi di segregazione
etnica che, oltre a non garantire i diritti fonda-
mentali, comportano un esborso economico consi-
derato insostenibile. In alcuni contesti risulterà
decisivo l’intervento giudiziario volto a rilevare
inaccettabili condizioni igienico-sanitarie. In altre
città sono state invece organizzate, secondo una
pianificazione che risponderà a precise logiche
politiche, azioni di superamento con l’obiettivo di
garantire condizioni di vita adeguate e rispettose
della dignità umana. Nel 2019 sono risultati
pertanto definitivamente chiusi, non sempre con
operazioni di successo come ad esempio nel caso
di Pisa, gli insediamenti presenti nelle città di
Palermo (La Favorita), Siracusa (Contrada Panta-
nelli), Pisa (Oratorio), Ferrara (via delle Bonifiche),
Sesto Fiorentino (via Madonna del Piano), Olbia
(Sa Piana Manna), Torino (Germagnano interno).
Alla fine dell’anno numerose amministrazioni
locali avevano progettato interventi di supera-
mento fissando anche le date di fine intervento:
Sassari (vicolo San Lorenzo: 30 marzo 2020),
Firenze (Poderaccio 1 e Poderaccio 2: Primavera
2020), Selargius (Campo rom: 1 giugno 2020),
Roma (La Barbuta: 31 dicembre 2020), Lamezia
Terme (Scordovillo: 31 dicembre 2020), Torino
(Strada dell’Aeroporto: 31 dicembre 2020), Roma
(La Monachina: 30 marzo 2021), Roma (Castel
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Romano: 30 novembre 2021), Reggio Calabria (Ex
Polveriera: data da definire), Oristano (via Rock-
feller: data da definire).
Lo scoppio della pandemia da Covid-19, e le con-
seguenze che lo stesso ha comportano sulla vita

del paese, hanno necessariamente congelato la
quasi totalità delle azioni previste rimandando a
data da destinarsi il superamento dell’insediamen-
to.

3.2 IL SUPERAMENTO DEI “CAMPI ROM” NEL TEMPO DEL COVID-19

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e la legislazio-
ne nazionale di contrasto alla pandemia hanno
fortemente influenzato in molti comuni italiani la

realizzazione delle misure volte al superamento
degli insediamenti monoetnici. Il lockdown –
iniziato nel marzo 2020 - ha necessariamente in-
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terrotto o parzialmente rallentato le progettualità
programmate dalle autorità pubbliche. Malgrado
ciò non tutte le amministrazioni sono rimaste
inattive.
Tra il 2020 e il primo semestre del 2021 risultano
essere stati chiusi o superati i seguenti insedia-
menti:

• Poderaccio 1 e 2 (Comune di Firenze), agosto
2020 – circa 40 persone di origine ex
jugoslava;

• “Campo nomadi” (Comune di Cerea), dicembre
2020/gennaio 2021 – 26 persone di cittadi-
nanza italiana;

• Ponte Pizzinnu (Comune di Porto Torres),
marzo 2021 – 72 persone di origine ex
jugoslava;

• La Monachina (Comune di Roma), giugno
2021 - 115 persone di origine ex jugoslava.

L’insediamento rom del Poderaccio nasce nell’ot-
tobre 1988 quando il Comune di Firenze trasferi-
sce in una nuova area alcune famiglie provenienti
da via Petri e un altro gruppo che da alcuni mesi
sosta sotto il Ponte dell’Indiano. Si tratta in gran
parte di nuclei provenienti dalla Macedonia e dal
Kosovo. Negli anni successivi si aggiungono
famiglie bosniache e si creano due insediamenti,
quelli del Poderaccio 1 e del Poderaccio 2.
Nel 2020, a seguito della procedura aperta l’anno
precedente dal Comune di Firenze, un raggruppa-

mento temporaneo di impresa52 organizza l’inter-
vento per la realizzazione di servizi di accompa-
gnamento finalizzati all’inclusione degli abitanti
del Poderaccio 1 e del Poderaccio 2. Nelle due aree,
l’anno precedente si registrava la presenza com-
plessiva di circa 250 persone di origine ex
jugoslava, suddivise in 45 nuclei familiari.
Sotto il profilo abitativo e sociale il progetto non
ha previsto percorsi specifici per le comunità rom
residenti, decidendo invece di optare per percorsi
ordinari riferibili ai contesti di fragilità e vulnera-
bilità sociale.
Da agosto 2018 a inizio 2020 si constata che: 11
nuclei sono riusciti a vedersi assegnare, secondo
regolare graduatoria, degli alloggi popolari; 8
nuclei sono stati allocati in appartamenti
comunali riadattati e ristrutturati; 5 nuclei sono
stati allocati temporaneamente per due anni in
appartamenti fuori dal Comune di Firenze; 4 nuclei
risultano allocati in centri di accoglienza non mo-
noetnici; un nucleo è stato trasferito in un caseg-
giato costituito da abitazioni a schiera.
Per i 20 nuclei familiari rimasti all’interno dell’in-
sediamento a inizio 2020 sono state previste le
seguenti soluzioni abitative: 14 nuclei sono stati
riallocati all’interno di strutture di accoglienza
non monoetniche gestite dal raggruppamento
temporaneo di impresa assegnatario delle proget-
tualità; 2 nuclei hanno scelto di non essere inseriti
in strutture di accoglienza e sono fuoriusciti in
modo autonomo. Ad agosto 2020, al momento
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della chiusura dell’insediamento, sono stati presi
in carico gli ultimi 4 nuclei familiari, elaborando
per essi delle soluzioni abitative d’accoglienza
temporanea53.
In base alle progettualità previste, l’intervento di
superamento “campo” e di accompagnamento fi-
nalizzato all’inclusione delle persone prese in
carico proseguirà anche nel 2021 al fine di creare
maggiori possibilità di percorsi di autonomia
socio-abitativa.
L’insediamento istituzionale, denominato “campo
nomadi”, nel Comune di Cerea, in provincia di
Verona, nasce come centro autorizzato nel 1996 e
per anni ha accolto 7 famiglie sinte italiane
presenti sul territorio comunale. L’insediamento è
stato progressivamente svuotato nel corso del
2020 attraverso la presa in carico da parte dei
Servizi Sociali dei nuclei familiari residenti54. Le
progettualità individuali e familiari messe in
campo dalle istituzioni hanno permesso alle
famiglie di spostare il loro domicilio presso alloggi
popolari a loro regolarmente assegnati, o presso
abitazioni con regolare contratto di affitto o di
proprietà. La maggior parte di questi nuclei conti-
nuerà nel 2021 a essere seguito dal Servizio
Sociale comunale con progetti scolastici o di
autonomia lavorativa55.
L’insediamento formale di Ponte Pizzinnu, nel
Comune di Porto Torres, in provincia di Sassari,
nasce come “campo sosta” nel luglio 2005 e ha
accolto 15 famiglie presenti sul territorio

comunale sin dagli anni Novanta, accampate in
prossimità del vecchio mattatoio comunale e in
un’area di parcheggio in prossimità dello stadio.
Nel 2018, attraverso un finanziamento della
Regione Sardegna, il Comune di Porto Torres ha
avviato un percorso di fuoriuscita dall’insediamen-
to, interrotto a più riprese a causa di ritardi dovuti
all’erogazione dei fondi, di una volontà politica al-
talenante e dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La progettualità di fuoriuscita dal “campo” inte-
ressava originariamente i 10 nuclei residenti, 34
adulti e 38 minori56. Nel 2019, risulta che alcuni
nuclei familiari, in attesa delle risorse economiche
previste dal progetto, si siano riallocati in modo
autonomo privilegiando l’occupazione di stabili o
di terreni all’interno del Comune e in altre località
limitrofe57.
A ottobre 2020, è stata emessa dal sindaco di
Porto Torres l’Ordinanza contingibile e urgente di
sgombero dell’area ove sorge l’insediamento per
motivi igienico-sanitari e di natura ambientale58.
L’insediamento, di fatto svuotato dei suoi abitanti
originari59 a causa delle pressioni svolte dalle
autorità e dei conflitti interni, ha visto la presenza
nel mese successivo di soli 3 nuclei familiari, pari
a 21 persone. Nonostante la proroga60 dello
sgombero per l’ultima famiglia rimasta nella ba-
raccopoli61, la stessa è stata considerata chiusa de
facto dalle autorità comunali il 23 dicemebre. Il 5
marzo 2021, il nucleo familiare rimasto, supporta-
to dal Servizio Sociale comunale, ha accettato la
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soluzione abitativa alternativa proposta62.
Per l’azione realizzata, il Comune di Porto Torres ha
previsto l’erogazione di un voucher economico una
tantum, compreso tra i 2mila e i 4mila euro per
ciascun componente del nucleo firmatario del
Contratto sociale63, volto al reperimento
autonomo di soluzioni abitative. Nel 2021, dopo
aver preso il contributo economico, alcune
famiglie risultano trasferite in altri insediamenti
come quello di Vicolo san Lorenzo, a Sassari.
L’insediamento della Monachina, nel Comune di
Roma, nasce nei primi anni Novanta come inse-
diamento informale, ma viene successivamente
dotato di servizi base e pertanto definito dall’Am-
ministrazione Capitolina come “campo tollerato”.
Ubicato in un'area di sosta all’altezza dello
svincolo del Km 13 di Via Aurelia, si compone prin-
cipalmente di alcune abitazioni auto-costruite e di
unità mobili e camper di proprietà dei residenti.
Nell’ottobre 2018, in seguito alla Deliberazione di
Giunta n.10564 e alla conseguente indizione di una
gara per l’affidamento del “Progetto di inclusione
sociale per le persone rom, sinti e caminanti”65, il
Comune di Roma ha affidato alla Croce Rossa -
Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale -
la realizzazione dei percorsi di inclusione volti al
superamento dell’insediamento della Monachina.
A cavallo tra il 2017 e il 2018 risultava la presenza
complessiva di circa 115 persone di origine ex
jugoslava, alcune delle quali con cittadinanza
italiana. Nel 2019 la Polizia Locale di Roma

Capitale ha censito nell’insediamento la presenza
di 91 persone66, in prevalenza di nazionalità
bosniaca e montenegrina e in parte di cittadinanza
rumena. L’anno successivo le presenze si sono as-
sottigliate ulteriormente a causa di fuoriuscite
autonome dall’insediamento sino ad arrivare a
circa 60 persone.
Durante il periodo di implementazione delle pro-
gettualità di chiusura del “campo”, tra il 2018 e il
2021, erano attive progettualità di assistenza
sociale, sanitaria, di regolarizzazione documentale
per il riconoscimento dello status di apolide, di ac-
compagnamento al lavoro e a tirocini formativi.
Dal 2018 al luglio 2021 emerge che: 4 nuclei
familiari firmatari del Patto hanno usufruito del
bonus casa e sono andati a vivere in affitto in
alcuni alloggi reperiti sul mercato privato67; a 14
nuclei firmatari del Patto sono stati assegnati in
co-housing degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di transito per la durata di 2 anni68.
Per coloro non in possesso dei documenti necessari
per accedere alle progettualità proposte dal
Comune ma che avevano manifestato la volontà di
aderire al Patto, è stato previsto da parte della
Croce Rossa un supporto specifico per la loro rego-
larizzazione documentale.
Tuttavia nel periodo di implementazione delle pro-
gettualità non tutti i singoli individui e le famiglie
hanno firmato il Patto. Di esse: alcuni nuclei si
sono allontanati spontaneamente; 2 famiglie, per
un totale di 12 persone, sono rimaste sino alla fine
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nell’insediamento69. Le stesse, nei giorni preceden-
ti la chiusura, sono state identificate dalle autorità
al fine di proporre soluzioni nel circuito dell’assi-
stenza comunale.
Il 1° luglio 2021, al momento della chiusura del-

l’insediamento70, una decina di persone non firma-
tarie del Patto rimaste all’interno del “campo”
sono state prese in carico dai Servizi Sociali del
Comune, che ha avviato per loro le procedure
previste per l’assistenza alloggiativa71.

Con tempistiche differenti, alla fine dello stato
emergenziale determinato dalla pandemia da
Covid-19, risultano in fase di superamento i

seguenti insediamenti:
• Vicolo san Lorenzo (Sassari), superamento

previsto nel 2021;
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• Al-Karama (Latina), superamento previsto nel
gennaio 2022;

• “Campo rom” (Selargius), superamento
previsto nel febbraio 2022;

• Via di Fontanassa (Savona), superamento
previsto nel dicembre 2022;

• Strada dell’Aeroporto (Torino), superamento
previsto in data da definire;

• via Guerra (Asti), superamento previsto in
data da definire;

• Scordovillo (Lamezia Terme), superamento

previsto in data da definire;
• via Rockefeller (Oristano), superamento

previsto in data da definire;
• viale Manzoni (Prato) superamento previsto in

data da definire.

Per quanto riguarda il Comune di Roma dalla
seconda metà del 2021 è previsto il superamento
di ben 6 insediamenti formali: La Barbuta,
Lombroso, Salviati 1 e 2, Castel Romano, Candoni,
Gordiani.

3.3 ANALISI SULLE CHIUSURE/SUPERAMENTI DEGLI
INSEDIAMENTI AVVIATE NEGLI ULTIMI ANNI

Se analizziamo il periodo 2012-2020, sono 13
(Alghero, Cerea, Ferrara, Firenze, Moncalieri, Olbia,
Palermo, Pisa, Porto Torres, Roma, Sesto Fiorenti-
no, Siracusa, Torino) le amministrazioni che si sono
adoperate, conseguendo successi o fallimenti, per
superare i 15 insediamenti monoetnici presenti sui
rispettivi territori secondo i principi della Strategia
Nazionale.
Gli interventi, come visto sempre più diffusi nel-
l’ultimo biennio, stanno diventando oggetto di
analisi e studi. Recentemente sono state due le
ricerche pubblicate in proposito: Abitare in transi-
zione. Indagine sui progetti di transizione abitativa
rivolti alle popolazioni rom, sinte e caminanti72

curata dall’ISTAT e Oltre il campo. Il superamento

dei campi rom in Italia. Un’analisi comparativa con
“linee guida” per amministratori pubblici73 di Asso-
ciazione 21 luglio.
La prima è un’indagine che ha coinvolto tutti i
comuni italiani con almeno 15mila abitanti e ha
raccolto informazioni sui progetti di transizione
abitativa (in corso o già conclusi), messi in atto dai
comuni a partire dal 2012, anno di avvio della
Strategia Nazionale.
La seconda consiste in uno studio che raccoglie i
risultati di una ricerca che ha analizzato e
comparato tra loro gli interventi con cui 10 ammi-
nistrazioni comunali italiane (Alghero, Ferrara,
Firenze, Messina, Moncalieri, Palermo, Pisa, Roma,
Sesto Fiorentino e Torino) hanno organizzato,
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promosso e concluso il processo di chiusura o di
superamento di uno o più insediamenti presenti

sul rispettivo territorio.

