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Tanto rumore per nulla 

Piccoli numeri, molta ansia. Potrebbe essere condensato in quattro parole un problema come quello 

dell‟inclusione delle comunità rom e sinte in Italia. Piccoli numeri perché la presenza demografica 

di persone che si autodefiniscono Rom o Sinti è estremamente ridotta: non oltre 200.000 persone 

secondo le valutazioni più alte, per una percentuale dello 0.2% rispetto alla popolazione 

complessiva. Se comparassimo questo dato con la situazione rumena in cui i Rom rappresentano 

l‟8% della popolazione, o la Bulgaria con l‟8,4%, ma anche la Grecia con il 2% e la Spagna con 

l‟1,6% di Rom sulla popolazione complessiva, ci renderemmo conto che lo sparuto gruppo di Rom 

e Sinti non dovrebbe comportare problemi politici o amministrativi per il loro inserimento sociale.  

Inoltre, in questa ridotta presenza vanno annoverati i tanti Rom e Sinti cittadini italiani, da decenni 

se non secoli nel nostro paese, che essendo perfettamente inseriti nella società italiana, scelgono la 

mimetizzazione culturale e la negazione delle proprie origini etniche, per evitare i rischi di 

stigmatizzazione e rifiuto che la propria appartenenza “zingara” comporterebbe.  

Per cui cosa alimenta l‟ansia? A seguito dei flussi migratori degli ultimi decenni, una buona 

percentuale di Rom e Sinti si è andata incentrando nei principali centri urbani italiani, accentuando 

la loro visibilità a causa delle condizioni di deprivazione e povertà in cui versano, cercando fonti di 

reddito, legali e illegali, nei crocevia più affollati dei centri storici, nelle stazioni, sui mezzi di 

trasporto o nei luoghi di passaggio più frequentati, incrementando la percezione della loro presenza 

accompagnata da strascichi di polemiche e di resistenze da parte della popolazione locale, che 

mostra insofferenza e fastidio, quando non aperta ostilità nei loro confronti. Sebbene le dimensioni 

della loro presenza sono limitate, questa alterata percezione si estende da decenni alle nostre 

istituzioni, che cercano di dare risposte alle problematiche di inclusione sociale e socio-economica 

con semplici logiche emergenziali di rimozione del fenomeno, attraverso campi sosta di transito ai 

margini dei centri urbani, che in breve si trasformano in residenze permanenti segreganti e sgomberi 

forzati in assenza di soluzioni alternative, trascurando sistematicamente un approccio sistemico e 

globale all‟inclusione fondato sulla sinergia tra interventi in ambito lavorativo, abitativo, educativo 

e sanitario. 

Eppure eravamo abituati da secoli a convivere con i tanti Rom e Sinti che avevano scelto l‟Italia 

come loro patria, in Piemonte, Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria, 

con i Caminanti siciliani di Noto; e le prime migrazioni di Rom Kalderasha sono registrate 

dall‟Ottocento. Per le nostre istituzioni le esigenze di gestione del fenomeno migratorio cominciano 
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solo dalla fine degli anni ‟60, con gli arrivi dei Kanijarija e dei Rudari dalla Serbia, con i primi 

arrivi dei Khorakhané dalla Bosnia e dal Montenegro, dei Lovara e di più ingenti arrivi di 

Kalderasha dalla Croazia, per cui il tempo di affrontare il problema in modo sistematico e coerente 

dal punto di vista legislativo e amministrativo c‟è stato. E allora cosa è successo? 

 

La costruzione culturale del “nomade” 

Dalle rappresentazioni collettive di Rom e Sinti, anche tra le nostre istituzioni locali si è andata 

negli anni alimentando l‟immagine di un popolo di nomadi, come lo erano i Kalderasha del XIX 

secolo e gli operosi ramai e calderai che insieme ai commercianti di cavalli percorrevano le nostre 

campagne, perfettamente inseriti nelle economie del mondo rurale. Se ancora oggi piccoli numeri di 

Sinti giostrai e circensi rivendicano  il diritto al nomadismo (almeno per motivi economico-

lavorativi), il presunto generalizzato nomadismo ha rappresentato per Rom e Sinti un inconveniente 

di connotazione che ha giustificato dagli anni „70  la collocazione delle popolazioni rom e sinte in 

campi sosta (campi nomadi) più o meno attrezzati, e sempre collocati nelle estreme periferie urbane,  

ai confini di ogni città, tra le discariche, ai margini dei fiumi o delle grandi arterie viarie. La 

collocazione in questi interstizi della vita sociale è l‟emblema dell‟esclusione da una società che 

non ha mai avuto la capacità e la volontà di accogliere Rom e Sinti, anche di quella maggioranza di 

essi con cittadinanza italiana, che non pone ostacoli di carattere giuridico per il soddisfacimento dei 

loro diritti. 

Cittadini italiani e di origine straniera, cristiano-ortodossi e musulmani, balcanici e rumeni, Rom e 

Sinti sono i rappresentanti di una realtà etnica composita e articolata che in genere le nostre 

istituzioni locali non hanno avuto la capacità di cogliere, relegando sotto l‟etichetta di “zingari” o di 

“nomadi” un universo culturale, etnico e linguistico ampio e variegato. In realtà Rom e Sinti 

presenti in Italia provengono da culture non omogenee e condividono diverse religioni (cattolici, 

musulmani, ortodossi). Tra di loro ci sono piccole percentuali di nomadi, ex nomadi e nomadi 

temporanei come tra i Sinti, ci sono anche i sedentari bosniaci, croati e kosovari, e negli ultimi 

decenni Rom rumeni che in fuga dai propri paesi hanno dovuto abbandonare le loro case per essere 

relegati in roulotte nei campi nomadi.  

L‟abitudine di vita in una famiglia estesa, tradizione tipica di alcune zone dell‟Italia rurale fino ad i 

primi del „900, è ancora un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale di Rom e Sinti, ed 

è per questo che il gran numero di membri di ogni gruppo implicherebbe piuttosto che i grandi 

campi nomadi che dagli anni ‟70 hanno rappresentato la soluzione più rapida per le amministrazioni 

comunali italiane, piccoli insediamenti nei quali la famiglia possa ricostituirsi senza vivere nella 

promiscuità di ammassi di baracche insane e pericolose. 

La forzata collocazione in campi sosta temporanei delle periferie urbane è stata determinata, in ogni 

discussione istituzionale e delle autorità locali, dalla giustificazione del nomadismo, 

argomentazione che ha poi legittimato l‟esclusione dal lavoro, dalla scuola, dall‟offerta residenziale 

pubblica per persone magari totalmente sedentarie. Questa giustificazione rappresenta un 

pregiudizio comune ad altre popolazioni che non hanno avuto una chiara collocazione territoriale 

nella costituzione degli Stati-Nazione, e che storicamente venivano viste come lontane dagli 

interessi del paese in cui vivevano in quanto troppo tese agli esclusivi interessi del gruppo sociale a 

cui appartenevano. In questa cornice pregiudiziale si può meglio cogliere la sistematica 

discriminazione e lesione dei diritti fondamentali per Rom e Sinti, l‟allontanamento forzato da ogni 

insediamento sociale e la chiusura in aree che non potessero entrare in contatto con la società più 

ampia, con i suoi interessi e beni.  
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I "campi nomadi" sono diventati in Italia una consuetudine solo all'inizio degli anni Settanta, e 

rappresentano una realtà non praticata in altri paesi europei. In quegli anni, delle normative 

ministeriali hanno cominciato ad  invitare i comuni ad "esaminare la possibilità di realizzare, in 

appositi terreni, campeggi attrezzati con i servizi essenziali, al fine di consentire che la sosta dei 

nomadi si svolga nelle migliori condizioni igieniche possibili". La scelta dei “campi nomadi” 

diviene in breve una soluzione locale condivisa ma anche il punto di partenza per una restrizione 

delle libertà e degli spazi accessibili a Rom e Sinti, che si vedono sempre più relegati in aree 

consentite di permanenza che di fatto escludono e portano alla progressiva autoesclusione dalla 

normale vita sociale. A questi spazi regolari si vanno aggiungendo una moltiplicazione di aree 

abusive, prive dei più elementari servizi per la persona, che conducono presto a vere e proprie 

emergenze sanitarie e al rischio per l‟incolumità di chi vi abita, con conseguenze spesso 

drammatiche per i bambini. Di fronte all‟abusivismo, le logiche degli sgomberi sistematici, che 

animano in questi ultimi anni le nostre politiche locali, non essendo spesso accompagnate da 

corretta informazione a chi vi risiede e da soluzioni abitative alternative se non volte a dividere i 

nuclei familiari o a migrazioni forzate, alimentano nuovi insediamenti spontanei e lacerano ogni 

sforzo di integrazione svolto da scuola e servizi sociali per l‟inserimento delle comunità che vi 

abitavano. I limitati spazi regolari a favore di Rom e Sinti non sono però una soluzione adeguata. La 

risposta dei campi nomadi era ed è ancora oggi funzionale alle preoccupazioni e tensioni di molti 

cittadini, che esprimono anche con violenza il proprio disagio per una convivenza con Rom e Sinti, 

e rifiutano categoricamente ogni possibilità di una loro integrazione nella società. Le domande di 

sicurezza si mescolano con l‟intolleranza xenofoba per negare diritti fondamentali della persona che 

spesso neppure le amministrazioni comunali sanno restituire. Si tratta di tensioni che producono 

concreti rischi per la salute, l‟accesso al lavoro, alla scuola e impediscono la socializzazione per 

giovani ed adulti Rom, costretti nella marginalità  estrema foriera di ulteriori ineluttabili attriti. Per 

rompere questo circolo vizioso  è solo grazie all‟impegno di associazioni di volontariato che queste 

tensioni vengono canalizzate per la ricerca di nuove opportunità di integrazione: bambini vengono 

condotti a scuola dai volontari, cooperative tentano il recupero lavorativo degli adulti, mentre 

servizi sociali e sanitari locali entrano nei “Campi” alla ricerca di soluzioni per il miglioramento di 

condizioni di vita estremamente precarie. 

