
 

 

   

   

TTTRRRAAA   LLLUUUOOOGGGHHHIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   EEE   RRREEEAAALLLTTTÀÀÀ   
   

   

   

   

RRROOOMMM   eee   SSSIIINNNTTTIII   

dddiii   Pistoia 
                                                       

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  a cura del Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia                                           

 

 



 2

 

 

   

   

   

   

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Presentazione 
 
di Federica Fratoni, Presidente della Provincia di Pistoia 
 
Ho letto con molta attenzione questa pubblicazione e trovo che sia un lavoro 
di grande spessore ed importanza. 
Trovo soprattutto che tale indagine sia per la prima volta esaustiva su tutta 
una serie di argomenti difficilmente contenuti un’unica pubblicazione. 
Tale moltitudine di fattori, in un parallelismo, rispecchia la moltitudine di 
vite che vengono ricomprese nella definizione comunità rom o comunità 
sinte. 
Un popolo variegato dalla storia millenaria, che costantemente, giorno dopo 
giorno, affronta la sfida di coniugare la propria multiforme identità con le 
comunità e i territori che sono diventati, per loro, casa. 
Lo straordinario patrimonio di umanità, esperienze e di provenienze, oltre 
che un valore e una ricchezza, diventa anche il fattore chiave da interpretare 
per tutti coloro che con la comunità rom e sinta convivono, collaborano e 
lavorano. 
La ricerca di una nuova identità che incorpori la propria storia passata, 
l’esperienza del presente e la costruzione di un futuro passa anche attraverso 
il riconoscimento di uno status di cittadinanza, a volte molto complesso. 
Per questo trovo che questa pubblicazione possa essere usata come una utile 
dispensa di casistiche e di storie che aiutino tutti noi a comprendere meglio 
e a meglio dialogare con una parte della nostra comunità sul piano giuridico 
e, soprattutto, sul piano umano. 
Sono altresì convinta che l’integrazione non possa prescindere dalla volontà 
di approfondire sia le reciproche differenze sia i valori comuni, per farne 
scaturire collaborazione e cultura. 
Per tutto, unitamente ad un ringraziamento agli autori per il lavoro puntuale 
e curato, auguro una buona lettura. 
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Introduzione 
 
di Paola Pupino, Avvocatura Generale Provincia di Pistoia 
 
In Italia la situazione delle popolazioni  rom e sinte si presenta ancora oggi molto 
precaria per la presenza di molteplici fattori. In primis l’eterogeneità della loro 
condizione giuridica, dovuta alla compresenza di cittadini italiani, cittadini di altri 
Stati membri dell’Unione europea, cittadini di Paesi extracomunitari, rifugiati ed 
apolidi,  e, conseguentemente, di pratiche ed esperienze di vita molto varie. 
 
Un altro aspetto peculiare è rappresentato dalla circostanza che ai gruppi rom e sin-
ti di antico radicamento nel nostro Paese si sono affiancati gruppi giunti in 
differenti momenti dall’Europa centro orientale, spesso a seguito di 
discriminazioni, persecuzioni, apolidia sopravvenuta, espulsioni di fatto, creando 
un insieme altamente variegato quanto a retroterra sociale, pratiche di mobilità 
territoriale, difficoltà d’inserimento economico e sociale. 
 
A fronte di ciò, negli ultimi anni abbiamo assistito all’insorgere di sentimenti di 
crescente astio e intolleranza nei confronti di tali popolazioni, di cui troviamo evi-
dente traccia nella stampa e nei comportamenti di parte della cittadinanza e di al-
cune forze politiche di governo che, facendo leva sugli alti livelli d’insicurezza di 
molti, hanno introdotto nell’ordinamento misure, atte a controllare il fenomeno, di 
chiaro contenuto discriminatorio. Si pensi, ad esempio, ai provvedimenti che hanno 
disposto la schedatura dei residenti nei campi nomadi, estesa in un primo momento 
anche ai minori. 
 
Per le forze politiche di governo i ‘nomadi’ costituiscono un problema per la sicu-
rezza delle comunità, molto più degli extracomunitari, problema di cui gli italiani 
hanno paura, ragion per cui sarebbero più che giustificate e legittime le misure di-
rette a porre un freno alla loro presenza sul territorio nazionale, ad esempio attra-
verso il frequente sgombero dei campi di più recente insediamento, senza la previ-
sione di adeguate misure alternative. Si tratta invece di misure di stampo fortemen-
te discriminatorio, che si risolvono nella negazione dei più elementari diritti di cit-
tadinanza spettanti alla persona. Il pensiero va ai minori, costretti a cambiare più 
volte scuola durante l’anno scolastico, alla privazione dell’abitazione, alla distru-
zione di rapporti familiari, di solidarietà e di vicinato, realizzata con la dispersione 
dei nuclei, etc. Pensiamo ancora alla complessità delle procedure per l’ottenimento 
della cittadinanza italiana o dello status di apolide, spesso trasformate in vere e 
proprie lotterie, a causa dei differenti e spesso arbitrari approcci alle norme portati 
avanti dalle autorità competenti. 
 
Tutto ciò porta all’amara constatazione che il nostro Stato di diritto, tanto osannato, 
arretri in determinati casi, apprestando forme di tutela più attenuata, in qualche ca-
so nulla, per i diritti fondamentali di una parte della cittadinanza. È quanto accade  
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nei confronti delle popolazioni rom e sinte,  il cui status di cittadini non sempre rie-
sce ad ottenere quella tutela piena prevista dalla Costituzione Repubblicana. 
 
È in quest’ottica che va letto il duplice impegno assunto con questa pubblicazione: 
formativo, sugli strumenti di protezione e tutela dei diritti dei rom e dei sinti, ma  
anche di riflessione e proposta sui problemi e modelli legislativi di tutela e promo-
zione delle minoranze rom e sinta. 
 
L’esperienza diretta svolta sul campo dal Centro Antidiscriminazione della Provin-
cia di Pistoia, in stretta collaborazione con gli operatori del Comune, della Questu-
ra e dell’UTG,  e di altri soggetti del privato sociale che si occupano delle popola-
zioni ‘nomadi’, ha rafforzato in noi la consapevolezza che l’impegno delle Istitu-
zioni è fondamentale per la soluzione di problemi, piccoli e grandi, che i ‘nomadi’ 
incontrano tutti i giorni nella vita dei campi. Un esempio tra tutti: l’emersione di 
alcuni rom dal limbo in cui erano venuti a trovarsi perché privi di cittadinanza o 
dello status di apolide, condizione che li condannava ad una sorte di morte civile, 
non tollerabile in uno Stato di diritto che pone al primo posto l’affermazione dei 
diritti fondamentali della persona. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questa pubblicazione, in primo luogo 
Barbara Beneforti, profonda conoscitrice della storia e della cultura delle popola-
zioni rom e sinte e del loro più intimo sentire, e l’Amministrazione Provinciale che, 
dedicando attenzione a temi come questo, mostra sensibilità e interesse ad operare 
per la crescita culturale dell’intera comunità rappresentata. 
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Rom e Sinti: verso una strategia nazionale di 
inclusione sociale 
a cura di Pietro Vulpiani1 
 

1. 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, e come emerge da 
questo volume, poco più di 200 a Pistoia (0,009% della popolazione provinciale). 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 siano 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 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. 

                                                 
1 Antropologo, Esperto UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Diparti-
mento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri), rappresenta l’Italia 
presso l’Ad Hoc Committe of Experts on Roma Issues (CAHROM) del Consiglio 
d’Europa. 
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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 fin dall’Ottocento. Per le nostre istituzioni le 
esigenze di gestione del fenomeno migratorio cominciano 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? 
 

2. La costruzione culturale del “nomade” 
 
Come si evidenzierà meglio in questo volume, 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 ai 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, 
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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.  

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. È solo grazie 
all’impegno di associazioni di volontariato che queste tensioni vengono canalizzate 
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per la ricerca di nuove opportunità di integrazione: i 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. 
 

3. 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 una fascia a rischio di espulsione, anche quando la loro 
residenza è da moltissimi anni in Italia, i 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 attesa del riconoscimento di 
apolidia  o di asilo che fatica ad arrivare. Questa precarietà giuridica, ben evidenziata 
dalle storie di vita presentate nelle 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 



 11

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.  
 

4. 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 sinte 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 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 
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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 anche 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 sinte 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? 
 

5. 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 
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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 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 stessa 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 
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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 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 
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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. 
 

6. 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 disuguaglianze 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 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 

                                                 
2 Hessel S., Indignez vous, Indigène éditions , Montpellier, 2010, p. 16. 
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possibilità di supportare la creazione di organismi nazionali composti da 
rappresentanti governativi e dalle 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. 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 regionali3, 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’Europa4, principi precursori della 
più recente strategia europea di inclusione per i rom.  

                                                 
3 Sulla condizione dei rom d’Europa, il Congresso delle autorità locali e regionali del Con-
siglio 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 pre-
maturamente 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 oc-
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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 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 

                                                                                                                            
cupazionale 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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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, 
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 
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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 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 
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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;  
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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 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 tabù, 
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 
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le comunità, inserendo loro esperti e consulenti nei progetti e nelle iniziative che 
promuovano la crescita culturale e lo sviluppo socio-economico. 
 

7. Volenti o 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 economica e da un valido sistema di monitoraggio, e 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.  
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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 
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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.  
 

8. Il ruolo degli Enti Locali 
 
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. 

                                                 
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 vo-
lume, a cura di Marco Livia, “Linee guida per la governance locale dell’inclusione delle 
comunità RSC, pp. 203-214. 
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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 sinte; 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 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 nelle 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. 
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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 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 

                                                 
6 Per una più approfondita analisi dei rapporti tra interventi di emergenza (misure preventi-
ve di sicurezza, interventi igienico-sanitari essenziali e interventi urgenti sulle strutture abi-
tative) e interventi strutturali (Interventi sanitari, abitativi, nell’ambito scolastico e formati-
vo, nell’ambito lavorativo) si rimanda alle conclusioni di  Marco Livia ne “Il circuito del 
separatismo”, op.cit. 

7 Ibid, p.210. 
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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 durata8.  

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 

                                                 
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, Rappor-
to 2008, Fondazione ISMU – Regione Lombardia, p.330. 
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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 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. 
 
L’esperienza offerta da questo volume, e il contributo dato dalle istituzioni pistoiesi e 
dai funzionari ed operatori che, con tenacia, hanno operato al loro interno, offriranno 
molti spunti per la costruzione di ulteriori tasselli per una strategia di inclusione dei 
Rom e Sinti. L’auspicio è che questi contributi possano essere ampiamente diffusi tra 
gli Enti Locali, per fornire modelli, strumenti ed idee alle nostre amministrazioni 
locali, capaci di attivare quella massa critica che inverta la tendenza in atto fino ad 
oggi e favorisca la piena cittadinanza e l’inclusione delle comunità rom e sinte. 
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I rom e i sinti della Provincia di Pistoia 

a cura di  Barbara Beneforti, Centro antidiscriminazione  
 

1. Premessa  
 
Da alcuni anni il ‘problema sicurezza e ordine pubblico’ è uno degli argomenti più 
presenti nelle agende politiche italiane ed europee, sia dei partiti politici più con-
servatori che di quelli di centro-sinistra.  
Chi sostiene l’impellenza di intervenire su questa tematica ritiene di farsi interprete 
di un bisogno diffuso. In particolare, secondo sondaggi recenti10, una delle preoc-
cupazioni prioritarie degli italiani è la sensazione di trovarsi in condizioni di grande 
precarietà e insicurezza, vissute come problema che incide fortemente sulla qualità 
della vita, soprattutto in alcuni quartieri delle grandi città metropolitane come Ro-
ma, Milano e Napoli.  
Gli organi di informazione dedicano al ‘problema sicurezza’ spazi sempre più rile-
vanti. Sia nelle esternazioni di molti politici che nella maggior parte di stampa e 
televisione italiana il tema ‘sicurezza’ si coniuga ossessivamente con il tema ‘im-
migrazione’.  
Da una ricerca11 condotta da Cospe e Università di Firenze, nella quale sono stati 
analizzati per un certo periodo di tempo gli articoli riguardanti l’immigrazione del-
le principali testate nazionali, emerge che nella costruzione delle notizie la prove-
nienza straniera degli autori del reato, anche se presunta, è sempre sottolineata, 
mentre quando il reato viene subito da persone immigrate il ricorso alla provenien-
za nazionale o ‘etnica’ cala drasticamente. Le notizie riguardanti in particolare i 
cittadini romeni vengono trattate con estrema enfasi, rappresentando in maniera 
confusa il romeno di volta in volta come ‘nomade’, ‘zingaro’, ‘rom’, eccetera.  

                                                 
10 A seguito delle recenti vicende che hanno visto gli organi di informazione concentrati 
sugli sbarchi di migranti lungo le coste italiane, l’opinione pubblica ha risentito di quello 
che viene definito “effetto Lampedusa”: infatti, dopo un periodo nel quale i sondaggi non 
registravano più ai primi posti la correlazione sicurezza/immigrazione come la principale 
preoccupazione degli italiani, adesso invece per il 41% degli italiani gli immigrati costitui-
scono un pericolo per la sicurezza (cfr. Indagine dell’Istituto Nazionale di Ricerche Demo-
polis, aprile 2011), segnale di come pesino gli effetti mediatici sull’opinione pubblica. 
11 ‘L’immigrazione nei media italiani’, a cura di Anna Meli (Cospe) e Carlo Sorrentino (do-
cente della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze). Per quanto riguarda la 
Toscana, vedi inoltre anche i primi dati dello studio condotto dall’Osservatorio Regionale 
su Media e Immigrazione, costituito dal gruppo di riceca RIMEDIA (Rappresentazioni e 
Immagini dei Migranti nei Media) dell’Università di Firenze, dal quale emerge che i mi-
granti protagonisti degli articoli rilevati sono spesso veri e propri “attori” della scena socia-
le, capaci di allacciare relazioni cooperative con la popolazione autoctona o tra le diverse 
etnie. Si confermano però anche le tendenze negative: è ancora la nazionalità, nella maggior 
parte dei casi (54% degli articoli) a rappresentare i migranti nella stampa toscana. 
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Infatti, come vedremo, la situazione della popolazione rom, in maggioranza com-
posta da cittadini italiani, viene quasi sempre trattata e comunicata in maniera di-
storta, all’interno della più vasta ‘questione immigrazione’. Nei fatti, nei confronti 
di questa popolazione prevale una visione riduttiva, schiacciata sulla cronaca nera, 
e una modalità di trattazione – dalla terminologia, ai registri, alle fonti – frutto di 
griglie interpretative spesso discriminatorie. 
Questo stretto binomio immigrazione/sicurezza è diventato sempre più prepoten-
temente ‘sentire comune’, avallando sotto forma di consenso politico una serie di 
provvedimenti normativi, spesso con carattere di urgenza, finalizzati a reprimere e 
contrastare l’immigrazione nel nostro paese. Alcuni fatti di cronaca, come vedremo 
meglio in seguito, hanno inoltre giustificato provvedimenti drastici, come 
l’adozione dello stato di emergenza in alcune regioni italiane. 
In questo clima di generalizzata ‘paura del diverso’ la condizione dei migranti, e in 
particolare quella delle popolazioni generalmente definite ‘nomadi’, ha subito un 
generale peggioramento, con l’aumento degli episodi di razzismo e xenofobia e con 
la stigmatizzazione di un’intera categoria di persone, connotata come ‘socialmente 
pericolosa’12. 
Per quanto riguarda in particolare il popolo rom, il Centro antidiscriminazione della 
Provincia di Pistoia, fin dalla sua costituzione, ha individuato con chiarezza che es-
so rappresentava uno degli oggetti privilegiati per la propria attività di tutela rispet-
to alle discriminazioni. Circostanziate ricerche condotte da vari istituti europei, 
come l’EUMC e l’ECRI, dimostrano che i rom costituiscono una minoranza forte-
mente discriminata. Vengono descritti come il gruppo più vulnerabile, maggior-
mente deprivato dei propri diritti umani ed esposto a razzismo di tutta l’Unione eu-
ropea. Ma nonostante esistano ricerche e rapporti che rivelano l’esistenza della di-
scriminazione, i fenomeni di violenza contro i rom aumentano sempre più, dimo-
strando che l’antiziganismo esiste e si sta sviluppando in Europa, Italia compresa. 
Questo atteggiamento è presente nei pensieri, nei sentimenti e nei comportamenti 
di molte persone e istituzioni.  
Eva Rizzin, socia fondatrice dell’Associazione OsservAzione e attivista per i diritti 
dei rom in Italia, afferma che il sentimento anti-rom è radicato nella storia, viene 
alimentato dai mass-media e molte volte anche dai partiti politici, è largamente sot-
tovalutato dagli esperti e si presenta a livelli drammatici. Sostiene che i ‘campi 
nomadi’ sono un esempio evidente della segregazione razziale che esiste in Italia: 
spazi dove i diritti non esistono, somiglianti a riserve indiane, spazi che favorisco-
no l’esclusione sociale e che condannano le minoranze rom all’annientamento cul-
turale. 
In sintesi, il ‘problema rom’, letto erroneamente come una sotto-categoria partico-
larmente critica del ‘problema immigrazione’, è trattato sempre di più con un’ottica 

                                                 
12 Oppure, in certi casi, come ‘capro espiatorio’ per una diversificata serie di disagi: un e-
sempio fra i molti riguarda la scuola primaria romana di via Baccano, in cui la diffusione 
dei pidocchi pare abbia fatto avanzare (la notizia è comparsa su stampa e siti internet a 
maggio 2011) la proposta di alcuni esponenti politici romani di rasare i bambini rom che 
frequentano quella scuola. 
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di emergenza umanitaria, di sicurezza e di ordine pubblico. Questo approccio a no-
stro avviso non sta portando risultati concreti né per i rom né per ‘i non rom’, ma al 
contrario sta esasperando un clima di scontro sociale negativo per tutti. Alla base di 
questo approccio c’è la convinzione che i rom siano ‘nomadi’ e che non abbiano 
nulla a che fare con l’Italia. In realtà, come vedremo, i rom che vivono in Italia so-
no per la maggior parte cittadini italiani a tutti gli effetti e coloro che non lo sono 
costituiscono comunque una minoranza storica presente in Italia e in Europa da 
centinaia di anni. Tuttavia la dicitura stessa di molti uffici in seno alle istituzioni – 
ad esempio ‘Ufficio Stranieri e Nomadi’ – sottintende la convinzione che essi siano 
ai nostri occhi ‘altro da noi’ e alimenta politiche di esclusione. La questione rom è 
invece un problema di sistematica esclusione sociale, che deve essere affrontato 
con impegno e dedizione, applicando politiche e leggi anti-discriminatorie.  
Il descritto clima anti-rom ha fatto sì che il riconoscimento dei diritti di queste co-
munità sia diventato un importantissimo tema europeo, oggetto di molteplici studi, 
discussioni e rapporti. I risultati di alcuni di questi studi ci serviranno per introdurre 
l’analisi di ciò che è stato fatto dal Centro antidiscriminazione della Provincia di 
Pistoia e dagli altri soggetti presenti sul territorio pistoiese per la tutela delle popo-
lazioni rom e sinte. 
Partendo da queste riflessioni generali il Centro antidiscriminazione, sollecitato da 
molte persone rom di Pistoia e dagli operatori del Servizio Sociale territoriale, ha 
infatti iniziato da alcuni anni ad interessarsi dello status giuridico dei nostri concit-
tadini rom. Abbiamo cercato di farlo promuovendo la partecipazione diretta dei 
rom in un percorso condiviso che, partendo dalla definizione di uno status giuridico 
certo, potesse servire per promuovere progetti di inclusione sociale e lavorativa che 
consenta ai rom di divenire essi stessi promotori della propria autonomia. Dobbia-
mo realizzare questo obiettivo senza ricorrere ad assistenzialismo e carità ma con 
argomenti concreti, come lavoro, abitazioni dignitose, sanità, scolarizzazione. 
Dunque ascoltando bisogni e priorità, prestando attenzione alle storie e cercando di 
coinvolgere tutti i soggetti interessati in un reciproco patto di avanzamento verso 
l’acquisizione di pieni diritti di cittadinanza. Siamo ancora all’inizio di questo per-
corso, forse molto lungo.  
Il presente report intende da un lato rendicontare il lavoro portato avanti in questi 
anni, dall’altro inserire la problematica affrontata in un contesto più ampio ed e-
xtraterritoriale, che non riguarda soltanto la condizione delle persone rom di Pistoia 
ma situazioni analoghe presenti in tutta l’area nazionale. Si intende infine proporre 
alcuni spunti, emersi dal lavoro svolto, che ci auguriamo possano contribuire a 
promuovere la riflessione sulla progettualità da mettere in atto, anche e soprattutto 
da parte degli enti pubblici, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone 
rom che vivono in Italia. 
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2. Il Centro antidiscriminazione 
 
Il Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia nasce nell’aprile del 2004, 
nell’ambito di una sperimentazione di interventi innovativi e di buone pratiche pre-
visti dall’Accordo di Programma “Toscana Sociale” (PISR 2002-2004), 
nell’intento di sviluppare sia le progettualità che le capacità di inclusione sociale 
della Regione. 
È un servizio che la Provincia di Pistoia ha istituito per la tutela delle vittime di atti 
xenofobi, razzisti e discriminatori, e la promozione di pari opportunità tra cittadini, 
secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo 25 luglio 
1998 n.286 e s.m.  
Il servizio ha carattere universalistico, è rivolto infatti a tutti coloro che, stranieri, 
apolidi o cittadini italiani, sono o sono stati vittime o testimoni di discriminazioni 
per ragioni di nascita, cittadinanza, origine etnica, appartenenza ad una minoranza 
nazionale, genere, età, colore della pelle, lingua, religione, disabilità, orientamento 
sessuale, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura. 
Ai sensi della previsione normativa contenuta negli artt. 43 e 44 del Decreto Legi-
slativo 25 luglio 1998 n. 286, delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa per la 
costituzione di organismi specializzati per la prevenzione e il contrasto del razzi-
smo e della discriminazione nei paesi dell’Unione, e tenendo conto della delibera 
di Giunta n. 109 del 10 giugno 2004, il Centro svolge oggi il proprio compito spe-
cifico all’interno dell’Avvocatura Generale della Provincia, con attività di osserva-
zione, informazione, consulenza e assistenza alle vittime di discriminazione, oltre 
che di promozione della cultura dei diritti, e di azioni positive per la prevenzione e 
il contrasto di comportamenti discriminatori. 
Il Centro svolge in particolare le seguenti attività: 
- ascolto, assistenza e consulenza legale a favore delle vittime di discriminazione 
- azioni di moral suasion sugli attori della discriminazione 
- mediazione sistemica, interculturale e sociale  
- raccolta dati e segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori da parte di 
cittadini, Enti, Associazioni di categoria, organizzazioni del terzo settore o privati 
cittadini 
- studi e approfondimenti sulla casistica rilevata 
- rapporti annuali 
Il metodo che il Centro adotta è quello della presa in carico dell’utente dalla segna-
lazione fino alla soluzione del caso, attraverso un iter che vede, oltre alla disamina 
del problema e alla sua notifica ai soggetti coinvolti, tentativi di mediazione e 
composizione del conflitto, oltre che proposte di soluzione.  
Per quanto riguarda la condizione dei migranti, la casistica raccolta dal Centro sot-
tolinea come praticamente tutti gli aspetti o gli eventi della vita di una persona di 
origine straniera nel nostro territorio, la cui presenza è caratterizzata da una mag-
giore ricattabilità e dall’isolamento, siano segnati dalla discriminazione, e in parti-
colare: tutte le fasi del rapporto di lavoro dalla selezione al licenziamento, tutti i 
passaggi necessari alla richiesta e al rilascio dei titoli di soggiorno, la sistemazione 
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alloggiativa, la convivenza quotidiana nei condomini, dalle liti di vicinato alle di-
versità di comportamento e di abitudini. 
Il Centro collabora con l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). 
Si collega agli altri organismi di tutela esistenti in Italia, in particolare con l’UNAR 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), con il quale dal maggio 2010 ha 
in atto un Protocollo d’Intesa, finalizzato alla rilevazione, alla prevenzione e al 
contrasto dei fenomeni di discriminazione. 
 

3. Il Centro antidiscriminazione e le persone 
rom di Pistoia 
 
Nel 2006 il Centro antidiscriminazione ha iniziato ad occuparsi di alcune situazioni 
che riguardavano persone rom di origine jugoslava domiciliate da decenni sul terri-
torio di Pistoia, ma senza essere mai state in possesso di alcun documento di identi-
tà né di alcun titolo di soggiorno, o in possesso di titoli di soggiorno ormai scaduti 
da molti anni. Alcune di queste persone erano nate e sempre vissute in Italia. 
Fin dall’inizio l’attività della Provincia è stata svolta in collaborazione e coordina-
mento con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pistoia (sul cui territorio si con-
centra la maggior parte dei rom pistoiesi), con l’Associazione Syntesis, con la Cari-
tas diocesana, con la Prefettura U.T.G. di Pistoia e con l’Ufficio immigrazione del-
la Questura di Pistoia.  
L’obiettivo iniziale che il Centro si era posto consisteva nel monitorare le singole 
situazioni di presenza irregolare e verificare le possibilità di sanare, all’interno del-
le previsioni della normativa vigente, ognuna di queste situazioni.  
Ben presto è apparso evidente che emergevano alcuni elementi di complessità, do-
vuti in sintesi a due ordini di motivi: in primo luogo alcune problematiche relative 
allo status giuridico dei rom che hanno lavorato insieme al Centro a questo proget-
to erano difficilmente risolvibili, in quanto non esistevano delle previsioni norma-
tive specifiche per tali situazioni. In secondo luogo il problema dello status giuridi-
co dei rom presenti sul territorio era strettamente connesso alle enormi difficoltà di 
inserimento socio-lavorativo e alla condizione di marginalità in cui vivono alcuni 
gruppi di rom, in particolare coloro che abitano nei cosiddetti ‘campi nomadi’. 
Inoltre, i primi risultati concreti ottenuti dal Centro hanno comportato richieste di 
intervento anche da parte di rom di nazionalità italiana o di nazionalità incerta, ri-
guardo allo status giuridico e più in generale alle condizioni di vita di tutta la co-
munità definita ‘nomade’ di Pistoia. 
 