Numerose amministrazioni locali hanno tentato, negli scorsi anni, di avviare percorsi virtuosi di
fuoriuscita dai “campi rom”. È soprattutto alla luce delle esperienze che non hanno condotto ai
risultati sperati, che è possibile individuare elementi che, reiterati, potrebbero condizionare ne-
gativamente ulteriori tentativi. Essi sono:

• Processi di scrematura con la mancata presa in carico di tutte le famiglie residenti all’in-
terno dell’insediamento

• Atteggiamenti condizionati da stereotipi e pregiudizi da parte della cittadinanza e
persino degli stessi soggetti che hanno organizzato le azioni

• Opzione nei confronti di “politiche speciali” disegnate su base etnica
• Scarso coinvolgimento dei beneficiari e delle realtà formali e informali che si muovono

attorno ai “campi rom”. L’idea di “fare rete” sembra essere ancora poco presente nel campo
della progettazione sociale rivolta all’inclusione delle comunità rom

• Assenza di interventi complessi e multidimensionali che tengano in opportuna conside-
razione il tema dell’abitare con quello dell’accesso al lavoro e/o della scolarizzazione dei
minori, dei rapporti con il vicinato

• Mancata attenzione riservata alla questione di genere
• Staff operativo sottodimensionato

ERRORI DA NON RIPETERE



63

3. LA POLITICA DEI CAMPI

Due metropoli hanno redatto specifici Piani per il
superamento degli insediamenti monoetnici. Nel
2017 la città di Roma ha presentato il Piano di
Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Po-
polazioni Rom, Sinti e Caminanti e l’anno successi-
vo la Giunta di Torino ha approvato il Progetto
Speciale Rom, un piano cittadino volto all’inclusio-
ne sociale e alla progressiva chiusura delle barac-

copoli istituzionali presenti sul territorio. Due pro-
gettualità cariche di buone intenzioni ma che nella
pratica hanno espresso evidenti limiti. Nelle due
città le azioni di superamento si sono andate in
realtà traducendo il più delle volte in violenti
sgomberi forzati o in allontanamenti che hanno
fortemente compromesso gli esiti del Piano e del
Progetto.
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Ampio e variegato è stato il ventaglio di soluzioni
abitative proposte dalle differenti amministrazioni
impegnate nella chiusura/superamento degli inse-
diamenti monoetnici: terreni agricoli con case
mobili o auto-recupero, alloggi in co-housing,
immobili confiscati alla mafia, pratiche volte a
favorire il reinsediamento abitativo in un altro
comune o nel paese di origine, inserimento in
centri o strutture collettive, sostegni all’affitto.
Una lettura sul quadro generale e una specifica sul
caso romano consente di individuare come le
azioni che hanno avuto maggiore impatto nella
fuoriuscita dai “campi rom” sembrino essere quelle
indirizzate all’inserimento nelle graduatorie per
l’emergenza abitativa e quelle mirate a favorire
l’accesso ad alloggi dell’edilizia residenziale
pubblica. Esse, oltre che a trovare il maggior
consenso tra le comunità rom in emergenza
abitativa, paiono esprimere maggiore aderenza
con il principio di equa dislocazione raccomandato

dalla Strategia Nazionale.
Non esiste un’unica e certa formula che possa
garantire un successo d’inclusione socio-abitativa.
Risulta invece possibile evidenziare alcune “buone
pratiche” che, alla luce delle esperienze sino ad ora
praticate nei diversi contesti territoriali, è fonda-
mentale considerare:
• Promuovere una sinergia tra le azioni

previste nei diversi ambiti (abitativo, lavora-
tivo, scolastico)

• Abbandonare la sottolineatura etnica privile-
giando strumenti che seguano piuttosto un
approccio universalistico, purché concreta-
mente modulati a partire dalla condizione e
dai bisogni dei residenti dei “campi rom”

• Incentivare connessioni tra le istituzioni e il
terzo settore

• Utilizzare una metodologia adeguata basata
sull’ascolto e il coinvolgimento degli attori
locali (in primis i beneficiari).
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Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31
giugno 2021, nonostante la moratoria degli sfratti
decisa dal marzo 2020 con legislazione nazionale
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-1974, in
numerose città italiane si è continuato a registrare
un significativo numero di operazioni di sgombero
forzato di comunità rom dalle baraccopoli e dai
microinsediamenti.
L’assenza di un chiaro quadro normativo sugli
sgomberi da insediamenti informali, rende spesso
discrezionale la condotta delle autorità locali, le
quali di frequente eseguono tali operazioni in
mancanza delle tutele procedurali previste dal

diritto internazionale, in evidente violazione dei
diritti umani e in contrasto con la normativa
nazionale che ne ha decretato il congelamento a
causa dell’emergenza pandemica.
Il risultato ottenuto a seguito di un indiscriminato
allontanamento delle famiglie dalle loro abitazioni
e la distruzione delle stesse, è stato quello di
vedere replicata altrove - spostandola talvolta solo
di alcune centinaia di metri - una condizione di
forte marginalità e di povertà socio-abitativa,
arrivando così ad alimentare un perverso circolo
vizioso segnato dalla vulnerabilità e dall’esclusio-
ne dal tessuto urbano.

Gli sgomberi forzati, intesi come «la rimozione permanente o temporanea di persone, famiglie o
comunità contro la loro volontà dagli alloggi e/o dai terreni che occupano, senza che vengano
fornite e che vi sia accesso a forme appropriate di tutela legale o di altre salvaguardie», costitui-
scono «una evidente violazione dei diritti umani, in particolare del diritto a un alloggio adegua-
to»75. Le garanzie previste dal diritto internazionale andrebbero poste in essere a prescindere dal
fatto che l’immobile adibito ad abitazione risulti di proprietà, in locazione o occupato senza
titolo.
Il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite ha specificato come
gli sgomberi possano essere effettuati esclusivamente come ultima risorsa, dopo aver esaurito
tutte le altre possibili alternative, e solamente quando vengano predisposte delle appropriate
garanzie procedurali76, quali:
• una genuina ed effettiva consultazione con gli interessati;
• la previsione e l’accesso a vie di ricorso legale e la possibilità di ottenere una compensazio-

QUANDO LO SGOMBERO È FORZATO



67

4. GLI SGOMBERI FORZATI
NEL TEMPO DEL COVID-19

ne adeguata per la perdita di beni privati;
• un preavviso congruo e ragionevole riguardo l’operazione e informazioni adeguate sulle

modalità dell’operazione;
• la presenza di rappresentanti istituzionali e la possibilità di identificare tutti coloro che

conducono lo sgombero;
• il divieto di condurre lo sgombero durante le ore notturne o in condizioni meteorologiche

avverse;
• la predisposizione di soluzioni alternative abitative adeguate per coloro che non sono in

grado di provvedere a loro stessi;
• il divieto di rendere senza tetto le persone interessate dallo sgombero e di renderle vulne-

rabili a ulteriori violazioni dei diritti umani.
Non tutti gli sgomberi effettuati con l’uso della forza si possono definire forzati. Uno sgombero
oggettivamente giustificato, condotto nel rispetto della dignità delle persone e che rispetta gli
standard internazionali, anche nel momento in cui preveda l’utilizzo della forza – se necessario
e proporzionato – è uno sgombero legittimo che non infrange il divieto di sgomberi forzati. Al
contrario, operazioni di sgombero che non prevedono l’utilizzo della forza, ma eseguiti in
assenza delle appropriate salvaguardie procedurali, costituiscono a tutti gli effetti degli
sgomberi forzati.

4.1 I NUMERI DEGLI SGOMBERI IN ITALIA

Nel corso della sua costante attività di monitorag-
gio, Associazione 21 luglio ha registrato in Italia
per tutto il 2020, 70 operazioni di sgombero
forzato di comunità considerate rom, secondo tale
ripartizione geografica per aree: 35 sgomberi nel
Nord Italia; 24 sgomberi nel Centro Italia; 11

sgomberi nel Sud Italia77. Se compariamo tali dati
con quelli degli anni precedenti – 145 nel 2019,
195 nel 2018, 230 nel 2017 e 250 nel 2016 - si
coglie che la tendenza a un calo degli sgomberi
rispetto all’anno precedente è pari al 51,7% e,
rispetto al 2016 pari al 72%. Si segnala il forte
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peso specifico riconosciuto alle azioni promosse
dalla città di Roma, con ben 17 sgomberi effet-

tuati, ovvero il 70,8% degli sgomberi registrati
nel Centro Italia, il 24,3% su scala nazionale.

NUMERO SGOMBERI FORZATI CON VARIAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Nel primo semestre del 2021 si sono registrati sul
territorio nazionale 39 operazioni di sgombero
forzato di comunità considerate rom, secondo tale
ripartizione geografica per aree: 20 sgomberi nel
Nord Italia; 14 sgomberi nel Centro Italia; 5
sgomberi nel Sud Italia. La tendenza al ribasso
rispetto agli anni precedenti, con numeri medi
simili a quelli del 2020, sembrerebbe essere

pertanto confermata.
Sono diversi i fattori che hanno influenzato il
vistoso calo numerico su scala nazionale. Il 2020 e
parte del 2021 sono stati segnati dal lungo e triste
periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19 e
in tale eccezionale contesto le norme del “Decreto
Conte” relativamente agli sfratti possono essere
state le prime cause a determinarlo.

In risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo nazionale nel 2020 ha adottato delle
misure volte alla tutela sanitaria, sociale ed economico-lavorativa della popolazione, preveden-
do con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 una moratoria delle esecuzioni degli sgomberi

MORATORIA DEGLI SGOMBERI
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a causa dell’emergenza pandemica in corso sino al 30 giugno 202078.
Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, l’art. 17 bis del Decreto Legge n.
34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020, stabilisce l’ulteriore
proroga della sospensione dell’esecuzione degli sgomberi così statuendo: «al comma 6 dell’art.
103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27 le parole “1° settembre 2020” sono state sostituite dalle seguenti “31 dicembre
2020”»79. Pertanto ogni sgombero effettuato prima di quella data si porrebbe in piena vio-
lazione della legislazione nazionale.

Altro elemento utile a leggere e interpretare il de-
cremento delle azioni di sgombero è sicuramente
il fenomeno, in linea con la tendenza riscontrata
da alcuni anni, del volontario allontanamento di
famiglie di nazionalità rumena dal territorio
italiano per far ritorno, nella maggior parte dei
casi, nel paese di origine. Come riportato nel primo
capitolo del presente Rapporto, se nel 2016,
secondo le stime elaborate da Associazione 21
luglio, si contavano circa 10mila presenze di rom
in insediamenti informali (per la maggioranza di
nazionalità rumena), nel 2020-2021 se ne
contavano circa 6.700, con un decremento del
33%. Con la crisi globale del 2008-2009, quella
successiva del 2012-13 (crisi del debito sovrano) e
l’ultima del 2020 a causa del Covid-19, il PIL del-
l’Italia ha registrato un generale arretramento, ri-
toccando i valori del 1998. Al contrario, la
Romania si è presentata nell’ultimo decennio
come un paese in forte espansione economica che,

malgrado la crisi generata dalla pandemia,
mantiene spazi di sviluppo che favoriscono una
migrazione di ritorno. Dalle interviste raccolte da
Associazione 21 luglio sembrerebbe che la
decisione di molte famiglie rom di far ritorno in
Romania sia determinata, da un lato, dalla valuta-
zione della situazione economica peggiorata in
Italia e, dall'altro, dalle aspettative e dalle nuove
possibilità offerte nel paese di origine. Un ulteriore
motivo è rappresentato, per alcuni intervistati, dal
raggiungimento dei propri obiettivi per quanto
riguarda i piani migratori.
Un altro elemento che va ad aggiungersi per inter-
pretare il decremento numerico di famiglie rom al-
l’interno degli insediamenti informali – e quindi
sottoposti alla minaccia di uno sgombero forzato
– è sicuramente rappresentato dal fenomeno, già
identificato da alcuni anni, delle occupazioni di
immobili senza titolo, consolidato nelle città di
Roma e Milano, in crescita nelle città di Torino e
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Napoli. La pratica esasperante degli sgomberi
forzati ha spinto nell’ultimo triennio molte
famiglie, a seguito dei reiterati spostamenti forzati
da terreni occupati da un punto all’altro della
città, a reperire una stabilità abitativa meno
visibile e talvolta sotto l’ombrello dei movimenti

per il diritto all’abitare, attraverso l’occupazione
senza titolo di immobili non utilizzati. Tali
comunità sono diventate pertanto di difficile trac-
ciamento, non più assimilabili tra gli abitanti in in-
sediamenti monoetnici e non più classificabili nel
novero dei residenti nei “campi” informali.