 

Uno status giuridico traballante 

 

La percentuale di Rom stranieri è inevitabilmente in aumento, ma le condizioni di discriminazione e 

stigmatizzazione vissute appaiono compresenti tra Rom e Sinti con cittadinanza italiana e straniera, 

entrambi i gruppi percepiti come “Altri”, stranieri per eccellenza, irriducibili ad ogni processo di 

integrazione sociale. Se con la fine della guerra Jugoslava molti Rom balcanici godevano di un 

permesso di soggiorno per motivi umanitari, negli ultimi anni per i Rom stranieri è scomparsa ogni 

facilitazione per la permanenza in Italia: infatti, gli altissimi livelli di disoccupazione, la mancanza 

di documenti validi e l‟impossibilità di accedere ad una regolarizzazione che prevede un rapporto di 

lavoro subordinato per l‟ottenimento del permesso di soggiorno, rendono alcuni Rom stranieri come 

una fascia a rischio di espulsione, anche quando la loro residenza è da moltissimi anni in Italia, i 

propri figli sono ben inseriti nelle nostre scuole e la loro integrazione è positiva. Altri, pur essendo 

inespellibili (come i genitori ed i bambini nati in Italia da persone senza documenti ma note alle 

autorità o i cui documenti della Repubblica Socialista di Jugoslavia non sono stati riconosciuti dai 

nuovi Stati; o comunque privi di altra cittadinanza) hanno una condizione giuridica al momento 

insanabile, pur essendo spesso contraddistinta da una apolidia de facto.  

Inoltre, ci si trova a registrare il paradosso di un doppio binario di diritti, che vede contrapporsi 

cittadini rom di origine rumena, magari di più recente migrazione ma portatori di una tutela 

comunitaria che fornisce loro pieni diritti di cittadinanza, e i tanti Rom extracomunitari che devono 

legare la propria permanenza ad un permesso di soggiorno (in genere scaduto) o all‟estenuante 
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attesa del riconoscimento di apolidia  o di asilo che fatica ad arrivare. Questa precarietà giuridica, 

ben evidenziata dalle storie di vita presentate dalle prossime pagine sulla realtà pistoiese, produce 

solo emarginazione, minando ogni sforzo di inclusione sociale.  

Il riconoscimento delle comunità rom e sinte come minoranza etnico-linguistica, che permetta di 

superare i limiti territoriali posti dalla Legge n. 482 “Norme in materia di minoranze linguistiche 

storiche” fornirebbe non solo un riconoscimento simbolico utile allo scardinamento di pregiudizi, 

ma anche un valido strumento per procedere verso una regolarizzazione de jure dello status 

giuridico di Rom e Sinti in condizioni di perenne irregolarità amministrativa. L‟art. 2 della legge 

482/99 infatti, riconosce e tutela soltanto le minoranze linguistiche di antico insediamento radicate 

in un territorio delimitato espressamente, escludendo di fatto Rom e Sinti che vivono sull‟intero 

territorio nazionale. In tal senso, il progetto di legge "Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 

482, in materia di riconoscimento e di tutela delle minoranze linguistiche storiche dei rom e dei 

sinti" (N. 4446), presentato alla Camera dei Deputati il 22 giugno 2011,  potrebbe porsi come base 

per il riconoscimento delle comunità rom e sinte e dei loro organismi di coordinamento, per 

identificare forme di fuoriuscita da questa situazione di irregolarità amministrativa.  

Bisogna però considerare che questo fondamentale passaggio rappresenta un tassello legislativo 

fondamentale dal punto di vista del riconoscimento, ma non sufficiente ad avviare percorsi di 

inclusione sociale, dato che la condizione di deprivazione in cui versano le comunità rom e sinte è 

indipendente dalla posizione e dallo status giuridico da loro posseduto, come analoghi sono i rischi 

di discriminazione e di esclusione da loro vissuti.  

 

Maledetti pregiudizi…  

Se i “Campi” costituiscono in genere una vera e propria forma di segregazione, che esaspera la 

distanza fisica e culturale e ostacola ogni processo di integrazione sociale, va segnalato comunque 

che, accanto alle discriminazioni derivate dalla collocazione in campi sosta, anche laddove sono 

state registrate altre modalità abitative più stabili, sono riscontrabili vere e proprie forme di 

ghettizzazione da una parte ed autosegregazione dall‟altra. Infatti, un processo di integrazione 

sociale può essere favorito da una dispersione geografica e territoriale, fondata sul principio della 

equa dislocazione, nonché da reali opportunità di inserimento lavorativo e di accesso all‟istruzione e 

ai servizi che le istituzioni devono porre in essere; ma ci sono altri fattori che vanno rimossi 

attraverso un‟opera di educazione e sensibilizzazione, che comportano un cambiamento culturale 

collettivo. Questo perché  l‟esclusione sociale vissuta da Rom e Sinti ha motivazioni complesse e 

interrelate, che riguardano sia la società di accoglienza che le stesse comunità.  

Infatti, mentre nei sondaggi tra l‟opinione pubblica le comunità Rom e Sinti sono connotate in 

modo negativo molto più frequentemente di altre comunità straniere, con una generalizzata 

tendenza a legare all‟immagine dei Rom ogni forma di devianza e criminalità, da parte di quei Rom 

dediti ad attività illecite si registra a volte la sottovalutazione della portata di tali pratiche, 

giustificando come lecita ogni azione portata avanti ai danni dei non-Rom, i gagè. Al contempo, 

una dinamica di pensiero diffusa tende ad estendere l‟immaginario criminalizzante nei confronti di 

Rom e Sinti dal comportamento individuale a quello collettivo, negando il principio della 

responsabilità individuale penale, per spingere ad attribuire all‟intera comunità la colpa di 

comportamenti devianti del singolo. Si tratta di una dinamica culturale abbastanza comune alle 

logiche oppositive identitarie, che quindi possiamo riscontrare ogni qualvolta ci sia bisogno di 

autoidentificarsi come comunità, contro un capro espiatorio collettivo per il quale si debba costruire 

una attribuzione estesa di colpevolezza contro mali e insicurezze a cui, altrimenti, non sarebbe 

possibile dare una risposta risolutiva. Queste logiche perverse di pensiero sono alla base dei conflitti 

e delle drammatiche rese dei conti che la cronaca talvolta ci segnala, e che hanno condotto alla 
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distruzione di insediamenti rom come ritorsione per comportamenti nefasti posti in essere da un 

unico responsabile. Anche Primo Levi ne “La tregua” ci allertava su queste logiche con un pesante 

interrogativo: “quante sono le menti umane capaci di resistere alla lenta, feroce, incessante, 

impercettibile forza di penetrazione dei luoghi comuni?». 

Pregiudizi e  stereotipi muovono le nostre considerazioni, i nostri punti di vista, le nostre scelte, le 

nostre condotte, e producono una inconsapevole ed arbitraria correlazione tra variabili che non 

hanno nesso tra loro, legando indissolubilmente nella nostra apparentemente obiettiva Ragione, 

ipotesi di status economico, giuridico, sociale e culturale, con altri elementi come il colore della 

pelle, lineamenti del viso, taglio di capelli, accento o lingua, abbigliamento, simboli esteriori o 

generica attribuzione di una presunta origine “zingara”. Questa arbitraria correlazione pone le basi 

per un processo di inferiorizzazione che mina in partenza la relazione interpersonale, che non sarà 

quindi fondata sulla reciprocità ma su una subordinazione percepita della vittima, Rom o Sinto, il 

quale si troverà talvolta a legittimare l‟attore della condotta discriminante. In questo gioco al 

massacro, ecco perché a volte lo stesso discriminante non ha piena consapevolezza della illiceità 

non solo normativa ma neanche etica del suo comportamento. Capita così che la negoziante rifiuti 

di vendere i suoi prodotti alla signora Rom che chiede con i soldi in mano e la scacci dal negozio, in 

quanto “sicuramente ladra”; accade però che gli altri acquirenti concordino con la decisione, solidali 

con la negoziante, conformandosi immediatamente al suo punto di vista; al contempo, la signora 

Rom si presenta porgendo in alto e ben visibile il denaro alla negoziante, per cercare di acquistare il 

bene che necessita, sottoponendosi suo malgrado ad una sorta di excusatio non petita, accusatio 

manifesta, per poi passare rassegnata nel nuovo negozio con la speranza di poter finalmente 

acquistare il bene. 