4. Un po’ di storia e…la confusione dei nomi 
 
La conoscenza della storia del popolo rom presso le popolazioni non-rom (definite 
gagè) è spesso molto frammentaria, a partire dall’identificazione dei soggetti stessi 
di questa trattazione.  



 36

In Italia la minoranza rom non ha mai ottenuto un riconoscimento legislativo a li-
vello nazionale, per cui non abbiamo un parametro di riferimento nel diritto statale. 
Esiste però una serie di leggi regionali, che parlano alternativamente di “popola-
zioni zingare e nomadi”, “nomadi”, “popolazioni tradizionalmente nomadi e semi-
nomadi”, “rom e sinti”, “rom, sinti e camminanti”. Da queste definizioni è evidente 
l’equazione nomadi/rom, e anche in quello che possiamo definire ‘sentire comune’ 
le due categorie coincidono. 
Per quanto ci riguarda, dopo una consultazione con i diretti interessati, nella nostra 
trattazione abbiamo scelto di usare per comodità soltanto il termine rom, che inten-
diamo come definizione di quelle popolazioni comunemente definite ‘nomadi’ (an-
che se la maggior parte di essi, come vedremo, non lo è più da molto tempo) o 
‘zingari’ (termine che gli stessi rom considerano oggi inadeguato e con una conno-
tazione dispregiativa), anche se alcuni rom di Pistoia, provenienti dalle regioni set-
tentrionali della ex Jugoslavia o da altre zone d’Europa, preferiscono definirsi sinti. 
Le origini dei popoli rom sono antichissime. È ormai dimostrato che essi proven-
gono dal Nord-Ovest dell'India, dove erano occupati in mestieri subalterni e spesso 
disprezzati. Verso il V secolo d.C. questi gruppi cominciarono a migrare verso Oc-
cidente. Cronache persiane, arabe, greche e bizantine fanno riferimento a questa 
migrazione, le cui cause ci sono sconosciute ma è probabile fossero generate da 
guerre o da motivi di ordine economico che costrinsero questi popoli a spostarsi. 
Risalirono il corso del fiume Indo e penetrarono in Afghanistan, poi in Iran e in 
Persia, cominciando a condurre una vita caratterizzata dal nomadismo.  
La conquista araba ampliò il raggio di nomadizzazione dei rom, che presero a cir-
colare liberamente all'interno dei territori posti sotto il vessillo dell'Islam, dalla 
Persia, alla Siria, all'Egitto.  
Proseguirono il loro cammino verso Nord-Ovest, attraversando il Kurdistan e giun-
gendo in Armenia e nel Caucaso meridionale (che era una zona di influenza bizan-
tina). Alcuni di essi si insediarono in Armenia, altri lasciarono il paese, nell’XI se-
colo, e proseguirono il loro viaggio verso Ovest, penetrando in Turchia. Nel 1054, 
in Grecia, venne annotato da un monaco del monastero Iviron, sul monte Athos, il 
passaggio di “nomadi, maghi, indovini e incantatori di serpenti”, denominati atsin-
ganoi (è la prima attestazione di quello che poi divenne il termine “zingaro”) che 
erano soliti insediarsi tra le rovine di castelli abbandonati, oppure in capanne, cre-
ando piccole comunità. Nella seconda metà del XIV secolo, con l'espansione dei 
Turchi ottomani, i rom si allontanarono dalla Grecia, in cui vissero per circa tre se-
coli, e si dispersero nei Balcani.  
L'area balcanico-danubiana costituì un luogo di fortissimo insediamento rom e fu il 
più importante centro di irradiamento dell'espansione successiva. In questa zona 
essi vivevano in villaggi nei pressi di feudi o di monasteri, prestando servigi in 
qualità di maniscalchi, fabbri ferrai, esperti nella lavorazione dei metalli. Furono 
cercatori d'oro in Transilvania e venivano apprezzati in Ungheria per le loro doti 
musicali e per la loro abilità di artigiani nel forgiare armi. Di solito venivano defi-
niti in base ai lavori esercitati: rom kalderasa (calderai), esperti nella lavorazione 
dei metalli; rom lovara (dall'ungherese lob: cavallo) o grestari (da grest: cavallo), 
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dediti all'allevamento e al commercio equino; rom curasa (da curi: coltello o da 
cura: setaccio), fabbricanti di scope, pettini e spazzole; ursari (ammaestratori di 
orsi), gurvara (mandriani), masara (pescatori) e così via. 
L’arrivo in Italia dei primi nuclei è successivo alla battaglia del Kosovo (1392) fra 
le armate ottomane e quelle serbo-cristiane che, con la vittoria delle prime, affermò 
l’influenza islamica nei Balcani.  
Fu quindi nell’ultimo decennio del Trecento che i primi rom giunsero sulle coste 
centro-meridionali dell’Italia al seguito dei profughi croati e dei rifugiati kossovari, 
albanesi e greci. Viaggiavano in gruppi guidati da capi che si facevano passare per 
re, duchi, conti o capitani del Piccolo Egitto. Per tale ragione vennero spesso scam-
biati per egiziani e da questa convinzione derivano i termini con cui ancora oggi 
sono chiamate in molte parti d’Europa le popolazioni rom: in Spagna gitanos, in 
Inghilterra gypsies, in Grecia gyphtoi. Questi gruppi si spostavano attraverso l'Eu-
ropa nel periodo a cavallo tra XV e XVI secolo ed erano perseguitati e cacciati 
quasi da ogni territorio in cui tentavano di insediarsi. In Moldavia e in Valacchia 
invece i rom furono costretti in schiavitù e legati ai possedimenti signorili e nobi-
liari.  
Dalla fine del XV secolo vi fu un acuirsi dell'azione persecutoria nei confronti dei 
rom ed un consolidarsi sempre più netto degli stereotipi negativi e dei pregiudizi 
nei loro confronti. In Italia gli Stati e le Repubbliche cominciarono ad emanare or-
dinanze contro di loro. I sovrani europei si impegnarono a cacciare i rom dai propri 
territori con la minaccia di tremende punizioni, che andavano dalla fustigazione ai 
tratti di corda, alla perforazione delle narici, all'amputazione delle orecchie, al mar-
chio a fuoco, alla galera e all'impiccagione. Le cose cominciarono a cambiare solo 
a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, quando il dispotismo illuminato di 
alcuni sovrani europei ebbe l'ambizione di mettere fine a secoli di persecuzioni, ma 
con l'intento di assimilare completamente i rom e di farne cittadini come tutti gli 
altri, spogliandoli di tutte le loro tradizioni e annullandoli come popolo. Anche in 
Romania tra il 1855 e il 1856 si ebbe la liberazione di tutti i rom dalla schiavitù, e a 
seguito di questi provvedimenti cominciò una grande emigrazione non solo verso 
la Russia, la Bulgaria, la Serbia, l'Ungheria, l'Europa centro-occidentale, ma anche 
verso le terre d'oltremare, verso gli Stati Uniti, il Messico e l’America latina, in 
particolare Brasile e Argentina. 
Il nazismo riservò ai rom lo stesso trattamento riservato agli ebrei, agli omosessua-
li, agli oppositori politici: furono deportati in campi di concentramento o massacra-
ti nei paesi occupati. Sebbene ariani puri, secondo la logica nazista, si erano imba-
starditi con sangue di razze inferiori, come quella slava. Il verdetto finale del Cen-
tro di Ricerca sulla Ereditarietà di Berlino fu di ‘irrecuperabilità’, e in seguito a 
questa conclusione circa 500.000 rom trovarono la morte durante il porrajmos (ge-
nocidio dei rom). 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale i rom si sono rimessi in movimento. 
Nel dopoguerra rom kalderàsa, lovara e curara si sono spostati dalla Jugoslavia, 
dall’Ungheria e dalla Turchia verso l’Europa occidentale. In tempi più recenti, con 
la guerra nei Paesi della ex Jugoslavia, il flusso è considerevolmente aumentato. 
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Dagli anni Cinquanta ad oggi la storia dei popoli rom è caratterizzata da sposta-
menti all'interno dell'Europa e si può affermare che la loro diaspora, iniziata oltre 
2500 anni fa, non si è ancora conclusa, anche se negli ultimi anni le comunità rom 
che vivono in Europa hanno abbandonato quasi completamente la pratica del no-
madismo. 
 

5. I rom in Europa e nel mondo 
 
Si calcola che le popolazioni rom nel mondo siano circa 36 milioni. Diciotto milio-
ni vivono ancora in India. Un milione circa vive negli Stati Uniti. Molti di loro, in 
molti Paesi, sono rimasti gli ultimi nei gradini della società. In Europa si stima che 
viva un gruppo di circa 12-15 milioni di persone rom, divise in vari sottogruppi e 
per la maggior parte stanziali. In alcuni paesi del centro e dell'Est Europa – Roma-
nia, Bulgaria, Serbia, Turchia, Slovacchia – si calcola che rappresentino fino al 5 % 
della popolazione. Consultando le statistiche ufficiali europee (aggiornate al giugno 
2006), colpisce come, nonostante la presenza e l'afflusso continuo di popolazione 
rom, manchi del tutto una conoscenza precisa dei numeri, delle condizioni di vita, 
dello status giuridico di un gruppo rilevante di abitanti del territorio europeo e le 
statistiche esistenti devono dunque essere intese come indicative. Anche perché, 
come sostiene Leonardo Piasere, “molti degli appartenenti a questi gruppi mettono 
in atto strategie mimetiche allo scopo di essere assimilati al resto della popolazio-
ne”, il che rende difficile il reperimento di numeri certi a proposito di questa mino-
ranza13. 
In Romania l’ultimo censimento ufficiale (2002) parla di una minoranza che si ag-
gira tra il milione e 200 mila e i 2 milioni e mezzo. Seguono Bulgaria, Spagna e 
Ungheria (800 mila), Serbia e Repubblica Slovacca (520 mila), Regno Unito (300 
mila), Macedonia (260 mila), Repubblica ceca (300 mila), Grecia (350 mila), Ger-
mania (130 mila), Francia e Russia (tra i 340 e 400 mila). Per quanto riguarda la 
Francia però altre fonti, in particolare il cosiddetto ‘rapporto Steinberger’, che risa-
le al 2000, sostengono che la popolazione rom ammonta ad almeno un milione di 
unità.  
L'Italia è al quattordicesimo posto, con una stima – che resta ufficiosa, in assenza 
di un censimento – che si aggira sui 120/140 mila. Le stime più recenti, successive 
all’ingresso della Romania nell’Unione europea, ci dicono che il numero di rom è 
salito fino a 150-170 mila. 
Si discute molto anche sull’opportunità di realizzare un vero e proprio ‘censimen-
to’ per queste popolazioni, sia perché lo stesso avrebbe inevitabilmente una conno-
tazione ‘etnica’, sia perché non sono sempre chiari gli obiettivi che gli Stati inten-
dono raggiungere attraverso tali calcoli. 
Le politiche interne dei paesi europei finalizzate all’inclusione sociale delle perso-
ne rom si differenziano fra di loro anche in maniera sostanziale. Il modello meno 

                                                 
13 Intervento di Leonardo Piasere presso la Commissione per i Diritti umani del Senato, 20 
Aprile 2010. 
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peggiore sembra quello adottato dalla Spagna. In Spagna, nonostante il periodo 
franchista, le leggi speciali e le persecuzioni, la comunità rom è una fra le più nu-
merose, al terzo posto in Europa dopo Romania e Bulgaria. Dalla fine degli anni 
Ottanta il governo centrale ha elaborato un ‘programma di sviluppo per la popola-
zione rom’. Ogni regione ha un Ufficio centrale che coordina gli interventi e le po-
litiche per i rom, in cui lavorano sia funzionari del governo che funzionari rom con 
funzione di mediatori culturali. Il risultato è che non esistono quasi più ‘campi no-
madi’, quasi tutti vivono in affitto in condomini popolari o in case di proprietà, nel-
le periferie ma anche nelle città, e chi non lavora ha un sussidio di circa 700 euro al 
mese per sei mesi (subordinato alla partecipazione a percorsi di inclusione lavora-
tiva). Nonostante questi provvedimenti, in Spagna resta alto il livello di delinquen-
za presso i rom, tanto che il venti per cento delle donne detenute nelle carceri spa-
gnole appartiene a queste comunità. Negli ultimi mesi nelle periferie delle grandi 
città, soprattutto a Barcellona, a Madrid, a Siviglia e a Granada, stanno rispuntando 
baraccopoli costruite dai rom romeni arrivati recentemente, che costituiscono la 
nuova emergenza. La Spagna ha tuttavia saputo produrre, finora, l'unico europar-
lamentare rom, Juan de Dios Ramirez Heredia, rappresentante dell'Osservatorio eu-
ropeo contro il razzismo e la xenofobia e fondatore della Union Romanì, federa-
zione delle associazioni gitane spagnole. 
Per quanto riguarda il modello francese, questo si muove tra l'accoglienza e la ‘tol-
leranza zero’, due parametri opposti ma anche complementari: da una parte la leg-
ge Besson (la prima versione risale al 1990, una successiva è del 2000) secondo la 
quale ogni comune con più di cinquemila abitanti deve essere dotato di un'area di 
accoglienza; dall'altra la stretta in nome della sicurezza dell'ex ministro dell'Inter-
no, attuale presidente Sarkozy, che nel febbraio 2003 ha promosso provvedimenti 
più severi e ha previsto (articoli 19 e 19bis della legge sulla sicurezza interna) san-
zioni pesanti contro le infrazioni allo stazionamento. Chi non rispetta le regole dei 
campi e dell'accoglienza non vi può più soggiornare, mentre chi occupa abusiva-
mente un'area può essere arrestato e il mezzo deve essere sequestrato. La legge 
Besson immagina i campi come una ‘soluzione tampone’, che deve avere carattere 
temporaneo, e prevede un programma immobiliare di affitti facilitati per i rom 
stanziali oppure, in alternativa, terreni familiari su cui poter costruire piccole case. 
Nella regione di Parigi sono stati creati campi per 560 posti in dieci anni (anche se 
ne servirebbero tra i 6 e gli 8 mila). Viene tuttavia incentivato l’insediamento in ca-
se popolari e nei vecchi quartieri, dove i rom pagano affitto, luce e acqua. I rom 
che intendono vivere stabilmente in un’area devono firmare un ‘patto di stabilità’, 
secondo il quale i ragazzi sono obbligati ad andare a scuola ed è vietato chiedere 
l'elemosina anche per gli adulti. I disoccupati da più di sei mesi ricevono un sussi-
dio, oltre agli assegni familiari. In sintesi l’intento dei provvedimenti avviati in 
Francia è quello di consentire l’insediamento dei rom nei centri abitati, in modo da 
non creare sacche di emarginazione, e di agevolare i percorsi di inclusione socio-
lavorativa. D’altro lato i provvedimenti nei confronti di chi delinque e di chi sottrae 
i figli all’obbligo scolastico sono molto severi ed arrivano fino all’espulsione dal 
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territorio francese. Recentemente il Presidente Sarkozy ha sottoscritto un piano con 
la Romania per il rimpatrio dei rom romeni.  
In Germania i rom sono considerati per legge ‘minoranza nazionale’, titolare di di-
ritti e doveri. Fin dagli anni sessanta la Germania ha accolto migliaia di rom se-
guendo un preciso progetto di welfare, grazie al quale sono state assegnate case, 
singole o in palazzine popolari, è stato stabilito un sussidio per il vitto e sono stati 
avviati dei percorsi di inclusione lavorativa. Anche nel caso della Germania le san-
zioni nei confronti dei rom occupati in attività illecite sono pesantissime, fino 
all’espulsione. 
 

6. I rom in Italia  
 
In Italia la popolazione rom, come abbiamo visto, è stimata a circa 140.000 unità14, 
pari allo 0,25% sul totale della popolazione residente (2 persone ogni 1000 abitan-
ti). La maggior parte delle persone rom ha la cittadinanza italiana. Vi sono poi circa 
90 mila rom provenienti dai Balcani, di cui la metà dalla ex Jugoslavia, con una 
migrazione che si è intensificata a partire dal 1966, con punte altissime nei primi 
anni novanta.  
Naturalmente, essendo una tematica esclusa dagli studi non solo accademici ma 
anche in gran parte dalle inchieste giornalistiche che non riguardino meri fatti di 
cronaca, la suddivisione fra i vari gruppi rom presenti in Italia non trova d’accordo 
i vari osservatori che hanno prodotto letteratura in proposito.  
Necessaria premessa è che bisogna tener conto dell’estrema eterogeneità della pre-
senza rom in Italia, tuttavia, con una suddivisione generica, possiamo tentare di 
tratteggiare la realtà dei rom nel nostro paese come segue:  
- i rom abruzzesi e molisani, tutti cittadini italiani, conservano intatto l'uso della 
lingua romanì e sono arrivati in Italia dopo la battaglia del Kossovo nel 1392 in-
sieme ai profughi arbares'h (albanesi);  
- i rom napoletani (detti napulengre), tutti cittadini italiani, fino a una trentina 
d'anni fa fabbricavano arnesi per la pesca e organizzavano spettacoli ambulanti;  
- i rom cilentani, lucani, pugliesi, calabresi e i camminanti siciliani, anch’essi per 
la maggior parte italiani, rappresentano comunità molto integrate, anche se molti di 
loro vivono ancora in baracca in condizioni di povertà;  
- i sinti, che vivono soprattutto tra il Nord e il centro Italia, anch’essi per la mag-
gior parte italiani, arrivati in Italia all'inizio del 1400, sono i depositari del più anti-
co dei mestieri rom, quello dei giostrai, che però sta scomparendo, sostituito da at-
tività di recupero e vendita di rottami ferrosi e di piccolo commercio; migliaia di 
loro hanno aderito al credo evangelico; 
- i rom harvati, kalderasha e lovara, anch’essi per la maggior parte italiani, arrivati 
dal Nord della Jugoslavia dopo le due guerre mondiali; 
- i khorakhanè (per lo più musulmani) e i dasikhanè (cristiano-ortodossi), prove-
nienti soprattutto dalla Jugoslavia dopo gli anni ’60, vivono quasi esclusivamente 

                                                 
14 Stima ERCC – European Roma Rights Centre, 2008  
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nei cosiddetti ‘campi nomadi’ del Nord e del centro Italia; in queste comunità po-
chi minori vanno a scuola e la percentuale degli adulti che lavorano è molto bassa; 
- i romeni rom, il cui afflusso, come detto, si è nettamente intensificato negli ultimi 
anni, con l’ingresso della Romania nell’Unione europea, si concentrano soprattutto 
nelle periferie dei grandi centri urbani in alloggi di fortuna e baraccopoli, ma senza 
nessun legame o contatto con le comunità rom di antico insediamento, a parte – in 
certe aree – la condivisione dei medesimi spazi abitativi precari e degradati. 
Con questi dati, l’Italia si colloca al quattordicesimo posto in Europa come numero 
di persone rom presenti sul territorio, ma l’impatto di questa presenza sui mezzi di 
informazione e nei territori delle grandi città (Milano, Roma, Napoli) è sempre 
maggiore. 
Per quanto riguarda i cosiddetti ‘campi nomadi’, dove continuano a vivere moltis-
simi rom, sono un centinaio quelli autorizzati e controllati dai comuni dove, nel 
tempo, alle baracche e ai container di metallo si sono sommati roulotte, tende, 
macchine, agglomerati di legno e metallo senza forma e alcun tipo di sicurezza. 
Almeno 500 sono i campi illegali e abusivi su cui, tanto a Roma quanto a Milano, 
si scatena periodicamente la rabbia dei residenti. 
Sono abitati per lo più da ex jugoslavi e romeni, ma anche da molte persone che via 
via che gli anni passavano sono diventate cittadine italiane.  
Non esistono dati certi sull'abbandono scolastico, che è comunque altissimo. In ge-
nere si può dire che solo il dieci per cento di tutta la popolazione rom presente in 
Italia arriva al diploma di terza media. Poche decine – e si parla delle primissime 
migrazioni – i laureati. Sono circa ventimila i minori romeni che non vanno a scuo-
la e sono analfabeti15.  
Per quanto riguarda le condizioni sanitarie vi sono enormi difficoltà, soprattutto per 
le comunità di più recente immigrazione. Tra i minori rom sono molti quelli che 
non sono mai stati vaccinati. Tra gli adolescenti invece il problema è la tossicodi-
pendenza e l'alcolismo, in forte aumento. Per le donne, mancando progetti di pre-
venzione, la percentuale di aborti è più alta della media. È molto preoccupante an-
che l’analisi delle patologie infantili più diffuse: malattie respiratorie, dermatologi-
che, addominali, carie, basso peso e bassa statura, disturbi del comportamento ali-
mentare e disagio psicologico16.  
I Rapporti periodici del Consiglio d’Europa assegnano all’Italia la maglia nera nel-
la gestione della questione rom. Innanzitutto, contrariamente a molti altri paesi eu-
ropei, non esiste una politica precisa sui documenti di identità e di soggiorno; la 
conseguenza di questa insufficienza normativa è che molti rom che vivono in Italia 
da decenni si trovano in situazione di irregolarità e addirittura non hanno certezza 
sulla propria cittadinanza, con il risultato che migliaia di bambini rom nati in Italia 
risultano apolidi di fatto (vedi capitolo sullo status giuridico).  

                                                 
15 Per approfondimenti vedi Luca Bravi, Tra inclusione ed esclusione. Una storia sociale 
dell’educazione dei rom e dei sinti in Italia, Unicopli, 2009. 
16 Per approfondimenti Lorenzo Monasta, Presidente di OsservAzione, Centro di Ricer-
ca/Azione contro la discriminazione di rom e sinti, Romà macedoni e kosovari che vivono 
in ‘campi nomadi’ in Italia, Tesi di dottorato in epidemiologia, in www.osservazione.org. 
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Secondo il Consiglio d’Europa gli altri punti critici della mancanza di una politica 
italiana sui rom sono i seguenti: evasione dell’obbligo scolastico e impossibilità di 
accesso ai percorsi educativi per centinaia di bambini; mancato riconoscimento dei 
rom come minoranza nazionale (vedi capitolo sulla normativa); segregazione in 
‘campi nomadi’ sprovvisti di adeguati servizi. Ma soprattutto l’Europa lamenta che 
in Italia non esiste un coordinamento a livello nazionale né un coinvolgimento di-
retto nella programmazione degli interventi dei rappresentanti di queste comunità, 
senza il quale non sarà possibile affrontare la condizione delle popolazioni rom e 
sinte in modo valido. 
Dal maggio 2011 abbiamo uno strumento in più, molto utile, per districarsi nella 
complessità appena descritta. Per la prima volta il Parlamento italiano si è occupato 
in maniera metodica e organica di studiare la condizione delle persone rom in Ita-
lia, dando alla luce il Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, 
Sinti e Caminanti in Italia. Il Rapporto è stato redatto dalla Commissione straordi-
naria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, con l’obiettivo di 
“offrire alla discussione parlamentare una base di conoscenza condivisa che renda 
possibile un confronto più costruttivo”. Contiene moltissime informazioni su tutti i 
vari aspetti della vita dei rom in Italia, con approfondimenti sulle tematiche più 
complesse, come la condizione dei minori e lo status civile. La comparsa del Rap-
porto ci pare molto importante, proprio perché la conoscenza approfondita dei fe-
nomeni è il punto di partenza senza il quale non può essere costruita nessuna politi-
ca seria17.  
 

7. I romeni rom  
 
Le persone rom insieme alle quali abbiamo lavorato in questi anni di attività hanno 
chiesto espressamente che in questa relazione fosse messa in evidenza la situazione 
del tutto particolare dei rom romeni.  
Nell’ottobre del 2007, in occasione di una visita dell’allora Ministro per la Solida-
rietà sociale Paolo Ferrero a Pistoia, i rom di uno dei ‘campi’ pistoiesi hanno con-
segnato al Ministro una lettera dove illustravano la loro situazione precaria, chie-
dendo un intervento istituzionale e normativo. All’interno di questa lettera si faceva 
riferimento alla popolazione rom romena come segue: “ci manca qualunque pro-
spettiva per il futuro e sentiamo molto forte la condizione di discriminazione che 
riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, soprattutto nell’ultimo periodo quando, in 
seguito all’arrivo di molti rom provenienti dalla Romania (i quali hanno altre aspet-
tative, modalità di vita e valori culturali del tutto diversi dai nostri) il ‘problema 
rom’ è alla ribalta sugli organi di stampa e presso l’opinione pubblica. Sarebbe im-
portante per noi che l’opinione pubblica, e anche i politici, prendessero atto che il 
popolo dei rom e dei sinti è enorme, sparpagliato per tutto il mondo e complesso, 

                                                 
17 Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei di-
ritti umani, Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti 
in Italia, maggio 2011. 
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fatto di tante diversità anche se nato da una comune radice etnica. Invece tutto il 
nostro popolo è omologato sotto il dispregiativo di ‘zingaro’, con tutto ciò che 
comporta in termini di esclusione, paura e disprezzo”. 
Infatti a partire da gennaio 2007, quando Romania e Bulgaria sono entrate 
nell’Unione Europea, la minaccia di un’invasione di migranti provenienti da questi 
due paesi verso l’Italia ha occupato spazio crescente nei media. L’arrivo dei rom 
romeni, iniziato in realtà ben prima dell’allargamento (con l’abolizione dei visti nel 
2000), la conseguente nascita di campi irregolari, una serie di episodi di criminalità 
riportati con enorme clamore nei media e vecchi stereotipi e pregiudizi verso gli 
‘zingari’ hanno contribuito a creare un senso di allarme e minaccia crescente 
nell’opinione pubblica. 
I rom (romeni e non) anche se non rappresentano di fatto una reale minaccia alla 
pubblica sicurezza (nonostante i controlli a tappeto gli espulsi sono stati pochi) so-
no sicuramente quelli che hanno risentito maggiormente non solo del clima genera-
le di preoccupazione diffusa in merito al problema ‘sicurezza’, ma anche 
dell’applicazione di vari provvedimenti normativi che hanno tentato di regolare 
questa ‘emergenza’.  
La campagna di sgomberi dei comuni, i molti controlli nei campi, le accuse genera-
lizzate da parte di alcuni politici e gli attacchi di matrice razzista hanno contribuito 
a diffondere un clima di grande insicurezza tra i rom, anche fra quelli che abitano 
lontano dai grandi agglomerati urbani. Molte persone hanno deciso di abbandonare 
le città dove vivevano per tornare in Romania o per spostarsi in luoghi meno peri-
colosi. I bambini rom hanno risentito particolarmente di queste migrazioni forzate, 
essendo costretti ad abbandonare la scuola e i luoghi conosciuti. 
Una delle conseguenze dei fatti appena descritti è che anche all’interno delle co-
munità di più antico insediamento si è sviluppata una forte diffidenza e ostracismo 
nei confronti dei romeni rom, tanto che sono spesso gli stessi rom che allontanano i 
romeni dai loro accampamenti, accusandoli di aver pregiudicato – con le loro azio-
ni delittuose – anche il difficile percorso di inclusione sociale dei rom che abitano 
in Italia da molti anni. Questo ostracismo e diffidenza diffusa crea un ulteriore o-
stacolo per la progettazione di interventi che abbiano come finalità la promozione 
dei diritti di cittadinanza di queste persone – cittadini europei con pieno diritto alla 
libera circolazione sul territorio – alimentando lo scontro sociale. 
 