Nel corso del 2020 e di parte del 2021, il giudizio degli enti internazionali ed europei di moni-
toraggio sui diritti umani ha evidenziato una ferma preoccupazione rispetto alle ripercussioni
dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 sulle comunità più vulnerabili e le persistenti
operazioni di sgombero forzato, evidenziando il rischio di violazioni dei diritti umani nei
confronti dei rom che vivono in Italia.
Il 7 aprile 2020, il Segretario generale del Consiglio d’Europa e il Commissario europeo per
l’uguaglianza della Commissione Europea esprimono in una nota congiunta80una forte preoc-
cupazione per le misure adottate da alcuni membri dell’Unione Europea per contenere l’emer-
genza da Covid-19. Le policy di contenimento della pandemia potrebbero compromettere ulte-
riormente i diritti umani dei rom più vulnerabili e ostacolare l’equo accesso ai servizi pubblici di
base, all’assistenza sanitaria, ai servizi igienico-sanitari e all’acqua potabile.
Il 23 aprile 2020, lo Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato delle Nazioni
Unite pubblica delle Linee guida sulla protezione dei residenti negli insediamenti durante l’emer-
genza da Covid-1981, raccomandando ai governi nazionali di tutelare le persone che vivono al-
l’interno degli insediamenti, attraverso l’adozione di misure specifiche a loro rivolte, di proibire
ogni forma di sgombero forzato e di fornire adeguata assistenza sanitaria e sociale.
Cinque giorni dopo è sempre lo Special Rapporteur a presentare le Linee guida in materia di
sgombero durante l’emergenza sanitaria da Covid-1982, raccomandando ai governi nazionali di
proibire ogni forma di sgombero forzato, di assicurare adeguata protezione alle persone più vul-
nerabili durante l’emergenza sanitaria in corso e di garantire che gli sgomberi, se eseguiti, non

SGOMBERI FORZATI: IL GIUDIZIO DEGLI ENTI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI DI MONITORAGGIO SUI DIRITTI UMANI
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provochino condizioni di vita inaccettabili per le persone coinvolte.
Nel giugno 2020, il Comitato Economico e Sociale Europeo, a seguito delle visite svolte a
cavallo tra il 2018 e il 2019 in alcuni paesi membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, evidenzia
nel suo Report sui diritti fondamentali e lo stato di diritto83 l’elevato livello di sgomberi forzati di
insediamenti rom effettuati in Italia negli ultimi anni. Il Comitato sottolinea come gli sgomberi
forzati non permettano di effettuare misure inclusive, bensì continuino a perpetrare policy di-
scriminatorie.
Il 28 settembre 2020, la Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea (FRA) attraverso la
pubblicazione del suo Report sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulle comunità rom e sinte
in Europa84, esprime estrema preoccupazione per la pratica degli sgomberi forzati nei confronti
delle comunità rom e sinte in Europa e in Italia, e pertanto raccomanda agli Stati membri di
adottare tutte le misure necessarie atte a evitare gli sgomberi forzati. La FRA sottolinea, inoltre,
come i rom che vivono ai margini della società affrontino rischi maggiori dovuti alla pandemia
da Covid-19, evidenziando come spesso le stesse misure adottate per contenere la pandemia
possono contenere dei gravi rischi per i rom e i sinti misurabili in un’ulteriore esclusione sociale
e in una più marcata e discriminatoria marginalità, determinata anche da un’assenza di policy
atte all’accesso ai servizi di base durante la pandemia.
Il 12 marzo 2021 il Consiglio europeo con Raccomandazione 2021/C93/01 sull'uguaglianza,
l'inclusione e la partecipazione dei rom85, sollecita i governi nazionali a tutelare le persone che
vivono all’interno degli insediamenti, attraverso l’adozione di misure specifiche loro rivolte,
proibendo ogni forma di sgombero forzato e assicurando ai rom adeguata assistenza non discri-
minatoria, inclusiva, abitativa e sociale e attraverso l’implementazione di policy volte all’ugua-
glianza, l’inclusione e la partecipazione dei rom, soprattutto durante e a seguito dell’emergenza
Covid-19.

Anche nel 2020 e nella prima metà del 2021, come
era stato per gli anni precedenti, gli sgomberi
forzati hanno interessato perlopiù i microinsedia-
menti e solo in pochi casi si sono svolte delle ope-

razioni che hanno riguardato degli insediamenti di
grandi dimensioni. Gli sgomberi dell’insediamento
rom “tollerato” del Foro Italico nel Comune di
Roma e quello del “campo” informale di via Ger-
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magnano nel Comune di Torino, organizzati nel
secondo semestre del 2020, sono state tra le ope-
razioni che hanno coinvolto un maggior numero di
persone. Entrambe risultano annoverabili tra le

operazioni che hanno indotto, con differente gra-
dazione, la gran parte delle persone presenti nelle
rispettive abitazioni ad allontanarsi prima che le
ruspe comunali abbattessero le abitazioni.

La pratica del cosiddetto sgombero “indotto”, meno eclatante e quindi meno soggetta alle
critiche legate alle violazioni dei diritti umani, risulta essere negli ultimi anni molto diffusa in
diverse città italiane86. Prima di un’azione di sgombero, le pressioni esercitate dalle istituzioni
nei confronti degli abitanti degli insediamenti possono essere molteplici e mutevoli, così come
gli attori pubblici che svolgono tale pressione differiscono in base al contesto e alla contingenza.
L’autorità pubblica, nel momento in cui si trova a dover liberare un’area dalle persone presenti,
sta sempre più optando verso l’adozione di misure atte a spingerle all’allontanamento
“spontaneo”. Tra esse vanno segnalate: minacce di interventi giudiziari sui minori, controlli indi-
scriminati, incentivi economici. Da questa pressione, il più delle volte dal carattere informale ed
esasperante, si fonda il cosiddetto sgombero “indotto”.
L’allontanamento delle persone dalle loro abitazioni, annoverato dalle istituzioni nelle successi-
ve dichiarazioni alla stampa come “volontario”, risulta in realtà l’estrema conseguenza di una
pressione esercitata sulle stesse. Tale dinamica da una parte consente all’autorità pubblica di
ottenere la liberazione dell’area evitando importanti e dispendiosi dispiegamenti di Forze del-
l’ordine, dall’altra permette di attutire le critiche esercitate da quanti si battono per il rispetto
delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale e internazionale.
Tra le modalità degli sgomberi “indotti” osservati nel periodo considerato dal presente Rapporto,
si colgono sfumature diverse. Possono infatti essere annoverate tra gli sgomberi “indotti” anche
quelle azioni con cui le istituzioni spingono gruppi di persone ad allontanarsi “volontariamente”
dalle loro abitazioni in cambio di un contributo economico una tantum in alternativa al quale
resta la minaccia della ruspa. In tal caso si arriva addirittura a parlare di una “presa in carico”

IL COSIDDETTO SGOMBERO “INDOTTO”
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delle famiglie, quando in realtà la scelta presentata dalle autorità pubbliche si pone tra il finire
per strada o l’accettazione di un premiante contributo economico.

L’insediamento “tollerato” di via del Foro
Italico, ubicato nel quartiere di Tor di Quinto nel II
Municipio di Roma, nasce in un’area parcheggio,
con il collocamento di circa 150 rom di nazionalità
serba sgomberati dal vicino insediamento di
Monte Antenne nel 1991. Negli anni lo spazio è
andato strutturandosi attraverso: la realizzazione
di fontane comunali al proprio interno; il colloca-
mento di bagni chimici; il rilascio di regolare
residenza anagrafica; il sostegno dei minori nel-
l’inserimento scolastico all’interno del Progetto
Scolarizzazione dell’Ufficio Scolarizzazione Rom
del Comune di Roma.
A seguito di un decremento delle presenze di
alcune famiglie di nazionalità serba, che negli anni
hanno trovato autonomamente altre soluzioni al-
loggiative, l’insediamento si popola di rom rumeni
presenti già da molto tempo sul territorio romano
e ai quali il Comune di Roma ha riconosciuto in
alcuni casi regolare residenza anagrafica. Nell’a-
prile 2020 risultano nell’insediamento 256
residenti mentre a giugno dello stesso anno, dietro
pressione dell’imminente sgombero, il numero
scende a 129 unità, per metà di cittadinanza serba
e per l’altra metà di cittadinanza rumena.
Il 2 giugno 2020 viene lanciato il servizio televisivo

de Le Iene dal titolo “Degrado Capitale: il campo
rom e il business dei rifiuti tossici”87 dove si
denuncia con enfasi un presunto business legato
allo smaltimento di rifiuti tossici. Nel video viene
documentata la presenza della discarica abusiva
presente in prossimità dell’insediamento, lungo le
rive del Tevere. Il Comune di Roma, a seguito della
messa in onda del servizio, predispone il mese
dopo un presidio della Polizia Locale h24.
L’area limitrofa al “campo” ove insiste la discarica
viene posta sotto sequestro preventivo al fine di
procedere alla bonifica. Nei giorni che seguono
aumenta la pressione da parte delle Forze dell’or-
dine sui residenti al fine di convincerli ad abban-
donare il sito prima del futuro e imminente
sgombero e molti nuclei decidono in modo
autonomo l’allontanamento in attesa di compren-
dere le decisioni assunte dalle autorità capitoli-
ne88.
Il 23 luglio 2020, il Comune di Roma89 stabilisce
lo sgombero dell’insediamento rom. Nella
missiva, notificata ai residenti rimasti, viene
rilevata «la necessità di liberare da persone le aree
che saranno interessate alla rimozione dei rifiuti e
materiali di risulta anche per evitare pericolo
durante le attività dei mezzi di manovra» e stabilito
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che «l’area verrà definitivamente liberata da
persone in data 11 agosto». Il testo si conclude
con l’invito rivolto al «Direttore del Municipio ad
individuare la soluzione abitativa per cui si era reso
disponibile per le uniche famiglie rom già cono-
sciute ai Servizi Sociali del Municipio».
L’insediamento non rientra tra i “villaggi” per i
quali è stato avviato dal 2017 il progetto di inclu-
sione sociale del “Piano rom” e per i residenti non
è previsto l’accesso alle misure previste dal
documento. Sarà pertanto il Municipio II che dovrà
predisporre la presa in carico delle persone rimaste
in attesa dello sgombero. Con la Determina Diri-
genziale n. 2376 del 5 agosto 202090, l’insedia-
mento “tollerato” viene ufficialmente declassa-
to a un “campo informale” in quanto, secondo la
distorta ricostruzione operata dal dirigente firma-
tario, «sorto spontaneamente negli ultimi anni».
A inizio agosto le persone ancora presenti nell’in-
sediamento risultano essere una trentina, tra cui
anziani, persone malate, donne in gravidanza,

bambini, con numeri che continueranno a
scendere in prossimità del giorno annunciato dello
sgombero. Con la Determinazione Dirigenziale n.
1224 dell’11 agosto91, il Comune di Roma
esegue nel medesimo giorno la demolizione
delle unità abitative presenti nell’insediamento.
Il massiccio dispiegamento delle Forze dell’ordine92

caratterizza l’intervento finalizzato alla demolizio-
ne delle abitazioni e all’avvio dei lavori per la
bonifica della discarica93.
Vengono identificate 12 persone rimaste all’in-
terno dell’insediamento e alle stesse viene con-
sentito di rimanere nelle abitazioni ancora non
demolite e in un’area privata di ogni servizio. Né la
Sala Operativa Sociale del Comune di Roma né i
Servizi Sociali del Municipio II offrono un’alterna-
tiva abitativa nei giorni dello sgombero94. Solo al-
l’inizio di settembre, i nuclei rimasti vengono rial-
locati temporaneamente in due alloggi messi a di-
sposizione dal Municipio.

Lo sgombero dell’insediamento del Foro Italico può essere parzialmente annoverato tra i cosid-
detti sgomberi “indotti” perché la maggior parte dei residenti si sono allontanati dalle rispettive
abitazioni prima dell’intervento della ruspa comunale e dietro le esasperanti pressioni esercitate
dalle Forze dell’ordine. Dalle interviste raccolte risulta che l’allontanamento volontario di un
centinaio di abitanti sia stato causato principalmente dalla paura di essere espulsi e dal timore

LA DIASPORA DEGLI SFOLLATI DEL FORO ITALICO
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che le autorità competenti avessero potuto contestare la patria potestà ai genitori con figli
minori.
Il risultato di tale operazione è stato quello di aver prodotto un esodo di massa dall’inse-
diamento verso anfratti e ripari di fortuna sparsi sul territorio romano, in aperto contrasto
con i principi del cosiddetto “Decreto Conte” che aveva previsto la moratoria degli sgomberi a
causa dell’emergenza Covid-19 e in deroga alle garanzie procedurali previste dal Comitato sui
Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite. Lo sgombero non ha infatti previsto
delle alternative abitative per tutti coloro che risiedevano nel “campo”. Le azioni hanno inoltre
reso tali nuclei “invisibili” aumentando il processo di marginalizzazione da loro subìto da
decenni.
A poche settimane dall’allontanamento delle persone, si sono visti moltiplicare microinsedia-
menti nelle aree di Villa Ada, di Ponte delle Valli, a Piazza della Conca d’Oro e nei pressi di Monte
Antenne95. Decine di famiglie si sono improvvisamente ritrovate a vivere in giacigli improvvisati
sparsi a cavallo tra il II e il III Municipio di Roma, provocando lamentele di privati cittadini e
conseguenti reazioni istituzionali volte al loro ulteriore allontanamento96.

L’insediamento rom informale di via Germagna-
no sorgeva già verso la fine degli anni Novanta nei
pressi della sede Amiat del Comune di Torino. Tale
area, denominata nel corso degli anni come “Ger-
magnano esterno” o “Germagnano abusivo”, si di-
stingueva dall’insediamento formale di via Germa-
gnano 10, sia per il livello di riconoscimento istitu-
zionale sia per la composizione interna delle
persone residenti. A differenza del limitrofo inse-
diamento formale che ospitava circa 150 rom
originari della Bosnia-Erzegovina97, le persone che
risiedevano da circa 20 anni nell’area informale
erano di cittadinanza rumena. A partire dal 2007,

l’insediamento informale ha visto ciclicamente
aumentare e diminuire le sue presenze, con picchi
che hanno raggiunto quasi le 600 unità nel 201698,
sino ad arrivare, secondo la ricognizione della
Polizia Locale del Comune di Torino, alle 404
persone (170 nuclei familiari), di cui 94 minori,
censite nell’aprile 202099.
La dinamica dello svuotamento dell’insediamento
informale di via Germagnano rende tale caso an-
noverabile tra i cosiddetti sgomberi “indotti”.
Il 10 luglio 2020, il numero delle persone presenti
in via Germagnano - causa l’allontanamento “vo-
lontario” dovuto alle pressioni esercitate dalle
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Forze dell’ordine o dal temporaneo ritorno estivo
nel paese di origine – vede raggiungere il numero
di 212 unità, tra cui 41 minori100. La necessità di
liberare l’area determina la decisione di consentire
l’esecuzione del decreto di sequestro preventivo
dell’area disposto dall’autorità giudiziaria per
disastro ambientale e invasione di terreni101.
Nel mese di agosto, i Servizi Sociali del Comune di
Torino, con l’ausilio del Consolato Generale di
Romania a Torino, predispongono in lingua
rumena una “Dichiarazione di allontanamento de-
finitivo”102 da far sottoscrivere alle 43 famiglie
rimaste nell’insediamento visto che un’altra
trentina di nuclei, per sottrarsi all’azione, si erano
già allontanati cercando rifugio in altre zone della
città.
La “Dichiarazione”, elaborata dai Servizi Sociali,
prevede un incentivo economico comunale da
erogare alle famiglie: 1.000 euro per ciascun
nucleo familiare, 400 euro per coloro i quali pro-
vengono da precedenti sgomberi nella città di
Torino e che risultano beneficiari di altri bonus
economici elargiti nel passato dall’Amministrazio-
ne Comunale. Il contributo economico una tantum
messo a disposizione dal Comune di Torino, risulta
legato a precise condizionalità103. «La famiglia –
si legge nella dichiarazione - li utilizzerà per il
pagamento delle spese di affitto e per quelle
iniziali per il trasferimento indipendente in una
casa civile, come supporto finanziario al ritorno in
Romania per coprire il costo dei biglietti di viaggio