Se si acquista consapevolezza di queste dinamiche interculturali, sarà abbastanza chiaro 

comprendere perché tra le discriminazioni maggiormente vissute dalle comunità rom e sinti sono 

segnalate, da loro ma soprattutto dalle associazioni che ne tutelano i diritti, le difficoltà di  affitto o 

acquisto di normali abitazioni, le discriminazioni indirette nell‟iscrizione alle liste per le case 

popolari, le insormontabili difficoltà nella ricerca di un lavoro o nello svolgimento di una attività 

imprenditoriale,  gli ostacoli burocratici nella partecipazione a corsi di formazione professionale; la 

difficoltà a far seguire le lezioni scolastiche a figli sgombrati da un campo all‟altro durante l‟anno 

scolastico; l‟impossibilità a parcheggiare un camper in molti comuni dotati di normative anti-

nomadi e così via. Che peso ha in tutto questo una predisposizione negativa nei confronti di Rom e 

Sinti? 

 

Discriminazioni individuali, colpe collettive  

Dovendo parlare di condotte discriminanti e di strumenti giuridici per la loro rimozione, non è 

possibile non menzionare l‟operato dell‟Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L‟UNAR, 

istituito con D.Lgs. 215/2003 e incardinato presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, fin dalla sua nascita nel 2004 ha cominciato a seguire casi di presunte 

discriminazioni nei confronti di Rom e Sinti. Occupandosi di monitoraggio, prevenzione e contrasto 

di ogni discriminazione e di promozione della parità di trattamento indipendentemente dall‟origine 

etnica e razziale, l‟UNAR .ha affrontato negli anni molti casi di discriminazione individuale e 

collettiva nei confronti di Rom e Sinti, di cui erano responsabili cittadini o istituzioni ed enti locali. 

Dalla casistica raccolta tramite il Contact Center dell‟UNAR 800 90 10 10 e il sito www.unar.it, le 

denunce si sono focalizzate principalmente negli ambiti dell‟accesso alla casa e all‟istruzione, o 

verso molestie subite da parte di vicini, sconosciuti o forze dell‟ordine; ma vengono anche segnalati 

casi di Comuni che vietano “il parcheggio per nomadi” o l‟accesso ad aree e servizi pubblici e 

privati, o a spazi per giostre, attività tradizionale sinta; si nega l‟accesso a servizi pubblici e 

commerciali; non si concede la residenza a coloro che risiedono in campi o in abitazioni non 
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giudicate idonee (con tutte le conseguenze che la mancanza di residenza comporta). Purtroppo non 

mancano le denunce nei confronti delle forze dell‟ordine in merito a sistematici ed immotivati 

controlli notturni e all‟alba negli insediamenti rom, che costringono anche donne e minori ad ore di 

attesa in piedi all‟aperto per il controllo dei documenti; inoltre, si denuncia l‟istigazione all‟odio 

razziale da parte di associazioni, media e politici così come l‟uso a fini elettorali di campagne anti-

Rom. L‟azione di rimozione delle condotte giudicate discriminanti ha posto in breve l‟esigenza di 

confrontarsi con discriminazioni non rivolte ad uno specifico individuo ma generalizzate nei 

confronti dell‟intera comunità rom e sinta, le cosiddette discriminazioni collettive: disparità di 

trattamento che interessano non una sola persona ma l‟intera comunità di Rom e Sinti.  

Molto spesso il linguaggio politico o le scelte amministrative riproducono una logica discriminante 

nei confronti di intere comunità, rendendo sfavorevole per tutti i membri della comunità l‟accesso 

ad un bene o ad un servizio, come nel caso dell‟accesso ad affitti calmierati o immobili di Edilizia 

Residenziale Pubblica che richiede prova di sfratto, non riconoscendo tale lo sgombero forzato; o il 

cartello di divieto parcheggio per nomadi. In altri casi, si può decidere, con circolari o normative 

municipali, di intervenire nei confronti dell‟intera comunità per colpire il singolo inadempiente o 

deviante. Accade ad esempio che tra le famiglie rom e sinte che risiedono nei campi attrezzati di 

alcune città italiane, quando un singolo rom non paga la corrente elettrica o infrange il regolamento 

interno, l‟intera famiglia debba abbandonare lo spazio roulotte, casa prefabbricata, scuole per i 

bambini, parenti e amici, per uscire forzatamente dal posto assegnatole dal Comune. La 

responsabilità del singolo si estende così all‟intera famiglia. 

L‟estensione della responsabilità penale dal singolo alla comunità di riferimento rappresenta un più 

grave meccanismo di attribuzione di responsabilità che coinvolge attori innocenti.  La cronaca ci 

segnala sovente di casi in cui la responsabilità penale in un evento criminoso perpetrato da un Rom 

o da un Sinto,  si traduce in poche ore in una accusa di responsabilità collettiva estendibile non alla 

famiglia di chi delinque (come nell‟arbitraria logica che muove le faide tradizionali) ma addirittura 

all‟intera comunità di riferimento e alle persone della stessa nazionalità o etnia del reo.   

Istituzioni, media, movimenti politici, gruppi spontanei e organizzati della società civile 

contribuiscono a ribadire questa categorizzazione, e a riconoscere il diritto alla disparità di 

trattamento per l‟intero gruppo. Se gli individui che discriminano hanno la loro parte di 

responsabilità, bisogna dire che anch‟essi ricevono linfa e consenso nell‟ambito di apparati 

simbolici che alimentano il razzismo all‟interno di una causazione circolare o meglio reticolare tra 

media, politica, istituzioni e opinione pubblica: una rete che interconnette idee, immagini, credenze 

e rapporti sociali. I messaggi discriminanti si autolegittimano attraverso codici linguistici negativi e 

immagini stereotipe, dotate di forte condivisione sociale, rigidità e alti livelli di generalizzazione 

tese alla svalutazione e inferiorizzazione dell‟Altro, quando non alla vera e propria 

disumanizzazione. Se in questo caso, un elemento oggettivo come una responsabilità individuale 

può essere recepito come prova di una colpa collettiva, con questa generalizzazione si fornisce 

ulteriore forza ad un messaggio razzista che altrimenti avrebbe fatto leva solo su pregiudizi. 

Tali risposte individuali, xenofobe e discriminatorie, su cui si rende urgente un‟opera di 

sensibilizzazione finalizzata a cambiamenti culturali profondi volti alla eradicazione di pregiudizi e 

stereotipi, aprono però una breve riflessione sull‟esigenza di contrastare, come amministrazione 

dello Stato ed enti locali, ogni processo che conduca valutazioni stereotipe ad essere assorbite e 

inglobate, per osmosi ideologica, nel linguaggio e nelle prassi istituzionali.  

Innumerevoli sono al riguardo gli esempi di pubbliche affermazioni di autorità politiche e media 

che evidenziano la propensione a delinquere di alcuni gruppi etnici, tra i quali spesso sono collocati 

Rom e Sinti. Vale la pena però segnalare come tali considerazioni rischino di essere assorbite dal 

linguaggio giuridico, come nel caso della decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli di 
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respingere l'istanza di scarcerazione di una Rom, allora quindicenne, accusata nel maggio 2008 del 

rapimento di una neonata a Ponticelli, evento che portò al rogo del vicino campo rom di residenza 

della giovane. Dopo la condanna a tre anni e otto mesi, il collegio giudicante aveva deciso di 

rigettare l'istanza di scarcerazione, perché continuavano a sussistere i presupposti per la custodia 

cautelare derivanti dal pericolo di fuga e di recidiva in conseguenza del fatto che "l'appellante 

(sarebbe) pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom" secondo la quale "sia il 

collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano, infatti, misure inadeguate anche in 

considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom, che per comune esperienza 

determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole". In questo caso, la sentenza non usa 

considerazioni legate alla condotta individuale dell‟imputata e alla sua pericolosità sociale, ma 

utilizza pregiudizievoli valutazioni rispetto ad una presunta omogenea comunità tradizionale rom, 

considerata “per comune esperienza” non in grado di rispettare un sistema di regole, al fine di 

giustificare la decisione di negare l‟applicazione delle misure cautelari. In questo caso emblematico, 

il pregiudizio relativo alla condotta collettiva di un‟intera comunità conduce ad una previsione di 

comportamento individuale che si inserisce nella argomentazione di una sentenza di Tribunale. 

Vie d‟uscita per tutto questo ci sono. Molte di queste strade sono già state percorse con successo da 

altri paesi europei, e le stesse istituzioni internazionali ed europee ci hanno suggerito negli anni 

modelli, piani e proposte di inclusione che possano superare i pregiudizi e dotare di bussola anche 

quelle amministrazioni che hanno praticato per anni consuete e rassicuranti rotte circolari: rotte che, 

nonostante l‟arrendevolezza dei naviganti, hanno lasciato Rom e Sinti in una permanente 

condizione di stallo. 