8. La discriminazione verso i rom  
 
Il Comitato Europeo per i Diritti Sociali denuncia che in Italia i rom sono oggetto 
di discriminazione in molti ambiti, in molti modi e da parte di molti soggetti; le di-
scriminazioni si manifestano nella vita di tutti i giorni, nella scuola, sul lavoro, nel-
la negazione di un alloggio dignitoso, fino al rifiuto – come detto – di riconoscere 
loro lo status di minoranza nazionale, nonostante i rom italiani siano quasi tutti 
stanziali e nonostante le indicazioni giunte in merito dal Consiglio d’Europa (vedi 
ad esempio la Raccomandazione del 22/02/1983 del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa contro la discriminazione).  
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Nelle raccomandazioni si fa presente anche che i rom sono vittime di discrimina-
zioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni strutturali e a condi-
zioni di povertà e di esclusione sociale, come anche a discriminazioni multiple in 
base al sesso, all'età, all'handicap o all'orientamento sessuale. 
Si sottolinea inoltre che non si sono compiuti progressi nella lotta alla discrimina-
zione razziale nei confronti dei rom e nella difesa del loro diritto all'istruzione, al-
l'occupazione, alla salute e all'alloggio, impegnando i paesi membri a migliorare i 
propri interventi in tutti i settori sopra citati.  
Nel maggio 2008 il governo italiano ha emanato un D.P.C.M. 21/05/2008, con il 
quale è stato dichiarato “lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di 
comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio”. Nel 
decreto, emanato a seguito di alcuni gravi episodi di cronaca che hanno coinvolto 
persone romene rom, il presupposto  giuridico per decretare lo stato di emergenza è 
stato riconnesso alle situazioni di “estrema criticità” determinate dalla presenza di 
‘nomadi’ e di ‘cittadini extracomunitari irregolari’ nelle aree urbane e al fatto che 
questi insediamenti hanno determinato una situazione di “grave allarme sociale, 
con possibili ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popola-
zioni locali”.  
Successivamente, con tre ordinanze, sono stati nominati i commissari delegati alla 
realizzazione degli interventi necessari per superare lo stato di emergenza. Tra le 
iniziative prioritarie previste nella decretazione d’urgenza figurano interventi di di-
versa natura. Accanto a provvedimenti di grande valenza simbolica negativa, come 
i rilievi dattiloscopici (inizialmente previsti anche a carico di minori), sono stati 
previsti interventi finalizzati all’erogazione di prestazioni sociali e sanitarie, 
all’inserimento e all’integrazione sociale, e in particolare per favorire la scolarizza-
zione e l’avviamento professionale.  
Nel complesso il decreto ha suscitato dubbi soprattutto in ordine alla sussistenza 
degli stessi presupposti giuridici, tanto che numerose associazioni o organizzazioni 
non governative, quali l’ERRC, l’Associazione Progetto Diritti, l’ASGI, Sucar 
Drom, Avvocati per niente, hanno adito le competenti autorità giurisdizionali per 
sentirne dichiarare l’illegittimità. 
I provvedimenti normativi adottati dal governo italiano nell’ultimo periodo hanno 
allarmato la comunità internazionale che attraverso rapporti e raccomandazioni ha 
espresso preoccupazione per la condizione giuridica dei rom in Italia.  
In particolare l’ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) del 
Consiglio d’Europa, condanna la discriminazione abitativa di rom e sinti in Italia, 
sottolineando come le politiche abitative non possono seguire una logica emergen-
ziale, perpetuando il meccanismo dei ‘campi’, ma devono affiancarsi a interventi 
volti alla regolarizzazione delle posizioni giuridiche, all’inclusione lavorativa, alla 
promozione sociale e culturale e alla partecipazione attiva delle persone rom. Sem-
pre nel 2008 il CERD (Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale) 
dell’ONU ha criticato severamente il trattamento dei rom e dei sinti in Italia ed ha 
espresso serie preoccupazioni sui molti casi di discorsi pieni di odio razziale rivolti 
contro i rom da parte di politici, nonché sul ruolo dei mass media nel diffondere tali 
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messaggi contro i rom. Il Comitato si è anche detto particolarmente preoccupato 
per i riferiti maltrattamenti verso i rom, in particolare di origine romena, ad opera 
di agenti delle forze di polizia nel corso degli ‘interventi nei campi’ previsti dal 
Decreto Legge 181/07, e ha chiesto all’Italia di intraprendere azioni capaci di con-
tenere ogni generalizzazione – soprattutto se proveniente da politici –  tendente a 
stigmatizzare, stereotipare o indicare le persone sulle basi di razza, colore della pel-
le, lignaggio e origini nazionali o etniche, o a utilizzare propaganda razzista per fini 
politici.  
Il Comitato ha anche raccomandato che i mass media vengano incoraggiati a gioca-
re un ruolo più attivo nel combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi che porta-
no a discriminazioni razziali e che vengano adottate tutte le misure necessarie per 
combattere il razzismo nei mass media.  
A questo proposito vogliamo notare che all’inizio del 2009 il Consiglio nazionale 
dell’ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana hanno 
firmato un protocollo deontologico (cosiddetto Carta di Roma) concernente richie-
denti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. La finalità del protocollo è quel-
la di impegnare gli operatori del settore stampa e informazione ad osservare la 
massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti queste categorie 
di persone, usando termini giuridicamente appropriati ed evitando la diffusione di 
informazioni imprecise, sommarie o distorte. Ebbene, all’interno del protocollo non 
si fa menzione, neppure nell’allegato glossario, della terminologia più corretta da 
utilizzare quando si propongono informazioni riguardanti le persone rom. La chia-
rezza su questo aspetto sarebbe invece opportuna, soprattutto in un documento che 
si preoccupa di prevenire il grave danno che può essere arrecato da comportamenti 
superficiali e non corretti da parte degli operatori del settore informazione, che po-
trebbero suscitare allarmi non giustificati nell’opinione pubblica. 
Nel marzo 2009 è inoltre uscito l’ultimo Rapporto dell’Organizzazione internazio-
nale del lavoro dell’Onu (Ilo), riguardante gli standard internazionali del lavoro. In 
riferimento all’Italia, il rapporto ribadisce quanto precisato dal Comitato per 
l’eliminazione della discriminazione razziale l’anno precedente, sottolineando la 
evidente e crescente incidenza della discriminazione e delle violazioni dei diritti 
umani fondamentali nei confronti degli immigrati; aggiunge che persistono razzi-
smo e xenofobia anche verso richiedenti asilo e rifugiati, compresi i rom; chiede al 
governo di intervenire efficacemente per contrastare il clima di intolleranza e per 
garantire la tutela ai migranti, a prescindere dal loro status. Nel rapporto si precisa 
che l’Italia contravviene alla convenzione 143, riguardante la “promozione della 
parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti”, ratificata dal nostro 
paese nel 1981, in particolare laddove si richiamano i soggetti firmatari al “rispetto 
dei diritti umani di tutti gli immigrati, senza alcuna distinzione di status”.  
Il rapporto Onu mette in evidenza anche i “continui dibattiti razzisti e xenofobi es-
senzialmente contro immigrati non europei, discorsi ispirati dall'odio contro gli 
stranieri e maltrattamenti delle forze di polizia verso i rom, specialmente quelli di 
origine romena, durante i raid per lo sgombero dei campi”. La lunga lista di accuse 
va dalla questione delle impronte digitali alla “retorica discriminatoria di alcuni 
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leader politici che associano i rom alla criminalità, creando nella pubblica opinione 
un clima diffuso di ostilità, antagonismo sociale e stigmatizzazione”. Si esprime 
infine preoccupazione per la condizione dei rom in Italia e si invita il governo a 
prendere “le dovute misure affinché ci sia parità di trattamento, nelle condizioni di 
lavoro, per tutti i migranti”, oltre che misure per “migliorare, nella pubblica opi-
nione, la conoscenza e la consapevolezza della discriminazione, facendo accettare i 
migranti e le loro famiglie come membri della società a tutti gli effetti”. Il docu-
mento si conclude con la richiesta al governo di rispondere punto per punto alle os-
servazioni fatte entro la fine del 2009.  
All’inizio di aprile 2009 è stato reso pubblico il Rapporto di Thomas Hammarberg, 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Il Rapporto segue la visita 
del Commissario Hammarberg in Italia dal 13 al 15 gennaio 2009. In 
quell’occasione il Commissario ha incontrato autorità locali e nazionali, come il 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Alfredo Mantovano. Durante la 
visita il Commissario si è intrattenuto su una serie di questioni relative ai diritti 
dell’uomo, in particolare la lotta contro le discriminazioni, la protezione di rom e 
sinti, le migrazioni. Per quanto riguarda rom e sinti il commissario ha preso atto 
con soddisfazione di alcune azioni positive messe in atto dal Governo italiano per 
la promozione dei diritti fondamentali di rom e sinti, come ad esempio il lancio 
della campagna DOSTA! del Consiglio d’Europa (vedi www.dosta.org) e i progetti 
dell’UNAR per sostenere le regioni che favoriscono la coesione sociale.  
Tuttavia il Commissario ha verificato che permane in Italia un pesante clima di in-
tolleranza e che le condizioni di vita di molti rom che abitano nei cosiddetti ‘campi 
nomadi’ rimangono inaccettabili.  
Questo clima di intolleranza è peggiorato a seguito dei provvedimenti volti a censi-
re e raccogliere dati relativi alla popolazione rom (anche dati sensibili come in par-
ticolare l’origine etnica) e a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza che 
hanno contribuito a pregiudicare ancora di più l’immagine dei rom presso 
l’opinione pubblica. Viene sottolineato inoltre che molti rom originari della ex Ju-
goslavia sono apolidi di fatto o di diritto, in particolare i minori, e che queste per-
sone si trovano a scontrarsi con gravissimi problemi di ordine burocratico. Il 
Commissario ha discusso di questa grave questione con il Sottosegretario Manto-
vano, che ha informato il Commissario in merito a un progetto di legge riguardante 
la nazionalità dei minori dai tredici ai diciotto anni che sarebbe in discussione al 
Senato. Il Commissario attende su questo punto ulteriori informazioni. Infine nel 
Rapporto si raccomanda il bisogno urgente per i rom che vivono in Italia di veder 
riconosciuti i diritti fondamentali, come quello all’alloggio e all’istruzione, nonché 
la necessità di accordare priorità alla strutturazione di un sistema di aiuto giuridico, 
eventualmente in cooperazione con le organizzazioni non governative competenti, 
per fornire un aiuto giuridico effettivo ai rom, in particolare agli apolidi di fatto o 
di diritto. 
Ad oggi dunque la situazione resta particolarmente critica perché continuamente 
alimentata da pregiudizi ormai radicati rispetto a questi gruppi sociali. Si va dalle 
‘leggende metropolitane’ più fantasiose, come quella che gli ‘zingari’ rubano i 
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bambini, fino a pregiudizi apparentemente ‘leggeri’, che tuttavia contribuiscono a 
impedire un percorso di inserimento.  
Ad esempio il termine ‘nomadismo’, dal quale derivano il sostantivo e l’aggettivo 
‘nomade’, usati come sinonimo di rom (anche all’interno delle istituzioni) e ritenuti 
a sproposito ‘politically correct’, mentre al contrario attualmente esiste solo qual-
che sporadico gruppo che mantiene ancora uno stile di vita che comporta lo spo-
stamento (vedi in particolare i circensi), ma si tratta di gruppi decisamente residua-
li. Infatti il 95% dei rom è ormai stanziale. Del resto il nomadismo era soprattutto 
legato ai tradizionali mestieri artigiani dei rom, ormai abbandonati, come musicisti 
di strada, chiromanti, lavoratori dei metalli, allevatori e commercianti di animali. 
Oggi ci sono soltanto alcuni gruppi seminomadi, tutti cittadini italiani: sinti gio-
strai, camminanti siciliani e i rom kalderasha che per una buona metà dell’anno per 
motivi di lavoro si spostano attraverso la penisola. Ci sono poi alcune famiglie 
rom, soprattutto di origine ex jugoslava, che si spostano temporaneamente e per pe-
riodi brevi, soprattutto per visitare familiari che vivono in altri Paesi d’Europa in 
occasione di funerali e matrimoni, ma che comunque mantengono il centro dei loro 
interessi nel luogo dove hanno stabilito la propria residenza. 
Anche il risvolto ‘romantico’ dello zingaro figlio del vento è uno stereotipo non 
meno infondato e insidioso. 
La stessa concezione dei ‘campi’ come luoghi di possibile vivibilità è stata perni-
ciosamente giustificata dalla supposta ‘tendenza nomade del rom’, idea che resiste 
e ha resistito anche all’evidenza delle situazioni di estremo disagio, marginalità e 
degrado, e soprattutto alle richieste di condizioni abitative dignitose da parte di 
molti degli stessi rom. 
L’idea del nomadismo ha generato la politica di ‘campi’, baracche e roulotte, mol-
tiplicando le situazioni di disagio già descritte. Si sente infatti dire che i rom vivo-
no nei ‘campi nomadi’ per scelta, dato che non vogliono integrarsi, ma questo è 
smentito dagli stessi rom, i quali chiedono a gran voce e attraverso molti canali di 
essere aiutati ad inserirsi in condizioni abitative più dignitose. 
I rom di Pistoia, che con noi hanno collaborato per cercare di regolarizzare la loro 
posizione giuridica, affermano che vivere nei ‘campi’ non è la loro aspirazione e 
che questo tipo di sistemazione impedisce qualsiasi forma di integrazione per adulti 
e bambini. 
I rom aspirano a sistemazioni abitative dignitose e idonee a mantenere le loro tradi-
zioni, ovvero la condivisione degli spazi da parte del nucleo familiare allargato, 
con molti bambini e anziani, piccoli animali domestici e spazi all’aperto per poter 
proseguire nelle attività artigianali ancora in parte praticate (lavorazione del ferro e 
del rame). Perciò la proposta di fare istanza per gli alloggi di edilizia popolare mal 
si adatta alle loro esigenze. Detti alloggi, come noto, sono ubicati in quartieri popo-
lari densamente abitati, con assenza di spazi all’aperto, gli appartamenti sono pic-
coli e inseriti in contesti condominiali con molti spazi comuni, tanto che 
l’inserimento dei rom in tali contesti è stato estremamente difficoltoso. 
I rom che hanno scelto di abitare nelle ‘case’ ci parlano di vantaggi da un punto di 
vista della qualità della vita: un ambiente più pulito e ordinato, che consente una 
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migliore organizzazione al fine di gestire un’attività lavorativa per gli adulti e la 
frequenza a scuola per i bambini. Ci parlano però anche di svantaggi, soprattutto 
affermano che l’appartamento in condominio non è adeguato al numero dei com-
ponenti delle famiglie, che spesso si ritrovano per feste e ricorrenze, e che 
l’inserimento dei loro nuclei familiari in quartieri già problematici da un punto di 
vista sociale non aiuta i giovani rom ad affrancarsi da eventuali situazioni di de-
vianza. 
Soluzioni alternative già sperimentate in altre città d’Europa sono da considerarsi 
più congeniali al tipo di assetto familiare e lavorativo dei rom, ad esempio piccoli 
appezzamenti di terra da riscattare sul lungo periodo dove poter costruire le abita-
zioni oppure un accesso più elastico al mercato privato in alloggi che non siano 
condomini in quartieri popolari densamente abitati. 
 

9. La normativa  
 
In materia di discriminazione da ultimo con DLgs 215/03 l’Italia ha recepito la Di-
rettiva 2000/43/CE del Consiglio d’Europa, per l’attuazione del principio di parità 
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 
ma più specificamente l’ordinamento giuridico italiano non appresta alcuna misura 
normativa che tenga conto delle peculiarità dei gruppi sociali di riferimento e in 
particolare, per quel che qui ci riguarda, per creare le condizioni per rendere possi-
bile l’interazione della popolazione rom con il resto della popolazione italiana. Il 
tutto nonostante le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa che invitano gli Stati membri ad agire in tal senso. 
Nella Raccomandazione del 22/02/1983, 356° riunione dei Delegati dei Ministri, è 
espressamente previsto, fra l’altro, che ogni Stato membro debba prendere misure 
adatte a ridurre il numero dei casi di ‘senza patria’ e dei nomadi, ratificando e ap-
plicando le relative Convenzioni, firmate a New York il 28 settembre 1954 e il 30 
agosto 1961. 
Inoltre, con due importanti Risoluzioni, il Parlamento europeo ha preso in esame la 
condizione delle donne rom e posto le premesse perché la ‘questione rom’ trovi 
una soluzione a livello europeo. 
Nella prima delle risoluzioni citate, del 2005, si sottolinea la doppia discriminazio-
ne cui sono soggette le donne rom; molte di loro infatti, per effetto delle tradizioni 
patriarcali, non godono del pieno rispetto della libertà di scelta relativamente alla 
maggior parte delle decisioni fondamentali della loro vita e pertanto sono ostacola-
te nell'esercizio dei loro diritti umani fondamentali. Si sottolinea come lo scarto tra 
il livello di istruzione delle donne rom e quello delle altre donne sia inaccettabile; 
che un gran numero di ragazze rom non completa il ciclo di istruzione primaria; 
che il tasso di disoccupazione delle donne rom adulte è, in numerosi luoghi, molte 
volte superiore rispetto a quello del resto della popolazione adulta femminile; che 
per molte donne rom è difficile l’accesso alla tutela della salute e della maternità e 
che molte di loro sono oggetto di abusi e violenze.  
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Fatte queste premesse, con la citata risoluzione il Parlamento europeo “esorta i po-
teri pubblici dell'Unione ad effettuare rapide indagini in merito alle accuse di gravi 
abusi dei diritti dell'uomo nei confronti delle donne rom, a punire rapidamente i 
colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime e, in tale contesto, invita 
gli Stati membri a inserire le misure intese a fornire una migliore protezione per la 
salute riproduttiva e sessuale delle donne, a prevenire e vietare la sterilizzazione 
forzata e a promuovere la pianificazione familiare, le soluzioni alternative ai ma-
trimoni in giovane età e l'educazione sessuale tra le loro priorità principali, a pren-
dere misure proattive per debellare la segregazione razziale nei reparti maternità, a 
garantire l'elaborazione di programmi destinati a fornire servizi alle vittime rom di 
atti di violenza domestica, ad essere particolarmente vigilanti per quanto riguarda il 
traffico di donne rom ed invita la Commissione ad appoggiare le iniziative gover-
native e della società civile destinate a lottare contro tali problemi, garantendo, al 
contempo, i diritti umani fondamentali delle vittime”. 
La seconda Risoluzione è del 31/01/2008 e riguarda una strategia comune per il 
popolo rom. Con la risoluzione il Parlamento europeo chiede che venga posta fine 
alla segregazione dei rom nell'istruzione, che venga sostenuta la loro integrazione 
nel mercato del lavoro e/o che vengano, con microcrediti, aiutati ad avviare attività 
imprenditoriali. Si confida che alla risoluzione faccia seguito una strategia-quadro 
europea per l'inserimento dei rom, finalizzata a tracciare un quadro coerente alle 
politiche europee per l’inclusione sociale e a elaborare un piano d'azione comunita-
rio dettagliato che offra un sostegno economico per la sua realizzazione. 
Oltre a quanto sintetizzato, l’infinita mole di rapporti, risoluzioni, indicazioni, re-
clami che negli ultimi anni sono stati pubblicati dalle istituzioni europee e non solo, 
in merito alla condizione delle persone rom in Italia e in Europa, può essere consul-
tata sul sito internet www.osservazione.org. 
In Italia, sebbene come detto non vi siano provvedimenti legislativi specifici che 
abbiano per oggetto le popolazioni rom e sinte, vi sono tuttavia dei provvedimenti 
che tutelano le persone rispetto alle discriminazioni per l’origine etnica. Nel decre-
to Legislativo 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per la prima volta, agli 
articoli 43 e 44, viene data una precisa definizione al concetto di discriminazione e 
la tutela antidiscriminatoria viene spostata dal piano penale al piano civilistico, 
consentendo di includere qualsiasi ambito di manifestazione della discriminazione 
e permettendo l’esperimento dell’azione anche in ambiti come quello della pubbli-
ca amministrazione, prima non soggetto a simili intrusioni da parte della giurisdi-
zione civile. 
Successivamente al Testo Unico, come detto, l’Italia ha recepito con il Decreto le-
gislativo 215/2003 la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio d’Europa sulla parità di 
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, 
all’interno della quale si definisce in maniera precisa la distinzione fra discrimina-
zione diretta e indiretta. L’altro elemento potenzialmente interessante del Decreto 
riguarda l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Ufficio 
per il contrasto delle discriminazioni, non solo per la razza o l'origine etnica, ma 
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anche per la religione e la cultura e per la disparità fra uomini e donne. L’Ufficio 
ha funzioni di tutela giudiziaria, ricerca, promozione e indirizzo, e può intervenire 
con proposte di modifiche legislative presso il governo e presso il Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
Purtroppo i citati interventi normativi non possono ritenersi efficaci strumenti di 
tutela per i rom, che non lamentano un singolo episodio o comportamento discri-
minatorio ma una vita intera condotta ai margini della società, dove le molteplici 
discriminazioni si confondono, sino a identificarsi con la più complessa problema-
tica sociale. 
A ciò si aggiunga che la Legge 482/1999, “Norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche”, non ha incluso nel suo ambito di applicazione il popolo rom e 
sinto, rigettando la proposta formulata nella scorsa legislatura dall’Onorevole Mer-
cedes Frias, proposta che intendeva restituire dignità a chi vive da tanti anni in Ita-
lia senza quel riconoscimento che invece viene concesso alle altre minoranze etni-
co-linguistiche presenti.  
L’inserimento della minoranza rom all’art. 1 della 482 avrebbe consentito di tutela-
re il romanés, la lingua parlata dai rom, e di effettuare un effettivo monitoraggio di 
come questa minoranza viene presentata dai mezzi di comunicazione, oltre che di 
contrastare in maniera più efficace discriminazione e razzismo. Lo stesso Leoluca 
Orlando, uno dei firmatari di questo disegno di legge, aveva dichiarato che è essen-
ziale un provvedimento normativo che stabilisca il principio del rispetto dei diritti 
umani, tra i quali il primo è il diritto alla propria identità. Purtroppo questo disegno 
di legge non ha proseguito l’iter parlamentare. 
Per quanto riguarda infine il livello regionale, la Toscana è una delle regioni italia-
ne (elenchi e testi si possono consultare sul sito www.sucardrom.eu/regionale.html) 
ad essersi dotate di una legge sul tema, la L.R. 2/2000, intitolata “Interventi per i 
popoli rom e sinti”. La legge regionale è l’approdo, negli anni ’90, di un lungo per-
corso di confronto, a volte anche acceso. Il legislatore regionale dà atto che non si 
può parlare di nomadismo ma piuttosto di stanzialità e che gli interventi sociali non 
possono prescindere da tale considerazione. La legge inoltre detta le norme per la 
salvaguardia dell’identità e per lo sviluppo culturale di rom e sinti, al fine di favori-
re la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all’esercizio del 
culto, alla sosta e alla stanzialità all’interno del territorio regionale, nonché per la 
fruizione e l’accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi. 
L’applicazione della Legge, in varie città toscane, ha portato a progetti di inseri-
mento abitativo volti al superamento dei ‘campi nomadi’ e alla realizzazione di vil-
laggi. Sono state aperte ai rom anche le graduatorie per le case popolari e, nono-
stante contrasti, dibattiti accesi ed episodi tragici, gli obiettivi centrali risultavano 
in parte raggiunti (pensiamo ad esempio al progetto “Le città sottili” nell’area pisa-
na).  
Nell’ultimo periodo una serie di nuovi arrivi – per la maggior parte di romeni rom 
– e il clima di intolleranza fomentato dai media e da una parte delle forze politiche 
hanno riorientato, anche in Toscana, l’attenzione sull’aspetto più legato a sicurezza 
e ordine pubblico.  
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Infine, la legge Toscana, essendo una legge regionale, non può intervenire su tutto 
ciò che riguarda lo status giuridico e la cittadinanza delle persone rom. 
 