o le spese con il proprio veicolo, il resto è da con-
siderare come sostegno all’arrivo». Inoltre, i rom
che sottoscrivono il documento si impegnano ad
abbandonare l’abitazione di via Germagnano,
auto escludendosi dal «diritto di sistemarsi in
altre zone» e «costruire nuovi insediamenti»104.
L’auto esclusione non interessa coloro che
decidono di utilizzare la somma erogata come
eventuale “caparra” per una locazione in affitto.
Solo 20 nuclei familiari105 su 43 sottoscrivono la
“Dichiarazione di allontanamento definitivo” ac-
cettando la possibilità di fruire delle misure di
sussidio proposte dal Servizio Sociale comunale. I
nuclei che rifiutano la sottoscrizione del
documento, nei giorni successivi si allontanano dal
“campo” al fine di evitare l’imminente sgombero106.
Le operazioni della Polizia Locale volte al graduale
svuotamento del “campo” si traducono nei fatti
nell’apposizione di sigilli sulle abitazioni rimaste
sino a quel momento anche solo temporaneamen-
te vuote, e nella successiva demolizione delle
stesse, inducendo a una reazione a catena che ha
visto molte famiglie allontanarsi spontaneamente
dall’insediamento. Bisogna inoltre registrare come
le persone momentaneamente assenti, al loro
rientro in Italia o a Torino, si sono ritrovate senza
alcuna soluzione abitativa e pertanto si sono spar-
pagliate in diversi microinsediamenti all’interno
della città.
Il 24 agosto 2020 si avvia la distruzione e la
rimozione definitiva di 149 unità abitative e di 21
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roulotte rimaste disabitate.
Molte delle persone che hanno sottoscritto il
documento che stabiliva il proprio «allontanamen-
to definitivo» da via Germagnano sono rimaste a
Torino impossibilitate nel reperire una soluzione
abitativa alternativa. Si registra infatti come le
risorse comunali erogate non hanno permesso loro

di reperire alcuna soluzione abitativa sul mercato
privato, né sono riuscite a garantire un’alternativa
valida che non fosse la costruzione altrove di un’a-
bitazione. La speranza effimera del Comune di
Torino di indurre i rom a un allontanamento dal
proprio territorio si scontra, per l’ennesima volta,
con la realtà del fallimento.

La diaspora dei rom di via Germagnano ha avuto come principale effetto quello di una proliferazione
di microinsediamenti sul territorio, andando ad alimentare, come accade in questi casi, il circolo
vizioso di marginalità, invisibilità sociale e ulteriori sgomberi forzati. Nonostante la legislazione
nazionale imponga in questo periodo unamoratoria sugli sgomberi a causa dell’emergenza sanitaria
in corso, anche nel Comune di Torino si sono registrate delle operazioni che hanno interessato
comunità rom sparse in città e diventate sempre più numerose soprattutto dopo sgombero di via Ger-
magnano.
• Una decina di rom di nazionalità bosniaca provenienti dalla chiusura dell’insediamento formale di

via Germagnano 10, e circa 35 rom di cittadinanza rumena derivanti dallo sgombero “indotto” di
via Germagnano informale, assieme a un gruppo di sinti italiani in sosta, vengono sgomberati il
1° settembre 2020 dalle tende in cui abitavano presso Piazza d’Armi e dalle 40 roulotte che
vengono fatte allontanare dalla Polizia Locale107

• Dopo lo sgombero di via Germagnano una cinquantina di rom si insediano presso un terreno in via
Reiss Romoli nel Comune di Torino, a 3 km di distanza dall’insediamento originario. Le 20 famiglie
hanno sottoscritto il documento che prevede il loro allontanamento volontario dall’insediamento
di via Germagnano108 e pertanto il Comune di Torino, «formalizzata la querela da parte del proprie-
tario dell’area»109 il 10 settembre 2020 effettua un nuovo sgombero con l’abbattimento delle
abitazioni. L’intervento dei Servizi Sociali del Comune assicura una sistemazione solo a due anziani
e a due minori110 mentre il restante dei residenti si allontana dall’area in cerca di un altro riparo.

LA DIASPORA DEGLI SFOLLATI DI VIA GERMAGNANO
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Da segnalare come la disseminazione sul territorio
piemontese di alcune baraccopoli e la numerosa
presenza di camper e roulotte a seguito delle ope-
razioni di chiusura e sgombero di via Germagnano
è stata oggetto di aspra discussione politica nella
Regione Piemonte. L’approvazione il 29 dicembre
2020 di alcuni emendamenti al Disegno di
Legge n. 85 da parte del Consiglio regionale del
Piemonte111, modificano in chiave restrittiva

l’articolo 21 della Legge regionale sul turismo
itinerante: per chi pernotta in tende o veicoli al di
fuori delle aree di campeggio consentite si prevede
non solo il pagamento di una sanzione pecuniaria,
ma anche il sequestro amministrativo del mezzo112.
Le conseguenze degli sgomberi effettuati dalle
autorità pubbliche ricadono nuovamente sugli
stessi rom, aggravando ancor più la loro vulnerabi-
lità.

4.2 GLI SGOMBERI FORZATI NELLA CITTÀ DI ROMA

Nella sua costante attività di monitoraggio, Asso-
ciazione 21 luglio ha rilevato come nel 2020 gli
sgomberi forzati nella città di Roma siano
diminuiti del 62,2%; rispetto all’anno precedente.
Nel 2019 gli sgomberi osservati erano stati infatti
45, contro i 17 del 2020. Tale calo, sicuramente
dovuto alla moratoria nazionale sugli sgomberi,
non consente alla Capitale, nel periodo considera-
to, di scrollarsi il record dell’Amministrazione
italiana con il numero più alto numeri di
sgomberi forzati.
Il 29 gennaio 2020 presso il Parco delle Valli113, nel
Municipio III, viene sgomberata una piccola
comunità di rom rumeni dalle abitazioni in cui
vivevano. Nove giorni dopo, tra via dei Campi
Flegrei e la pista ciclabile di Sacco Pastore114

alcune famiglie rom rumene vengono allontanate

dagli argini del fiume Aniene.
Il 13 febbraio è la volta di un piccolo insediamento
sito su viale Charles Lenormant, sotto il cavalcavia
Zelia Nuttal, a Dragona115; le abitazioni vengono
demolite dalla ruspa, l’area bonificata e 7 dei circa
15 rom rumeni trovati nella baraccopoli al
momento dello sgombero vengono identificati
dalla Polizia Locale del Municipio X. Lo stesso
giorno si registra un’azione di sgombero presso le
ex-Officine Romanazzi su via di Tor Cervara, nel
Municipio IX116. Il 20 febbraio viene sgomberato un
insediamento sito in via Cilicia117, nel Municipio
VIII. I residenti non vengono reperiti al momento
dello sgombero.
In pieno lockdown determinato dall’emergenza
Covid, il 28 aprile si segnala uno sgombero presso
via Lungotevere Pietra Papa, nel Municipio XI118.
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Nel mese di giugno si rilevano 3 operazioni. Il 5
giugno lo sgombero su via Accorsio presso un
terreno di proprietà del Comune di Frascati ma in-
sistente nel Municipio VII di Roma119; il 18 giugno
nel Municipio X presso via Tortuga, a Ostia lo
sgombero si attua nella demolizione di manufatti
sorti nelle vicinanze di un plesso scolastico
locale120; il 23 giugno le operazioni su via di Tor
Bella Monaca, nel Municipio VI121, vedono
coinvolti 8 rom di nazionalità rumena, tutti identi-
ficati e poi allontanati dalle abitazioni auto-co-
struite in cui vivevano.
Il 23 luglio, nel Municipio II, viene organizzato uno
sgombero in via Pietro Mascagni, lasciando prive
di abitazioni alcune decine di persone122.
Sul territorio dello stesso Municipio, l’11 agosto, si
effettua lo sgombero e l’abbattimento delle abita-
zioni site all’interno dell’insediamento rom
tollerato di via del Foro Italico in cui vivevano 129
persone123.
L’8 settembre è la volta dell’insediamento insisten-
te presso la stazione ferroviaria “La Celsa”, al di
sotto del cavalcavia, nel Municipio XV; decine di
abitazioni vengono demolite e nessun abitante
viene identificato124.
Il 15 ottobre una decina di rom vengono allonta-
nati dalle rispettive abitazioni in via Bazzini a
Stagni, nel Municipio X. Tra gli abitanti una donna
di nazionalità rumena con i suoi tre figli minori,
due dei quali iscritti a scuola nei plessi scolastici di
Ostia125. Il 20 dello stesso mese, una decina di rom

rumeni vedono le loro abitazioni, costituite da
baracche e tende, abbattute in via Virgilio Maroso,
all’interno del Parco delle Tre Fontane, nel
Municipio VIII126.
L’11 novembre viene sgomberato un microinsedia-
mento di recente formazione su via del Fosso di
Sant’Agnese, nel Municipio III. I 10 cittadini
rumeni identificati si erano allontanati dall’inse-
diamento del Foro Italico poco prima del suo
sgombero e avevano trovato riparo presso delle
abitazioni auto-costruite127.
Nel mese di dicembre sono due gli sgomberi
eseguiti dalle autorità: il 4 viene sgomberato ad
Acilia su via Morello, nel Municipio X, un insedia-
mento abitato da una decina di rom rumeni, che
prima dello sgombero si allontanano autonoma-
mente128. Il 10 dicembre le operazioni di sgombero
si concentrano su di un microinsediamento
composto da 3 abitazioni collocato all’interno
della Riserva Naturale di Monte Mario nel
Municipio I, in via Gomenizza129.
Nel primo semestre del 2021 si registrano 5 azioni
di sgombero.
Bisognerà attendere il 10 aprile 2021 per assistere
alla prima azione di sgombero dell’anno organiz-
zata all’interno della Riserva Naturale di Monte
Mario dove 7 abitazioni vengono abbattute dalla
ruspa comunale130. Nove giorni dopo il medesimo
intervento nel Municipio III, all’interno del Parco
Rabin131. Il 22 aprile, sotto la Tangenziale Est, in
prossimità di Viale Somalia, le Forze dell’ordine
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procedono alla demolizione di un microinsedia-
mento rimasto deserto dagli abitanti fuggiti
qualche ora prima132.
Nel mese di maggio sono due gli interventi: il 10
maggio, nella Riserva Naturale di via dell’Idroscalo

a Ostia con l’abbattimento di 22 abitazioni133; il 18
maggio in via del Baiardo le ruspe comunali prov-
vedono ad abbattere 5 abitazioni lasciate vuote da
quanti le abitavano134.

NUMERO SGOMBERI FORZATI CON VARIAZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

4.3 UNA STORIA INEDITA DI MOBILITAZIONE
INTERNA CONTRO LO SGOMBERO

Il rischio che lo sgombero dell’area F del
“villaggio” di Castel Romano, ordinato da parte
del Comune di Roma, potesse annoverarsi tra quelli
realizzati nel 2020, evidenzia ancora una volta
come la prassi di implementare policy che non
tengano conto dei diritti umani e dei reali bisogni
delle persone coinvolte nelle operazioni sia ancora

assai diffusa135. Risulta importante osservare con
attenzione gli eventi che hanno portato al non
luogo a procedere dello sgombero dell’area alla
luce della mobilitazione attivata con la proposta
delle famiglie di attingere dalle “riserve dell’Edilizia
Residenziale Pubblica” le abitazioni alternative
presso le quali potersi trasferire.
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Tra il 2 e il 3 luglio 2020 la Polizia Locale di
Roma Capitale notifica alle 28 famiglie residenti
nell’area F dell’insediamento di Castel Romano
un documento136 firmato dal vice capo di
Gabinetto della sindaca Virginia Raggi, nel quale si
dispone lo sgombero di tale area137. Nella missiva
agli abitanti viene comunicato che «Per motivi
igienico-sanitari e quindi a tutela della salute del
[…] nucleo e della collettività circostante anche in
considerazione dei recenti incendi che hanno
colpito l'area, l'Amministrazione Capitolina non
potrà ulteriormente permettere la sosta in
quell'area che per motivi di sicurezza dovrà essere
liberata da cose e persone» e pertanto – si legge
nella comunicazione - «dovrà lasciare il modulo
abitativo chi attualmente occupa da cose e
persone entro e non oltre il 10 settembre
2020»138.
Il Comune di Roma, stabilendo lo sgombero
dell’area, offre la possibilità alle famiglie di
accedere ai benefici previsti dal “Piano rom” attra-
verso la sottoscrizione del Patto di Responsabilità
Solidale. Come riportato nella notifica, al fine di
rientrare nel novero delle progettualità previste
dal “Piano rom” occorre tuttavia esibire «tutta la
documentazione necessaria (permessi di
soggiorno, passaporti, carta d’identità, tessera
sanitaria, dichiarazione ISEE, certificati iscrizioni
scolastiche, stati di famiglia, certificazioni
sanitarie)».
Per molti nuclei non risulta possibile produrre la