 

Indignez-vous: la voce dell’Europa 

20 ottobre 2010. I passanti si affollano di fronte alle vetrine della librairie Kléber a Strasburgo, così 

come nelle altre librerie francesi, in fila per acquistare il testamento morale di Stéphane Hessel, 93 

anni, uno dei redattori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo del 1948. L‟anziano 

diplomatico condensa nelle poche pagine del suo pamphlet la requisitoria d‟accusa nei confronti 

delle diseguaglianze del mondo attuale e delle responsabilità dei suoi governanti, volti ad abdicare 

ai doveri di tutelare i diritti dell‟uomo obnubilati dall‟indifferenza e dal cinismo. Ai giovani, Hessel 

lancia l‟invito ad indignarsi per “il trattamento subito dagli immigrati, dai sans-papiers, dai Rom”
2
.  

Sempre a Strasburgo, nello stesso giorno, a pochi chilometri dalla ressa della librairie Kléber, il 

Segretario Generale del Consiglio d‟Europa Thorbjørn Jagland apre i lavori di una Conferenza ad 

Alto Livello sulla situazione dei Rom in Europa, alla presenza dei Ministri degli Esteri e 

dell‟Interno dei 47 Stati Membri del Consiglio, per condannare con forza ogni forma di 

discriminazione e di esclusione economica e sociale di Rom e Sinti: nella dichiarazione finale di 

Strasburgo, il riconoscimento del diritto di cittadinanza e il rafforzamento delle politiche di 

inclusione sociale negli ambiti dell‟educazione, dell‟accesso alla casa e alla salute, si 

accompagnano alla priorità di un migliore accesso alla giustizia e ai diritti per donne e bambini. 

Dall‟evento emerge una rafforzata strategia di supporto del Consiglio d‟Europa agli Stati membri, 

che si declina, tra le altre cose, attraverso corsi di formazione per mediatori culturali rom, da 

inserire presso le amministrazioni pubbliche (il primo dei quali si è tenuto in collaborazione con 

l‟UNAR ad aprile 2011) e una raccolta e diffusione di buone prassi per l‟inclusione dei Rom da 

condividere con le amministrazioni locali d‟Europa.  

Comunque, i principi ribaditi in quell‟occasione rappresentano l‟esito di una serie di richieste e 

raccomandazioni che il Consiglio d‟Europa pone agli Stati membri sin dal 1969, anno della 

                                                             
2 Hessel S., Indignez vous, Indigène éditions , Montpellier, 2010, p. 16. 
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raccomandazione 563 dell‟Assemblea Parlamentare, con cui si invitavano i governi a rimuovere 

ogni forma di discriminazione verso i Rom sia su base legislativa che amministrativa, garantendo  

un adeguato accesso a soluzioni abitative e lavorative idonee, alla salute pubblica, e segnalando al 

punto VI la possibilità di supportare la creazione di organismi nazionali composti da rappresentanti 

governativi e delle comunità rom, che insieme alle associazioni di tutela dei diritti dei Rom 

potessero essere consultati per il disegno di misure volte al miglioramento della condizione dei Rom 

stessi. In breve, dal Consiglio d‟Europa già 42 anni fa si registrava l‟invito agli Stati membri per 

una urgente elaborazione partecipata di politiche di inclusione sociale per i Rom e la costituzione di 

organismi consultivi e di coordinamento che negli ultimi anni sono stati richiesti con maggiore 

decisione e specifici obiettivi anche da altri organismi internazionali. Raccomandazioni del 

Comitato dei Ministri, dell‟Assemblea parlamentare o della Commissione Europea contro il 

Razzismo e l‟Intolleranza (ECRI),  come le raccomandazioni e risoluzioni del Congresso delle 

autorità locali e regionali,
3
 hanno intensificato nel corso degli ultimi anni l‟impegno del Consiglio 

d‟Europa per porre la problematica Rom all‟interno dell‟agenda politica internazionale.  

Nell‟ambito del Consiglio d‟Europa gli anni ‟90 hanno registrato un incremento dell‟impegno e 

della preoccupazione per la condizione dei Rom e Sinti d‟Europa, problematica accentuatasi nel 

quadro delle recrudescenze etnocentriche e della deriva nazionalista che aveva spinto i capi di Stato 

e di Governo del Consiglio a riunirsi  nello storico summit di Vienna del 1993, per rafforzare il 

proprio impegno contro razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, istituire l‟ECRI e 

promuovere una strategia globale a sostegno delle minoranze etniche per il perseguimento della 

coesione sociale secondo un approccio olistico che univa diritti umani, politiche abitative, 

educazione, impiego, salute, servizi sociali.  

Nel corso del tempo, al Consiglio d‟Europa si sono affiancate prese di posizione per una politica di 

tutela e inclusione dei Rom, espresse dalla Commissione Europea e dall‟OSCE che, superando un 

primo approccio retorico ed elusivo verso la problematica, hanno cominciato a porre agli Stati 

membri proposte di intervento concrete. Alcune di queste proposte  sono state ispirate dal lavoro del 

Consiglio d‟Europa e dal suo gruppo di esperti. Basti pensare che al Summit di Tampere del 

dicembre 1999, il Consiglio Europeo nel delineare le basi di quello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia che ha ispirato anche la normativa antidiscriminatoria e dei diritti fondamentali, adottò 

attraverso il Gruppo COCEN i principi guida per il miglioramento della situazione dei Rom, 

ispirandosi ai documenti delineati negli anni dal gruppo MG-S ROM di esperti del Consiglio 

d‟Europa
4
, principi precursori della più recente strategia europea di inclusione per i Rom.  

L‟impegno del Consiglio d‟Europa attraverso le raccomandazioni del gruppo di esperti MG-S-ROM 

(ora sostituito dall‟Ad Hoc Committe of Experts on Roma Issues - CAHROM), ha avuto però un 

minor impatto in termini mediatici e tra i decision makers di quanto non abbiano ottenuto in questi 

anni le visite del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio Thomas Hammarberg. In questo 

caso, accanto alla forte condanna rivolta agli sgomberi forzati in assenza di soluzioni abitative 

alternative, il Commissario ha anche lui sottolineato l‟urgenza di meccanismi consultivi tra 

istituzioni e comunità a livello locale e nazionale, nonché l‟esigenza di adottare strategie regionali e 

                                                             
3
 Sulla condizione dei Rom d‟Europa, il Congresso delle autorità locali e regionali del Consiglio d‟Europa ha presentato 

le Risoluzioni 125 (1981), 249 (1993), 16 (1995) e 44 (1997)  oltre alla Raccomandazione 11 del 1995.  
4 Il gruppo di esperti del Consiglio d‟Europa MG-S ROM è stato rappresentato  per l‟Italia dall‟antropologo Claudio 

Marta, profondo conoscitore dell‟universo Rom, scomparso prematuramente nel 2008. Ad esperti come il Prof. Marta e 

ai suoi colleghi del gruppo MG-S-ROM si deve il grande impulso fornito sulla problematica Rom  tramite le 

raccomandazioni, poi adottate dal Consiglio dei Ministri, e proposte agli Stati membri, tra cui alcune delle proposte 

tematiche più interessanti degli ultimi anni: la raccomandazione N. 4 del 2000 sull‟educazione Rom; la 

raccomandazione n. 17 del 2001 sulla situazione economica e occupazionale Rom; la raccomandazione n. 14 del 2004 

sugli insediamenti Rom e n. 4 del 2005 sul miglioramento delle condizioni abitative; la raccomandazione n. 10 del 2006 

per un migliore accesso alla salute; la 5 del 2008 sulle politiche per i Rom. 
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nazionali di inclusione dotate di indicatori e copertura finanziaria. Le sue richieste si accompagnano 

a quelle della Commissione ECRI che su base periodica ha visitato l‟Italia. Con l‟ultima di queste 

visite, che ha permesso la stesura della Raccomandazione politica generale N. 13, relativa alle 

misure per combattere la discriminazione nei confronti dei Rom adottata il 24 giugno 2011, l‟ECRI 

richiamandosi alle precedenti raccomandazioni relative agli ambiti dell‟impiego, dell‟alloggio, 

dell‟istruzione, dell‟accesso alla salute e alla mobilità, evidenzia come, nonostante molti sforzi da 

parte degli Stati Membri, siano ancora profonde le discriminazioni subite dai Rom. Il documento 

rivolge varie raccomandazioni  agli Stati Membri, tra le quali la prevenzione e il contrasto della 

discriminazione nei media; la formazione di mediatori culturali da inserire negli enti locali, nelle 

scuole, negli ospedali e nei posti di polizia; l‟identificazione di strumenti editoriali di conoscenza 

dell‟universo Rom. Molte di queste raccomandazioni sono già state recepite dall‟UNAR, con 

l‟attivazione di programmi specifici. Altre raccomandazioni (come un maggiore impegno non 

discriminatorio nell‟accesso all‟impiego)  andrebbero promosse con maggiore risolutezza e non su 

base progettuale, così come dovrebbe essere avviata una sistematica azione di prevenzione e 

contrasto della discriminazione nell‟ambito dell‟accesso all‟alloggio, alla salute, alla scuola, nei 

discorsi pubblici e per favorire la denuncia di abusi e crimini perpetrati da parte delle forze di 

polizia. L‟ECRI invita inoltre a garantire la formazione di operatori di polizia e degli enti locali 

nonché a monitorare le discriminazioni e fornire dati statistici sulla problematica Rom. Anche 

l‟ECRI nella sua ultima raccomandazione richiama la necessità per l‟Italia di adottare un Piano di 

Azione nazionale e intersettoriale di inclusione, che preveda il coinvolgimento di rappresentanti 

Rom nella concezione ed attuazione delle politiche stesse. 