Storia di N.… 
 
N. ormai è un’amica. Per preparare il ricorso per chiedere lo status di apolide ci 
abbiamo impiegato quasi dieci mesi. Prima la verifica negativa di cittadinanza che 
non arrivava, poi i documenti scolastici che erano andati perduti, un’identità che 
non si riusciva a ricostruire. Dal deposito della richiesta è ormai passato più di un 
anno e ancora non ci sono notizie. I Tribunali si sono incastrati in questioni com-
plicate di competenze e rinvii. Così N. ogni tanto si affaccia, chiede se ci sono no-
vità. Abbiamo ottenuto un Permesso di soggiorno temporaneo, perché N., sebbene 
giovanissima, è nonna di una cittadina italiana che abita con lei e così, in attesa di 
capire a quale Stato del mondo appartenga, può almeno andare in giro senza timo-
re di essere rimproverata o peggio, espulsa. N. sa bene cosa sono i CPT, quelli che 
oggi si chiamano CIE, Centri di Identificazione ed espulsione. Alcuni rom del 
‘campo’ sono andati a finire a Trapani, dentro al Centro Severino Vulpitta, e han-
no riportato indietro racconti e fotografie. Non li hanno espulsi perché non erano 
cittadini di nessuno Stato e dunque nessuno Stato li voleva indietro. Sanno che è 
peggio della prigione, perché la prigione serve per punire i reati, invece quel posto 
laggiù incarcera le persone che non hanno fatto niente di male. Non si può capire 
a cosa serve un posto del genere. Loro non lo capiscono. N. si affaccia e prende 
volentieri un caffè in compagnia. Un giorno era fuori dal bar insieme ad una no-
stra operatrice, ridevano e scherzavano su qualcosa di buffo che avevano fatto i 
bambini. Improvvisamente si avvicina un venditore ambulante nero, forse nigeria-
no. Prende N. per un braccio e la allontana dal portafoglio che – secondo lui – 
tentava di rubare. C’è stato un diverbio, la nostra operatrice si è indignata. È stato 
molto triste. N. invece non se l’è presa più di tanto, si è girata verso la nostra ope-
ratrice e con la sua tranquilla ironia rassegnata ha detto ‘Ecco, vedi: noi zingari si 
fa schifo perfino ai negri’. 
 

10. La presenza rom nella Provincia di Pistoia  
 
Nel Comune di Pistoia sono presenti diversi stanziamenti abitativi, definiti ‘campi 
nomadi’, dove soggiornano persone appartenenti al popolo rom, molte delle quali 
presenti sul territorio fin dagli anni ’60 del secolo scorso, localizzati come segue18: 
 
- ‘Campo’ di Pontelungo, via Provinciale lucchese, inserito nel piano regolatore e 
riconosciuto, che comprende circa dieci nuclei familiari stabili (circa trenta perso-
ne), tutti cittadini italiani, oltre a un nucleo familiare di rom di origine macedone 
(cinque persone). Si tratta di rom provenienti dalle regioni settentrionali della ex 

                                                 
18 I dati sono aggiornati ad aprile 2011 
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Jugoslavia, in particolare il gruppo comprende rom istriani e sloveni, tutti cittadini 
italiani. Le famiglie che abitano a Pontelungo sono a Pistoia ormai da quarant’anni 
e da più di trenta occupano l’area attuale. A partire dagli anni ’70 hanno accentuato 
la loro sedentarietà, scegliendo Pistoia come loro residenza stabile e allacciando 
positivi legami con il territorio. 
- ‘Campo’ di Sant’Agostino, via Buzzati e via Lampedusa, non previsto nel piano 
regolatore, che comprende circa dieci nuclei familiari stabili (circa quaranta perso-
ne) oltre ad alcuni altri due nuclei fuori campo, quasi tutti cittadini italiani. La co-
munità ha vissuto un periodo molto difficile, che aveva portato addirittura allo 
smantellamento del campo nell’estate del 1990, a causa di gravi problemi legati a 
droga e alcool. Oggi invece le condizioni del campo sono molto positive, anche a 
seguito dell’adesione di quasi tutte le famiglie al credo evangelico.  
- ‘Campo’ di Brusigliano, via Ciliegiole 122, non previsto nel piano regolatore, che 
comprende tredici nuclei familiari stabili (circa cinquanta persone), provenienti 
dalle regioni centro-meridionali della Jugoslavia, dei quali alcuni sono cittadini ita-
liani, gli altri sono cittadini montenegrini, serbi, bosniaci, apolidi oppure senza cit-
tadinanza certa. I casi di irregolarità amministrativa, dopo un lungo lavoro di emer-
sione, sono ormai soltanto residuali. Si tratta di un gruppo per la maggior parte di 
rom khorakhanè di religione musulmana, che si mescola poco con gli altri e tiene 
molto alla propria identità linguistica e culturale, anche se negli ultimi anni si sono 
verificate molte aperture. Questi rom sono a Pistoia dal 1967 e abitano nell’area at-
tuale ormai da più di trentacinque anni. 
 
Oltre a questi insediamenti, vi sono dei nuclei familiari provenienti dal ‘campo di 
Brusigliano’ e dal ‘campo di Sant’Agostino’ che abitano nelle case, in quanto tito-
lari di assegnazione di alloggi popolari. Si tratta di circa tredici nuclei familiari (più 
o meno sessanta persone).  
Tenuto conto di un certo margine di elasticità, dovuto ad alcuni spostamenti e alle 
frequenti nascite di bambini, sul territorio del Comune di Pistoia abitano circa due-
cento rom. 
Uno stanziamento di sinti si trova invece nel Comune di Buggiano. Questa comuni-
tà è completamente diversa da quelle presenti sul territorio del Comune di Pistoia: i 
sinti di Buggiano sono anche loro stabili fin dai primi anni ‘60, sono tutti cittadini 
italiani e abitano in case di proprietà, tutte molto curate da un punto di vista igieni-
co-sanitario e diffuse su tutto il territorio del Comune (non ci sono insediamenti sul 
genere dei ‘campi’).  
Si tratta di una comunità di circa una quarantina di persone, fra adulti e minori. 
Non vi è alcun problema di ordine sociale: la comunità è occupata nel settore 
dell’allevamento dei cavalli e, in parte, del riciclaggio di materiali ferrosi; quasi 
nessuno è seguito dal Servizio Sociale in termini di erogazione dei contributi eco-
nomici, i minori frequentano regolarmente le scuole e vi sono matrimoni misti (sin-
ti/gagè). 
Il problema principale della comunità, che però non è all’evidenza del servizio so-
ciale, è la mancanza di una completa integrazione con gli altri cittadini (non parte-
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cipa ad esempio alle occasioni di incontro della comunità, come feste o manifesta-
zioni), alcuni piccoli reati contro il patrimonio e alcuni sporadici episodi di bulli-
smo messi in atto da giovani sinti del territorio. 
Ci risulta infine la presenza di alcuni nuclei familiari rom di recente ingresso in Ita-
lia, di nazionalità romena, che non hanno i requisiti di reddito e alloggio per poter 
essere iscritti nel registro dei residenti di nessun Comune e che soggiornano in 
Valdinievole, soprattutto nell’area del Comune di Montecatini Terme.  
In particolare ci è stata segnalata la presenza, appunto nel Comune di Montecatini 
Terme, di un nucleo familiare di cittadini romeni con un figlio neonato che vivono 
in una condizione abitativa molto precaria (roulotte in pessime condizioni igienico-
sanitarie, parcheggiata abusivamente) che abbiamo provveduto a nostra volta a se-
gnalare al Servizio Sociale territoriale. 
Altri romeni rom frequentano il capoluogo di provincia soprattutto nei giorni in cui 
è presente il mercato cittadino e svolgono la questua, per poi tornare nelle zone in 
cui soggiornano, soprattutto nell’area della cintura fiorentina. 
Si tratta comunque di poche persone che non ci risulta abbiano creato particolari 
problemi né di sicurezza né di ordine pubblico, a parte alcuni episodi legati a men-
dicità nel centro cittadino e a piccoli reati contro il patrimonio.  
In totale, nella Provincia di Pistoia vivono meno di duecentocinquanta persone rom 
o sinte, nella maggioranza italiani.  
Ma questi calcoli lasciano il tempo che trovano: le comunità di appartenenza, le 
condizioni familiari e sociali, i modi di vita e i progetti per il futuro sono molto di-
versi da famiglia a famiglia, né vi è, fra gli appartenenti alla comunità rom, un sen-
timento esplicito di unità o coesione. È comunque importante aver realizzato questa 
sorta di ‘censimento’, soprattutto perché in questo modo è stato possibile eviden-
ziare tutte le situazioni di irregolarità amministrativa e di status giuridico incerto. 
È importante sottolineare, in analogia a quello che è il dato nazionale messo in evi-
denza anche nel già citato Rapporto del Senato sulla condizione di rom, sinti e ca-
minanti in Italia, che nella comunità rom pistoiese i minori di diciotto anni costitui-
scono circa il 38% della popolazione, a fronte di una popolazione minorile che in 
Italia si aggira sul 18%: un popolo di bambini, come giustamente notato nel Rap-
porto, che ci sollecita a riflettere su come sia possibile interrompere un sistema in 
cui si riproducono di generazione in generazione “quelle condizioni di crudele e-
marginazione i cui effetti si riversano poi nella vita delle città”. 
Le situazioni più problematiche riguardano i rom non italiani del ‘campo di Brusi-
gliano’. La condizione di vita nel ‘campo’ è quasi immutata da molti anni, a parte 
alcune migliorie legate agli impianti sanitari e di illuminazione, molto deteriorate 
in seguito al maltempo della stagione invernale quest’anno particolarmente piovo-
sa, e anzi è per certi versi peggiorata, perché coloro che alcuni anni fa avevano 
l’aspettativa di regolarizzare la propria situazione in riferimento alla presenza lega-
le sul territorio, così come avevano richiesto, adesso si trovano per la maggior parte 
regolarmente presenti ma con enormi difficoltà di inserimento socio-lavorativo. 
Da tempo, in relazione all’urgenza di trovare nuove soluzioni abitative a causa dei 
lavori di costruzione del nuovo ospedale cittadino, gli abitanti del ‘campo di Brusi-
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gliano’ hanno manifestato preoccupazione e incertezza, senza tuttavia riuscire a 
proporsi come soggetto attivo e propositivo in nessuno degli ambiti di loro interes-
se. Al momento in cui va in stampa questo Report la sensazione di precarietà è ad-
dirittura aumentata, perché i lavori per la costruzione del nuovo ospedale sono co-
minciati mentre la costruzione di un nuovo ‘campo nomadi’ a lungo promessa non 
è ancora stata cantierata. 
A peggiorare la situazione vi è stato il fallimento di un progetto legato ad una coo-
perativa per la raccolta e il riciclaggio dei materiali ferrosi, nella quale erano occu-
pati molti uomini del ‘campo’. Da loro arriva sia alla Provincia che al Comune di 
Pistoia una pressante richiesta di sostegno per la costituzione di un nuovo soggetto 
cooperativo all’interno del quale essi possano svolgere regolarmente questa attività, 
anche se al momento la realizzazione di questo soggetto cooperativo non ha ancora 
visto una concretizzazione.  
Naturalmente, a latere di questa situazione preoccupante, vi sono altrettanti spiragli 
di positività, accuratamente descritti dai vari soggetti della rete territoriale negli in-
terventi contenuti nel presente Report. In particolare sono stati messi in atto, grazie 
alla collaborazione fra Servizi Sociali comunali e Associazione Syntesis, interes-
santi progetti di inserimento lavorativo e di inclusione scolastica. 
Si tratta senza dubbio del primo positivo passo per consentire una progettualità in 
merito agli interventi sociali da attivare perché i singoli assumano consapevolezza 
della necessità di impegnarsi in prima persona per il miglioramento delle condizio-
ni generali di tutta la comunità rom. 
Per quanto riguarda nello specifico il ‘campo nomadi’ di Brusigliano, nessuno dei 
nuclei familiari presenti è ‘nomade’, anzi alcuni nuclei sono stanziali sul territorio 
pistoiese da trenta anni e al ‘campo’ stanno nascendo i bambini appartenenti alla 
terza generazione di rom pistoiesi; tutti questi nuclei familiari sono quindi più che 
conosciuti dai Servizi Sociali comunali, i quali spesso si trovano in gravi difficoltà 
ad attivare percorsi di avviamento al lavoro e di integrazione. L’altra difficoltà ri-
guarda, come detto, la incompleta inclusione dei minori all’interno dei percorsi e-
ducativi, anche se questo aspetto è molto migliorato nell’ultimo periodo. 
 

Storia di R.... 
 
R. non sapeva nemmeno dove era nato! La madre ricordava di essersi trasferita 
definitivamente in Italia nel 1984. Arrivava da Titograd, in Jugoslavia, con suo 
marito e i suoi quattro figli. Oggi quella città non esiste più, si chiama Podgoriča 
ed è la capitale di una nazione nuova, il Montenegro. R. non c’è mai stato e non ha 
mai visto nemmeno la città dove sua madre ha trascorso tutta la giovinezza. Lui 
per ora non si può spostare dall’Italia perché non possiede un documento di iden-
tità. Per ora. La madre non ricordava nemmeno dove lo aveva partorito. Era il 
quinto di otto figli e lei aveva perso il conto. Sapeva di essere in Sicilia, era stata 
in visita da parenti del marito e tornando verso il continente il piccolo R. decise di 
nascere. Quando le doglie cominciarono a farsi fitte il marito uscì dalla strada 
principale e si fermò in una città, l’ospedale era in ristrutturazione perché c’erano 
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le impalcature sulla facciata. Cartina alla mano, abbiamo cercato di ricostruire 
quel viaggio, ma non ci siamo riusciti: il tempo aveva cancellato la memoria, a 
quello si erano sovrapposti altri itinerari, altri viaggi su e giù per l’Italia, e ancora 
altri figli, nati in posti diversi ma simili. Alla fine abbiamo messo in fila tutti i Co-
muni siciliani, in ordine alfabetico, e abbiamo cominciato con le telefonate. E me-
no male che era nato ad Avola, provincia di Siracusa, lettera A, proprio all’inizio 
dell’alfabeto… Dunque R. è nato in Italia, nel gennaio del 1986. L’anno successivo 
qualcuno disse alla madre che se voleva andare dal dottore si doveva segnare in 
Comune. In quel momento abitava già a Pistoia, nel ‘campo nomadi’ degli ‘jugo-
slavi’, una fila di baracche costruite in mezzo ad una striscia di terreno fangoso, 
un pantano infestato dai topi fra un torrente e un fosso di scarico delle acque pio-
vane. Allora non c’era ancora il Permesso di soggiorno per gli stranieri. Bisogna-
va andare in Questura e dichiarare la propria presenza in Italia. Ti davano un do-
cumento con una fotografia valido un anno, che consentiva l’iscrizione in Comune. 
Gli Uffici anagrafe poi rinnovavano la carta di identità anche se la dichiarazione 
era scaduta. Iscrivevano in anagrafe anche i figli, anche se non erano registrati 
sulla Dichiarazione di presenza in Italia dei genitori. Gli stranieri erano pochi e le 
leggi ancora molto elastiche. Così R. è cresciuto fra Pistoia e l’Umbria, dove ha 
frequentato le scuole elementari. Soltanto due anni, perché poi la mamma ha ruba-
to una catenina in un appartamento ed è finita per molti mesi in prigione, e R. è 
tornato di nuovo a Pistoia, con il padre e i fratelli, ed è cresciuto come tanti uguali 
a lui, fra cemento e campine. Solo che quando è arrivato a diciotto anni si è accor-
to che non era più residente, che non aveva nessun documento di identità, che non 
poteva diventare cittadino italiano, anzi che non sapeva nemmeno di quale Stato 
fosse cittadino. A diciotto anni R. si è accorto che non esisteva. Aveva in tasca un 
assegno, il rimborso di un’agenzia assicurativa che lo ricompensava per un vec-
chio incidente. Era stato investito da un’automobile e aveva riportato diverse feri-
te. Però l’assegno era non trasferibile, intestato a suo nome, e siccome R. non esi-
steva nessuno poteva andare in banca a riscuotere quell’assegno. Abbiamo scritto 
al Consolato di Serbia e Montenegro per capire se R. risultava o meno cittadino di 
quello Stato. Intendevamo depositare ricorso per richiedere lo status di apolide. 
Abbiamo dovuto aspettare un bel po’, perché nel frattempo la Repubblica di Mon-
tenegro si è separata dalla Serbia ed è diventato uno Stato autonomo. Così è stato 
necessario rifare ogni cosa da capo. E alla fine, inspiegabilmente, R. risultava cit-
tadino montenegrino, sebbene fosse nato in Italia e da lì non si fosse mai mosso, e 
sebbene non avesse mai messo piede dentro al Consolato montenegrino, che peral-
tro esisteva da appena tre mesi. Era cittadino ma non aveva un passaporto. Non lo 
poteva ottenere perché per avere il passaporto di uno Stato non basta esserne cit-
tadino, occorre avere un documento di identità – ad esempio una carta di identità 
– rilasciata da quello Stato. Ma per avere una carta di identità montenegrina oc-
corre essere residente in Montenegro, o almeno esserlo stato in passato, mentre R. 
non era più residente da nessuna parte da quando, nel 1999, l’Ufficio anagrafe del 
Comune di Pistoia lo aveva cancellato perché non era stato in grado di esibire un 
titolo di soggiorno valido. Oppure occorre presentarsi alle autorità montengrine, a 
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Roma, insieme a due testimoni – montenegrini o serbi – che giurano di essere certi 
dell’identità di quella persona. Ma R. queste due persone non le poteva portare a 
Roma, perché i suoi familiari erano tutti entrati in Italia con il passaporto jugosla-
vo e a questo punto nemmeno loro sapevano di quale Stato fossero cittadini. Qual-
cuno aveva trovato, disposto a giurare, ma voleva in cambio dei soldi che R. non 
aveva. Così R. a ventidue anni continuava a vivere da fantasma, a guidare senza 
patente, a farsi curare grazie alla pietà del dottore, a lavorare al nero da un mec-
canico caritatevole, a temere i fermi di polizia, a sfuggire i controlli dei carabinie-
ri. Però R. aveva una sorella maggiore, B., che aveva scelto come marito uno dei 
rom italiani del ‘campo’, e aveva anche due meravigliose e simpaticissime figlie 
italiane. La fortuna di R. è stata quella di aver incontrato dei funzionari di polizia 
intelligenti, i quali, guidati da un prezioso cocktail di competenza e buon senso, 
hanno messo in fila la massa di documenti che riguardavano R.: l’estratto dell’atto 
di nascita, i vecchi certificati anagrafici, gli attestati di frequenza scolastica, le re-
lazioni del Servizio Sociale, la documentazione del Centro antidiscriminazione del-
la Provincia di Pistoia, i vecchi documenti dei genitori, le risultanze dei vecchi 
fermi di polizia, i vecchi fascicoli polverosi dimenticati sugli scaffali della questu-
ra, e hanno ricostruito una storia. Questa storia diceva che anche se R. non aveva 
in tasca un passaporto non vi era nessun dubbio sulla sua identità, né vi erano 
dubbi che fosse zio di due piccole cittadine italiane che abitavano insieme con lui e 
con il resto della famiglia in un posto di Pistoia che si chiama ‘campo nomadi’. La 
legge all’epoca diceva che se una persona è parente entro il quarto grado (oggi 
secondo grado) di un cittadino italiano e vive con lui non può essere espulsa 
dall’Italia ed ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. 
Così R. ha avuto finalmente un permesso di soggiorno sul quale era scritto il suo 
nome e incollata la sua fotografia. Forse R. avrà ancora molti problemi nella sua 
vita. Forse non sarà facile per lui trovare un lavoro onesto e sicuro, perché è pur 
sempre uno ‘zingaro’, dorme in una roulotte sgangherata e la mattina si pulisce gli 
occhi stropicciandoli con le mani, perché l’acqua è fredda e lontana. Ma finalmen-
te ha qualcosa che moltissimi altri rom come lui possono ancora soltanto sognare: 
R. ha una possibilità. 
 

11. Lo status giuridico delle persone rom  
 
Il tema dello status giuridico delle persone rom è un problema la cui non facile so-
luzione è stata trascurata o, nella migliore delle ipotesi, rimandata nel tempo dai 
legislatori dei governi di ogni colore che si sono succeduti in Italia. 
Il problema, che in questo caso non coinvolge i rom cittadini italiani (che come 
detto sono la maggioranza), riguarda almeno quattro aspetti: 
 
- rom comunitari (in particolare romeni rom) 
- rom non comunitari 
- rom apolidi di fatto 
- rom il cui status giuridico è incerto (potremmo definirli gli ‘invisibili’) 
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Gli ambiti normativi che incrociano questi aspetti sono molteplici: le norme sulla 
cittadinanza (in particolare il DLgs. 91/1992), le disposizioni relative al diritto dei 
cittadini dell’Unione europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio 
degli stati membri (in particolare il DLgs. 30/2007 e s.m.), le disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero (in particolare 
il DLgs. 286/1998 e s.m.), le procedure per il riconoscimento dello status di apoli-
de, le procedure per definire lo status giuridico (che non possono prescindere 
dall’attivazione di rapporti di collaborazione con le autorità consolari degli Stati di 
origine o di origine dei genitori). 
È anche questa complessità, oltre a chiari timori di perdere consenso 
nell’elettorato, che ha scoraggiato nel corso degli anni gli interventi volti a sanare 
le posizioni di irregolarità dei rom, mentre si è puntato piuttosto sugli interventi 
‘sociali’ (inserimento dei minori a scuola, interventi di assistenza sociale, ecc.), che 
però hanno avuto come conseguenza, in molti casi, la presenza per decenni di que-
ste persone in percorsi di assistenzialismo, senza che né loro né le istituzioni intra-
vedessero possibili scenari per la progettazione di una vera e completa inclusione 
sociale. 
La questione fondamentale infatti, che riguarda soprattutto i rom non italiani, inve-
ste proprio coloro che stanno vivendo e crescendo sul nostro territorio senza una 
prospettiva certa di veder riconosciuto un proprio diritto di cittadinanza e di conse-
guenza trovandosi esclusi da percorsi di inclusione lavorativa e sociale, che diven-
tano di fatto sterili se non si risolve innanzitutto il problema dello status giuridico. 
 
Affrontando le diverse tipologie in ordine di complessità, ci preme sottolineare 
quanto segue: 
 
Rom comunitari: i rom che sono oggi cittadini comunitari, soprattutto romeni, rap-
presentano l'ultima parte dell'immigrazione rom, che ha visto una crescita di pre-
senze a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea. Si tratta soprat-
tutto di piccoli nuclei familiari estremamente poveri, spinti all'emigrazione da una 
situazione di disagio sociale fortissima nel paese d'origine, alcuni dei quali poco 
interessati a progettare una presenza stabile in Italia, e che hanno occupato spazi di 
sopravvivenza ancora più marginali rispetto a coloro che erano arrivati nei decenni 
precedenti. Questi nuclei sono coinvolti in problemi legati all'illegalità, proprio 
perché si tratta di una popolazione priva di fonti di sostentamento, la cui presenza 
non riesce a conformarsi ai requisiti previsti per il soggiorno in Italia previsti dal 
DLgs. 30/2007 e s.m. (possesso di un lavoro e di un alloggio idoneo). Essi sono 
tuttavia titolari di un diritto di libera circolazione negli stati membri, in quanto cit-
tadini comunitari. 
 
Rom non comunitari: per i rom che vivono in Italia e che sono cittadini di uno stato 
non appartenente all’Unione europea si pone la questione della applicazione anche 
a questa minoranza delle leggi in materia di immigrazione (in particolare il DLgs. 
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286/1998 e s.m.). Sotto il profilo generale è necessario attenersi alle disposizioni in 
materia di permessi di soggiorno, ovvero non è possibile entrare e soggiornare in 
Italia stabilmente se non si è muniti di visto d’ingresso e di permesso di soggiorno. 
A questo proposito ci sono vari pronunciamenti della giurisprudenza, fra i quali 
una decisione della Corte Costituzionale del 2002, dove si precisa che 
l’appartenenza della persona non comunitaria al gruppo sociale rom non costituisce 
di per sé eccezione a queste regole generali. Per questi gruppi si pongono diversi 
problemi, ad esempio l’impossibilità di esibire visti d’ingresso per coloro che han-
no fatto ingresso in Italia anche trenta o quaranta anni fa; l’impossibilità di esibire 
idonei requisiti abitativi e reddito sufficiente (anche per la presenza nei nuclei 
familiari di molti minori e per la presenza di situazioni abitative precarie dentro ai 
‘campi nomadi’, come baracche o campine); l’impossibilità di ottenere titoli di 
soggiorno per motivi familiari quando siamo in presenza di matrimoni effettuati 
con rito rom, non riconosciuti dalle istituzioni dello Stato. 
  