documentazione richiesta, in così breve tempo,
anche a causa di problematiche di natura docu-
mentale e di residenza139. Inoltre, come riflesso
delle misure di contenimento all’emergenza Covid
si è prevista la chiusura di alcuni uffici o lo sca-
glionamento temporale di alcuni servizi, rallentan-
do procedure amministrative a cui dover chiedere
prestazione.
Il 31 agosto, circa 90 rom dell’area F durante una
manifestazione pubblica protocollano in Campido-
glio una lettera chiedendo al Comune di Roma
delle misure atte alla loro fuoriuscita dall’insedia-
mento in linea con i bisogni dei singoli nuclei fa-
miliari140, attraverso l’inserimento progressivo in
alloggi popolari secondo la riserva del 15%141.
Contestualmente, per scongiurare il rischio di uno
sgombero forzato annunciato, Associazione 21
luglio, ravvisando un comportamento discrimina-
torio delle autorità capitoline e sollevando la
questione della moratoria degli sgomberi durante
il periodo Covid, si rivolge allo Special Rapporteur
sul diritto ad un alloggio adeguato delle Nazioni
Unite142, alla Direzione generale della Giustizia
Commissione Europea143 e all’Ufficio Nazionale
Anti Discriminazioni Razziali (UNAR) presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri144. A seguito
delle missive inviate da Associazione 21 luglio
segue una comunicazione dell’UNAR nella quale è
stato riportato come le autorità capitoline «hanno
confermato di avere piena consapevolezza delle
criticità oggetto della vostra istanza e assicurato
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circa il non luogo a procedere dello sgombero, ini-
zialmente previsto entro la fine di settembre»145.
Il 12 febbraio 2021, il Comune di Roma con
Ordinanza sindacale n. 21 stabilisce nuovamente
l’allontanamento entro 7 giorni delle famiglie
dell’area F e lo «sgombero dell'Area F e dell'Area Ex
Tor Pagnotta, per il ripristino delle condizioni am-
bientali, igieniche e sanitarie a tutela della salute
pubblica»146. Il 24 marzo, 5 famiglie dell'area F fir-
matarie del Patto di Solidarietà e ,già, da tempo in
graduatoria per gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica, vengono inserite in casa popolare
secondo la riserva del 15% che stabilisce una
quota parte degli immobili comunali disponibili da
assegnare per i casi estremi di emergenza
abitativa.
Il 25 marzo, giorno ufficiale della chiusura del
sito147, circa 30 persone dell'area F non firmatarie
del Patto vengono allontanate dall’area e collocate
provvisoriamente in una struttura alberghiera anti
Covid gestita dalla Regione Lazio la quale, non
previamente informata del trasferimento, intima
al Comune di spostare le famiglie altrove. Il
Comune di Roma trasferisce il giorno dopo le
famiglie in due centri comunali.
Il rischio originario di sgombero forzato
dell’area F di Castel Romano si trasforma, grazie
alla civile protesta delle famiglie, in un’oppor-
tunità di inclusione socio-abitativa per le
famiglie. Nonostante le sembianze securitarie che
le operazioni svolte nell’area F da parte delle

autorità di polizia hanno assunto nel giorno della
chiusura dell’area148, nella fattualità concreta i
nuclei familiari ivi residenti sono stati presi in
carico dai Servizi Sociali comunali, evitando
pertanto l’esecuzione di uno sgombero forzato e
predisponendo per loro delle soluzioni abitative
alternative149 che, nei mesi successivi si sono
tradotte nell’assegnazione, per tutte le famiglie, di
un alloggio dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
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Questo Rapporto annuale viene pubblicato in un
periodo complesso, dopo quasi due anni dallo
scoppio della pandemia da Covid-19. Come oramai
un numero crescente di indicatori e dati ci
conferma, la pandemia è stata un amplificatore
delle diseguaglianze sociali e anche una sorta di
cartina di tornasole che ha esplicitato le diverse
forme di esclusione sociale presenti nel paese, ren-
dendole più visibili e, in alcuni casi, cronicizzando-
le. A subire maggiormente effetti negativi dalle
ricadute sociali ed economiche della pandemia è
stato chi già viveva condizioni di svantaggio. Per
esempio, a dicembre scorso l’Istat ha certificato
che, nonostante il blocco dei licenziamenti, su 101
mila persone che avevano perso il lavoro, ben 99
mila erano donne. Oppure si faccia riferimento ai
dati relativi alla diffusione della povertà - pubbli-
cati sempre dall’Istat nel giugno 2021 - che hanno
registrato una crescita della povertà assoluta che
ha toccato il livello più elevato dal 2005 (anno in
cui sono iniziate le rilevazioni). Oggi quasi il 10%
degli italiani (5,6 milioni di individui) è in condi-
zione di povertà assoluta.
Ad essere toccate in maniera particolare dagli
effetti della pandemia le persone rom e sinte che
vivono in insediamenti: probabilmente, quelle che
hanno pagato il prezzo più alto in termini di

dinamiche di esclusione e di impoverimento. Gli
spazi angusti dei moduli abitavi, già di per sé ten-
denzialmente sovraffollati, hanno complicato di
molto la possibilità di “restare a casa” durante i
periodi di lockdown. L’assenza di servizi, in alcuni
casi anche di allacci alla rete idrica, hanno reso
particolarmente difficili azioni semplici ma essen-
ziali - come lavarsi ripetutamente le mani- per
prevenire il contagio. La diffusione di forme lavo-
rative informali, la gran parte delle quali per poter
essere esercitate necessitavano di spostamenti, gli
alti tassi di disoccupazione che caratterizzano le
comunità che vivono negli insediamenti e le diffi-
coltà ad accedere ai sussidi economici straordinari
stanziati dalle amministrazioni locali hanno croni-
cizzato la condizione di grave povertà in cui
vivevano numerose famiglie. In molti casi l’assenza
di connessione alla rete internet e/o di device per
seguire le attività didattiche ha avuto un impatto
negativo sul diritto allo studio di tanti bambini e
adolescenti in età scolare. Ancora una volta, i co-
siddetti “campi rom” hanno mostrato la natura
stigmatizzante ed escludente che strutturalmente
li caratterizza. Non è casuale, infatti, che chi ne ha
avuto la possibilità, ha lasciato gli insediamenti,
soprattutto quelli informali. I dati che descrivono
lo “svuotamento” degli insediamenti informali
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abitati prevalentemente da cittadini rumeni sono,
al tal proposito, particolarmente significativi. In
tutte le città italiane, da nord a sud, sono stati nu-
merosissimi coloro che hanno preferito ritornare
nelle proprie abitazioni in Romania, ritenute più
sicure e consone a ridurre il rischio di contagi e gli
effetti dell’isolamento prolungato.

Gli effetti dalla pandemia traspaiono anche dai
dati sulla riduzione degli sgomberi forzati, conse-
guenza della moratoria a tal proposito prevista dal
governo italiano, che si sono registrati ovunque,
anche se la stessa, di fatto, non ha impedito che
alcuni sgomberi, con la relativa violazione dei
diritti che ne conseguiva, avessero luogo. Come
visto, è stata Roma la città nella quale si è regi-
strato il maggior numero di sgomberi forzati. Un
primato negativo, e purtroppo nemmeno l’unico
della Capitale che continua ad essere la città
italiana che registra il maggior numero di insedia-
menti istituzionali.

In questo scenario dalle tinte fosche non sono però
mancati segnali di speranza, capaci di prefigurare
inedite modalità con cui sviluppare percorsi di
sostegno per le persone che versano in maggiori
difficoltà. Lo scoppio della pandemia, infatti, ha
anche riacceso i riflettori su una risorsa fonda-
mentale per il nostro paese: la grande rete di soli-
darietà che si è attivata dal basso, grazie all’appor-
to di realtà del terzo settore, più o meno struttura-

te, che sono state sin dall’inizio dell’emergenza
sanitaria in prima linea nel fornire aiuto e
supporto alle tante famiglie rimaste fuori, per
diverse ragioni, dagli interventi istituzionali e dal-
l’erogazione dei sussidi straordinari stanziati dalle
autorità italiane. Una dinamica non nuova nel
nostro paese, dove, in più occasioni, abbiamo
assistito a vere e proprie forme suppletive messe in
atto dal terzo settore rispetto alle carenze e/o ina-
dempienze istituzionali. Si tratta di interventi di
grande importanza, perché, oltre a garantire delle
prime e immediate forme di supporto - si pensi alle
distribuzioni di beni alimentari e di presidi sanitari,
agli interventi di screening sanitario fatti da ONG
e medici volontari, al supporto didattico garantito
ai bambini tagliati fuori dalla didattica a distanza
- hanno innescato veri e propri processi generativi
di socialità e di attivazione dell’agency dei
soggetti che erano destinatari delle forme di
supporto. Valga come esempio, tra gli altri, il modo
con cui l’Associazione 21 luglio ha organizzato e
realizzato la distribuzione dei pacchi bebè negli in-
sediamenti della Capitale151.

La situazione di crisi sociale è ancora lontana dal
potersi dire risolta. Siamo molto probabilmente
destinati a confrontarci con queste dinamiche
ancora a lungo: anche se si risolvessero nel breve
tempo le ricadute sul piano della salute pubblica e
individuale della pandemia da Covid-19, sappiamo
che le conseguenze sociali che ha determinato, so-
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prattutto sulle fasce più vulnerabili, come le
persone che vivono negli insediamenti formali e
informali, sono destinate ad avere un peso
rilevante per i prossimi anni. È importante quindi
attrezzarsi per affrontare al meglio le diverse pro-
blematiche sociali e per far questo i dati che sono
stati presentati nel presente Rapporto rappresen-
tano uno degli strumenti utili per pianificare
azioni e policy atte a ridurre le diseguaglianze.
Abbiamo bisogno di analisi puntuali, articolate e
complesse per comprendere il reale e poter agire in
direzione di un miglioramento delle condizioni
attuali e le informazioni contenute possono essere
un valido supporto a tale scopo per i decisori
politici. E a proposito di dati utili ai decisori
politici, vale la pena soffermarsi su un altro
aspetto messo in luce dai dati presentati nel
Rapporto di quest’anno: la progressiva diminuzio-
ne del numero delle persone presenti negli inse-
diamenti e del numero degli stessi insediamenti
formali presenti nelle città italiane.

Le cause e le dinamiche che possono spiegare
questa tendenza sono diverse, ed è importante ri-
conoscerle ed analizzarle. Come si è avuto modo di
leggere, questo decremento ha motivazioni diffe-
renti: dal desiderio, in particolare delle nuove ge-
nerazioni, di lasciare autonomamente gli insedia-
menti per vivere in abitazioni convenzionali, alla
necessità di dover lasciare l’insediamento a causa
dell’incuria e dell’abbandono in cui molti di questi

versano; dall’adozione da parte di amministrazioni
virtuose di interventi volti al superamento degli
insediamenti attraverso l’attivazione di percorsi di
inclusione sociale e abitativa, all’effetto degli
sgomberi forzati. Un’altra motivazione, come
ricordato poc’anzi, è stata determinata dalla paura
di affrontare la pandemia in un insediamento.
Ovviamente non è indifferente la ragione per la
quale un insediamento viene chiuso e le dinamiche
che vengono attivate, tanto per giungere alla
chiusura dello stesso, quanto quelle messe in
campo per accompagnare le persone che vi risie-
devano verso percorsi di inclusione. Una cosa è
chiudere un insediamento attraverso uno
sgombero, forzato o “indotto” che sia, altra è pia-
nificare un percorso di superamento, così come
previsto da uno degli obiettivi che si prefiggeva di
raggiungere la Strategia nazionale d’inclusione dei
rom, dei sinti e dei caminanti che ha concluso il
suo primo ciclo lo scorso dicembre.
Superare un insediamento non significa limitarsi
alla sua chiusura, ma vuol dire porre in essere in-
terventi che garantiscano l’effettivo inserimento
dei singoli e delle famiglie in strutture abitative
pubbliche e/o reperite sul mercato privato, preve-
dendo un insieme di azioni volte a promuovere e
sostenere processi di inclusione sociale oltre che
sul piano abitativo, su quelli dell’inclusione lavora-
tiva, del sostegno alla scolarizzazione, della facili-
tazione dell’accesso e/o fruizione ai servizi socio-
sanitari e dell’attivazione di percorsi di regolariz-
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zazione dello status giuridico. Si tratta di un
percorso non semplice, che tuttavia diverse ammi-
nistrazioni hanno sperimentato con successo nel
corso degli ultimi anni. Percorsi che possono essere
replicati laddove esista la volontà politica di intra-
prendere questa strada. Come Associazione 21
luglio abbiamo provato a ricostruire e analizzare
alcuni di questi interventi, realizzando un’indagine
che ha coinvolto 10 città italiane nelle quali si è
giunti, con esiti diversi, alla chiusura di insedia-
menti abitati da persone rom e sinte. Lo studio,
pubblicato per le edizioni Tau con il titolo Oltre il
campo. Il superamento dei campi rom in Italia.
Un’analisi comparativa con “linee guida” per am-
ministratori pubblici, ha permesso di mettere in
luce i punti di forza e di debolezza di ognuno degli
interventi, nonché gli elementi che nelle diverse
città hanno favorito o, al contrario, impattato ne-
gativamente sull’implementazione delle attività
poste in essere. Sulla base di questi elementi, sono
state elaborate, sotto forma di linee guida, le
modalità con cui è possibile pianificare e imple-
mentare politiche e interventi finalizzati al supe-
ramento di insediamenti abitativi monoetnici e al-
l’inclusione sociale degli abitanti.
Rimandando alla lettura del testo per gli appro-
fondimenti del caso, in questa sede ci sembra
opportuno sottolineare però almeno un aspetto
che si è rivelato particolarmente significativo per
la buona riuscita degli interventi e che è auspica-
bile che venga ripreso anche da altre amministra-

zioni. Tale aspetto ha a che vedere con l’abbando-
no di logiche e approcci speciali - declinati su base
etnica a favore di interventi di politica sociale op-
portunamente mirati e calibrati sul contesto in cui
si va a lavorare, che mirino a sviluppare percorsi
inclusivi individualizzati e strutturati sulle
esigenze dei singoli e dei nuclei familiari.
I problemi che vivono le famiglie che, da genera-
zioni, subiscono processi istituzionalizzanti all’in-
terno di insediamenti monoetnici hanno infatti a
che vedere, in primo luogo, con dinamiche
innescate dall’esclusione sociale e dalla povertà, e
come tali dovrebbero essere letti, analizzati e af-
frontati. Sono problemi che non hanno nulla a che
vedere con la “cultura” dei gruppi o con gli “stili di
vita” .
I tempi sono maturi per attrezzarsi con strumenti
che seguano un approccio universalistico, purché
concretamente modulati a partire dalla condizione
e dai bisogni di chi nei “campi rom” conduce la
propria esistenza. Ci sembra un punto importante
da sottolineare e dal quale ripartire, soprattutto in
questo momento in cui sono in corso le attività per
l’elaborazione della nuova Strategia Nazionale che
l’Italia si appresta a varare, con l’auspicio che nei
prossimi otto anni si possano superare i tanti limiti
che ha scontato la precedente.