Non è possibile ricostruire in questa sede la grande spinta offerta dal contributo degli organismi 

internazionali per la promozione di proposte politiche a favore dei Rom rivolte agli Stati membri. Si 

può segnalare però il ruolo dell‟OSCE per il riconoscimento dei Rom e l‟attivazione di politiche in 

loro favore. L‟OSCE già nel 1994 aveva creato un Punto di contatto su Rom e Sinti nell‟ambito 

dell‟ODIHR, per poi adottare un Piano di azione sullo sviluppo della situazione di Rom e Sinti 

nell‟area OSCE nel 2003, che aveva la finalità di proporre anche un maggiore coinvolgimento dei 

Rom e Sinti nelle politiche di inclusione, oltre a concrete strategie di integrazione e lotta alla 

discriminazione.  Il Piano di azione OSCE ODIHR ha subito contraccolpi determinati dai processi 

di involuzione che in molti Stati membri hanno subito i sistema di tutela dei diritti fondamentali per 

i Rom e Sinti. Per questo motivo, visite periodiche nei vari Stati hanno avuto il compito di 

monitorare e superare le criticità interne per favorire l‟attuazione del Piano, ratificato anche dal 

nostro paese. Nell‟ultima visita in Italia, dal 21 al 25 luglio 2008, a seguito delle ordinanze 

sull‟emergenza nomadi promosse dal Governo, è stato possibile rilevare le criticità riscontrate sui 

territori e i fabbisogni delle popolazioni rom e valutare l‟impatto delle prime operazioni di 

censimento conseguenti alle ordinanze . Le visite negli insediamenti regolari e abusivi di Napoli, 

Roma e Milano e gli incontri con le comunità rom, le associazioni e le istituzioni locali e nazionali, 

hanno permesso di identificare alcune urgenze: l‟importanza di un riconoscimento dello status 

giuridico delle comunità Rom e Sinte, che potrebbe rappresentare il primo passo verso l‟inclusione 

sociale delle popolazioni rom emigrate negli ultimi decenni dall‟Ex Jugoslavia, ed attualmente 

ancora in larga parte prive di documentazione valida; la necessità di politiche più incisive per 

l‟integrazione delle comunità rom rumene attualmente in gravi condizioni di precarietà soprattutto a 

Napoli; la preoccupazione per l‟uso dei dati sensibili a conclusione del censimento in ambiti non 

inerenti a quanto previsto dalle ordinanze della PCM del 30 maggio 2008; l‟esigenza di politiche di 

inclusione sociale delle comunità rom, organiche e condivise a livello interistituzionale tra Stato ed 

Enti Locali; il rischio che operazioni di sgomberi forzati in assenza di una pianificazione di 

soluzioni alternative idonee possano mettere a repentaglio gli sforzi istituzionali e comunitari per 

l‟integrazione. Accanto a tutto ciò si è notato lo scarso coinvolgimento delle comunità stesse nei 

processi decisionali locali e si è evidenziato, come già richiesto dagli altri organismi internazionali, 
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l‟urgente bisogno di attivare una struttura governativa di coordinamento per le politiche di 

inclusione di Rom e Sinti. 

Nel frattempo, da parte di molti Stati europei si sono andate delineando e perfezionando strategie e 

piani di azione per l‟inclusione delle comunità rom, da cui possono trarre utili spunti quei paesi, 

come l‟Italia, che non hanno formalmente adottato un Piano di azione nazionale o una strategia 

nazionale e coordinata di intervento. 

Ricostruire alcuni passi che, a livello internazionale, hanno condotto dalla retorica dei diritti alla 

concretezza di strategie politiche di intervento, può essere utile per quelle istituzioni, locali o 

nazionali che siano, che desiderino  rafforzare una riflessione su tali problematiche.  Bisogna 

comunque considerare che la politica di adesione all‟Unione Europea ha implicato per molti Stati 

dell‟Est Europa l‟obbligo di avviare tali linee di indirizzo, per adempiere ad un impegno volto al 

contrasto delle discriminazioni nei confronti della numerosa minoranza rom e sinta dei loro paesi. A 

metà anni Novanta presentarono domanda di adesione gli ex paesi del blocco sovietico (Bulgaria, 

Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria), paesi con forte presenza di cittadini 

Rom e Sinti insieme con la Slovenia. Gli altri paesi, i tre Stati baltici dell'ex Unione Sovietica 

(Estonia, Lettonia e Lituania), e due paesi mediterranei (Cipro e Malta) non mostrarono un 

particolare interesse per la problematica Rom, anche in considerazione dello scarso impatto 

demografico delle comunità nei loro paesi. Il 1° maggio 2004 dodici paesi candidati entrarono a far 

parte dell'Unione europea, mentre Romania e Bulgaria aderirono ufficialmente all‟Unione il 1 

gennaio 2007. Queste adesioni comportano una serie di adempimenti anche dal punto di vista della 

tutela dei diritti dei Rom e Sinti, adempimenti e adozioni di piani di azione che si configurano nel 

quadro di una grande iniziativa regionale: la “Decade for Roma inclusion of Roma 2005-2015”. Il 

decennio per l‟inclusione dei Rom  è un‟iniziativa congiunta di 12 Paesi europei, che ha l‟obiettivo 

di rimuovere gli ostacoli all‟esclusione sociale ed economica dei Rom. I Primi Ministri dei Paesi 

coinvolti (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Montenegro, Repubblica 

Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ungheria) nel febbraio 2005 hanno lanciato una 

strategia comune per l‟avvio di un processo di inclusione delle comunità rom, fondato su obiettivi 

concreti e misurabili sui fronti dell'educazione, dell‟occupazione, della salute e dell‟accesso 

all‟alloggio (e sui fattori trasversali della povertà reddituale, della discriminazione e del genere). Il 
contributo del Decennio, che favorisce la preparazione e attuazione di piani nazionali di inclusione 

nei paesi partner, è stato reso possibile grazie alla collaborazione con le organizzazioni 

internazionali, non governative e le comunità rom, nonché al coinvolgimento diretto dei governi 

nazionali. Aderiscono e supportano l‟ iniziativa del “Decennio”, tra gli altri, l‟Agenzia Europea per 

i Diritti Fondamentali (FRA), la DG Impiego, Affari Sociali e Pari Opportunità della Commissione 

Europea, l‟OSCE-ODIHR, la Banca Mondiale, l‟UNDP, l‟UNHCR, l‟UNICEF, la Banca per lo 

Sviluppo del Consiglio d‟Europa, l‟Open Society e le maggiori federazioni internazionali Rom.  Una 

interessante novità emerge dal 19° Comitato direttivo del “Decennio”, che ha dato incarico nel 2011 

alla Presidenza Ceca di ampliare la partecipazione dei governi europei all‟iniziativa, con un invito 

formale rivolto ad altri Paesi europei che registrano una presenza rom. La strategia del Decennio 

potrebbe quindi ampliarsi ad altri paesi dell‟Unione, anche se indirettamente la sua influenza sarà 

inevitabile. Infatti,  gli obiettivi del “Decennio” coincidono con le finalità della Comunicazione 

della Commissione Europea del 5 aprile 2011 “Un quadro europeo per strategie nazionali di 

integrazione dei Rom fino al 2020”, comunicazione di cui si parlerà più avanti. Si può solo 

anticipare che dare attuazione a tale Comunicazione comporta il raggiungimento di risultati 

analoghi a quelli richiesti agli aderenti all‟iniziativa del “Decennio”, anche se in quest‟ultimo caso 

si richiede anche l‟individuazione di indicatori misurabili di sviluppo, che la strategia comunitaria 

non obbliga a fornire, nonché il coinvolgimento delle comunità stesse nell‟attuazione dei Piani di 

azione nazionali. 

Si accennava al ruolo della Commissione Europea, perché in questi ultimi anni il suo impulso è 

stato determinante per il passaggio dalla retorica dei principi alla prassi degli interventi di 
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inclusione. A seguito di una importante risoluzione del 2008 del Parlamento Europeo, in cui si 

invitava la Commissione Europea a sviluppare una strategia quadro per l‟inclusione dei Rom e un 

Piano di Azione Comunitario per finanziarla, da parte della Commissione ha preso avvio un 

impegnativo sforzo di approfondimento della questione. Non è questo il contesto per ricostruire 

storicamente l‟avvicinamento della Commissione alla problematica Rom, ma si può segnalare 

come, a seguito della Risoluzione del Parlamento, la CE mostri un maturo impegno a favore dei 

Rom a partire dal Primo vertice a livello europeo del settembre 2008, dedicato alla problematica. In 

quell‟occasione, per la prima volta istituzioni europee e governi nazionali, insieme alle federazioni 

Rom e Sinte e le organizzazioni della società civile che rappresentano la comunità Rom in tutta 

Europa si sono riuniti per affrontare la problematica Rom nell'UE e per trovare soluzioni comuni. 