Rom apolidi di fatto: questa condizione riguarda migliaia di rom originari della ex 
Jugoslavia stabilitisi in Italia già da tanti anni. Si tratta di una situazione molto 
complessa, che richiederebbe una trattazione dettagliata. Qui basti ricordare che 
molte di queste persone hanno fatto ingresso nel nostro paese molto prima che il 
fenomeno migratorio venisse regolato da norme puntuali, nel periodo che va dalla 
fine degli anni ’60 alla fine degli anni ‘80. Dal 1991 al 1995, durante la guerra civi-
le nella ex Jugoslavia, questo movimento migratorio raggiunse l’apice, per poi ar-
restarsi quasi definitivamente. Nel frattempo l’indipendenza delle Repubbliche del-
la ex Jugoslavia venne sancita su basi strettamente etniche, e le persone rom di ex 
cittadinanza jugoslava che si trovavano a vivere in Italia, alcune da decenni, si sono 
improvvisamente trovate in una condizione di apolidia di fatto, determinata 
dall’aver perso la cittadinanza jugoslava senza averne acquisita un’altra. Per loro si 
è verificato il seguente paradosso: quando erano cittadini jugoslavi non sono riusci-
ti a regolarizzare la propria posizione amministrativa (per vari motivi, non per ul-
timo quello che fino agli anni novanta molti di loro, in carenza di norme precise, 
erano iscritti nei registri dei residenti e vedevano rinnovata la carta di identità ita-
liana senza che gli venisse richiesto dall’amministrazione pubblica alcun titolo di 
soggiorno) e dopo la perdita della cittadinanza jugoslava tale regolarizzazione si è 
complicata a causa dell’impossibilità di ottenere un documento di identità. Questa 
condizione ha pesanti implicazioni sociali e sotto il profilo della sicurezza pubbli-
ca, perché il perdurare per lunghi periodi della condizione di irregolarità è uno de-
gli elementi che contribuisce all’aumento di comportamenti devianti, tagliando alla 
radice qualunque possibilità di integrazione sociale. Questa condizione che po-
tremmo definire di ‘marginalità giuridica’ si perpetua di generazione in generazio-
ne, in quanto non esistendo in Italia lo jus soli (cittadinanza per diritto di suolo), 
anche i figli e i figli dei figli di queste persone hanno difficoltà ad acquisire diritto 
di cittadinanza nel nostro paese.  
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Rom il cui status giuridico è incerto: all’interno delle comunità rom presenti in Ita-
lia vi è anche una categoria di persone che si trovano in una situazione ancora più 
paradossale della precedente. Si tratta di coloro che potremmo definire gli ‘invisibi-
li’, in quanto pur vivendo nel nostro paese da molti anni (moltissimi sono nati in 
Italia e mai usciti dai confini nazionali) non hanno alcuna cognizione di quale sia il 
loro status, ovvero non sono in possesso di alcun documento che attesti la loro i-
dentità, non è mai stata verificata la perdita o meno della cittadinanza d’origine (o 
di origine dei genitori), non è mai stato ricostruito il loro percorso di vita per acqui-
sire documentazione utile per uscire dalla condizione di ‘persone inesistenti’. Que-
sti uomini e queste donne non possono veder riconosciuto alcun diritto, salvo con-
fidare sull’assistenzialismo e sulla beneficienza oppure vedersi condannati ad una 
condizione di disagio sociale estremo, che, in certi casi, fornisce fra l’altro un baci-
no incontrollabile di manovalanza per le piccole attività criminali. 
 
Fra queste quattro tipologie, la situazione dei rom nati in Italia è particolarmente 
delicata. Come detto, non è previsto lo jus soli e quindi un ragazzo nato e cresciuto 
in Italia, con la scolarizzazione dell'obbligo e, qualche volta, con un diploma, dive-
nuto maggiorenne si trova nella paradossale situazione di non poter accedere né al-
la cittadinanza italiana né al permesso di soggiorno, vedendosi così negato 
l’accesso al lavoro. 
Il Centro antidiscriminazione si è interessato in particolare alla condizione dei gio-
vani rom che, nonostante siano nati in Italia e abbiano vissuto nel territorio italiano 
dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, si sono visti negare la ri-
chiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana perché non in regola con i do-
cumenti che per la legge italiana provano la residenza effettiva e continuativa dello 
straniero sul territorio. Della tematica è stato interessato anche l’Unar, Ufficio Na-
zionale Antidiscriminazioni Razziali, con il quale il Centro ha stipulato un Proto-
collo d’intesa per la rilevazione e il contrasto delle situazioni di discriminazione. 
Nel parere espresso dal Magistrato esperto, Rosita D’Angiolella, pur non indivi-
duando una precisa competenza dell’ufficio, non trattandosi di una vera e propria 
discriminazione, si sottolinea tuttavia l’importanza della questione sollevata per la 
vita di tanti giovani cresciuti sul nostro territorio e si suggerisce di interessare il 
Ministero degli Interni, quale istituzione competente in materia, affinché venga va-
lutata la situazione e stabilite eventuali misure idonee per le forme di tutela ritenute 
opportune. 
L’altro elemento che vogliamo sottolineare è che, per la popolazione rom presente 
nei vari territori, non esistevano e non esistono problemi di censimento, fatta ecce-
zione – in parte – per la comunità rom di cittadinanza romena di più recente immi-
grazione. Sono infatti da sempre inseriti nell'assistenza sanitaria, nei programmi di 
sostegno e di scolarizzazione e quasi sempre registrati all'anagrafe, se non come 
residenti almeno come persone nate sul territorio. È dunque noto chi sono e dove 
abitano, si tratta di trovare una definizione normativa che consenta loro di forma-
lizzare questa ‘esistenza in vita’ acquisendo uno status giuridico certo. 
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12. L’attività della rete  
 
Quando, nel 2006, il Centro antidiscriminazione è stato coinvolto dagli abitanti del 
cosiddetto ‘campo nomadi’ del Brusigliano di Pistoia, la prima cosa che ci è stato 
chiesto di capire era “perché non ci danno il permesso di soggiorno”.  
C’erano infatti, nei tredici nuclei familiari presenti al ‘campo’, circa trenta persone 
irregolari. Circa dieci abitanti erano cittadini italiani (tutti nati in Italia e tutti per 
aver ottenuto la cittadinanza al compimento del diciottesimo anno di età). 
La motivazione principale per la quale chiedevano un nostro intervento era che si 
erano resi conto dell’impossibilità di formalizzare la loro attività lavorativa in una 
cooperativa per il riciclaggio e la vendita dei materiali ferrosi che avevano proget-
tato di fondare, con l’aiuto del Servizio Sociale comunale. Molti inoltre non pote-
vano ottenere o rinnovare la patente di guida, che non veniva più rilasciata ai citta-
dini non comunitari con la sola carta di identità.  
Oltre a questo avevano il problema di non poter più usufruire del Servizio Sanita-
rio, trovandosi costretti, sebbene molti di loro fossero nati in Italia e alcuni da geni-
tori a loro volta nati in Italia, a ricorrere al tesserino STP per gli stranieri tempora-
neamente presenti. 
La sensazione diffusa era di sconcerto. Era difficile per loro comprendere il motivo 
per il quale a persone come loro, stabilmente stanziate sul territorio di Pistoia da 
più di trenta anni, venissero improvvisamente richiesti documenti e requisiti che 
fino a quel momento non sembravano indispensabili.  
A seguito di questa richiesta di intervento, grazie a un ‘passaparola’ all’interno del-
la comunità, sono arrivati al Centro antidiscriminazione anche alcuni rom che or-
mai da anni vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica, assegnati nei decen-
ni scorsi, anch’essi privi di qualunque titolo di soggiorno. 
Insieme alle operatrici del Servizio di Assistenza sociale del Comune di Pistoia (e-
ducatrice e assistente sociale) abbiamo cominciato a lavorare, effettuando un moni-
toraggio approfondito che indagava, per ogni persona, cittadinanza (dimostrata o 
presunta), status giuridico, possesso di documenti (anche rilasciati in passato e poi 
non rinnovati). 
Ci siamo trovati di fronte a vari problemi, che possiamo elencare come segue: 
 
mancanza di permesso di soggiorno ma cittadinanza certa e possesso di documen-
to di identità. In molti casi il permesso non era mai stato richiesto oppure non era 
stato rinnovato (nella maggior parte dei casi si trattava di vecchie Dichiarazioni di 
presenza in Italia, precedenti all’entrata in vigore della Legge Martelli del 1990, o 
di permessi per cura ai figli piccoli, che nel frattempo erano cresciuti, rilasciati ex 
art.31, DLgs. 286/1998 e non rinnovabili). 
 
mancanza di permesso di soggiorno e di documento di identità, perché era scaduto 
il vecchio passaporto della Repubblica socialista federale di Jugoslava, mai rinno-
vato, o perché non era stato mai richiesto alle autorità consolari di riferimento in 
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Italia (soprattutto, nel nostro caso, la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e di Ser-
bia, e successivamente anche la Repubblica di Montenegro). 
 
mancanza di permesso di soggiorno e apolidia di fatto, che riguardava soprattutto i 
giovani rom, nati e cresciuti in Italia, mai iscritti nell’eventuale permesso di sog-
giorno dei genitori, mai iscritti come cittadini dello stato di provenienza degli a-
scendenti, che nella migliore delle ipotesi si trovavano in possesso soltanto di un 
certificato di nascita, che non erano mai stati iscritti nel registro dei residenti o che 
vi scomparivano per periodi più o meno lunghi, a seconda di valutazioni a volte 
non ben comprensibili. 
 
perdita di diritti, conseguentemente alla mancanza di titolo di soggiorno, per colo-
ro che sono in Italia da molti anni e che avevano perduto l’iscrizione nei registri dei 
residenti a seguito di una normativa più dettagliata, ovvero dopo il DLgs 286/98 e 
s.m. (riguardava coloro che non avevano potuto dimostrare il possesso dei requisiti 
per soggiornare in Italia): perdita dell’iscrizione anagrafica; impossibilità di rinno-
vare la carta di identità; impossibilità di ottenere o rinnovare la tessera sanitaria; 
impossibilità di accedere a benefici pubblici (contributi del servizio sociale, parte-
cipazione a bandi per le case popolari, ecc.); impossibilità di rinnovare od ottenere 
la patente di guida, impossibilità di iscriversi presso il Centro per l’Impiego e dun-
que di accedere ad attività lavorativa regolare. 
 
impossibilità di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per coloro 
che sono nati in Italia e che vi hanno sempre soggiornato (ex DLgs 91/1992, art.4) 
perché non vengono considerati residenti legalmente (il concetto di “residenza le-
gale” è specificato nel regolamento, DPR 572/93, art. 1, e nella circolare del Mini-
stero dell’Interno 18/02/1997, n.K.69/89, nei quali si precisa che per essere consi-
derati residenti legali si deve essere stati iscritti tempestivamente all’anagrafe, i ge-
nitori dovevano essere regolari in Italia e dovevano aver conservato questa legalità 
fino a che il figlio non avesse ottenuto un titolo di soggiorno individuale, infine 
dovevano aver conservato tale residenza per tutto il periodo di permanenza in Ita-
lia, requisiti che nella maggior parte dei casi non venivano soddisfatti). Ad oggi, a 
seguito della Circolare del Ministero dell’Interno n.22/2007, i parametri relativi al-
la residenza legale sono stati precisati in maniera meno rigida, tuttavia continuano 
ad essere esclusi da suddetta possibilità i figli di genitori entrambi irregolari, seb-
bene nati e sempre vissuti in Italia. 
 
Durante questo monitoraggio abbiamo riscontrato anche molte problematiche di 
ordine sociale, del resto già ben presenti agli operatori del Servizio sociale 
comunale: 
 
abitazioni non idonee (baracche piazzate in campo di sosta non adeguatamente at-
trezzato, igienicamente non idoneo, bagni comuni esterni alla baracca, campine per 
lo spazio notturno); 
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situazioni lavorative precarie (appena utili al sostentamento, alcuni sussidi dal ser-
vizio sociale comunale); 
matrimoni celebrati con rito rom, non riconosciuti legalmente; 
nuclei familiari con un numero elevato di minori; 
presenza di minori che frequentavano solo saltuariamente la scuola: questo era 
uno dei punti di maggiore criticità, sottolineato anche dalla risoluzione del Parla-
mento europeo del 31/01/2008, proprio perché l’istruzione è uno strumento fonda-
mentale per combattere l’esclusione sociale e la criminalità. A seguito degli inter-
venti congiunti del Servizio sociale del Comune di Pistoia e di alcune associazioni 
vi è comunque da dire che nell’ultimo periodo alcuni nuclei familiari hanno comin-
ciato per la prima volta a porre attenzione alla frequenza scolastica continuativa dei 
propri figli (in particolare i bambini che frequentano la scuola primaria); 
pochissima integrazione sociale sul territorio della città. Questo aspetto è anche 
peggiorato nell’ultimo periodo, tanto che le persone rom, soprattutto gli abitanti del 
‘campo’ di Brusigliano, ci segnalano vari episodi di razzismo nei loro confronti, 
che avvengono soprattutto durante la richiesta di elemosine. Proprio a seguito di 
questi fatti, molte donne del ‘campo’ si sono rivolte al servizio sociale chiedendo 
sostegno per eventuali inserimenti lavorativi (peraltro molto complessi, soprattutto 
nel caso di madri con molti figli piccoli e senza nessuna qualifica) e dichiarando di 
proseguire nella pratica della questua soltanto perché costrette dal bisogno. Se da 
un lato questo fenomeno potrebbe agevolare percorsi di inclusione per queste per-
sone, dall’altro le difficoltà nel praticare la questua potrebbero invece indirizzare di 
nuovo le donne rom verso comportamenti illegali, che invece sul nostro territorio 
da alcuni anni sono residuali. Oltre a questo siamo venuti a conoscenza di altri epi-
sodi di intolleranza che si sono manifestati ad esempio attraverso campagne di rac-
colta firme contro la costruzione del nuovo ‘campo nomadi’, da noi segnalati alle 
autorità. 
 
La linea di intervento che abbiamo concordato di seguire era l’unica a nostro avvi-
so percorribile: affrontare le varie situazioni una alla volta, cercando di predisporre 
per ogni persona un dossier quanto più dettagliato possibile, contenente tutta la do-
cumentazione reperibile (attraverso la collaborazione dei vari uffici pubblici del 
territorio, in particolare l’Ufficio Sevizi Demografici), e valutare caso per caso le 
possibili soluzioni.  
La nostra ipotesi di intervento è stata condivisa con la Prefettura U.T.G. di Pistoia, 
all’interno del Consiglio Territoriale per l’immigrazione, e con la Questura di Pi-
stoia, nell’ottica di regolarizzare situazioni molto antiche di persone presenti irre-
golarmente nonché al fine di tutelare i molti minori presenti nella comunità rom 
cittadina. 
Per chi non aveva certezza in merito alla cittadinanza sono state fatte le richieste di 
verifica di cittadinanza presso le autorità consolari di riferimento che, in tempi di-
versi, hanno comunque risposto in maniera quasi completa alle nostre richieste. Nei 
casi possibili sono stati rinnovati o richiesti i passaporti.  
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Con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pistoia, dove con grande attenzione e 
disponibilità sono stati esaminati insieme a noi tutti i singoli dossier, nel corso dei 
mesi sono state prima di tutto sanate le situazioni più semplici.  
In particolare sono stati rilasciati i permessi di soggiorno ex art.19, DLgs. 286/1998 
a tutti coloro che erano parenti entro il quarto grado (o entro il secondo grado, dopo 
l’entrata in vigore della Legge 94/2009) e conviventi con cittadini italiani e che 
dunque avevano diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari.  
Sono poi state attivate, dove possibile, le pratiche per richiedere permessi di sog-
giorno per motivi familiari ex art. 30, comma C, DLgs. 286/98, in coesione con 
familiari regolarmente presenti. 
Con l’ausilio dell’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), 
che ha in atto una collaborazione con il Centro antidiscriminazione, sono poi stati 
predisposti i ricorsi per chiedere lo status di apolide in favore di tre persone che a-
bitano al campo. Una di queste vive a Pistoia dal 1973, l’altro dal 1978 e l’ultimo 
dal 1984, quando aveva appena quattro mesi.  
Per due di queste persone, con Sentenze della Corte d’Appello di Firenze nn.750 e 
751 del 2009, è stato dichiarato lo status di apolide ai sensi della Convenzione di 
New York del 1954. Le due sentenze, fra l’altro, costituiscono un precedente di ri-
lievo in quanto affermano che la competenza del giudice si radica nel luogo di do-
micilio o di residenza del soggetto che chiede l’accertamento di status, aspetto fon-
damentale per situazioni in cui è complicata e onerosa l’assegnazione di competen-
za in luoghi molto distanti dalla dimora. 
È stato anche importante far valere il diritto del richiedente lo status di apolide ad 
azionare il procedimento in volontaria giurisdizione e non come giudizio ordinario, 
allo scopo di rendere più agevole e veloce l’accertamento dello status e quindi la 
certezza della condizione giuridica dei cosiddetti ‘rom senza patria’ in Italia. 
Ci era chiaro comunque, fin dall’inizio, che la nostra attività mirata alla definizione 
di uno status giuridico certo per i rom del nostro territorio non poteva non andare di 
pari passo con la promozione di percorsi per l’inclusione lavorativa e sociale, dun-
que è anche su questo terreno che si è concentrata parte della nostra attenzione e 
dei nostri interventi, soprattutto cercando di mantenere sempre un costante scambio 
di informazioni con i colleghi del Comune di Pistoia che stanno lavorando proprio 
in tale direzione. 
Una volta portata a termine la regolarizzazione di coloro che avevano ottenuto i re-
quisiti restavano da sanare le situazioni più complesse, ovvero coloro che, pur a-
vendo il possesso di alcuni requisiti che avrebbero consentito il rilascio di un titolo 
di soggiorno (legame parentale con cittadini italiani, nascita di figli, minore età), 
non erano riusciti ad ottenere un documento di identità.  
Per alcune di queste situazioni, in particolare riguardanti persone nate in Italia, è 
stato opportunamente valutato, insieme all’Ufficio Immigrazione della Questura, di 
considerare sufficienti, al fine della certificazione dell’identità della persona, tutti i 
documenti reperiti che aiutassero a ricostruire, con dati fra loro coerenti, il percorso 
di vita della persona stessa sul territorio nazionale (certificati di nascita, documenti 
di frequenza scolastica, relazioni del servizio sociale, censimenti dei vigili, risul-
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tanze dai fascicoli delle questure, documenti anagrafici, risultati negativi delle veri-
fiche di cittadinanza, ecc.).  
Sono stati così rilasciati dei titoli di soggiorno, sospendendo il requisito “cittadi-
nanza” fino ad una definizione certa di questo requisito attraverso il rilascio dello 
status di apolide oppure attraverso la verifica, per alcuni in corso, della possibilità 
di ottenere un passaporto dallo stato di origine dei genitori.  
Del resto nei casi da noi trattati ci troviamo di fronte a persone che di fatto non 
hanno evaso le norme relative all’ingresso in Italia – esplicitate nel DLgs. 286/98, 
art.4 – in quanto o hanno fatto ingresso in Italia quando queste norme non erano in 
vigore oppure sono nati in Italia. Anche volendo applicare alla lettera la normativa 
e prevedere per queste persone (che al momento non possono esibire né visto 
d’ingresso né tanto meno passaporto) un’eventuale espulsione, questa sarebbe nei 
fatti impossibile da concretizzarsi in quanto non vi è nessuno Stato di provenienza 
verso il quale indirizzare le persone espulse.  
L’opportunità di rilasciare il titolo di soggiorno senza aspettare i lunghi o lunghis-
simi tempi per la definizione degli status sopra descritti ha tenuto presenti anche 
considerazioni di carattere sociale: in primo luogo la preoccupazione di consentire 
l’accesso a percorsi di inclusione a persone che già da anni si trovavano ai margini 
di ogni processo di integrazione e la preoccupazione di garantire in questo modo, 
creando un saldo ‘collante’ fra persona e istituzioni, una maggiore sicurezza socia-
le. Alcune di queste persone infatti sono già inserite in percorsi per l’accesso al la-
voro, sono oggetto di interventi di assistenza sociale, verranno periodicamente con-
trollate attraverso la procedura di rinnovo del titolo di soggiorno e la rilevazione 
fotodattiloscopica, e hanno dunque maggiori possibilità di fuoriuscire da alcuni cir-
cuiti di devianza. 
L’altro aspetto che abbiamo tenuto presente riguarda la presenza di un elevato nu-
mero di minori rom nati in Italia, i quali, per le problematiche sopra elencate, ri-
schiano di trovarsi a crescere privi della tutela legale e sociale rappresentata dalla 
regolarità della presenza nel Paese. Lo stesso Ministero dell’Interno – Dipartimento 
per le libertà civili e l’immigrazione, nella Circolare 05/2009 riguardante i Consigli 
Territoriali per l’Immigrazione, sottolinea come l’attenzione su questa tematica 
debba essere altissima, poiché i minori rappresentano una categoria di soggetti al 
tempo stesso vulnerabile e cruciale in termini di integrazione. Presso il Consiglio 
Territoriale per l’Immigrazione di Pistoia è già istituita da tempo una apposita se-
zione dedicata ai minori, con il compito prescritto dalla Circolare di assicurare la 
piena tutela dei diritti loro spettanti. Il Ministero sottolinea infine, fra i settori di 
primaria importanza, la ricerca di nuove soluzioni da destinare all’accoglienza de-
gli stranieri nelle more della definizione del loro status giuridico sul territorio. 
Riteniamo inoltre che il metodo di lavoro messo in atto come qui descritto sia stato 
del tutto coerente con quanto previsto all’interno della normativa europea e italiana 
sulla non discriminazione. In particolare la Direttiva 2000/43/CE chiede agli Stati 
membri di porre in atto rimedi legali per le vittime di discriminazione attraverso 
procedure giudiziali e/o amministrative. Successivamente la Raccomandazione 
1557 del 2002 sulla Situazione legale dei rom in Europa, richiama gli Stati membri 
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a far sì che i diritti individuati nella Convenzione europea sui diritti umani e nella 
Convenzione di Ginevra sui rifugiati siano applicati ai rom senza discriminazione; 
chiede inoltre di porre particolare attenzione ai problemi affrontati dai rom 
nell’ambito dell’acquisizione o perdita della cittadinanza e precisa che 
l’applicazione delle disposizioni sul controllo dell’immigrazione non deve avere 
risvolti discriminatori nei confronti dei rom. Inoltre già in precedenza la Racco-
mandazione 83 del Consiglio d’Europa affermava che ciascuno Stato dovrebbe a-
dottare le misure necessarie per facilitare la creazione di un legame con uno Stato 
di riferimento dei nomadi senza cittadinanza o di nazionalità incerta. 
Questo percorso volto a sanare le condizioni di irregolarità ha avuto anche riflessi 
su altri aspetti che riguardano la pubblica amministrazione, ad esempio 
sull’iscrizione anagrafica. Il regolamento anagrafico infatti non prende in conside-
razione la possibilità che si possa iscrivere nel registro della popolazione residente 
chi non è in grado di presentare un documento di identità. Fanno eccezione soltanto 
i rifugiati e gli apolidi (in possesso del cd Titolo di viaggio che sostituisce il passa-
porto). Abbiamo tuttavia potuto procedere all’iscrizione nel registro dei residenti 
anche per i rom privi di passaporto, a seguito di un parere da noi richiesto al Mini-
stro dell’Interno, che si esprime come di seguito: “in relazione al quesito posto, oc-
corre considerare che il possesso del permesso di soggiorno - da cui deriva il diritto 
di dimorare stabilmente sul territorio nazionale per il periodo di validità di tale do-
cumento - costituisce il presupposto per l'iscrizione anagrafica dello straniero. È 
vero che tale iscrizione prevede l'esibizione del passaporto, ma ritengo che nella 
circostanza segnalata i dati identificativi del soggetto debbano essere desunti dal 
permesso di soggiorno. Il dato mancante, ovvero la cittadinanza, dovrà essere o-
messa, ovvero sostituita da un'indicazione provvisoria (es. "Paese extra UE") in at-
tesa della sua individuazione da parte delle Autorità competenti. Si tratta di situa-
zioni non contemplate dalla normativa vigente e che in quanto tali pongono a livel-
lo operativo particolari difficoltà. 
Si ritiene peraltro che la soluzione suggerita sia coerente con la precipua funzione 
dell'anagrafe che è quella di registrare la presenza stabile sul territorio nazionale di 
cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. Resta ferma la opportunità di 
una definizione, a livello normativo, delle situazioni in esame”19. 
Per quanto riguarda la possibilità di considerare il permesso di soggiorno come do-
cumento di riconoscimento della persona anche in carenza di passaporto, non pos-
siamo che concordare con il parere rilasciato dal Ministero dell’Interno, proprio in 
quanto, ai sensi del DPR 445/2000, art.35, c.2, il permesso di soggiorno è un do-
cumento munito di fotografia e di timbro ed è rilasciato da un’amministrazione del-
lo Stato, e come tale può essere utilizzato ogni qual volta un cittadino straniero ab-
bia la necessità di dimostrare la propria identità. 
Per quanto riguarda il rilevante aspetto della possibilità di ottenere la cittadinanza 
italiana per i rom nati in Italia, abbiamo cercato di attivare un canale di comunica-
                                                 
19 Parere inviato presso il Centro antidiscriminazione in data 22/12/2008 dalla Dott.ssa Mi-
chela Lattarulo, Dirigente area Anagrafe della Popolazione Residente, Ministero 
dell’Interno. 
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zione con il Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, i cui esperti hanno acquisito la nostra documentazione e alcune 
considerazioni sulla specificità del ‘caso rom’, così come ci è stato suggerito anche 
da UNAR.  
A conclusione di questo percorso quasi tutti i rom del ‘campo’ di Brusigliano e 
quasi tutti quelli inseriti in alloggi di edilizia pubblica sono regolarmente presenti 
sul territorio, risultano regolarmente iscritti nel registro dei residenti e presso il 
Centro per l’impiego provinciale, stanno partecipando a percorsi di inclusione la-
vorativa, stanno sempre più rispettando l’obbligo della frequenza scolastica per i 
propri figli.  
Riteniamo dunque che, pur con enormi difficoltà che saranno certo presenti anche 
nel futuro, siano stati fatti alcuni piccoli passi in avanti per consentire a queste per-
sone di sentirsi cittadini a tutti gli effetti del nostro territorio e portarvi il proprio 
contributo economico e culturale. 
 

Storia di S.... 
 