Ad oggi - come evidenziato dai risultati dei tre
cicli di monitoraggio curati delle organizzazioni
della società civile sull’implementazione della
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Strategia nazionale di inclusione dei rom, dei sinti
e dei caminanti in Italia152- risultano evidenti, no-
nostante isolati avanzamenti su alcuni territori,
una serie di problematiche di fondo che appaiono
di difficile rimozione senza una radicale inversione
di rotta rispetto a quanto finora fatto.
L’applicazione della Strategia è risultata debole,
sia a livello nazionale che regionale, per la
mancanza di strumenti adeguati alla sua imple-
mentazione, a partire dalla non indipendenza dal
potere esecutivo dell’ Ufficio Nazionale Anti Di-
scriminazioni Razziali (UNAR)153 e dall’impossibili-
tà che lo stesso ha di comminare sanzioni per
quelle amministrazioni che hanno posto in essere
interventi in palese contrasto con quanto previsto
dalla Strategia. Un ulteriore elemento che ha
pesato in negativo è stato il sistema di governan-
ce, rivelatosi inefficace, che la stessa Strategia
prevedeva affinché fosse effettivamente imple-
mentata.
Sul territorio nazionale in questi 8 anni si è riscon-
trata una scarsa capacità di coordinamento delle
attività fra i diversi enti chiamati in causa per im-
plementare la Strategia. Nella stessa, inoltre non
erano chiaramente indicate le tempistiche e le
metodologie con cui raggiungere gli obiettivi che
si prefiggeva, così come era del tutto assente un
sistema di monitoraggio e valutazione degli inter-
venti. Tutto sembrava lasciato alla discrezionalità
dei singoli enti locali, che in molti casi hanno
preferito non fare piuttosto che fare, visto che il

tema dell’inclusione dei gruppi rom presenti in in-
sediamenti è spesso utilizzato strumentalmente e
in chiave demagogica nel dibattito pubblico e
politico italiano. Al fine di superare queste criticità
potrebbe rivelarsi utile, a livello centrale, elaborare
una governance maggiormente efficace, che
preveda strumenti di monitoraggio e valutazione
in itinere che possano permettere di intervenire
tempestivamente rispetto alle situazioni di
criticità che dovessero presentarsi. È inoltre im-
portante prevedere che l’applicazione non sia più
lasciata alla libera scelta degli enti locali, la cui
azione spesso rischia di essere compromessa dalle
diffuse resistenze politiche e sociali e limitata da
calcoli elettorali di breve periodo.
In termini più generali, negli interventi pubblici
volti a programmare azioni di inclusione sociale e
promozione culturale dei diversi gruppi rom e sinti
presenti in Italia sarebbe importante privilegiare
un’ottica interculturale capace di valorizzare il
dialogo, puntando sugli elementi di interazione tra
gruppi, superando sterili e artate contrapposizioni
che pagano soprattutto i soggetti in maggiore dif-
ficoltà: le persone che oggi ancora vivono negli in-
sediamenti, assenti sulla scena pubblica, costrette
all’invisibilità, o, al contrario, a un’ipervisibilità
stereotipata e piegata alle logiche della costruzio-
ne demagogica del consenso elettorale.
Se e ̀ vero che i gruppi rom sono stati storicamente
considerati come un’alterità irriducibile in quasi
tutte le società, e ̀ altrettanto vero che l’esclusione
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e i processi di discriminazione non sono elementi
decontestualizzati e a-storici. Per diverso tempo e
in diverse parti del mondo, si sono avute forme di
interazione, complementarietà economica e
sociale tra gruppi rom e società maggioritarie che,
anche se in alcuni casi non esenti da pregiudizi
negativi, non hanno impedito forme di interazione
positiva e scambi sociali. Si pensi al caso di alcuni
gruppi rom dell’Italia centro-meridionale, dove,
l’assenza di politiche definite etnicamente e
rivolte in maniera specifica ai rom ha indubbia-
mente favorito i processi di inclusione sociale154.

Da questi esempi, probabilmente, è il caso di
ripartire se si vuole effettivamente immaginare e
costruire un futuro diverso che abbia come perno
reali percorsi di inclusione sociale e una piena par-
tecipazione.

NOTE - CONCLUSIONI

150. Antonio Ciniero è socio di Associazione 21 luglio e insegna

sociologia delle migrazioni presso l’Università del Salento.

151. Per approfondimenti su questo aspetto, si veda Carlo Stasolla,

e Tommaso Vitale, #IoRestonelCampo – L’impatto del lockdown

raccontato da chi vive nelle baraccopoli, 2020, scaricabile su:

http://www.animazionesociale.it/iorestonelcampo/.

152. I rapporti di monitoraggio sono consultabili al seguente link:

https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports.

153. In Italia è l’UNAR, un organo dello Stato italiano istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a coordinare le

azioni previste dalla Strategia Nazionale per l’integrazione dei

rom, dei sinti e dei caminanti.

154. Su questi temi si vedano, tra gli altri gli scritti di Stefania

Pontrandolfo - in particolare Un secolo di scuola. I rom di

Melfi, CISU, Roma, 20014 e Rom dell’Italia meridionale, Roma,

CISU, Roma, 2013 - e Antonio Ciniero, Mascarimirì, come

legge! percorsi scolastici, identità e rielaborazione delle

appartenenze culturali nel racconto intergenerazionale di una

famiglia rom dell’Italia meridionale. Note su un’indagine in

corso, in Rivista di Storia dell‘Educazione, [S.l.], v. 4, n. 1, 2017.
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1. Franco Ferrarotti, Roma da capitale a periferia, Laterza, Bari, 1970.

2. Le citazioni in Ibidem.

3. Ibidem.

4. Il Rapporto è scaricabile su: https://www.medicisenzafrontiere.it/

news-e-storie/pubblicazioni/fuori-campo-secondo-rapporto/.

5. Cfr. Leonardo Piasere, I rom d’Europa. Una storia moderna,

Laterza, Bari, 2009.

6. Cfr. Consiglio d’Europa, Number of Roma and Travellers in Europe,

2008.

7. Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali (UNAR), Strategia

Nazionale d’Inclusione dei rom, sinti e caminanti, Roma, 2012.

8. Leonardo Piasere, Op.cit.

9. Per una dettagliata descrizione delle quattro ondate migratorie di

gruppi rom identificate dagli storici cfr. UNAR, Op.cit.

10. La prima documentata comparsa di comunità identificate

come “gens cingara” nell’attuale territorio nazionale risale al

XV secolo. Nello stesso periodo altri gruppi provenienti dalla

Grecia raggiungono via mare le coste del Sud Italia. Per una

dettagliata ricostruzione di questo periodo cfr. Carlo Stasolla, Il

figlio di Abele, Roma, 2000.

11. Una seconda ondata migratoria si registra alla fine del XIX

secolo e soprattutto tra il primo e il secondo dopo-guerra

quando giungono dall’est europeo circa 7mila rom harvati,

kalderasha, istriani e sloveni che si insediano in diverse aree

del territorio nazionale riuscendo ad acquisire, grazie al

Trattato di Osimo del 1975 la cittadinanza italiana. Si segnala

in questo periodo l’arrivo in Italia anche di comunità sinte in

fuga dalla Germania nazista. Cfr. UNAR, Op.cit.

12. A cavallo e a causa delle due guerre mondiali migrano

molteplici gruppi rom in Italia. Il più consistente flusso

migratorio, il terzo, interessa circa 40mila rom provenienti

dall’ex Jugoslavia. Inizia nella seconda metà degli anni

Sessanta con la crisi economica nell’ex Jugoslavia causata
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1980 con la morte di Tito che segna la fine della pacifica
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Roma, 1996 e Carlo Stasolla, La razza zingara. Dai campi
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anni di storia, Tau Editrice, Todi, 2020.

13. Il quarto e più recente flusso migratorio, avvenuto a cavallo

dell’anno 2000, riguarda comunità rom di nazionalità rumena.

Esso ha il suo culmine con la fine del regime di Ceausescu e

rappresenta la diretta conseguenza di una profonda instabilità
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discriminate del paese, obbligate alla fuga verso Occidente. La

crisi dei paesi dell’ex blocco sovietico rende instabili a livello

economico anche altri paesi, quale ad esempio la Bulgaria. Per

una ricostruzione storica relativa all’arrivo e alla presenza di

comunità rom: Cfr. Piero Brunello, Op.cit. e Carlo Stasolla,

Op.cit.

14. Cfr. UNAR, Op.cit.

NOTE - CAPITOLI
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21. L.R. Sardegna, 14 marzo 1988, n. 9 in materia di “Tutela
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1271?v=9&c=72&s=1&file=1988009. Ad aprile 2018, è stata
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29. Piero Brunello, Op. cit.

30. Ibidem.

31. Cfr. Associazione 21 luglio, Fantasmi urbani, dicembre 2020.
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Rights Centre, Il Paese dei campi, Budapest, 2000.
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istituiscono i cosiddetti “campi nomadi”, “campi sosta”, “aree
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2019, Periferie Lontane, marzo 2020.

34. Nel Comune di Milano, risulta un numero elevato di
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35. Nel Comune di Torino, risultano dei nuclei familiari rom di

origine ex jugoslava occupanti di alloggi popolari e di spazi

abbandonati.

36. Cfr. Associazione 21 luglio, Fantasmi urbani, dicembre 2020.

37. Tali dati sono stati forniti dall’UNAR. In archivio Associazione

21 luglio.

38. Ibidem.

39. La nota congiunta del Segretario generale del Consiglio

d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e del Commissario europeo
per l’uguaglianza della Commissione Europea, Helena Dalli, 7

aprile 2020, è qui visionabile: https://www.coe.int/en/web/

portal/-/8-april-international-roma-day-step-up-human-

rights-protection-for-roma-and-guarantee-their-access-to-

vital-services-during-covid-19-pandemic.

40. Cfr. Leilani Farha, Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio

adeguato delle Nazioni Unite, Linee guida sulla protezione dei

residenti degli insediamenti durante la pandemia da Covid 19,

23 aprile 2020, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/

Pages/COVID19RightToHousing.aspx.

41. Cfr. Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato

delle Nazioni Unite, Linee guida sugli sgomberi durante la

pandemia da Covid 19, 28 aprile 2020, https://www.ohchr.org/

Documents/Issues/Housing/

SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf.

42. Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea attraverso la

pubblicazione del suo Report sull’impatto della pandemia da

Covid 19 sulle comunità rom e sinte in Europa, 28 settembre

2020, https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-

rights-impact-

september-1#:~:text=more%20than%20others.-,Often%20livi
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43. Il testo è scaricabile integralmente su: https://www.ohchr.org/

EN/HRBodies/HRC/Pages/

NewsDetail.aspx?NewsID=26900&LangID=E

44. Il testo è scaricabile integralmente su: https://www.un.org/sg/

en/content/sg/statement/2021-04-08/secretary-generals-

message-the-international-romani-union.

45. Il testo della dichiarazione congiunta è scaricabile su: https://

fra.europa.eu/en/news/2021/enable-roma-communities-

recover-pandemic-say-human-rights-heads.

46. Il testo della Conferenza è scaricabile su: https://www.un.org/

sg/en/content/sg/statement/2021-04-08/secretary-generals-

message-the-international-romani-union
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47. Il testo è scaricabile integralmente su: http://

www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2021/pdl28.pdf.

48. Nello specifico, nella nuova programmazione europea

2021-2027, basti pensare, a titolo di esempio, ai programmi:

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), European Social

Fund Plus (ESF+), European Regional Development Fund (ERDF)

e European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD),

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) con particolare

focus sui Balcani.

49. Cfr, European Roma Rights Centre, Campland, Budapest, 2000.

50. Cfr. Associazione 21 luglio, Rapporto Annuale 2014, Roma,

2015.

51. Si veda nel merito: https://affidamenti.comune.fi.it/node/

3567.

52. Il raggruppamento temporaneo di impresa si compone di:

Fondazione solidarietà Caritas onlus, Cooperativa sociale Il

Girasole e CAT cooperativa sociale.

53. Tale ricostruzione è frutto del lavoro di costante monitoraggio

di Associazione 21 luglio e della richiesta – rivolta ad

organizzazioni della società civile e a organi istituzionali

presenti sul territorio – di dati e informazioni relative

all’insediamento e ai processi avviati per la sua chiusura.

54. La chiusura dell’insediamento avviene a cavallo tra dicembre

2020 e gennaio 2021. Risulta che a ridosso dell’anno nuovo

l’unica famiglia ancora rimasta nel “campo” abbia trovato una

sistemazione alloggiativa alternativa. A inizio 2021, grazie

all’accompagnamento dei Servizi Sociali presso una struttura

comunale, il nucleo ha lasciato il “campo”. Tale ricostruzione è

frutto di intervista al personale competente per materia del

Comune di Cerea.

55. Tale ricostruzione è frutto del costante monitoraggio di

Associazione 21 luglio e della risposta del Comune di Cerea

rispetto alle attività volte alla chiusura dell’insediamento. La

relativa documentazione è presente nell’archivio di

Associazione 21 luglio.

56. Attraverso l’opera di monitoraggio di enti del terzo settore

presenti nel Comune di Porto Torres, risulta che 5 nuclei non

residenti all’interno dell’insediamento si siano allontanati in

modo spontaneo.

57. Informazione derivante da azioni di monitoraggio di Asce

Onlus.

58. L’Ordinanza sindacale n. 61 dell’8 ottobre 2020 del Comune di

Porto Torres è presente nell’archivio di Associazione 21 luglio.

59. Cfr. L’UnioneSarda.it, Porto Torres, il campo rom si svuota, 20

novembre 2020, https://www.unionesarda.it/articolo/news-

sardegna/sassari-provincia/2020/11/24/porto-torres-il-campo-

rom-si-svuota-136-1086428.html.

60. Cfr. Ordinanza sindacale n. 66 del 2 dicembre 2020, Comune

di Porto Torres, presente in archivio di Associazione 21 luglio.

61. Cfr. L’Unione Sarda.it, Campo rom a Porto Torres: il sindaco

proroga lo sgombero, 8 dicembre 2020, https://

www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/sassari-provincia/

2020/12/08/campo-rom-a-porto-torres-il-sindaco-proroga-lo-

sgombero-136-1091683.html. Si evidenzia inoltre che il nucleo

familiare sia stato preso in carico dai Servizi Sociali del

Comune ed è in attesa a breve di essere riallocata.

62. Cfr. L’Unione Sarda.it, Porto Torres, concluso lo sgombero del

campo rom, 1° marzo 2021: https://www.unionesarda.it/

articolo/news-sardegna/sassari-provincia/2021/03/01/porto-

torres-sgomberato-il-campo-rom-136-1121449.html.

63. L’adesione alle progettualità del Comune di Porto Torres

pervenute alla R.A.S. con protocollo n. 27003 del 12 luglio
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2018 avvengono attraverso la stipula di un “Contratto sociale”,

un documento contenente i principali diritti e doveri dei

contraenti, tra cui l’obbligo scolastico dei minori e

l’accettazione di percorsi formativi e inclusivi.