Esito del Summit fu la necessità di usare in modo più efficace strumenti finanziari e normativi già 

disponibili e sufficienti, per ottimizzarne il loro uso a partire da un coordinamento politico a livello 

nazionale ed europeo. A livello legislativo infatti, la direttiva N. 43/2000 attuata in Italia con il 

D.Lgs. 215/2003, garantiva la parità di trattamento e il contrasto delle discriminazioni anche nei 

confronti di Rom e Sinti. Inoltre, si concordava che il problema non fosse neanche di carattere 

economico, perché solo nel periodo 2000-2006 l‟UE aveva effettuato stanziamenti per un valore di 

275 milioni di euro in fondi strutturali, tra cui il Fondo sociale europeo (FSE), per superare 

l‟emarginazione dei Rom in Europa. Il problema era perciò determinato da una scarsa capacità di 

coordinamento degli interventi e dalla carenza di strategie condivise a livello interistituzionale. Nel 

dibattito internazionale avviato c‟era però bisogno anche di linee di indirizzo da seguire. Per questo 

motivo, nell‟incontro della Piattaforma europea per l‟inclusione dei Rom a Praga nell‟aprile del 

2009, vennero presentati 10 Principi Basilari Comuni per l‟inclusione dei Rom, che nel Consiglio 

dei Ministri per gli Affari Sociali dell‟8 giugno 2009 vennero allegati alle Conclusioni della 

presidenza ceca, con l‟invito agli Stati membri di tenerli in considerazione in ogni definizione, 

realizzazione e valutazione di politiche per i Rom. I 10 principi di base comuni sull‟inclusione dei 

rom,  legalmente non vincolanti, vennero tradotti in obiettivi a medio termine dalla Presidenza 

spagnola e ribaditi nel successivo Summit Rom di Cordova dell‟Aprile 2010.  

I principi  sono volti a guidare le istituzioni UE e gli Stati membri, candidati e  potenziali candidati, 

nella progettazione e applicazione di nuove strategie e attività che privilegino:  

 

1. politiche costruttive, pragmatiche e non discriminatorie;  

2. un approccio mirato, esplicito ma non esclusivo, verso i Rom;  

3. un approccio interculturale;  

4. una prospettiva finalizzata al mainstreaming;  

5. la consapevolezza della dimensione di genere;  

6. la divulgazione di politiche basate su dati comprovati;  

7. l‟uso di strumenti comunitari;  

8. il coinvolgimento degli enti regionali e locali;  

9. il coinvolgimento della società civile;  

10. la partecipazione attiva dei Rom. 

 

I 10 punti rappresentano ormai una pista che è auspicabile venga seguita da coloro che elaborano e 

sviluppano politiche ed interventi a favore dei Rom, anche nel caso di micro-interventi territoriali. 

Si tratta di brevi ma profonde considerazioni, su cui in questo testo non ci si potrà soffermare 

adeguatamente, ma di cui vale la pena approfondire la linea direttrice, secondo la quale, (1) ogni 

politica va sviluppata tenendo conto dei diversi contesti in cui va applicata, confrontandosi con i 

beneficiari ultimi e con il territorio di riferimento, senza preconcetti e nel rispetto dei diritti 

fondamentali: (2)  ricordandosi che si deve operare secondo un approccio che espliciti che gli 

interventi sono a favore di Rom e Sinti,  in quanto specifico gruppo bersaglio, ma senza escludere 

coloro che, Non-Rom, vivono nelle stesse condizioni soci-economiche, evitando politiche 

segreganti rivolte al singolo gruppo etnico, per attuare più aperte soluzioni estese a tutte le persone 
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socialmente svantaggiate del territorio in cui si deve operare; (3) promuovendo non la semplice 

valorizzazione delle differenze culturali, ma una mutua comprensione interculturale, fatta di 

informazione mirata, formazione di mediatori Rom, attenzione ai malintesi e ai tabu, senza alcuna 

concessione verso atteggiamenti contrari ai diritti fondamentali; (4) evitando politiche a favore dei 

Rom che in realtà, nella lunga durata, alimentano il  segregazionismo, magari con soluzioni 

abitative che favoriscono l‟isolamento o lavori tradizionali che riproducono stereotipi, per rivolgersi 

invece a più ampie politiche che favoriscano il loro inserimento nella società più ampia; (5) 

intervenendo in modo trasversale sul rafforzamento del ruolo femminile, essendo la donna 

maggiormente soggetta a discriminazioni multiple, sfruttamento e violenza fisica, ma al contempo 

artefice e volano per lo sviluppo comunitario e per il miglioramento delle condizioni economiche, 

educative e sanitarie della famiglia; (6) apprendendo dalle buone prassi attivate nel proprio paese e 

in altri Stati, per replicare esperienze positive, monitorandone gli effetti; (7) usando e promuovendo 

direttive e decisioni quadro dell‟Unione Europea, ma anche gli strumenti finanziari posti a 

disposizione delle comunità Rom e Sinte, a partire dall‟uso dei fondi strutturali; (8) coinvolgendo le 

autorità regionali e territoriali in ogni strategia nazionale, ma anche favorendo il coordinamento più 

stretto tra regione e territori, anche con una aggiornata informazione sugli strumenti legislativi e 

finanziari posti a disposizione dall‟Unione Europea; (9) coinvolgendo attivamente nel disegno e 

nella realizzazione delle azioni a favore dei Rom, il mondo del terzo settore e del volontariato, le 

università e i centri di ricerca, l‟associazionismo Rom e Sinto, che potranno a loro  volta 

promuovere azioni positive e di rafforzamento della cittadinanza delle comunità, anche attraverso 

forme di sviluppo occupazionale ed economico; (10) a integrazione del Punto 9,  rafforzando, non 

in modo retorico, la partecipazione attiva dei Rom, come stabile soggetto da coinvolgere in ogni 

fase delle politiche e degli interventi che interessino le comunità, inserendo loro esperti e consulenti 

nei progetti e nelle iniziative che promuovano la crescita culturale e lo sviluppo socio-economico. 
 

Volenti e nolenti, verso una strategia di azione nazionale 

Se in passato la questione Rom rappresentava una problematica locale da risolvere dando pertinenza 

ad interventi di sicurezza pubblica, il rafforzamento di una dimensione europea della issue Rom ha 

cominciato negli ultimi anni a produrre sempre più concrete ripercussioni sulle politiche nazionali e 

locali. L‟impegno comunitario in tal senso, ha comportato per gli Stati membri un necessario 

interessamento a prendere in considerazione risoluzioni e raccomandazioni, promosse in sede 

internazionale ed europea, che fino a pochi anni fa potevano essere trascurate senza particolari 

ripercussioni diplomatiche. 

L‟attuazione della direttiva europea N. 43/2000 tramite il D.Lgs. N. 215/2003, per la promozione 

della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni su base etnico-razziale, ha 

sicuramente dato un forte impulso in tale direzione, fornendo un valido strumento giuridico di tutela 

per il riconoscimento di diritti che le tante leggi regionali non avevano il potere di garantire. 

Il 2011 ha però introdotto una forte novità a livello comunitario che potrà attivare sviluppi pratici 

repentini per l‟inclusione di Rom e Sinti. Si tratta della Comunicazione N. 173/2011 “Un quadro 

europeo per strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”, espressione della Risoluzione 

del Parlamento Europeo del 9 marzo 2011 promossa dalla parlamentare ungherese Livia Jároka. Il 5 

aprile 2011 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione N.173, che insieme alla 

relazione della Jároka, hanno poi contribuito alla redazione delle Conclusioni della Presidenza 

ungherese di turno, approvate dal Consiglio Europeo del 24 giugno 2011. 

L‟adozione della Comunicazione al più alto livello politico, comporta per gli Stati membri, e quindi 

anche per l‟Italia, la necessità di aggiornare o sviluppare Strategie di inclusione nazionale o 

“insiemi integrati di misure politiche nell‟ambito delle più ampie politiche di inclusione sociale” 

entro la fine del 2011. Tutto ciò impegna gli Stati membri a definire e coordinare impegni concreti 

per l‟inclusione rom, focalizzando gli sforzi verso interventi in quattro settori chiave: occupazione, 

istruzione, accesso all‟alloggio e cure sanitarie. La strategia dovrà essere supportata da copertura 
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economica e un valido sistema di monitoraggio, fondata su una forte cooperazione tra Commissione 

europea, organismi internazionali, autorità regionali, locali e rappresentanze dei Rom, mentre per il 

coordinamento, ogni Stato membro dovrà costituire un  Punto di contatto responsabile della 

strategia nazionale di inclusione dei Rom. 