S. è arrivato al Centro Antidiscriminazione perché aveva sentito parlare della no-
stra attività in merito allo status giuridico delle persone rom. Non abitava al ‘cam-
po’. Era un privilegiato, un rom ‘delle case’. Stava in un alloggio di emergenza, 
assegnato dal Comune alla sua compagna e ai genitori di questa. S. è nato a Roma 
nel 1990. Viveva in una città del Nord Italia con madre, padre e molti fratelli, ma 
non venne mai registrato sul Permesso di soggiorno dei genitori. Quando aveva 
nove anni la madre purtroppo morì e poco tempo dopo, come in una brutta favola, 
suo padre trovò un’altra moglie e abbandonò i figli. S. passò la sua infanzia in un 
collegio per bambini orfani. A scuola lo prendevano in giro perché era ‘zingaro’, 
così lui per difendersi cominciò a studiare le arti marziali e divenne cintura aran-
cione di ju jitsu. Si chiuse in se stesso e per tutti divenne sempre più difficile comu-
nicare con questo ragazzone un po’ brusco, dalla voce profonda. Quando diventò 
un po’ più grande una zia lo accolse nella sua baracca, al ‘campo nomadi’ di Ro-
ma. Oggi purtroppo la zia non c’è più, è morta da poco, di infarto, lasciando un 
marito e tre bambini che non vanno ancora a scuola. Ma nel frattempo S. aveva 
conosciuto una rom di Pistoia e si era sposato con lei, con il loro rito. Il rito rom è 
molto semplice e bello: i familiari della sposa danno la propria ragazza allo sposo, 
lo sposo se la prende e tutta la comunità canta, balla e fa festa. Così S. si è trasfe-
rito a Pistoia, in casa dei suoceri. Anche S. aveva un problema con il proprio sta-
tus giuridico. La verifica di cittadinanza che abbiamo richiesto al Consolato dello 
Stato di origine dei genitori, la Bosnia ed Erzegovina, ha dato esito negativo. Così 
S., pur essendo nato in Italia, pur avendo sempre vissuto fino ad oggi in Italia, pur 
avendo frequentato scuole e palestre, pur avendo ricevuto sussidi, anche S. non ri-
sultava cittadino di nessuno Stato. Li chiamano ‘apolidi di fatto’. S. non ha capito 
bene cos’è un apolide, ma è stato sempre ben consapevole di essere esistente in vi-
ta e per questo semplice fatto è stato sempre certo di avere il diritto che questa esi-
stenza in vita gli fosse riconosciuta. Nel frattempo la sua compagna aspettava il 



 67 

loro bambino, che è nato nell’agosto dello scorso anno. A S. è stato rilasciato un 
Permesso di soggiorno per cure mediche al figlio. La sua identità è stata accertata 
confrontando tutti i documenti, molti e concordanti, che sono stati raccolti da un 
capo all’altro dell’Italia e che riportavano per diversi motivi il suo nome. Oggi S. 
attende il rilascio di un Permesso di soggiorno per motivi familiari, in coesione 
con il suo bambino che è iscritto sul Permesso di soggiorno della madre. S. per il 
momento non può avere un documento di identità perché non è cittadino di nessuno 
Stato. Non può essere nemmeno espulso dall’Italia perché le autorità non sapreb-
bero verso quale Stato respingerlo. O meglio, spingerlo, visto che S. non si è mai 
mosso dall’Italia da quando è nato. Stiamo aspettando di capire se per S. sarà ne-
cessario richiedere lo status di apolide oppure se riuscirà a vedersi riconosciuta la 
cittadinanza italiana. Nel frattempo, con il suo Permesso di soggiorno, S. ha inizia-
to un’attività formativa e di tirocinio che gli garantisce un piccolo reddito. Lavora 
in un vivaio dove vengono coltivati fiori e piante ornamentali. Ci va ogni mattina 
in bicicletta, perché senza documento di identità non si può prendere la patente. 
 

13. Inclusione sociale ed episodi di intolleranza  
 
Dobbiamo registrare che anche qui a Pistoia l’inclusione sociale delle comunità 
rom resta un obiettivo da raggiungere. Nella migliore delle ipotesi l’atteggiamento 
della cittadinanza di fronte alla presenza della comunità in città è l’indifferenza. In 
alcuni casi si giunge ad episodi di razzismo, alcuni dei quali il Centro antidiscrimi-
nazione ha segnalato alle autorità competenti. In particolare nel 2008 è stata pro-
mossa dalla Lega Nord Toscana una campagna e una raccolta firme contro il pro-
getto del Comune di Pistoia di trovare un’ubicazione più consona e dignitosa al 
‘campo nomadi’ di Brusigliano, che si trova attualmente – e da quasi quarant’anni 
– in un’area presso la quale verrà costruito il nuovo ospedale cittadino. Provincia e 
Comune di Pistoia, in un comunicato stampa congiunto, hanno ribadito quanto se-
gue: “Gli assessorati alle Politiche Sociali di Provincia e Comune, in questo comu-
nicato congiunto, condannano ogni forma di razzismo e discriminazione cui sono 
soggetti i rom e le altre comunità cosiddette ‘nomadi’. Ricordano che tutti i Paesi 
europei si sono impegnati a migliorare l’inserimento delle comunità rom e a pro-
muovere il loro diritto all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e 
all’alloggio. Ricordano inoltre che proprio in questi giorni ricorre il 70° anniversa-
rio dell’approvazione delle leggi razziali, che per l’appunto discriminavano per 
legge un’intera categoria di persone: un precedente storico che deve servire come 
monito per non ripetere i medesimi errori. Invitano la popolazione pistoiese a mol-
tiplicare l’impegno che da sempre la caratterizza per costruire una società coesa e 
solidale, attenta alle categorie sociali più fragili ed esposte a discriminazione, aper-
ta all’incontro con le diversità. Ci auguriamo che nel territorio pistoiese non trovi-
no ascolto tutte quelle istanze che si richiamano ai concetti di razzismo e odio etni-
co per fomentare inutili quanto pericolose guerre fra poveri”. 
Per quanto riguarda gli organi di informazione, abbiamo posto molta attenzione, 
negli ultimi anni, alle notizie riguardanti i rom riportate dalla stampa locale, segna-
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lando eventuali discriminazioni agli organi competenti: si è trattato quasi sempre di 
notizie riguardanti piccoli reati, sempre riportate con la contraddittoria dicitura 
“nomadi pistoiesi”. In altri casi si è trattato di opinioni sulla comunità rom espresse 
da altri soggetti (ad esempio politici, cittadini che protestavano per lo spostamento 
del ‘campo nomadi’, amministratori). In nessun caso abbiamo intercettato articoli 
che riportassero interviste a persone rom o che usassero definizioni diverse dalla 
parola “nomadi”. 
Rispetto alle nostre segnalazioni, registriamo il positivo riscontro da parte 
dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, che in più di un’occasione ci ha risposto 
e in certi casi ha richiamato i propri iscritti all’osservanza di quanto previsto dalle 
Carte deontologiche sottoscritte dagli organi di rappresentanza della stampa, in par-
ticolare la cosiddetta Carta di Roma. 
In questa sede ci limitiamo a considerare che l’indifferenza, il pregiudizio, i discor-
si improntati all’odio, la disattenzione dei mezzi d’informazione sono tutti elementi 
che rischiano di alimentare un clima pericoloso che può sfociare in violenza e raz-
zismo, ma soprattutto non sono utili al fine di progettare percorsi di inclusione seri 
e realizzabili. 
 

14. Un futuro possibile  
 
Il nostro lavoro, che si è di fatto sostanziato soprattutto in una collaborazione con 
la rete descritta nei capitoli precedenti per gli interventi per la regolarizzazione, ci 
ha dato comunque l’input per riflettere su alcune azioni che riteniamo necessarie 
per intervenire su quello che si configura come ‘problema’. 
Riteniamo che l’attenzione si debba porre su tre fronti: 
 
Modifiche legislative volte ad agevolare lo status giuridico 
Progetti per l’inserimento socio-lavorativo 
Partecipazione politica e rappresentazione mediatica 
 
Per quanto riguarda le modifiche legislative volte ad agevolare lo status giuridico, 
dovremmo partire dal presupposto che la presenza regolare sul territorio italiano è 
un aspetto fondamentale, in assenza del quale ogni ulteriore intervento progettuale 
rischia di essere sterile o demagogico. È anche un presupposto per poter attuare le 
tanto necessarie politiche di controllo sulle persone rom che vivono in Italia, visto 
che la regolarizzazione implica di fatto il monitoraggio delle presenze, senza che 
queste procedure vengano realizzate ‘a domicilio’ dentro ai ‘campi’. Le problema-
tiche principali riguardano: le difficoltà per ottenere un permesso di soggiorno per 
tutti coloro che non riescono ad ottenere un passaporto dagli stati di origine dei ge-
nitori (questa difficoltà potrebbe essere superata, anche in via amministrativa, at-
traverso l’ottenimento delle verifiche di cittadinanza negative e l’esibizione di do-
cumentazione alternativa e concordante); le difficoltà per l’accertamento dello sta-
tus di apolide (in particolare i lunghi tempi di definizione dei ricorsi e l’incertezza 
nella prassi a causa della quale non sono chiari i diversi possibili percorsi per chie-
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dere ed ottenere tale status); le difficoltà nel riconoscimento della cittadinanza ita-
liana ai diciotto anni (queste potrebbero essere superate ridefinendo, per questa ti-
pologia di cittadini, i parametri per la dimostrazione della cosiddetta ‘residenza le-
gale’, anche in considerazione dell’interesse del minore, sempre da vedersi come 
prioritario); le difficoltà per ottenere un permesso di soggiorno per coesione al co-
niuge o per motivi familiari, per i problemi nell’ottenere la documentazione idonea 
dagli stati di origine o di origine dei genitori (queste potrebbero essere superate, 
anche in via amministrativa, prevedendo titoli di soggiorno temporanei e lavorando 
in sinergia con le autorità consolari per ottenere la documentazione necessaria). 
Per quanto riguarda i progetti per l’inserimento socio-lavorativo, questi devono es-
sere un obiettivo prioritario, che potrebbe essere sollecitato anche, ad esempio, in 
sede di Consigli territoriali per l’immigrazione, agevolando l’accesso del privato 
sociale ai fondi stanziati dall’Unione europea a questo scopo. Potrebbero inoltre 
essere utilizzati, in forma coordinata, strumenti già esistenti come il microcredito o 
il sostegno alla creazione di soggetti cooperativi (esistono buoni esempi da ‘copia-
re’, come il laboratorio di sartoria Kimeta del Quartiere 4 di Firenze). Tali interven-
ti potrebbero essere efficacemente accompagnati da percorsi di recupero della di-
spersione scolastica, anche utilizzando l’accesso a borse di studio che potrebbero 
facilitare la frequenza dei bambini appartenenti ai nuclei familiari più disagiati. 
Un altro dei problemi fondamentali, che possiamo riscontrare anche nelle piccole 
realtà, è che troppo spesso e da troppi anni la comunità rom delega a rappresentarla 
presso le istituzioni altri soggetti, composti da altre persone, che – pur animate da 
buona volontà – non possono farsi carico né appropriarsi delle politiche che riguar-
dano i rom. Quello della partecipazione politica è dunque un nodo fondamentale, 
che in Italia si fatica a sciogliere, e che è ostacolato da un lato da quello che po-
tremmo definire l’‘alto tasso di litigiosità’ interno alle diverse comunità (specchio 
della molteplicità di caratteri e istanze del variegato mondo rom), dall’altro dal 
basso livello di istruzione di molti componenti della comunità rom nel nostro pae-
se. Le istituzioni, oltre che promuovere in maniera decisa la frequenza scolastica 
dei bambini rom e la formazione degli adulti, potrebbero rafforzare e istituzionaliz-
zare dei tavoli di concertazione all’interno dei quali la rappresentatività delle per-
sone rom sia reale e abbia degli strumenti che consentano loro di intervenire me-
glio di quanto già non avvenga nelle decisioni che li riguardano, in modo che le 
stesse siano condivise. A Pistoia questo in parte già avviene, anche se il rapporto 
fra istituzioni e rappresentanti dei ‘campi nomadi’ si configura più come un pas-
saggio di informazioni per le necessità più impellenti che come progettualità co-
mune a medio e lungo termine, sia per la difficoltà della pubblica amministrazione 
nello scegliere politiche più coraggiose e nel difendere gli investimenti necessari 
per questi interventi, sia per la difficoltà delle comunità rom a impegnarsi su pro-
getti complessi, che richiedano un impegno continuativo nel tempo. 
Il livello nazionale, infine, registra ripercussioni negative anche sulle comunità lo-
cali: il dibattito politico sulle questioni che riguardano i rom si è sviluppato 
nell’ultimo periodo soprattutto attorno al tema ‘sicurezza’, ma la voce dei rom si è 
sentita raramente. Il rom è stato rappresentato, di volta in volta, come un problema 
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‘da assistente sociale’ o ‘da polizia’, basando la discussione su risposte emergen-
ziali e di breve periodo, spesso generate da singoli fatti di cronaca assunti come 
emergenza che riguarda un’intera comunità.  
Il problema della rappresentazione mediatica è infine fondamentale. In particolare 
i mezzi di comunicazione locali dovrebbero impegnarsi seriamente per offrire 
un’immagine dei rom non basata sui pregiudizi e sugli stereotipi; dovrebbe essere 
dedicato spazio agli stessi rom, dando loro la possibilità di esprimere il loro punto 
di vista sulle questioni che li riguardano; dovrebbero porre attenzione nell’utilizzo 
della terminologia adeguata, in particolare per quanto riguarda l’aggettivo ‘noma-
di’. Dovrebbero infine porre attenzione a non equiparare le comunità rom agli ‘e-
xtracomunitari’, trasmettendo di fatto il messaggio ‘straniero povero spesso dedito 
ad attività delittuose’ che, se già è profondamente fuorviante e ingiustificato per 
quanto riguarda le persone non comunitarie che vivono in Italia, a maggior ragione 
non è adeguato a definire una comunità che è composta per la maggior parte da cit-
tadini italiani e che è presente da decenni. 
A livello nazionale dovrebbe essere promossa l’affermazione del carattere di mino-
ranza di questo popolo e garantito a tutti uno status giuridico certo.  
L’elemento fondamentale è però, come già sottolineato, che di fatto, in Italia, non 
esiste – o stenta a costituirsi – un coordinamento a livello nazionale né è presente 
un coinvolgimento diretto nella programmazione degli interventi dei rappresentanti 
di queste comunità, senza il quale non sarà possibile affrontare la condizione delle 
popolazioni rom in modo valido. 
 

Storia di C.... 
 
C. è nata a Pistoia nel 1983. I suoi genitori vivono al ‘campo’ da quando erano 
ragazzi, ormai da circa trent’anni. La loro situazione familiare è disagiata, come 
quella di tutti gli altri ospiti del ‘campo’ degli ‘jugoslavi’. Vivono in baracca, la-
vorando saltuariamente nella raccolta del ferro e vendendo qualche mazzo di fiori 
nel periodo di Natale. Il Servizio Sociale contribuisce come può. Sempre meno, 
perché il portafoglio comunale è sempre meno gonfio. I nonni di C. arrivarono 
dalla Jugoslavia verso la metà degli anni ’70. Andarono a Roma, dove c’erano dei 
cugini, in quello che sarebbe poi diventato il famigerato ‘Casalino 900’, poi ven-
nero a Pistoia. Allora gli ‘zingari’ erano pochi e la città molto accogliente. Il Per-
messo di soggiorno non era considerato molto importante. Il Comune faceva le 
carte di identità e il dottore prescriveva le medicine. Nessuno aveva spiegato ai 
genitori di C. quanto fosse importante iscrivere i figli nel registro anagrafico dei 
residenti, così tutti i loro bambini sono cresciuti senza fogli di carta in tasca, eredi-
tando la consuetudine tramandata di padre in figlio, secondo la quale ad ogni 
giorno basta la sua pena. Quando C. ha compiuto diciotto anni era già madre di 
due bambini. Una mamma senza marito, perché il compagno l’aveva abbandonata 
senza rimorsi e se ne era andato a giro per l’Europa, un po’ in Spagna, un po’ in 
Francia. A diciotto anni C. presentò presso gli Uffici comunali la richiesta di rico-
noscimento della cittadinanza italiana. Sembrava che in quel momento potesse far-
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lo, perché era riuscita ad ottenere un passaporto dall’allora Serbia e Montenegro 
e successivamente un Permesso di soggiorno. La cittadinanza italiana venne rico-
nosciuta, a lei e ai suoi figli, nel 2001. Poi qualcuno si accorse che C. non era sta-
ta residente né regolarmente presente lungo tutto l’arco della sua vita. Una breve 
circolare ministeriale spiegava che hanno diritto al riconoscimento della cittadi-
nanza italiana al diciottesimo anno di età soltanto coloro che erano stati iscritti 
tempestivamente in anagrafe, che erano nati da genitori regolari e che erano stati 
sempre residenti in Italia fino ai diciotto anni. Ma C. non lo sapeva e non ha mai 
capito per quale motivo un giorno è arrivato un signore del Tribunale a dirle che 
la sua cittadinanza italiana e quella dei suoi figli erano state cancellate. L’ufficio 
di Stato Civile aveva commesso un errore a concederla. Però era già il 2004 e C. 
si trovava cittadina serbo-montenegrina e senza Permesso di soggiorno. E come lei 
i suoi due bambini, che nel frattempo erano cresciuti e avevano cominciato a fre-
quentare la scuola. È difficile raccontare la delusione e la sfiducia di una giovane 
mamma rom che improvvisamente si trova, oltre che senza un soldo in tasca, 
‘clandestina’. C. diceva sempre ‘sono clandestina, l’Italia non mi ha voluta’. E ri-
cominciò a rubare i portafogli al mercato, tanto per protestare nel modo classico 
che solo loro sanno mettere in atto così bene, masochista e autolesionista. Da lì 
arrivarono gli arresti domiciliari, la perdita di una piccola occasione di lavoro, il 
dente d’oro per sentirsi almeno piccola parte di un qualcosa. Poi il fratello minore 
riuscì ad ottenere la cittadinanza italiana e lei, dopo sei mesi di piagnistei e ri-
sparmi, riuscì a raggiungere Roma per farsi il passaporto. Ebbe un permesso di 
soggiorno per motivi familiari, perché convivente con il fratello italiano. I suoi 
bambini tornarono ad esistere e lei, che già da tempo aveva abbandonato le sotta-
none a fiori e girava per la città in jeans e maglietta, provò a ricominciare una vita 
normale. Non c’è riuscita, è scappata dalla zia in Francia. Dice che lì i rom, i ma-
nouche come dicono loro, sono trattati come persone, riescono a vivere in una ca-
sa vera e perfino lavorano. Speriamo che il suo barò drom – il suo lungo cammino 
– trovi infine un approdo felice. 
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1. Per l’inclusione sociale e lavorativa dei citta-
dini rom e sinti a Pistoia 
 
a cura di Comune di Pistoia – Servizi Sociali per la tutela e la promo-
zione della salute, protezione e inclusione sociale 
 
A Pistoia sono presenti, sin dagli anni ’60, tre “campi–sosta”: Pontelungo, 
Sant’Agostino e il campo di Via Ciliegiole, detto di Brusigliano, dove, in casette in 
legno, roulotte, camper variamente assemblati, sono nati e/o soggiornano cittadini 
rom e sinti.  
Con i componenti dei 14 nuclei familiari assegnatari, nel corso degli anni, di allog-
gi di edilizia residenziale pubblica, si arriva ad un numero complessivo di cittadini 
rom e sinti presenti nella nostra città che si aggira intorno alle 200 persone.  
 
Mentre i campi di Sant’Agostino e Pontelungo sono abbastanza ben strutturati ed 
organizzati, curati e ben tenuti dai cittadini lì residenti, il campo di Brusigliano ri-
sulta essere ad oggi l’insediamento strutturalmente più problematico, per più aspet-
ti e per svariati motivi.  
Non a caso per questa area è prevista in tempi brevi, anche grazie a finanziamenti 
specifici in gran parte provenienti dalla Regione Toscana, una ristrutturazione 
complessiva, con lo spostamento dell’insediamento in una zona vicina ma più ade-
guata e la sua ricostruzione con piccole unità abitative funzionali e dignitose. 
 
In un’ottica di inclusione sociale e di lotta alla discriminazione, molteplici sono 
state negli anni le attività messe in atto dall’Amministrazione Comunale, insieme 
ad altri soggetti istituzionali (in primis la Provincia), Enti, Fondazioni (ricordiamo 
la Fondazione Michelucci, che ha sempre fornito una collaborazione competente e 
preziosa) e ad associazioni di volontariato (Caritas, Arci, Opera Nomadi), per mi-
gliorare la qualità della vita di questi cittadini, facilitare la loro integrazione socia-
le, combattere contestualmente lo stigma ed il pregiudizio che spesso li ha costretti 
a vivere in maniera “marginale”. 
 
Un impegno certo non facile né leggero, condotto su più fronti, con la predisposi-
zione, attuata ovviamente nel corso del tempo, di un “sistema di rete” fortemente 
integrato, collaborativo e propositivo, che opera sinergicamente per un migliora-
mento della qualità della vita di questi cittadini, cercando di ridurre al minimo la 
componente assistenzialistica (di cui, al momento, realisticamente, c’è ancora biso-
gno, anche se in un contesto di responsabilizzazione e di assunzione di impegni da 
parte dei soggetti beneficiari) sviluppando, con la partecipazione dei cittadini stes-
si, quella componente più propositiva che mira ad una progressiva autonomia delle 
persone prese in carico. 
Tale rete di inclusione e protezione sociale, nel suo svolgimento concreto, ha avuto 
un carattere informale, non essendosi realizzata sulla base di documenti formali ed 
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ufficiali, ma sulla volontà forte di lavorare insieme per l’inclusione di questi citta-
dini. 
 
In un simile contesto di impegno per l’emancipazione, da anni il Comune di Pistoia 
si è attivata, attraverso gli assistenti sociali e l’operatrice dell’Associazione Synthe-
sis che, per conto del Comune segue i tre campi rom della nostra città, per cercare 
di favorire al massimo l’integrazione scolastica dei bambini e delle bambine rom 
e sinti. 
Questo, in particolare, mediante rapporti costanti e proficui con gli insegnanti e di-
rigenti scolastici, nonché, soprattutto attraverso i contatti frequentissimi con i geni-
tori, per sollecitarli, spronarli, convincerli della bontà e utilità dell’inserimento sco-
lastico dei propri figli, che potrebbe preludere, potenzialmente, ad un futuro inse-
rimento più agevole e soddisfacente nel contesto sociale e produttivo. 
Per favorire l’integrazione dei bambini rom e sinti nelle scuole si sono organizzate 
anche in ambito scolastico quelle attività laboratoriali e quei corsi (di pittura, di ce-
ramica, di attività espressive più in generale), già organizzati nei campi sosta, e che 
hanno permesso di far lavorare l’intero gruppo scolastico in un clima più disteso, 
adatto a favorire i contatti, la conoscenza non pregiudizialmente negativa, le rela-
zioni fra tutti i bambini, cercando così di abbattere le paure, la tendenza 
all’emarginazione e all’allontanamento nei confronti di quei bambini che spesso 
ancora vengono percepiti dai loro coetanei come presenze un po’ “inquietanti”. 
Si è cercato e si cerca di lavorare molto contro lo stigma sociale, la discriminazio-
ne ed il pregiudizio, avvalendosi anche, ad esempio, delle competenze specifiche 
del Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia, con il quale il Comune 
collabora assai frequentemente ed in maniera decisamente proficua, soprattutto per 
la regolarizzazione della presenza dei cittadini in questione sul nostro territorio. 
 
Sul piano più squisitamente culturale, varie e molteplici sono state le iniziative di 
informazione e di sensibilizzazione volte a far conoscere al maggior numero di cit-
tadini il mondo e l’identità culturale delle persone rom e sinte. 
Fra le altre, ricordiamo sinteticamente il ciclo di incontri denominato Ri–
conosciamoci. Tra identità e spaesamento, organizzato in collaborazione con la 
Coop-Sezione Soci di Pistoia, con il coordinamento di Laura Lenti e finalizzato a 
sensibilizzare la cittadinanza su alcune delle numerose problematiche delle persone 
migranti nel nostro territorio, cercando di fornire strumenti di conoscenza e di in-
terpretazione della realtà. 
Sono stati presentati, nell’occasione, libri specifici sulle popolazioni rom e sinte: in 
particolare sono venuti a Pistoia, con i loro libri, gli autori Pino Petruzzelli, con il 
volume Non chiamarmi zingaro e Gianluca Giunchiglia, con il lungo racconto inti-
tolato Lungo la ferrovia. 
Le presentazioni sono state realizzate sia in alcune scuole medie superiori (Liceo 
socio-psico-pedagogico “Forteguerri – Vannucci”, Istituto per i Servizi Sociali 
“Luigi Einaudi”), con le quali erano stati sviluppati specifici percorsi di approfon-
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dimento sull’argomento, sia in sedi pubbliche, accessibili a tutti i cittadini interes-
sati. 
Sempre in questo contesto, ci sembra opportuno ricordare, sia pur sommariamente, 
l’iniziativa intitolata A forza di essere vento, organizzata, in collaborazione con le 
associazioni Synthesis e Legambiente - Pistoia, in occasione della “Giornata della 
Memoria” 2011: un’esposizione, arricchita dai lavori di Matteo Gubellini, delle fo-
tografie scattate da Valentina Bravetti e dai bambini, di età compresa fra i 4 ed i 14 
anni, del Campo rom di Brusigliano, che hanno preso parte con entusiasmo ad un 
corso/laboratorio di fotografia organizzato da questo Ente.  
In quell’occasione, numerose classi delle scuole medie superiori hanno partecipato 
all’iniziativa, che comprendeva anche la proiezione del documentario A forza di 
essere vento, commentato da storici ed esperti e la lettura di alcuni testi particolar-
mente significativi sul Porrajmos. 
 
Una selezione della mostra fotografica è stata presentata anche nell’ambito 
dell’iniziativa Armonie Gitane, tenutasi con grande successo presso il Circolo Ri-
creativo di Piteccio, ed arricchita dalle sonorità e dalle voci dei Muzikanti di Bal-
val. 
 