64. Roma Capitale, Deliberazione della Giunta Capitolina n. 105

del 26 maggio 2017, Piano di Indirizzo di Roma Capitale per

l’Inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti.

65. Si veda nel merito: https://www.comune.roma.it/resources/

cms/documents/

capitolato_BANDO_PON_METRO_6710909.pdf.

66. Il dato viene confermato dal Comune di Roma in un

documento pubblicato a ottobre 2020 sul sito del Comune -

Atti relativi alle procedure per l’affidamento degli appalti

pubblici. I dati disponibili pertanto, in mancanza di una nuova

ricognizione da parte delle autorità pubbliche competenti, si

rifanno all’ultimo censimento della Polizia Locale di Roma

Capitale effettuato a dicembre 2018. Si veda nel merito:

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/

Campi_Roma.pdf.

67. Risulta che un nucleo familiare tuttavia a seguito di difficoltà

economiche sia tornato a vivere nuovamente al “campo”.

68. Nei circa 7 appartamenti ERP in disponibilità del Comune di

Roma, Dipartimento politiche abitative, sono stati inseriti in

cohousing 2 nuclei familiari per ciascun alloggio seguendo il

criterio di affinità parentale per gli abbinamenti, per un totale

complessivo di circa 45 persone accolte da Comune. All’interno

del nucleo familiare possono accedere al cohousing solo coloro

che hanno firmato il Patto di Responsabilità Solidale del

Comune di Roma.

69. Risulta che una famiglia qualche giorno prima dello sgombero

dell’area si sia spontaneamente allontanata, mentre l’altra

famiglia sia rimasta all’interno del campo al momento dello

sgombero.

70. Cfr. Notifica AEDD/2021/3274 di sgombero del 17 giugno

2021, nella quale tramite l’Ufficio Speciale RSC intima alle

persone presenti nel “campo” di rilasciare entro il 30 giugno

2021 l’area. La notifica è presente nell’archivio di Associazione

21 luglio.

71. Cfr. RomaToday, “Sgomberato il campo rom ʻLa Monachinaʼ”,
1 luglio 2021, https://www.romatoday.it/cronaca/sgombero-

campo-monachina.html.

72. ISTAT, Abitare in transizione. Indagine sui progetti di

transizione abitativa rivolti alle popolazioni rom, sinte e

caminanti. Roma, 2021.

73. Associazione 21 luglio, Oltre il campo. Il superamento dei

campi rom in Italia. Un’analisi comparativa con “linee guida”

per amministratori pubblici, Roma, 2021.

74. Si veda nel merito, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e

successive modificazioni, relativamente all’applicazione della

moratoria sugli sgomberi e sugli sfratti da estendere sino al 31

dicembre 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/

2020/03/17/20G00034/sg.

75. Cfr. Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite,

Risoluzione 77/1993, 10 marzo 1993.

76. Commento Generale n. 7/1997 del Comitato sui Diritti

Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite relativo agli

sgomberi forzati “The right to adequate housing (art. 11 (1) of

the Covenant): Forced evictions”.

77. I dati relativi al numero di sgomberi nel Nord, Centro e Sud

Italia sono il risultato della costante attività di monitoraggio di

Associazione 21 luglio.

78. All’interno del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, Misure
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di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all’emergenza epidemiologica da Covid 19, al comma 6, art.

103 viene disposto: «L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al

30 giugno 2020».

79. Si veda nel merito, Legge n. 77 del 17 luglio 2020: https://

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg.

80. La nota congiunta del Segretario generale del Consiglio

d’Europa, Marija Pejčinović Burić, e del Commissario europeo
per l’uguaglianza della Commissione Europea, Helena Dalli, 7

aprile 2020, è qui visionabile: https://www.coe.int/en/web/

portal/-/8-april-international-roma-day-step-up-human-

rights-protection-for-roma-and-guarantee-their-access-to-

vital-services-during-covid-19-pandemic.

81. Cfr. Leilani Farha, Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio

adeguato delle Nazioni Unite, Linee guida sulla protezione dei

residenti degli insediamenti durante la pandemia da Covid 19,

23 aprile 2020, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/

Pages/COVID19RightToHousing.aspx.

82. Cfr. Special Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato

delle Nazioni Unite, Linee guida sugli sgomberi durante la

pandemia da Covid 19, 28 aprile 2020, https://www.ohchr.org/

Documents/Issues/Housing/

SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf.

83. Si veda Il Report sui diritti fondamentali e lo stato di diritto

del Comitato Sociale Economico Europeo, giugno 2020: https:/

/www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/

publications/fundamental-rights-and-rule-law-national-

developments-civil-society-perspective-2018-2019-report-

june-2020.

84. Fundamental Rights Agency dell’Unione Europea attraverso la

pubblicazione del suo Report sull’impatto della pandemia da

Covid-19 sulle comunità rom e sinte in Europa, 28 settembre

2020, https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-

rights-impact-

september-1#:~:text=more%20than%20others.-,Often%20livi

ng%20in%20substandard%20and%20overcrowded%20housin

g%20conditions%2C%20Roma%20and,taken%20to%20conta

in%20the%20virus.&text=As%20a%20result%2C%20poverty

%20is,real%20risk%20of%20hunger%20looms.

85. Il testo è scaricabile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=EN.

86. Si veda a titolo di esempio, nel 2017 lo sgombero indotto

della baraccopoli del Gianturco nel Comune di Napoli,

Associazione 21 luglio, Rapporto Annuale 2017, Roma, 2018:

https://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/

2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf, e nel 2019 lo

sgombero indotto, avvenuto tramite forti pressioni e minacce

da parte delle autorità di polizia locale, dell’insediamento rom

posto tra via Collatina e via del Flauto nel Comune di Roma,

Associazione 21 luglio, Rapporto Annuale 2019, Periferie

Lontane, Roma, 2020: https://www.21luglio.org/2018/wp-

content/uploads/2020/06/rapporto-annuale-web.pdf.

87. Si veda: https://www.iene.mediaset.it/2020/news/roma-

capitale-degrado-campo-rom-rifiuti-tossici_800630.shtml.

88. Tale ricostruzione è frutto di monitoraggio diretto e sul campo

di Associazione 21 luglio e di interviste svolte ai residenti

dell’insediamento.

89. La lettera del vice capo di Gabinetto della sindaca, Marco

Cardilli, prot. n. 37152 del 23 luglio 2020, indirizzata al

direttore della Direzione Generale Lavori Pubblici, Stazione
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unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione

Lazio, al Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti,

Risanamenti e Inquinamenti, al direttore del Dipartimento

Politiche Sociali, al direttore dell’USRSC, al direttore del

Municipio II, avente come oggetto: “Insediamento via del Foro

Italico e area golenale via Foce dell’Aniene altezza Ferrovia

Roma Nord” è in archivio di Associazione 21 luglio.

90. La Determinazione Dirigenziale n. 2376 del 5 agosto 2020 è

presente nell’archivio di Associazione 21 luglio.

91. La Determinazione Dirigenziale n. 1224 dell’11 agosto 2020 è

presente nell’archivio di Associazione 21 luglio.

92. Associazione 21 luglio, presente nel giorno dello sgombero, ha

computato circa 90 agenti della Polizia Locale di Roma

Capitale, 20 agenti della Polizia di Stato, e 5 Carabinieri

presenti alle operazioni di sgombero.

93. Attraverso azione di monitoraggio di Associazione 21 luglio,

sino alla data del 31 dicembre 2020, le operazioni di rimozione

e bonifica della discarica abusiva e delle carcasse delle

abitazioni demolite non risultano ancora completate.

94. Le famiglie rimaste nel “campo” sono state supportate da

Associazione 21 luglio

95. Cfr. RomaToday, “Dopo lo sgombero del campo rom l’esodo dei

disperati tra baracche e roghi tossici”, 27 agosto 2020: https://

www.romatoday.it/politica/foro-italico-dopo-lo-sgombero-l-

esodo-dei-disperati.html; Il Messaggero, “Sgombero beffa al

Foro Italico: i rom traslocano sull’Aniene”, 29 agosto 2020:

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/

roma_sgombero_beffa_nomadi_foro_italico_rom_traslocano_

aniene-5429788.html; Romah24.com, “Occhi che lacrimano,

bruciore alla gola e puzza: i residenti raccontano l’incubo

roghi”, 7 settembre 2020: https://romah24.com/flaminio-

parioli/news/occhi-che-lacrimano-bruciore-alla-gola-e-puzza-

i-residenti-raccontano-lincubo-roghi-3-2/.

96. Si veda nel merito inoltre la missiva inviata il 31 agosto 2020

da Giovanni Caudo, presidente del III Municipio di Roma, al

Comune di Roma nella quale si afferma la necessità di

sgomberare i nuovi insediamenti sorti nelle competenze

territoriali del Municipio a seguito delle azioni comunali presso

il Foro Italico: https://romah24.com/trieste-salario/news/

olimpica-cancellato-il-campo-rom-ne-sono-nati-altri-caudo-

situazione-insostenibile-3/

97. L’insediamento formale di via Germagnano 10, “campo

riconosciuto” dalle istituzioni verso i primi anni Novanta, viene

chiuso nel 2019 attraverso l’implementazione del “Progetto

Speciale Nomadi” del Comune di Torino. Si veda: Associazione

21 luglio, Rapporto Annuale 2019, Periferie Lontane, Roma,

2020.

98. L’insediamento di via Germagnano informale ha visto tra il

2015 e il 2016 un notevole incremento di persone ivi dimoranti

a seguito dello sgombero nel 2015 del “campo” rom di Lunga

Stura Lazio, nel Comune di Torino. Molti cittadini rumeni, in

assenza di alternative abitative effettive e sostenibili nel lungo

periodo, non sapendo ove ricollocarsi a seguito dello sgombero

si trasferirono dalle rive del fiume Stura di Lanzo in via

Germagnano informale, facendo registrare in tale area un

picco di presenze pari a 600 cittadini rumeni.

99. Si vedano le dichiarazioni ufficiali della sindaca del Comune di

Torino Chiara Appendino rese in data 24 agosto 2020: https://

www.chiaraappendino.it/campo-rom-di-via-germagnano-

dopo-ventanni-abbiamo-messo-la-parola-fine/.

100. Si vedano le dichiarazioni ufficiali della sindaca del Comune di

Torino Chiara Appendino rese in data 24 agosto 2020: https://
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www.chiaraappendino.it/campo-rom-di-via-germagnano-

dopo-ventanni-abbiamo-messo-la-parola-fine/.

101. L’insediamento informale di via Germagnano è stato posto

sotto sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria, il 16

settembre 2016, per invasione di terreni e disastro ambientale.

La documentazione è presente nell’archivio di Associazione 21

luglio. Si veda inoltre la ricostruzione giornalistica de La

Stampa, “Disastro ambientale, il giudice ordina il sequestro del

campo rom di via Germagnano”, 11 novembre 2016: https://

www.lastampa.it/torino/2016/11/10/news/disastro-

ambientale-il-giudice-ordina-il-sequestro-del-campo-rom-di-

via-germagnano-1.34768080.

102. Il documento elaborato in lingua rumena dai Servizi Sociali

del Comune di Torino al fine di far sottoscrivere ai rom che

abitavano nell’insediamento di via Germagnano il proprio

allontanamento volontario, denominato Declarație de
angajament de plecare definitiva è presente nell’archivio di

Associazione 21 luglio.

103. Ibidem. Inoltre si legge nel documento che il contributo

economico erogato è destinato al: «1) Pagamento caparra e

spese iniziali per ingresso autonomo in civile abitazione; 2)

Sostegno economico al rientro in Romania: tale cifra copre i

biglietti di viaggio o i costi con la vettura propria. Il restante

risulta un supporto economico all’arrivo. Il dichiarante si

impegna pertanto ad abbandonare definitivamente il rifugio di

fortuna n° —- ubicato nel campo spontaneo denominato

“Germagnano Abusivo” per consentire la demolizione

contestualmente al ritiro dell’incentivo; ad abbandonare

definitivamente l’area oggetto del decreto di sequestro

preventivo ubicata in via Germagnano».

104. Cfr. Corriere della Sera - Corriere Torino, “Torino, il Comune

offre mille euro ai rom: ʻPromettete di non costruire nuove
baraccheʼ”, 5 agosto 2020: https://torino.corriere.it/cronaca/

20_agosto_05/citta-offre-mille-euro-rom-promettete-non-

costruire-nuove-baracche-lasciare-via-germagnano-

d1f32e0a-d743-11ea-93a6-dcb5dd8eef08.shtml.

105. Cfr. La Stampa, “Venti famiglie nomadi accettano l’assegno:

ʻCostretti ad andare via ma costruiremo altri campiʼ”, 6 agosto

2020: https://www.lastampa.it/torino/2020/08/06/news/venti-

famiglie-nomadi-accettano-l-assegno-costretti-ad-andare-

via-ma-costruiremo-altri-campi-1.39163470.

106. Risulta che ad una famiglia con un componente in condizione

di fragilità è stata assicurata una sistemazione abitativa

temporanea, grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di

Torino e degli enti che hanno messo a disposizione risorse

nell’ambito del Piano cittadino di inclusione sociale. Sono

state inoltre proposte altre opportunità di accoglienza,

compresa la possibilità di dimorare per un periodo transitorio

nel campo autorizzato di strada Aeroporto, in attesa di trovare

una soluzione più stabile. Si veda: Nuova Società, “Campi rom,

sgomberata via Germagnano”, 24 agosto 2020: https://

nuovasocieta.it/campi-rom-sgomberata-via-germagnano/.

107. Cfr. La Stampa, “I rom allontanati da via Germagnano trovano

ʻcasaʼ in piazza d’Armi”, 24 agosto 2020: https://

www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2020/08/24/

news/i-rom-allontanata-da-via-germagnano-trovano-casa-in-

piazza-d-armi-1.39225343 e TorinoOggi.it, “Piazza d’Armi,

blitz della municipale: in corso lo sgombero delle tende dei

nomadi”, 1 settembre 2020: https://www.torinoggi.it/

2020/09/01/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/

piazza-darmi-blitz-della-municipale-in-corso-lo-sgombero-

delle-tende-dei-nomadi-video-e-foto.html.
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108. Cfr. Il Corriere della Sera, “Torino, il campo rom sgomberato? È

rinato dall’altra parte del fiume”, 24 agosto 2020: https://

torino.corriere.it/cronaca/20_agosto_24/campo-rom-

sgomberato-rinato-dall-altra-parte-fiume-87f700ca-

e5fc-11ea-943c-b2c77e7530c9.shtml.