La strategia dovrà essere redatta a livello nazionale e sarà oggetto di valutazione da parte della 

Commissione, che presenterà ogni anno al Parlamento e al Consiglio europeo i progressi nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Cosa significa questo per l‟Italia? Anche per l‟Italia, l‟identificazione di un Punto nazionale di 

contatto dovrà essere il primo passo per garantire un efficace coinvolgimento, coordinamento e 

rafforzamento del sistema degli attori istituzionali ed associativi più rilevanti nel sostegno di 

politiche e servizi di inclusione a favore delle comunità rom e sinte, sempre in raccordo e nel 

rispetto delle competenze delle autonomie regionali e delle prerogative e delle funzioni del 

Ministero dell‟Interno e dei suoi organi periferici. Previa consultazione delle Conferenze Stato-

Regioni e  Unificata, il costante confronto con il ministero del Lavoro, dell‟Istruzione, della Salute e 

delle Infrastrutture, di ANCI, UPI, regioni, parti sociali e datoriali e del composito associazionismo 

rom, il Punto di Contatto non dovrebbe soltanto predisporre un Piano strategico, ma dovrebbe poi 

monitorare la coerenza delle politiche di inclusione adottate per i Rom rispetto agli obiettivi di una 

strategia condivisa, e censire ed ottimizzare le opportunità economiche e amministrative già 

disponibili a livello locale e nazionale, integrandole con un sistematico ed efficiente uso dei fondi 

strutturali e comunitari. 

 

La Strategia di azione dovrebbe declinarsi attraverso linee guida settoriali ma orientate da un 

approccio integrato in linea con la priorità dell‟Agenda EU 2020 per una società inclusiva e con i 10 

principi fondamentali per l‟inclusione già descritti. Inoltre, sulla base del principio di intervento 

esplicito ma non esclusivo a favore dei Rom, in prima istanza il Punto di contatto dovrà avviare un 

confronto interistituzionale per  coordinare, monitorare e rafforzare l‟intervento delle pubbliche 

amministrazioni nella direzione di politiche globali finalizzate allo sviluppo dell‟integrazione 

sociale di Rom e Sinti, tenendo in considerazione anche le opinioni e gli atteggiamenti assunti a tale 

proposito dalla società locale e sempre attraverso un dialogo e confronto con le federazioni 

rappresentative delle associazioni rom e sinte, e del tessuto associativo che opera a diretto contatto 

con le comunità stesse. 

Queste ultime considerazioni emergono dal fatto che, sia in ambito istituzionale, sia a livello 

nazionale che locale, non si è mai realmente compreso il valore e l‟importanza di un dialogo con i 

diretti interessati, i Rom e i Sinti, che rappresentano il primo motore per l‟attivazione di politiche di 

inclusione. Negli ultimi anni, dopo che le istituzioni avevano per decenni delegato la questione Rom 

ad associazioni che operavano in loro nome, ha preso avvio un processo di consapevolezza che ha 

permesso la nascita di tante associazioni composte esclusivamente, o prevalentemente, da Rom e 

Sinti. La Federazione Rom e Sinti Insieme e la Federazione Romanì, insieme con la Federazione 

Unirsi, radunano molte di queste realtà associative presenti in Italia e rappresentano i loro interessi 

in sede nazionale e comunitaria. Partire dal confronto con queste espressioni di partecipazione dal 

basso è il presupposto per ogni proposta di intervento a favore delle comunità più ampie. Si tratta 

però di un coinvolgimento dei beneficiari ultimi delle azioni, che deve essere contraddistinto da 

approcci simmetrici e non retorici, se non si vuole destinare ad un probabile insuccesso ogni misura 

adottata. Seconda ed ultima riflessione è rivolta all‟avvio di strategie esplicite ma non esclusive nei 

confronti dei Rom, perché il riconoscimento di un approccio specifico nei loro confronti non 

produca un abbandono o la sottovalutazione di più ampie strategie di contrasto all‟esclusione e alla 

povertà, che potrebbero escludere altri gruppi vulnerabili, aumentando la discriminazione nei 

confronti di questi ultimi.  

 

Il ruolo degli Enti Locali 
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Un approccio globale, intersettoriale, fondato sul dialogo tra le istituzioni nazionali, regionali e 

locali deve condurre a linee di indirizzo generali, ma contraddistinte da grande flessibilità nella loro 

attuazione, che siano plurali e tailor made, in grado di rispondere alle specificità dei problemi e 

delle risorse locali. Molte realtà locali operano da anni e con grande efficacia e spirito di 

collaborazione interistituzionale. Per coloro che invece non hanno ancora questa predisposizione al 

lavoro di squadra, potrebbe essere utile suggerire di iniziare ad operare sui territori tramite Presidi, 

Tavoli o Consulte che raggruppino le competenze di tutti gli uffici a diverso titolo coinvolti 

nell‟inclusione di Rom e Sinti (dalle prefetture agli uffici dell‟amministrazione preposti al lavoro, 

alla formazione, alla casa, alla salute, alla scuola, ai servizi sociali, alla sicurezza, alla gestione 

rifiuti ed ecologia, alla polizia municipale  e così via), che vedano seduti allo stesso tavolo parti 

sociali e datoriali, associazioni Rom e Sinte e associazioni del territorio che operano con 

comprovato successo a favore dei Rom, ma anche rappresentanze elette dei beneficiari ultimi.  

 

In tale contesto di lavoro sui territori locali, alcuni utili suggerimenti operativi possono emergere 

dall‟impegno che l‟UNAR sta portando avanti nelle regioni Obiettivo Convergenza (Campania, 

Puglia, Calabria e Sicilia), attraverso l‟azione 6, Ob. 4.2  “Promozione della governance delle 

politiche e degli strumenti di inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione nei confronti 

delle comunità Rom, Sinte e Camminanti”. L‟azione 6 è inserita nell‟asse D “Pari opportunità e non 

discriminazione” per l‟attuazione del PON “Governance e azioni di sistema” del Fondo Sociale 

Europeo, e intende promuovere modelli e strumenti di governance delle politiche di inclusione 

sociale e contrasto alla discriminazione delle comunità rom, sinte e caminanti. L‟azione di sistema 

prevede al riguardo il sostegno alle Regioni sotto il profilo normativo, amministrativo e gestionale 

per l‟identificazione, la progettazione ed il monitoraggio di politiche di orientamento e supporto 

regionale per un superamento in ambito locale degli ostacoli all‟inclusione della comunità Rom. 

Alcune delle considerazioni che seguono sono parte del lavoro di ricerca svolto dall‟IREF, Istituto 

di ricerca delle ACLI, nell‟ambito dell‟azione 6, e meglio delineate nel recente volume “Il circuito 

del separatismo”
5
. 

Sulla base delle suddette ricerche promosse dall‟UNAR, agli Enti Locali si suggerisce: A) il 

coinvolgimento, coordinamento e rafforzamento del sistema degli attori istituzionali ed associativi 

più rilevanti nel sostegno di politiche e servizi a favore delle comunità rom e sinti; B) l‟attivazione 

di modelli e strategie globali per la promozione della partecipazione politica, economica, 

istituzionale e associativa delle comunità; C) la definizione di un sistema di monitoraggio e di una 

messa in rete delle azioni. Il rapporto tra comunità rom e società locale dovrebbe svilupparsi 

secondo forme di interazione positiva all‟interno delle quali ogni attore (istituzionale e non) sia 

disposto a lavorare in sinergia con gli altri, tenendo conto delle opinioni e degli atteggiamenti in 

merito della società locale, superando barriere ideologiche e favorendo una dinamica simile 

all‟interno delle comunità stesse, facendo sì che gli insediamenti rom si aprano al territorio, 

limitando il senso di ghettizzazione e di autoesclusione. In questo contesto, andrebbe sviluppata: 

- una azione regionale di coordinamento dell‟attività di molteplici soggetti territoriali, a cui è 

delegata l‟azione pratica nelle aree critiche del lavoro, della casa, delle condizioni sanitarie e 

dell‟accesso all‟istruzione. Il modello di intervento può variare a seconda dei contesti territoriali – 

presa in carico diretta del Comune o della Provincia; costituzione di Presidi o Consulte misti, 

affidamento a soggetti del Terzo settore e del privato dei servizi territoriali, con attribuzione al 

Comune/Provincia della funzione di coordinamento; nomina di un commissario prefettizio con 

                                                             
5 Il Circuito del separatismo. Buone prassi e linee guida per la questione Rom nelle regioni Obiettivo Convergenza, a 

cura di Danilo Catania e Alessandro Serini, Armando editore, Roma, 2011. Per le considerazioni che seguono, vedi in 

particolare le conclusioni del volume, a cura di Marco Livia, “Linee guida per la governance locale dell‟inclusione delle 

comunità RSC, pp. 203-214. 
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delega sui Rom, come nei casi di Milano, Roma, Napoli, Venezia e Torino; quale che sia la strada 

scelta, la presa in carico dell‟amministratore pubblico, in costante dialogo con i beneficiari e i loro 

rappresentanti, è una strada necessaria per traghettare le tante emergenze rom verso il traguardo 

dell‟inserimento nella società italiana; 

- la promozione di campagne di sensibilizzazione come la Campagna DOSTA, promossa dal 

Consiglio d‟Europa e lanciata dall‟UNAR nel 2010, incentrate sui valori che caratterizzano la 

cultura e le tradizioni dei Rom e sul riconoscimento dei loro diritti, oltre che sugli effetti positivi 

indotti da un miglioramento della convivenza sociale; campagne che vanno realizzate calibrando 

contenuti, modalità e strumenti di comunicazione utilizzati alle caratteristiche e agli atteggiamenti 

presenti nelle diverse fasce di popolazione presenti sul territorio; 

- l‟avvio di iniziative in grado di far leva sul protagonismo attivo dei segmenti di cittadinanza 

maggiormente sensibili alle problematiche relative all‟inclusione sociale dei Rom e interventi di 

inclusione sociale che dovranno tener conto delle esigenze espresse dagli abitanti che vivono nella 

aree più prossime agli insediamenti, operando nella direzione di fornire risposte adeguate alle 

problematiche poste da questi segmenti di popolazione; 

- l‟opportunità di  creare organismi bilaterali con la presenza delle organizzazioni di 

rappresentanza dei Rom e dalla comunità locale al fine di delegare a queste strutture l‟attività di 

gestione e controllo degli interventi rivolti a contrastare la discriminazione e ad agevolare 

l‟inclusione sociale delle comunità Rom. 