A nostro avviso, la questione davvero centrale per l’inclusione sociale dei cittadini 
rom e sinti è costituita dal lavoro. 
Ancora oggi la situazione lavorativa di questi cittadini è spesso fatta di occupazioni 
saltuarie, caratterizzata da attività iniziate e velocemente e bruscamente interrotte, 
che finiscono per accrescere la criticità e vulnerabilità sociale di queste famiglie, 
molto spesso sostenute, oltre che da quanto “realizzato” dalle donne della famiglia 
con l’accattonaggio o con piccole, modestissime vendite di prodotti artigianali, dai 
contributi – non solo economici – erogati dall’Amministrazione comunale e da va-
rie associazioni di volontariato operanti nel territorio.  
La precarietà lavorativa e quindi sociale dei cittadini rom e sinti – particolarmente 
forte in un periodo come quello attuale, in cui una crisi diffusa a livello nazionale si 
è fatta sentire anche nel territorio pistoiese –acuisce di fatto l’emarginazione di 
queste persone, esponendole anche, talvolta, a pesanti atteggiamenti discriminatori.  
Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale ha cercato di perseguire sono stati, 
pertanto, quelli di un avvicinamento “accompagnato “ e “graduale” al mondo del 
lavoro dei cittadini rom e sinti, individuando proprio nel lavoro uno strumento di 
emancipazione, di responsabilizzazione e di valorizzazione delle proprie capacità, 
nonché percorso fondamentale per una buona “integrazione” sociale.  
Si è cercato di facilitare il più possibile l’inserimento – sia pur per periodi di tempo 
limitati – di questi cittadini nella realtà lavorativa e sociale pistoiese seguendo, co-
me metodologia, quella dell’attivazione di strategie territoriali, con un coinvolgi-
mento di enti, associazioni di volontariato e di categoria, istituti economici, cercan-
do di partire, là dove possibile, dalle competenze e dalle attitudini delle persone 
coinvolte ed “incrociando” le loro richieste con le opportunità lavorative presenti 
sul territorio.  
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Gli operatori coinvolti hanno messo in atto, costantemente, percorsi di accompa-
gnamento, realizzando forme varie e modulate di tutoraggio, dei cittadini “presi 
in carico” nell’ambito di questo progetto. 
 
Grazie a due contributi economici, uno proveniente dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali ed erogato della Regione Toscana, ed uno diretta-
mente dalla Regione Toscana, il Comune di Pistoia, avvalendosi di CO&SO, Con-
sorzio per la Cooperazione e la Solidarietà, ha potuto realizzare interventi per 
l’inclusione lavorativa e sociale di cittadini rom e sinti seguiti dal Servizio So-
ciale del territorio, consistenti in inserimenti lavorativi, a tempo determinato, pres-
so ditte e aziende del territorio pistoiese o, in alternativa, in forme di incentivazio-
ne/sostegno ad attività di lavoro autonomo.  
 
Dopo un’attenta analisi della condizione sociale ed economica di ogni famiglia re-
sidente nei campi sosta e nelle case popolari, è stata individuata una fascia di popo-
lazione particolarmente bisognosa di un cambiamento e decisa a ‘mettersi alla pro-
va‘ e a dimostrare un impegno reale verso un’integrazione lavorativa e sociale. 
Per queste persone l’impegno lavorativo è sicuramente anche un modo per riappro-
priarsi di una immagine dignitosa di loro stessi e contestualmente “meno inquietan-
te” agli occhi di chi discredita gli ‘zingari’, come abitualmente vengono chiamati i 
cittadini rom e sinti. 
Ed è certamente grande – anche se bisognosa di rafforzamenti costanti – la voglia 
di questi cittadini di essere riconosciuti attraverso il lavoro come soggetti attivi, in-
traprendenti, economicamente autonomi (o quasi), senza dover ricorrere alle strade 
più consuete ma anche umilianti dell’assistenzialismo statale, della carità da parte 
delle associazioni e dei cittadini, dell’accattonaggio. 
Sicuramente all’interno di una comunità, per molti aspetti fortemente strutturata ma 
anche avvilita e rassegnata alla propria condizione come quella dei cittadini rom e 
sinti, l’esempio di qualcuno in grado di andare oltre gli “scenari di vita” consueti 
può essere trainante e stimolante, capace di infondere fiducia e determinazione in 
tutti coloro che vogliono misurarsi con nuove “prove”, nel tentativo di raggiungere 
una migliore condizione di vita. 
 
L’avanzamento positivo del progetto è stato facilitato dalla positiva conoscenza e 
dall’empatia che nel corso tempo si è andata creando fra la popolazione rom e i va-
ri operatori del settore, ponendo le basi per una fiducia e un rispetto reciproco. 
Così sono state individuate alcune famiglie composte da genitori giovani, con figli 
a carico, che ancora non avevano potuto sperimentare il mondo del lavoro e che la 
situazione di difficoltà economica e sociale generale metteva ancor più a rischio di 
devianza ed ulteriore marginalizzazione. 
In seguito, dopo questa prima analisi selettiva, le persone che volevano partecipare 
al progetto sono state chiamate a sostenere un colloquio individuale per far emerge-
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re, insieme a loro, le competenze, le attitudini, le preferenze verso una attività lavo-
rativa specifica.  
L’azione successiva è stata quella di individuare le aziende ospitanti. 
E’ stato interessante coinvolgere personalmente i partecipanti nella ricerca: hanno 
così dovuto in prima persona muoversi, attivarsi, impegnarsi per riuscire a trovare 
le imprese che avrebbero potuto aderire al progetto. 
Com’era immaginabile, non è stata certo una cosa facile, e non tutti ci sono riusciti.  
Solo tre cittadini sono stati in grado di presentare il nominativo dell’azienda che li 
avrebbe accolti e ospitati a lavorare.  
Va detto che tutte le aziende ospitanti hanno dimostrato fin da subito piena dispo-
nibilità a seguire i ragazzi sia nella formazione iniziale sia nel lavoro, con atteg-
giamento di rispetto, di comprensione e di condivisione del percorso sia con i sog-
getti tirocinanti sia con i tutor di Co&So che hanno seguito e seguono passo passo, 
con molta attenzione e scrupolo, lo svolgimento degli inserimenti lavorativi in que-
stione, compiendo monitoraggi precisi e mirati, soprattutto attraverso contatti e col-
loqui frequenti con i cittadini tirocinanti, i loro compagni ed i datori di lavoro. 
Tra i timori iniziali, la paura più forte era quella di non poter contare sulla continui-
tà e sulla puntualità, sul rispetto delle regole, da parte dei giovani inseriti al lavoro, 
ma nella maggior parte dei casi tutto si è svolto per il meglio, anche grazie al lavo-
ro di responsabilizzazione condotto quotidianamente dai tutor e dai datori di lavo-
ro.  
 
Tutto quanto sopra descritto in maniera sintetica ha condotto, fino ad oggi, alla rea-
lizzazione, coerentemente con quelli che erano gli obiettivi progettuali, di 6 tirocini 
formativi all’interno di aziende operanti nel settore del vivaismo, che è, notoria-
mente, un settore particolarmente sviluppato nel nostro territorio e che, per fortuna, 
sta abbastanza ben reggendo anche in un periodo di stagnazione economica come 
quello presente; 4 tirocini formativi in un’impresa di costruzioni, che si è resa par-
ticolarmente disponibile a sperimentarsi in questo tipo di attività e di collaborazio-
ne; 3 tirocini presso due magazzini; 1 tirocinio presso un negozio di fiori; 1 tiroci-
nio in un ristorante, 1 tirocinio presso un fabbro. 
Ciascun tirocinio formativo ha avuto una durata oscillante tra i tre ed i sei mesi, a 
seconda della disponibilità dell’azienda ospitante e delle caratteristiche dei cittadini 
coinvolti. È stata sostenuta, infine, nell’ambito del commercio ambulante, 
l’apertura di una piccola attività commerciale finalizzata alla vendita di abiti usati e 
di oggettistica a basso costo presso i mercati locali, intrapresa da una cittadina rom 
da sempre interessata a questo tipo di lavoro. 
L’Amministrazione comunale, insieme al Consorzio CO&SO, ha anche tentato di 
far decollare una cooperativa per la raccolta del materiale ferroso, fortemente volu-
ta dai cittadini rom e sinti che, in questo specifico settore, hanno competenze ed 
esperienze davvero significative. 
Purtroppo, nonostante l’impegno e la buona volontà dei cittadini interessati e di tut-
ti gli operatori coinvolti, la Cooperativa Pistoia Radia, concepita e strutturata come 
una società cooperativa onlus di tipo “B”, nata per la raccolta ed il recupero di ma-
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teriali metallici, come già detto, ma in grado di svolgere, potenzialmente, anche al-
tri servizi, quali la cura, l’assistenza e l’ allevamento di animali, la pulizia e la ma-
nutenzione di locali, giardini ed aree verdi in generale, il carico e scarico di merci, 
il facchinaggio, l’imbiancatura e piccoli restauri, non ha mai concretamente iniziato 
a svolgere le proprie attività. 
Ciò è stato causato prima da un rallentamento dovuto a problemi di tipo burocrati-
co – amministrativo, poi da una mancanza di commesse di lavoro certe e costanti, 
necessarie per poter sostenere le spese comunque esistenti per mantenere in vita e 
rendere operativa una struttura, seppur piccola, come la cooperativa in questione. 
 
A parte l’esito non positivo della cooperativa citata, i risultati attesi sono stati in 
gran parte raggiunti, sia nell’aspetto numerico – quantitativo, sia in quello 
dell’innalzamento del livello di stima nelle proprie capacità – lavorative, relaziona-
li, sociali - da parte dei cittadini rom e sinti.  
 
Come già anticipato, la rete di collaborazione fra Enti (Comune, Provincia), Asso-
ciazioni (Caritas) e soggetti privati su questa specifica finalità è stata attivata fin 
dall’inizio, e ha dato ottimi risultati.  
Riteniamo che la metodologia attuata sia stata decisamente positiva, sia per quanto 
riguarda la costituzione della rete di soggetti territoriali che hanno seguito passo 
passo l’avanzamento del progetto, sia per quanto concerne il tutoraggio effettuato 
nei confronti dei cittadini inseriti nelle varie realtà lavorative. 
 
Entrambe queste due modalità operative (costituzione di una rete di soggetti territo-
riali, accompagnamento e tutoraggio dei cittadini “presi in carico”) ci sembrano es-
sere state, nel loro concreto dispiegarsi, buone prassi, che hanno permesso di con-
seguire risultati concreti, facilitando sensibilmente un ulteriore avvicinamento tra i 
cittadini rom e sinti ed il contesto sociale e contribuendo a creare e sviluppare un 
clima di reciproca maggiore fiducia e vicinanza, che riteniamo possa rafforzarsi e 
perdurare stabilmente. 
 
Un ulteriore esempio di questa operosa collaborazione ci sembra possa essere ben 
rappresentata dal progetto, che inizierà a settembre 2011, di costituzione di un pic-
colo laboratorio di artigianato creativo, rivolto a donne rom e sinte, che verrà rea-
lizzato in uno spazio appositamente messo a disposizione dal Centro Mimmo della 
Caritas diocesana e che sarà seguito, per conto del Comune, dal Consorzio Co&SO 
e dall’Associazione Synthesis. 
 
In conclusione, ci sembra di poter dire che lavorare con e per i bambini rom e sinti, 
favorire il loro inserimento scolastico, attivarsi per il progressivo inserimento delle 
persone adulte nelle realtà lavorative, condurre pratiche di concreta lotta allo stig-
ma e alla discriminazione, creare attorno alle piccole collettività rom e sinte pre-
senti nella nostra città un clima positivo, di convivenza civile ed armoniosa, corri-
sponda all’attuazione di quelle politiche di inclusione e protezione sociale che il 
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Comune di Pistoia, da anni, sta portando avanti, con risultati apprezzabili e che, a 
nostro avviso, costituiscono importanti e fruttuosi investimenti sul futuro 
dell’intera comunità. 
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2. L’Associazione Syntesis: il lavoro quotidiano 
con i cittadini rom e sinti di Pistoia 
 
a cura di Tiziana Spacagna, Associazione Syntesis 
 
Sono dieci anni che lavoro con l’Associazione Synthesis per promuovere e attivare 
progetti di inclusione scolastica, sociale e lavorativa per la popolazione rom, con la 
collaborazione del Comune e dei Servizi Sociali di Pistoia.  
Non so bene cosa mi abbia dato in tutti questi anni la spinta a continuare con co-
stanza e anche con piacere questo lavoro, perché a volte torno a casa demoralizzata 
e confusa, con l’impressione che tanto non cambierà niente, perché tutti pensano e 
ripetutamente affermano questo. 
Così alla fine della giornata mi entra dentro e mi risuona una fatica dovuta al fatto 
che devo gestire una lotta continua con i cittadini rom da una parte, con le istitu-
zioni dall’altra e poi con le mie contraddizioni. 
A volte la mattina quando leggo sul giornale “i rom…”, mi immagino subito che 
qualcuno sia stato arrestato, quando parlo con la scuola tremo al pensiero di alcuni 
bambini che continuano a fare assenze, così quando vado al campo, dove vedo 
sporcizia e mal curanza, o quando vedo le donne mendicare, ma il rapporto di co-
noscenza mi fa andare oltre. 
Passare del tempo al campo mi fa vedere le difficoltà del quotidiano delle persone 
rom, sempre affannate in una lotta con i soldi, il lavoro, la scuola. Quando si vive e 
si condividono insieme alcune ore, allora affiora la vera richiesta di aiuto, che spes-
so è solo quella di essere ascoltati, di essere rincuorati dalle difficoltà familiari che 
si creano in un clima di povertà, dove sempre si devono rincorrere i soldi per so-
pravvivere, fra malattie da affrontare, situazioni di grande disagio come l’alcool e 
la depressione, i litigi familiari e i bambini che richiedono un’attenzione costante.  
Dall’altra parte c’è tutta la gioia di un passato, di valori, credenze antiche, consue-
tudini di musica e danze, con risate e piacevoli umorismi. Tutto questo è il campo e 
tutto questo è ciò che mi dà sempre la spinta per andare avanti e migliorare, perché 
credo nell’uomo e nella sua bellezza, qui e ovunque, con qualunque colore e credo 
che “La vera educazione consiste nel trarre alla luce il meglio di una persona. Qua-
le libro può essere migliore del libro dell’umanità!” (Gandhi) 
 
INTERVENTI RELATIVI ALLA CONDIZIONE SOCIALE DELLA POPOLA-
ZIONE ROM RESIDENTE NEL COMUNE DI PISTOIA . 
 
I rom costituiscono una minoranza sempre più fortemente discriminata e rappresen-
tano un problema di forte esclusione sociale. 
L’associazione Synthesis insieme al Comune ha lavorato in tutti questi anni, per 
migliorare le condizioni di queste persone, attraverso progetti di inserimenti socio-
lavorativi e di inclusione scolastica, e per sviluppare la partecipazione politica alla 
vita della città. 
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Siamo all’inizio di questo percorso, ancora molto lungo, che vede speranze di cam-
biamento effettivo nelle future generazioni. 
Il lavoro svolto comunque ha visto dei progressi che grazie ad una presenza costan-
te e specifica di persone e attività mirate ai bisogni reali, ha creato una base stabile 
per poter costruire nuove possibilità e opportunità di lavoro, scolarizzazione, abita-
zione e crescita autonoma, per tutta la comunità rom. 
Per riassumere, i punti di intervento principali sono: 
La scolarizzazione 
L’inclusione socio-lavorativa 
La partecipazione alla vita sociale  
 
La scolarizzazione 
Il progetto nasce per favorire interventi socio-educativi appropriati rivolti ai bam-
bini rom che frequentano la scuola elementare e media, per promuove il processo 
educativo cercando di favorire la frequenza scolastica e per stimolare l’interesse 
del bambino e migliorare il livello degli apprendimenti attraverso laboratori-studio. 
L’attività può essere modificata a seconda delle necessità specifiche che si incon-
trano per ogni bambino, durante il percorso scolastico. 
Importante è affrontare la relazione con le famiglie per cercare di risolvere i con-
flitti là dove si verificano, per trovare un punto di incontro e un dialogo di queste 
con l’istituzione scolastica. 
In alcuni casi conoscere la famiglia nel suo insieme, dai genitori, ai parenti della 
famiglia allargata, ha portato ad ottenere una fiducia completa e a raggiungere dei 
cambiamenti importanti. Attualmente sono aumentate le iscrizioni alle scuole me-
die, anche se la frequenza è ancora saltuaria. Le famiglie si preoccupano di iscrive-
re autonomamente i figli a scuola e inoltre sono diverse le famiglie che hanno atti-
vato la procedura per ottenere il sostegno scolastico, che fino a poco tempo fa era 
vissuto come improponibile. 
Sicuramente sono tanti gli elementi che determinano la difficoltà di accesso 
all’istruzione, lo scarso rendimento scolastico e la percentuale degli abbandoni: la 
mancanza di una istruzione prescolastica, il basso livello di istruzione dei genitori, 
le condizioni di vita disagiate, le regole e la disciplina necessarie per rapportarsi 
con la scuola come “istituzione”. Tutte queste variabili fanno sì che malgrado i 
progressi compiuti, l’obiettivo della formazione resti comunque il punto più diffici-
le. 
 
L’inclusione socio-lavorativa 
In questi ultimi due anni abbiamo potuto concentrare l’attività sull’inclusione lavo-
rativa, dopo che sono state regolarizzate le posizioni giuridiche di ognuno, grazie al 
lavoro accurato e impegnativo, svolto di concerto con la nostra Associazione, del 
Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia. 
Tre anni fa ho partecipato con gli operatori del Comune alla ideazione di un proget-
to finanziato della Regione Toscana per avvicinare i cittadini rom al mondo del la-
voro. 
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Il progetto è stato avviato a partire dall’anno 2009-2010. Siamo riusciti ad inserire 
venti ragazzi rom, per sei mesi, in aziende pistoiesi, con la promessa per alcuni di 
un’assunzione definitiva. 
Per le donne è stato attivato un tirocinio formativo di quattro mesi presso lavande-
rie e stirerie, questa occasione è servita loro ad acquisire piccole competenze ma 
principalmente a mettersi alla prova di fronte alle difficoltà del lavoro. 
Per altri abbiamo attivato, grazie all’aiuto della Caritas, delle forme alternative di 
micro-credito, per sostenere le iniziative individuali che necessitassero di piccoli 
capitali iniziali, come la vendita ambulante. 
Tutto questo è stato un grosso impegno che ha visto superare le barriere dei pregiu-
dizi e delle fobie razziste di tanta gente che ha intralciato e criticato il progetto con 
discorsi improntati alla rabbia e all’odio per gli ‘zingari’. 
La soddisfazione più grande è riscontrare lo stupore delle aziende ospitanti nel con-
statare che i ragazzi rom sono in gran maggioranza dei lavoratori affidabili e onesti 
e soprattutto la cosa più bella è vedere la gioia di chi lavora, che ringrazia per avere 
avuto l’opportunità di dimostrare con i fatti di essere meritevole di fiducia, come 
tanti altri lavoratori 
 
I campi: la partecipazione alla vita sociale 
A Pistoia sono presenti tre “campi Rom” con stanziamenti abitativi localizzati a 
Pontelungo, Brusigliano, Sant’Agostino; altri nuclei familiari sono inseriti in case 
popolari e sono circa tredici famiglie. 
Questi nuclei sono stanziali da più di trenta anni sul territorio pistoiese e solo alcu-
ni hanno problemi legati alla regolarizzazione del permesso di soggiorno, per il re-
sto sono tutti cittadini italiani. 
 
Campo di Sant’Agostino 
Sette anni fa, il campo era uno dei più difficili e preoccupanti per l’eccessiva cri-
minalità presente, per lo smoderato uso di sostanze stupefacenti e alcool dei giova-
ni e degli adulti e per il degrado degli alloggi . 
Ad oggi:. 
        -sono tutti cittadini italiani; 
        -sono stati individuati due responsabili per il campo, riconosciuti ufficialmen-
te dal Comune, che partecipano alle riunioni periodiche, facendosi portavoce dei 
problemi individuati dalla comunità rom;  
        -sono state allontanate le persone che continuamente creavano un clima di ter-
rore e delinquenza all’interno del campo; 
         -grazie all’utilizzo di fondi stanziati dal Comune, sono stati smantellati e ri-
costruiti i servizi igienici, utilizzando la manodopera dei residenti; ognuno di loro 
si è occupato di rifare le tubature per la fossa biologica; 
         - è stata costruita una baracca ad uso comune per attività di doposcuola, oltre 
ad essere usata per riunioni e assemblee; 
        -ogni famiglia si è migliorata nello status abitativo con la costruzione di case 
pre-fabbricate, che sono andate a sostituire le roulotte; 
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        - ultimamente è stata ultimata la strada di accesso al campo con apposita asfal-
tatura; 
        -le frequenze scolastiche dei minori per la scuola elementare sono migliorate, 
sono stati attivati continui e costanti interventi, riunioni con insegnanti e genitori, 
per seguire maggiormente i bambini con difficoltà nell’apprendimento scolastico o 
nella integrazione in classe con i compagni; 
        -è stato attivato un aiuto di doposcuola all’interno del campo per due volte set-
timanali, rivolto ai bambini con difficoltà scolastiche, che però quest’anno non è 
stato finanziato;  
         -è avvenuta una graduale inclusione nel mondo del lavoro: una mamma è sta-
ta assunta a fare pulizie all’interno di una scuola elementare, molte donne vendono 
piantine ai mercati e gli uomini si occupano della raccolta e del riciclaggio del fer-
ro; 
          -i giovani disoccupati sono iscritti al centro per l’impiego. 
Attualmente non ci sono importanti problemi di ordine sociale, di ordine pubblico e 
di sicurezza, come in passato. 
Il campo è molto curato e tenuto con attenzione da parte di tutti e la convivenza si 
manifesta nella armonia e condivisione reciproca. 
 
Campo di Pontelungo 
Questo è l’unico campo che il Comune ha potuto riconoscere pubblicamente grazie 
alla regolarizzazione urbanistica del suolo occupato dalla popolazione rom. 
Si presenta molto pulito e curato, ultimamente sono stati costruiti bagni nuovi vici-
no ad ogni abitazione. 
           -Anche in questo campo è stato individuato un responsabile e referente che 
collabora con le istituzioni per le varie problematiche: 
            -nel corso degli anni è stata costruita una struttura per l’attività del dopo-
scuola , rivolta ai bambini della scuola dell’obbligo con difficoltà scolastiche, an-
che se attualmente l’attività è stata sospesa per mancanza di finanziamenti; 
             -tutti i bambini hanno sempre frequentato la scuola;  
             -la popolazione rom è molto integrata con i residenti vicini di Pontelungo; 
             -alcuni lavorano saltuariamente in vivai o officine o bar o super mercati o 
nella raccolta del ferro; 
             -esiste un buon livello di partecipazione sociale e di integrazione alla vita 
della città; 
              -i giovani disoccupati sono iscritti al centro per l’impiego per la ricerca la-
voro. 
 
Campo di Brusigliano 
Questo è uno dei campi, rispetto agli altri, con più problematiche abitative e condi-
zioni igieniche precarie, dove risalta una noncuranza generale legata alla persona e 
all’ambiente: 
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             - come negli altri campi è stata individuata una figura di referente respon-
sabile, e sono stati sostituiti i vecchi servizi igienici, dopo lunghe e sofferte richie-
ste; 
             - è stato attivato il doposcuola all’interno del campo, con una figura di me-
diatore culturale rom che seguisse e collaborasse con l’operatore, per ottenere il 
massimo coinvolgimento dei bambini alle attività proposte. Attualmente anche 
questa attività è stata sospesa per mancanza di finanziamenti; 
              -è diminuita fortemente l’attività di accattonaggio; 
              -è stato regolarizzato lo status giuridico di molti residenti del campo, at-
traverso l’ottenimento dei permessi di soggiorno, apolidia, cittadinanza, grazie al 
lavoro del Centro Antidiscriminazione della Provincia, che ha fatto sì che non ci 
siano più persone in condizione di totale irregolarità;  
              -abbiamo offerto ai giovani inserimenti nel mondo del lavoro, anche 
all’interno delle strutture gestite dalla nostra Associazione, come le pulizie 
all’interno dell’albergo popolare, oltre ai progetti lavorativi sostenuti dai finanzia-
menti regionali; 
              -gli uomini sono stati seguiti e accompagnati nella costituzione di una co-
operativa per il riciclaggio e raccolta ferro; 
             -i giovani disoccupati sono iscritti al centro per l’impiego. 
Questo campo ha bisogno di particolari attenzioni da parte di tutti gli operatori, in 
quanto soggetto al degrado ambientale con abitazioni fatiscenti e spazzatura che 
ripetutamente si accumula. 
Il lavoro con la popolazione deve essere continuo e costante nello stimolare la cura 
e l’interesse per il luogo dove vivono.  
Per ottenere dei cambiamenti, forse, dovremo aspettare ancora il passaggio di gene-
razioni e generazioni, ma intanto dobbiamo continuare ad essere una presenza con-
tinua e costante, volendo investire ancora molto, per non abbandonare tutto alla mi-
seria e al degrado, utilizzando ogni risorsa per un popolo che sta crescendo, che 
non è più quello che era ma che non è ancora quello che vorrebbe essere. 
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3. Rom, tra luoghi comuni e quotidianità uno 
sguardo sulle persone 
 
a cura di Francesca Meoni, Caritas diocesana 
 
La questione dei rom interroga e continua ad interrogare ad ogni livello la società, 
dall’opinione pubblica alla politica, ma in particolar modo interroga il sociale pub-
blico e privato per quanto concerne gli interventi rivolti ai cittadini rom. Come Ca-
ritas, da sempre a contatto con essi, ormai da tempo ci interroghiamo sulla radice 
del problema relativo alla convivenza ed al superamento delle barriere che impedi-
scono ai cittadini rom di essere cittadini a tutti gli effetti. 
Alla base di questa difficoltà troviamo questioni economiche, culturali, sociali, ma 
ancora più a fondo ci sembra di intuire una sostanziale difficoltà a rielaborare in 
maniera proficua la questione. 
 
Tra un condominio ed una grande famiglia, persone. 
 