109. Si vedano le dichiarazioni dell’assessora al Welfare del

Comune di Torino Sonia Schellino: La Stampa, “Basta

baraccopoli a Torino, denunciati i nomadi che occupano via

Reiss Romoli,” 7 settembre 2020: https://www.lastampa.it/

torino/2020/09/07/news/basta-baraccopoli-a-torino-

denunciati-i-nomadi-che-occupano-via-reiss-

romoli-1.39278051.

110. Cfr. TorinoOggi.it, “Sgomberato il campo di via Reiss Romoli”,

10 settembre 2020: https://www.torinoggi.it/2020/09/10/

leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/sgomberato-il-

campo-rom-in-via-reiss-romoli.html e La Stampa, “Nuovo

sgombero per i rom a Torino: dopo piazza D'Armi ora via Reiss

Romoli”, 10 settembre 2020: https://www.lastampa.it/torino/

2020/09/10/news/nuovo-sgombero-per-i-rom-a-torino-dopo-

piazza-d-armi-ora-via-reiss-romoli-1.39289556.

111. Si vedano nel merito il comunicato stampa della Regione

Piemonte del 29 dicembre 2020, http://www.cr.piemonte.it/

web/comunicati-stampLIa/comunicati-stampa-2020/508-

dicembre-2020/9833-modifiche-al-ddl-sul-turismo-

itinerante-2 e il sito della Regione Piemonte ove è disponibile

il testo del Ddl approvato: http://arianna.cr.piemonte.it/

iterlegfo/

elencoProgetti.do?anno=2020&pagina=2&numLegislatura=11

&progettoIniziale=121&progettoFinale=128.

112. Cfr. Corriere della Sera – Corriere Torino, “Emendamento

ʻanti-romʼ: in Piemonte le roulotte e i camper abusivi verranno

sequestrati, 29 dicembre 2020”: https://torino.corriere.it/

politica/20_dicembre_29/emendamento-anti-rom-piemonte-

roulotte-camper-abusivi-verranno-

sequestrati-79ed859a-49d3-11eb-898c-3879af1094a3.shtml.

113. Cfr. Il Messaggero, “Parco delle Valli, sgombero degli abusivi”,

29 gennaio 2020, su: https://www.ilmessaggero.it/roma/news/

parco_delle_valli_sgombero_degli_abusivi-5015379.html

114. Cfr. RomaToday, “Ciclabile Montesacro: sgomberata favela a

ridosso del fiume Aniene”, 7 febbraio 2020, su: https://

www.romatoday.it/zone/montesacro/insediamento-abusivo-

ciclabile-montesacro-parco-valli.html.

115. Cfr. RomaToday, “VIDEO - La ruspa per distruggere le

baracche: sgomberato l'insediamento del cavalcavia di

Dragona”, 13 febbraio 2020: https://www.romatoday.it/zone/

ostia/acilia/video-ruspa-baracche-dragona.html.

116. Cfr. “Corriere della Città, Tor Cervara: sgomberata la

baraccopoli delle ex Officine Romanazzi”, 13 febbraio 2020,

su: https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/tor-

cervara-sgomberata-la-baraccopoli-delle-ex-officine-

romanazzi.html.

117. Cfr. RomaToday, “Via Cilicia: nuovo intervento anti degrado

nell'area degli sgomberi impossibili”, 20 febbraio 2020, su:

https://www.romatoday.it/cronaca/via-cilicia-vigili-19-

febbraio-2020.html.

118. Cfr. Yahoo Notizie, “Ecoitaliasolidale: a Roma rimosse

baracche Lungotevere Marconi”, 28 aprile 2020, su: https://

it.notizie.yahoo.com/ecoitaliasolidale-roma-rimosse-baracche-

lungotevere-marconi-073619128.html.

119. Cfr. RomaToday, “Cinecittà, smantellata una baraccopoli. Il

Municipio se la prende con Frascati: ʻL’area è loroʼ”, 5 giugno

2020, su: https://www.romatoday.it/zone/tuscolano/cinecitta/
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cinecitta-rimossa-baraccopoli-via-accorsio.html.

120. Cfr. Radio Roma, “Ostia, rifiuti e baracche in via della Tortuga:

al via sgombero e bonifica area”, 19 giugno 2020, su: https://

radioroma.italiasera.it/2020/06/19/ostia-rifiuti-e-baracche-in-

via-della-tortuga-al-via-sgombero-e-bonifica-area/.

121. Cfr. RomaToday, “Tor Bella Monaca, sgomberato insediamento:

baracche smantellate. Fermate 8 persone”, 23 giugno 2020:

https://www.romatoday.it/cronaca/sgomberate-baracche-tor-

bella-monaca.html.

122. Cfr. Corriere di Viterbo, “Roma, baracche in area verde vicino

tangenziale: rom allontanati dalla polizia”, 23 luglio 2020:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/lazio/23955705/roma-

baracche-area-verde-tangenziale-rom-allontanati-

polizia.html.

123. Cfr. Romatoday, “Baraccopoli Foro Italico: oggi lo sgombero,

ma più di cento persone sono disperse in strada”, 11 agosto

2020: https://www.romatoday.it/politica/sgombero-foro-

italico-persone-dove-sono.html.

124. Cfr. VignaClaraBlog, “Flaminia, blitz a La Celsa: sgombero del

campo nomadi”, 8 settembre 2020: https://

www.vignaclarablog.it/2020090894586/flaminia-blitz-a-la-

celsa-sgombero-del-campo-nomadi/.

125. Cfr. OstiaTv.it, Ostia, sgombero di via Bazzini a Stagni. Si:

"ʽL'emergenza abitativa non è una questione di 'decoro

urbanoʼ ", 15 ottobre 2020: http://www.ostiatv.it/ostia-

sgombero-di-via-bazzini-a-stagni-si-l-emergenza-abitativa-

non-e-una-questione-di-decoro-urbano-0081524.html.

126. Cfr. Faro di Roma, “La caccia contro i poveri. Sgomberato un

insediamento abusivo a Tre Fontane”, 20 ottobre 2020: http://

www.farodiroma.it/la-caccia-contro-i-poveri-sgomberato-un-

insediamento-abusivo-a-tre-fontane/.

127. Cfr. Roma Daily News, “Sgombero fossato Sant’Agnese, Caudo:

Raggi risolve problema causato da lei stessa”, 11 novembre

2020: https://www.romadailynews.it/politica/sgombero-

fossato-santagnese-caudo-raggi-risolve-problema-causato-

da-lei-stessa-0530402/.

128. Cfr. OstiaNewsGo.it,“X Municipio, Aguzzetti (Volontà

Romana): Sgombero accampamento rom di Acilia nostra

vittoria”, 4 dicembre 2020: https://ostia.newsgo.it/2020/12/x-

municipio-aguzzetti-volonta-romana-sgombero-

accampamento-rom-di-acilia-nostra-vittoria/.

129. Cfr. News TerzoBinario.it, “Riserva di Monte Mario:

sgomberato insediamento abusivo”, 11 dicembre 2020: https://

www.terzobinario.it/riserva-di-monte-mario-sgomberato-

insediamento-abusivo/.

130. Si veda: https://www.terzobinario.it/sgombero-di-una-

baraccopoli-a-monte-mario/.

131. Si veda: https://romah24.com/flaminio-parioli/speciali/al-

parco-rabin-sgomberato-linsediamento-abusivo-vicino-

allarea-giochi/.

132. Si veda: https://www.zazoom.it/2021-04-22/fdi-campo-rom-

sotto-la-tangenziale-sgomberato-grazie-a-noi/8555544/.

133. Si veda: https://www.romatoday.it/cronaca/baracche-via-

idroscalo-sgombero.html.

134. Si veda: https://www.romatoday.it/cronaca/abbattimento-

insediamento-tor-di-quinto-via-del-

baiardo.html#:~:text=Area%20demaniale%20fino%20al%202

021,ingombranti%20ed%20altri%20materiali%20pericolosi.

135. L’8 maggio 2019 è stata resa pubblica la Determinazione

dirigenziale QE/1426 per l’indizione di una gara per «Procedura

aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al Progetto di

inclusione sociale per le persone rom, sinti e caminanti e
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superamento del villaggio attrezzato di Castel Romano»:

Determinazione dirigenziale del Comune di Roma, QE/1426

dell’8 maggio 2019: https://www.comune.roma.it/web-

resources/cms/documents/D.D._rep_QE_1426_2019.pdf.

136. Le missive notificate dalla Polizia Locale alle famiglie residenti

nell’area F di Castel Romano sono presenti nell’archivio di

Associazione 21 luglio.

137. A seguito del servizio televisivo de Le Iene in cui una porzione

dell’insediamento di Castel Romano viene presentata come

un’area in cui è sita una discarica abusiva, https://

www.iene.mediaset.it/2020/news/campo-rom-castel-romano-

messa-in-sicurezza_836321.shtml, il Comune di Roma dispone

lo sgombero dell’area F di Castel Romano per motivi igienico-

sanitari.

138. Ibidem.

139. Secondo il monitoraggio condotto da Associazione 21 luglio la

totalità della documentazione richiesta non risulta essere in

possesso delle famiglie in questione.

140. Cfr. RomaToday, “Rom di Castel Romano in Campidoglio,

Raggi c'è posta per te: ʽEcco le nostre alternative allo
sgomberoʼ, 31 agosto 2020: https://www.romatoday.it/politica/

castel-romano-rom-in-campidoglio.html. La lettura della

lettera è avvenuta pubblicamente durante un flash mob

organizzato dai rom dell’area F di Castel Romano con il

supporto di Associazione 21 luglio e altri attivisti della

Capitale.

141. Si veda nel merito il Regolamento della Regione Lazio n.2 del

20 settembre 2000 per l'assegnazione e la gestione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza

abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge

regionale 6 agosto 1999, n. 12: https://www.regione.lazio.it/

rl_main/

?vw=regolamentiDettaglio&id=38&tipo=tc&nreg=&anno=&te

sto=.

142. Associazione 21 luglio ha inviato aggiornamenti allo Special

Rapporteur sul diritto ad un alloggio adeguato delle Nazioni

Unite in merito al rischio di sgombero forzato dell’area F di

Castel Romano. Tale corrispondenza è in archivio di

Associazione 21 luglio e ha prodotto un interessamento

specifico degli organi competenti per materia delle nazioni

Unite qui visionabile, sotto la titolazione Italia, 8 settembre

2020: https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results.

143. Il 20 ottobre, Szabolcs Schmidt, capo Unità del Dipartimento

“Non discriminazione e Rom” della Commissione Europea, in

una missiva rivolta ad Associazione 21 luglio – in archivio, ha

comunicato che la Commissione Europea sta attenzionando le

azioni del Comune di Roma sull’area F di Castel Romano e

l’impatto dell’intero “Piano rom” della Giunta Capitolina sulle

comunità rom interessate. Nella lettera Schmidt ha ribadito

come gli Stati membri, Italia compresa, devono garantire, in

caso di sgombero, «che lo stesso avvenga nel pieno rispetto del

diritto dell’Unione e degli altri diritti umani internazionali in

ottemperanza agli obblighi come quelli stabiliti dalla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla

raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 riguardo

le misure per l’integrazione dei Rom negli Stati membri (2013 /

C 378/01)».

144. Il 4 settembre 2020, Associazione 21 luglio, Centro europeo

per i diritti dei rom (European Roma Rights Centre, ERRC),

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), A

Buon Diritto Onlus hanno inviato una «Richiesta parere UNAR

ai sensi dell’art. 7 lett. E del D.Lgs. n. 215/2003 sul
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comportamento del Comune di Roma qualora esegua lo

sgombero forzato dell’area F del Villaggio della Solidarietà di

Castel Romano durante il periodo di moratoria degli sgomberi».

145. Documentazione in archivio di Associazione 21 luglio.

146. Cfr. Ordinanza sindacale n. 21 del 12 febbraio 2021 del

Comune di Roma: https://www.comune.roma.it/servizi2/

deliberazioniAttiWeb/

showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=U08=&par2=NjI0OQ

==.

147. Cfr. RomaToday, “Campo Castel Romano: al via lo sgombero

nell’area F. Case popolari per i rom. Resta in piedi il 90% della

baraccopoli”, 25 marzo 2021: https://www.romatoday.it/

cronaca/sgombero-campo-rom-castel-romano-areaf.html.

148. Una massiccia operazione di polizia ha visto impiegati più di

100 agenti durante le operazioni di identificazione delle 30

persone rimaste all’interno dei container nell’area F.

149. Cfr. Associazione 21 luglio, Comunicato Stampa, Castel

Romano: in attesa dello sgombero i primi rom in case popolari.

Associazione 21 luglio: «Un precedente importante. Roma

imita la giunta leghista di Ferrara», 24 marzo 2021: https://

www.21luglio.org/castel-romano-in-attesa-dello-sgombero-i-

primi-rom-in-case-popolari-associazione-21-luglio-un-

precedente-importante-roma-imita-la-giunta-leghista-di-

ferrara/.

150. Antonio Ciniero è socio di Associazione 21 luglio e insegna

sociologia delle migrazioni presso l’Università del Salento.

151. Per approfondimenti su questo aspetto, si veda Carlo Stasolla,

e Tommaso Vitale, #IoRestonelCampo – L’impatto del lockdown

raccontato da chi vive nelle baraccopoli, 2020, scaricabile su:

http://www.animazionesociale.it/iorestonelcampo/.

152. I rapporti di monitoraggio sono consultabili al seguente link:

https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports.

153. In Italia è l’UNAR, un organo dello Stato italiano istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a coordinare le

azioni previste dalla Strategia Nazionale per l’integrazione dei

rom, dei sinti e dei caminanti.

154. Su questi temi si vedano, tra gli altri gli scritti di Stefania

Pontrandolfo - in particolare Un secolo di scuola. I rom di

Melfi, CISU, Roma, 20014 e Rom dell’Italia meridionale, Roma,

CISU, Roma, 2013 - e Antonio Ciniero, Mascarimirì, come

legge! percorsi scolastici, identità e rielaborazione delle

appartenenze culturali nel racconto intergenerazionale di una

famiglia rom dell’Italia meridionale. Note su un’indagine in

corso, in Rivista di Storia dell‘Educazione, [S.l.], v. 4, n. 1, 2017.
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