Per questo motivo, sono stati individuati due diversi livelli di intervento che regioni ed enti locali 

potrebbero portare avanti: interventi di emergenza e interventi strutturali. In sintesi, fermo restando 

che l‟azione specifica da attuare non può esulare dalle peculiarità di ogni contesto e che quindi il 

contenuto dell‟intervento deve essere riferito alla particolare situazione di questa o di quella realtà, 

l‟UNAR propone una tipologia di intervento locale che tenga in considerazione i seguenti criteri 

sulla base delle esigenze e delle criticità transitorie  del territorio in cui si vogliano applicare: il tipo 

di intervento (emergenziale o strutturale); l‟ambito dell‟intervento (igienico sanitario, abitativo, 

scolastico, lavorativo). C‟è infine un terzo tipo di intervento trasversale sia alla fase in cui si trova il 

territorio sotto analisi (fase di emergenza o di cambiamenti strutturali) e sia all‟ambito in cui si 

vuole agire: interventi trasversali (regolarizzazione giuridica, sostegno al volontariato, 

sensibilizzazione della cittadinanza, rafforzamento delle opportunità e delle competenze femminili).  

L‟UNAR vuole sottolineare in questa strategia l‟importanza della costruzione di un modello di 

intervento a rete e di un progetto completo nella risoluzione dell‟emergenza Rom. I nodi 

dell‟emergenza – ovvero le condizioni sanitarie, la scolarizzazione dei bambini, la casa e il lavoro – 

si possono sciogliere singolarmente solo se si sciolgono assieme (idem, p.198)
6
, secondo un livello 

di priorità che le cabine di regia locali potranno identificare e monitorare. 

In questa linea di indirizzo, “il lavoro va considerato il fattore chiave su cui si gioca la riuscita o 

meno di ogni politica di inclusione, capace di contrastare definitivamente ogni atteggiamento 

pregiudizievole nei confronti dell‟universo rom. Si ritiene che i settori economici in cui possono 

essere inseriti più facilmente i rom sono sia quelli a bassa professionalizzazione che ad alta 

capacità di assorbimento: lavori agricoli, alcune forme di artigianato, lavorazione del ferro, 

manutenzione del verde pubblico e privato, installazione fonti energetiche alternative, raccolta e 

vendita abbigliamento usato, raccolta di rifiuti pesanti o gestione dei rifiuti differenziati, pulizia 

                                                             
6 Per una più approfondita analisi dei rapporti tra interventi di emergenza (misure preventive di sicurezza, interventi 

igienico-sanitari essenziali e interventi urgenti sulle strutture abitative) e interventi strutturali (Interventi sanitari, 

abitativi, nell‟ambito scolastico e formativo, nell‟ambito lavorativo) si rimanda alle conclusioni di  Marco Livia ne “Il 

circuito del separatismo”, op.cit. 
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strade e immobili, sartoria, ristorazione e catering, ecc. Altre misure pratiche per agevolare 

l‟inserimento lavorativo dei rom sono: l‟inserimento dei rom nelle Cooperative sociali. Questo tipo 

di cooperative potrebbero sanare alcune situazioni di lavoro nero e sommerso, inquadrerebbero 

professionalmente i rom dando loro la possibilità di sostenere un livello di vita dignitoso, di far 

fronte alle spese di affitto, di pagare le utenze, far andare i propri figli a scuola; la regolarizzazione 

di posizioni lavorative al limite tra il legale e l‟illegale. Bisogna evitare di far scivolare nella 

criminalità persone che svolgono un lavoro non in regola”
7
. Se si vuole parlare di una piena e 

completa inclusione sociale delle comunità rom e sinte, l‟incidenza del “fattore lavoro” è 

preponderante rispetto ad altri fattori, ma il lavoro va affrontato congiuntamente agli altri problemi 

dell‟accesso alla casa, all‟educazione e alla salute, secondo un approccio complementare e 

consequenziale che oscilli al contempo tra soluzioni tampone delle emergenze e approcci 

strutturali di lunga durata
8
.  

Si tratta di brevi considerazioni che possono suggerire piste di lavoro, da riadattare secondo le 

specificità locali e le opportunità che i territori offrono. L‟importante è partire dal presupposto che 

ogni strategia non possa limitarsi solo alla neutralizzazione della discriminazione o a un 

avvicinamento dei servizi alle specificità culturali di Rom e Sinti, perché si tratta di attivare 

interventi globali di superamento dell‟emarginazione sociale condivisibili con tutte le fasce più 

vulnerabili. Infatti, come emerso anche da una recente indagine sugli insediamenti rom e sinti in 

Lombardia, si tratta di “vedere le difficoltà di vita, i comportamenti, le modalità di interazione con i 

servizi, come manifestazioni, talvolta stratificate nel tempo, di severe condizioni di povertà ed 

emarginazione, aggravate dalla stigmatizzazione etnica e dalla segregazione residenziale in contesti 

degradati. In altri termini, rom e sinti in difficoltà non sembrano avere atteggiamenti e 

comportamenti molto diversi dai „poveri‟ della popolazione maggioritaria: ma l‟emarginazione che 

molti di essi subiscono rischia di essere più durevole, cristallizzata, assunta come una condizione 

insuperabile e uno stile di adattamento ai vincoli con il contesto”
9
. 

 

Questi spunti per l‟avvio o il rafforzamento di strategie locali di inclusione dovranno, chiaramente, 

prevedere un terreno favorevole e solida volontà politica, oltre che una sensibilizzazione della 

cittadinanza. Su questo aspetto vale la pena fare ultime riflessioni in merito. 

 

In considerazione della forte componente pregiudizievole nei confronti di politiche ed interventi a 

favore delle comunità rom e sinte, vorrei suggerire l‟opportunità di campagne informative volte a 

favorire nella popolazione più ampia una maggiore conoscenza dell‟universo di valori Rom, delle 

loro espressioni culturali, ma anche dei loro diritti, in quanto cittadini tra eguali, e del disagio 

economico e sociale che vivono, facendo conoscere gli effetti di questo disagio sul loro futuro e sul 

futuro di chi con loro convive per prossimità. Si tratta di una modalità di comunicazione che non 

vuole togliere nulla a vecchi approcci comunicativi che si soffermavano soltanto sulla conoscenza 

della ricchezza culturale offerta dalla diversità delle tradizioni Rom e Sinte. Il problema è che, 

scollando completamente queste modalità di comunicazione dalla realtà sociale vissuta dai Rom e 

da coloro che abitano con o vicino a loro, si rischia sempre di inviare messaggi di impatto ambiguo 

e transitorio. Tutto ciò perché, se vogliamo supportare nuove strategie di inclusione con una 

maggiore consapevolezza da parte di tutti circa l‟esigenza di tali percorsi, non si deve e non si può 

continuare ad enfatizzare messaggi volti al riconoscimento di identità rom o sinte che conducono ad 

una illusoria quanto arbitraria divisione tra “noi e loro”, confinandoci in tante fittizie identità e 

alterità. Per elaborare politiche e strumenti di inclusione dobbiamo fare affidamento su tutti, 

evitando sterili conflitti, per cui ogni modalità di comunicazione e sensibilizzazione dovrebbe 

                                                             
7
 Ibid, p.210. 

8 Ibid, p.212. 
9 Ambrosini M., “Osare l’accoglienza. Una politica oltre i pregiudizi”, in Ambrosini M., Tosi A., Favelas di Lombardia. La 
seconda indagine sugli insediamenti rom e sinti, Rapporto 2008, Fondazione ISMU – Regione Lombardia, p.330. 
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essere fondata sul principio del riconoscimento sociale dei Rom e Sinti, non su una sterile 

legittimazione identitaria, per poter promuovere nei loro confronti un riconoscimento dei diritti di 

cittadinanza, diritti per tutti, nessuno escluso. 

 