Uno degli errori più grandi ci sembra essere quello relativo al trattamento dei rom 
come un’unica grande famiglia ed ancor più come se fossero un’unica persona. Se 
un rom guida ubriaco tutti i rom guidano ubriachi e la questione dell’identità di un 
popolo diventa una questione di identità tout court che elimina di fatto i singoli in-
dividui. Questo è certamente evidente a livello dell’opinione pubblica, meno evi-
dente, invece, è a livello di politiche e interventi sociali. 
Spesso, infatti, si cede all’idea che gli interventi sociali debbano essere rivolti a tut-
ti i rom ad esempio di un campo, senza considerare le differenze che intercorrono 
tra i vari nuclei familiari, senza ascoltare le esigenze particolari e senza nemmeno 
considerare le risorse di ciascuno. Quando in un condominio c’è una famiglia che 
manifesta dei bisogni interveniamo su tutto il condominio?  
Tutti i rom vogliono vivere nei campi? C’è qualcuno che vorrebbe vivere in una 
casa? Tutti i rom non vogliono andare a scuola? C’è qualcuno che vorrebbe anda-
re? Tutti i rom non vogliono lavorare? C’è qualcuno che lo vorrebbe? 
Nei confronti dei rom spesso perdiamo di vista ciò che quotidianamente mettiamo 
in pratica per i nostri interventi sociali: ascolto, discernimento, analisi delle povertà 
e delle risorse e progettualità intesa come interventi a favore di un singolo o di un 
nucleo familiare.  
 
Una certa fatica ed una certa paura accompagnano gli interventi a favore dei 
rom…siamo stanchi? Forse un po’ sì. Stanchi di veder falliti tanti progetti, tante 
idee. Abbiamo paura? Sì, forse un po’ sì. Abbiamo paura dell’opinione pubblica se 
siamo politici, abbiamo paura di confrontarci con le estenuanti lamentele che arri-
vano dai rom non appena facciamo interventi mirati e particolari per un nucle-
o…perché a loro sì e a noi no? 
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Alla fine ci troviamo tutti a lavorare sul filo sottile dell’emergenza, filo sottile che 
separa l’intervento immediato dall’assistenzialismo, ma che li separa troppo poco. 
Il problema è che un quotidiano intriso di emergenza non diventa mai progetto e 
ogni anno inesorabilmente arriva il freddo e la questione del riscaldamento, e ogni 
anno, ma anche in ogni momento arrivano questioni che ci rimandano alla doman-
da fondamentale: come fare con i rom? 
 
Crediamo che troppo poco si rifletta su dinamiche socio culturali che gestiscono la 
capacità decisionale di enti pubblici e privati nei confronti dei rom. Molto banal-
mente ad esempio potremmo interrogarci sul legame che la nostra società ha con 
l’immaginario legato ai rom. 
 
Il vento della nostalgia 
 
La guardo e mi sento combattuta, le sto per dire che per cambiare la sua condizio-
ne dovrà togliere di mezzo gonne lunghe, ciabatte con i calzini e raccogliere in 
maniera ordinata i suoi capelli. Sì, sono combattuta, perché nonostante sia convin-
ta del ragionamento in cui sto per coinvolgerla sento già nostalgia. 
Io sto cercando di togliere di mezzo la sua visione, il suo immaginario affinché ve-
locemente possa entrare nel mio. Sto per dirle di cancellare quell’identità pesante 
che la obbliga a restare ai margini, le sto per dire di arrendersi al mio mondo, le 
sto per indicare la strada dell’integrazione, sto cercando le parole giuste per non 
far trapelare la violenza dell’integrazione….dell’assimilazione. 
Che cosa mi combatte se non l’eterna questione del mio e del suo, della mia cultu-
ra e della sua, de mio mondo e del suo mondo, è la sua gonna che costruisce il suo 
mondo, non si toglie una gonna lunga senza infrangere un mondo. M chiedo se ci 
siano altre strade, e sono sicura che ci siano, ma necessitano di tempo, coraggio e 
fantasia. Sì, fantasia per pensare mondi che si incontrano e si intrecciano, mondi 
in cui lei che ha pressappoco la mia età non sia seduta a guardare un fiumiciattolo 
sporco pensando a come fare per arrivare a fine giornata…anch’io lo penso, chi 
non lo pensa, ma c’è una porta chiusa dalla quale lei non passa, c’è un 
fiumiciattolo che lei non può superare, e poi per andare dove? Dove io penso? 
Torno alla gonna, è nell’immaginario della gonna che ci incontriamo, è li che ci 
troviamo in silenzio, tra paure e fascinazioni, tra rabbie e languori. È nella gonna 
che si cela il futuro, l’altrove della donna nomade stanziale alla quale sto per par-
lare, un futuro che non conosco e che non posso trovare negli occhi che spesso non 
riesco a guardare perché ho paura, ho paura di occhi carichi di fatture e truffe. E 
nonostante non creda nelle maledizioni temo la sua poiché essa è più potente delle 
molte scienze in cui credo, poiché essa è un luogo sconosciuto della mia mente, 
sconosciuta come lei. 
Mi faccio ancora aiutare dall’immaginazione e torno all’inizio… 
Dai, togliti la gonna lunga, indossa un paio di jeans scomodi e togliti le ciabatte 
con i calzini, che non sta bene, tagliati i capelli e non usare più quelle tinte assurde 
con le quali colori i tuoi capelli e quelli dei tuoi figli. Smetti di aspettarmi nel gior-
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no di mercato per leggermi la mano, io voglio pagare per le mie stranezze e neces-
sito di privacy, affitta una casa ed avrai la fila di quelle che come me vogliono sa-
pere come andrà a finire. Scompari, mimetizzati, lascia quell’identità che ti toglie 
il nome e ti chiama zingara, chiamati come me, prendi questa mia identità, lavora 
quanto me e non fare troppi figli, a questo mondo non si può aver tempo..sta male, 
sta veramente male e se tanto vuoi rubare…anche questo imparalo da me, ci sono 
modi molto più eleganti del tuo, ci sono modi più proficui, che cosa fai lì davanti al 
fiumiciattolo? Non mi dire che sei indecisa, non vedi come sto bene?  
Perché non mi sono guardata nello specchio prima di guardare te? Questo è il mio 
vizio sai, guardo gli altri riflessi in un specchio in cui non mi vedo. 
 
Soffia una vento di nostalgia, manco io e manchi tu. 
 
Integrazione e Co. 
 
Qualche mese fa in un articolo del New York Times si leggeva che in Europa scac-
ciamo i nomadi perché non vogliamo integrarli..integrare chi? E come, se per inte-
grazione siamo capaci di pensare solamente un passaggio di cultura “dalla tua alla 
mia”? 
Crediamo che l’incapacità di una sincerità intellettuale sia un cardine del problema 
relativo alla questione dei rom: se per integrazione intendiamo assimilazione dob-
biamo dircelo e lavorare in questa direzione, ma se siamo indecisi, ma se non vo-
gliamo davvero spazzare via una cultura, allora dobbiamo fare altro.  
Molto spesso celiamo interventi con chiara intenzione di assimilazione ad investi-
menti per mantenere viva la cultura rom, in una sorta di nevrosi progettuale che 
spiazza le persone e dissipa energie. La cultura non si mantiene con un concerto, la 
cultura sta nella gonna che da mattino a sera si muove per le strade del mondo, che 
passa dai Servizi Sociali, dalla Caritas, la cultura non è un volto qualunque di cui 
riconosciamo tratti comuni, è un volto che va riconosciuto non solo per somiglian-
ze, ma anche per differenze. 
Si comincia forse nel riconoscere quel diritto allo studio a bambini che non oltre-
passano la scuola dell’obbligo, quando va bene, e riconoscere significa prendersi la 
responsabilità e sognare con l’altro, avere il coraggio dell’alternativa sconosciuta, 
mai percorsa prima, per ogni uno, senza condomini ingombranti e prese di posizio-
ni a metà. Per assurdo si riconosce anche nell’odio, ma non certo nell’indecisione 
di chi non sa davvero da quale parte stare, nell’indecisione di chi non ha ancora ca-
pito quale strada tentare per arrivare al fiumiciattolo e gridare verso l’altra spon-
da….vieni! proviamo insieme… 
 
Ciò che ci sembra emerga è una sostanziale confusione nella rielaborazione della 
realtà, che prenda in esame una società complessa in cui alla base della parola inte-
grazione si trovi la volontà di mettersi in gioco, di mettere in gioco anche la visione 
del mondo e le emozioni che la donna rom porta in giro con la sua gonna e che noi 
portiamo in giro ogni giorno. Forse dovremmo ricominciare a porci delle domande, 
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a lasciarci interrogare nel profondo e smettere di testare sistemi d’intervento sulle 
persone come se fossimo in un laboratorio. Forse ci inorridisce pensare le persone 
come cavie per gli studi, ma non ci inorridisce pensare le persone come unità di 
misura per i calcoli di bilancio e per i piani finanziari dei progetti che non prendo-
no in considerazione reali esigenze e non mirano a reali cambiamenti. 
 
...l’utopia della verifica. 
 
A quando la verifica degli interventi fatti ed in corso? A quando una verifica che 
prenda veramente in considerazione i risultati in termini di cambiamento della con-
dizione dei rom? E ancor prima consideri quella famiglia, quella donna, quel bam-
bino, senza mettere in campo sistemi per tutti e che finiscono per essere per nessu-
no e che nessuno controlla, e che nessuno verifica… 
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4. L’Opera Nomadi di Pistoia  

 
a cura di Renza Sasso, Opera Nomadi Pistoia 

 
L'Opera Nomadi fu fondata nel 1965 per venire incontro al gruppo più emarginato: 
gli Zingari, allora tutti nomadi se si eccettuano i rom abruzzesi sedentari da secoli 
nell'Italia centrale. 
Eravamo ancora vicini allo sterminio nazista e al grande dramma della razza, razza 
superiore da promuovere e moltiplicare, razze inferiori da sterminare. Di conse-
guenza c'era una grande sensibilità, oggi scomparsa, rispetto alla necessità di non 
promuovere interventi su base razziale, ma esclusivamente su problemi che chiun-
que avrebbe potuto avere: povertà, malattie, analfabetismo, mancanza di abitazione 
adeguata, ecc.  
Opera Nomadi: cioè un'associazione che intendeva occuparsi di famiglie aventi uno 
stile di vita opposto ala società maggioritaria sedentaria, famiglie che si spostavano 
con roulottes, carovane, campine, in uno stile di vita itinerante. 
Proprio il nomadismo faceva sì che le persone spesso non fossero iscritte nei regi-
stri anagrafici, non avessero assicurazioni sanitarie, fossero analfabeti. 
Di tutti questi problemi si occupò l'Opera Nomadi: dare a tutti una residenza (il 
Comune di nascita o quello dove dichiaravano di avere i propri interessi), la possi-
bilità di accedere alle cure mediche, la scuola. 
Nel contempo si cercò di conoscere e rispettarne la cultura e di promuovere i con-
tatti con la nostra società. 
Queste stesse finalità furono adottate dalla sezione pistoiese dell'Opera Nomadi che 
si occupò dapprima dei sinti istriani accampati presso la discarica (eliminata in se-
guito dalla costruzione della superstrada) , poi dei rom provenienti nei primi anni 
70 dalla Bosnia e dal Montenegro. Anche questi ultimi avevano bisogno di docu-
menti, di cure sanitarie, e soprattutto di un luogo dove poter sostare. Questi rom 
nelle loro regioni d'origine non erano più nomadi per il forte intervento effettuato 
negli anni precedenti nei paesi del socialismo reale per abolire il nomadismo ("il 
grande alt") e costringere alla sedentarizzazione con scuola e lavoro. Un aspetto di 
questo intervento fu la proibizione dell'uso del termine "zingaro" in favore del ter-
mine "rom" che doveva identificare un nuovo soggetto incluso nella società e non 
più escluso. 
Attraverso l'Opera Nomadi, che fu fondata a Pistoia con un folto gruppo di persone 
appartenenti a tutti i settori della vita sociale e per questo in condizione di fornire 
specifiche competenze, fu dato l'avvio a un intervento globale nei confronti di per-
sone fino ad allora escluse dalla vita sociale. Per l'azione della maestra Clara Dei si 
avviò la scolarizzazione che giunse fino al conseguimento da parte di un gruppo 
numeroso di ragazzi di titoli di scuola professionale; con la collaborazione dell'as-
sistente sociale Anna Mastalli si giunse al tesserino sanitario; per l'azione volonta-
ria di giovani medici si ebbe un ambulatorio al campo; con la collaborazione della 
Questura gli stranieri ebbero i permessi di soggiorno (allora concessi per motivi 
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umanitari ma proprio a Pistoia fu concesso il primo permesso di soggiorno in Italia 
per motivi di lavoro) e si lavorò per il conseguimento della cittadinanza al raggiun-
gimento del diciottesimo anno. Soprattutto si riuscì ad ottenere dal Comune, col 
quale si lavorava strettamente, che potessero essere individuati due campi sosta (il 
terzo, che avremmo voluto per il transito, non lo ottenemmo) dotati di allaccio di 
acqua e luce, di bagni, di piazzole di cemento quali basi delle abitazioni. La colla-
borazione fu particolarmente intensa con l'Assessorato all'Istruzione e produsse tra-
sporto, refezione, materiale di consumo, bagni presso la scuola, partecipazione a 
tutte le attività di "Pistoia ragazzi" e ai soggiorni estivi. 
Infine la continua collaborazione coi vari uffici del Comune produsse i risultati at-
tesi: cioè che l'Istituzione si facesse carico direttamente di queste persone, sia degli 
italiani che degli stranieri, e che l'azione del volontariato potesse cessare, essendo 
frattanto venuto a cessare anche il nomadismo. 
Attualmente quella che fu la sezione pistoiese dell'Opera Nomadi si è trasformata 
in un Centro Studi e documentazione sui gruppi di origine nomade. Raccoglie 
quanto viene prodotto intorno alla realtà dei rom e dei sinti, presenta libri sull'ar-
gomento invitandone gli autori, dando la massima evidenza a quanto prodotto da 
esponenti di questi stessi gruppi. La ricca biblioteca è aperta a quanti siano interes-
sati. 
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Scheda  
 

I rom e i sinti...in sintesi  
 
Quando si parla di popolazioni rom e sinte la prima considerazione che balza 
all’evidenza è che i gagi (o gagè, cioè i non-rom) conoscono dell’argomento so-
prattutto ciò che hanno sentito ripetere fin dall’infanzia: da un lato lo stereotipo 
dello zingaro ladro, sporco e furbo, dall’altro quello altrettanto fuorviante dello 
zingaro libero e figlio del vento. Entrambi gli stereotipi non corrispondono alla re-
altà, molto più complessa e articolata di quanto non pensino i gagi. In questa sche-
da informativa abbiamo cercato di rispondere alle domande più frequenti 
sull’argomento, con un occhio di riguardo alla città di Pistoia. 
 
Da dove vengono? Sono popolazioni antichissime, originarie del Nord-Ovest 
dell’India. Verso il V secolo d.C. alcuni di questi gruppi cominciarono a migrare 
verso Occidente, spinti forse da guerre o da motivi economici. Disprezzati e scac-
ciati da tutti, cominciarono a condurre una vita nomade. Ogni volta che cercavano 
di costruire insediamenti stabili, venivano scacciati, allontanati, perseguitati. Que-
sto accadde anche quando giunsero nelle regioni che sarebbero diventate l’Italia 
come la conosciamo oggi, più o meno alla fine del 1300. La persecuzione nei loro 
confronti non si è mai arrestata. Durante il nazi-fascismo furono addirittura stermi-
nati (l’olocausto dei rom si chiama porrajmos, letteralmente ‘divoramento’) perché 
– anche se in origine erano ariani puri – si erano ‘imbastarditi’ a contatto con le 
popolazioni slave. Dal dopoguerra ad oggi la storia di questi popoli è caratterizzata 
da spostamenti all’interno dell’Europa e del mondo. Si può affermare che la loro 
diaspora dall’India, iniziata secoli fa, non è mai finita, anche se ormai le comunità 
rom che vivono in Europa hanno abbandonato quasi completamente la pratica del 
nomadismo. La maggior parte dei rom che vive oggi a Pistoia, di origini slave, è 
arrivata infatti a partire dagli anni ’60 e ’70 del secolo scorso.  
 
Quanti sono? E dove abitano? Nel mondo sono circa 36 milioni. Diciotto milioni 
vivono ancora in India. Un milione vive negli Stati Uniti d’America. In Europa abi-
tano gruppi diversi di rom, per un totale di circa 15 milioni di persone. Ovunque si 
trovino oggi, sono rimasti comunque gli ultimi nei gradini della società. Soprattutto 
in Italia, essi sono stati relegati ai margini delle città, in quelli che vengono definiti 
‘campi nomadi’. In tutta la provincia di Pistoia abitano poco più di 200 persone 
rom e sinte (corrispondente circa allo 0,09% della popolazione provinciale), la 
maggior parte delle quali nel Comune capoluogo. Quasi la metà di queste persone 
sono bambini o ragazzi minori di diciotto anni, la maggior parte dei quali nati in 
Italia. A Pistoia ci sono  tre ‘campi nomadi’: uno a Pontelungo, uno a 
Sant’Agostino e l’altro all’ex Campo di volo, nei pressi del torrente Brusigliano. 
Inoltre, contrariamente a quanto comunemente si pensa, molti rom abitano nelle 
case, soprattutto nei quartieri popolari delle Fornaci e di Bottegone, e altri 40 circa 
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in case di proprietà nella zona della Valdinievole, più precisamente nel Comune di 
Buggiano. 
 
È vero che tutti i rom sono nomadi? No. La maggior parte di essi ha abbandonato 
quasi completamente la pratica del nomadismo. Tale pratica era causata soprattutto 
dagli allontanamenti (oggi si chiamano ‘sgomberi’) messi in atto nelle comunità 
dove i rom cercavano di stabilirsi e dalle difficoltà che i rom hanno sempre incon-
trato nell’integrarsi con gli altri, anche a causa della diffidenza che i gagi hanno 
sempre dimostrato nei confronti degli ‘zingari’. A Pistoia, a parte due o tre nuclei 
familiari che ogni tanto si spostano fra l’Italia, la Francia e la Spagna (dove vivono 
alcuni loro familiari), tutti i rom sono stanziali ormai da decenni. 
 
E allora perché in quasi tutti i Comuni italiani esiste l’ufficio “Stranieri e no-
madi”?  Forse perché le parole sbagliate hanno dietro di sé concetti sbagliati o ob-
soleti, forse anche perché in certi casi usiamo impropriamente il nostro vocabola-
rio. Quindi, visto che le parole non sono neutrali, sarebbe giunto il tempo di cam-
biare il nome a questi servizi, così come avviene ad esempio in Francia e in Spa-
gna. 
 
Sono cittadini italiani o cittadini stranieri?  Un po’ e un po’, e alcuni di loro nes-
suna di queste due! Per esempio, i rom di Pistoia sono nella grande maggioranza 
cittadini italiani. Oltre a questi, circa altri 30 hanno la cittadinanza di uno degli Sta-
ti sorti dalla dissoluzione della ex Jugoslavia (bosniaca, montenegrina, macedone, 
kosovara…). Pochissimi sono cittadini romeni, anche se negli ultimi anni, da quan-
do si può uscire dalla Romania senza visto sul passaporto, alcuni rom romeni han-
no transitato anche da Pistoia e soprattutto dalla zona della Valdinievole, spesso 
senza stabilirsi definitivamente sul territorio: si tratta di poche persone, caratteriz-
zate da una situazione di estremo disagio e povertà, che però sono molto visibili in 
quanto praticano in modo consuetudinario la questua. Infine a Pistoia abitano più o 
meno altri 20 rom che non hanno nessuna cittadinanza: alcuni sono apolidi ricono-
sciuti, mentre gli altri hanno situazioni complicate e diversificate, che derivano, in 
sintesi, dal fatto che i loro nonni sono arrivati in Italia come cittadini jugoslavi e 
poi i figli e i nipoti non sono mai stati iscritti su alcun registro di cittadinanza dopo 
la dissoluzione di quello Stato. In pratica, non esistono. 
 
È vero che tutti i rom rubano? No. Alcuni singoli rom, anche a causa del loro 
grave disagio abitativo ed economico nonché del fatto che in genere hanno un bas-
so o bassissimo livello di istruzione, cadono in devianze che si concretizzano so-
prattutto in piccoli reati contro il patrimonio (furti e furtarelli, questua molesta, 
borseggi). Questi reati di solito hanno un grande impatto nell’immaginario pubbli-
co e vengono amplificati dagli organi di informazione. Un altro problema è che i 
rom non sono mai riusciti a ‘riciclare’ i loro vecchi mestieri (artigiani del rame, 
fabbri ferrai, cavallai, giostrai…) o a trasformarli in attività che possano stare in 
modo riconosciuto sul mercato così come inteso dalla società contemporane-
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a.essere produttive nella società contemporanea. Non è da trascurare nemmeno 
l’aggravante dello stigma: quanti gagi sarebbero disposti ad assumere alle proprie 
dipendenze un rom, oppure quanti di loro affitterebbero a una famiglia rom la pro-
pria casa, o infine quanti gagi sarebbero felici di avere un rom come vicino di pia-
nerottolo? È anche per questi motivi che le politiche di inclusione lavorativa e di 
inserimento abitativo dei rom sono molto difficili da realizzare. 
 
È vero che i rom rubano i bambini? Neanche per sogno. A questa domanda i rom 
risponderebbero sorridendo che ne fanno già abbastanza per conto loro. Comunque 
chi fosse interessato a questo argomento può leggere il bel libro di Sabrina Tosi 
Cambini, La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), Ed. CI-
SU, 2008. 
 
È vero che i rom sono felici di abitare nei ‘campi nomadi’? No, prima di tutto 
perché non sono nomadi. Ad esempio alcuni rom di Pistoia risiedono nel loro 
‘campo’ ormai da più di trent’anni. Si tratta di contesti abitativi molto diversificati 
fra di loro, anche se si chiamano tutti ‘campi nomadi’: in alcune situazioni i ‘cam-
pi’ sono puliti e dignitosi, in altre invece le baracche sono fatiscenti e l’ubicazione 
inidonea. I rom desidererebbero vivere in una casa, come tutte le persone del mon-
do. Casomai c’è da dire che il loro sistema di vita (i nuclei familiari sono allargati e 
molto numerosi, ci sono tanti bambini, molta parte delle attività si svolge all’aria 
aperta, molti allevano piccoli animali da cortile) mal si adatta all’appartamento del 
condominio nel quartiere popolare. Infatti alcuni inserimenti nelle case popolari 
non hanno dato buoni risultati, anche perché questo sistema di vita viene relegato 
in contesti abitativi già problematici per la presenza di diversificate situazioni di 
marginalità: il ‘caso rom’ si inserisce a pieno titolo nella questione molto comples-
sa dei quartieri popolari nelle periferie delle nostre città.  
 
È vero che i Comuni spendono per i servizi di assistenza ai rom più che per gli 
altri cittadini?  No, i rom accedono ai diritti sociali al pari degli altri cittadini in 
stato di bisogno. Ci sono degli interventi specifici per le popolazioni rom, motivate 
dalla loro condizione di particolare disagio, che vengono finanziati da leggi ad hoc, 
ad esempio, per quanto ci riguarda, la Legge della Regione Toscana n. 2 del 2000. 
Non è vero nemmeno che i Comuni assegnano gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica ai rom più facilmente che agli altri cittadini: i rom partecipano, come tutti, 
ai bandi per l’accesso alla casa e agli altri benefici previsti dalla normativa vigente. 
È vero invece che, per problemi di vario genere, l’Italia è uno dei Paesi europei che 
utilizza meno i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea per gli interventi a 
sostegno della minoranza rom e per questo la maggior parte delle azioni che li ri-
guardano ricade soltanto sulle amministrazioni locali. 
 
Tutti i rom e i sinti sono uguali? No. Le popolazioni rom, nella loro antichissima 
diaspora dall’India, si sono mescolate con le popolazioni che incontravano, suddi-
videndosi in molti gruppi diversi. Per limitarsi all’Italia, ci sono i rom abruzzesi 
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(arrivati dopo la battaglia del Kosovo del 1392 insieme ai profughi albanesi), i rom 
napoletani e i camminanti siciliani, i sinti (arrivati in Italia dopo il 1400, oggi vivo-
no soprattutto al Nord e al Centro Italia, molto noti un tempo per la loro attività di 
giostrai, oggi quasi scomparsa), i rom larvati, i kalderasha e i lovara (arrivati dal 
Nord della Jugoslavia dopo le due guerre mondiali), i khorakhané (quelli della can-
zone di Fabrizio de André: arrivarono dalla Jugoslavia dopo gli anni ’60), e infine 
gli ultimi arrivati, prima i profughi in fuga dalla guerra in Jugoslavia e più recen-
temente i rom romeni, entrati in Italia dopo che la Romania è diventata parte 
dell’Unione Europea. Tutti questi gruppi sono in parte accomunati dalla lingua, il 
romanès (anche se con molti dialetti diversi) e da alcuni tratti culturali simili, ma le 
loro vite in Italia sono molto diverse. 
 
Perché c’è una gran confusione sui nomi? La definizione più ‘politicamente cor-
retta’ è rom o sinti, anche se in realtà sarebbe meglio dire popolazioni romanì. Rom 
è la parola più antica, con la quale uno dei maggiori gruppi romanì definisce gli 
appartenenti alla propria comunità: rom significa semplicemente ‘uomo’ (e infatti 
in lingua romanès ‘donna’ si dice romnì). La parola rom non c’entra nulla con la 
Romania, è probabilmente una parola di origine sanscrita che ancora oggi definisce 
una popolazione del Nord-Ovest indiano. Tutte le altre parole andrebbero evitate, 
perché sono state inventate dai non-rom (dai gagi) per definire le popolazioni rom, 
che non conoscevano o che in molti casi disprezzavano. Il più usato è zingari (atte-
stato fin dal 1054 nella forma atsiganoi): rimanda a un’antica setta eretica che non 
aveva nulla a che vedere con i rom, se non per il fatto che i componenti di tale setta 
erano ‘intoccabili’ e pertanto esclusi dalla società. Un altro nome abbastanza diffu-
so è gitani, che si riferisce ad un’antica leggenda che voleva i rom provenienti 
dall’antico Egitto. Nell’Ottocento si è cominciata a usare la parola nomade, in con-
trapposizione con l’uomo di origini certe, amante della Patria. Successivamente il 
pregiudizio mai sconfitto del nomadismo ha spinto ad utilizzare l’aggettivo nomade 
anche quando le popolazioni che definiva erano diventate sedentarie. 
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