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Il caso dei Rom 

 

Viviamo un momento storico in cui, in materia di coesione, tutti gli operatori ricevono 

dall’Unione una richiesta politica forte. Essa echeggia antiche istanze di libertà, che 

agitano terre e coscienze europee fin dai primi dell’Ottocento: l’Europa dei 27 Paesi e di 

un numero assai maggiore di etnie richiede concrete e serie politiche di integrazione dei 

Rom che sappiano produrre i loro effetti creando una nuova empatia fra i cittadini dello 

stesso continente. 

 

Il nostro Paese, nello specifico, negli ultimi tempi è stato richiamato dalle Autorità 

dell’Unione a colmare il ritardo e a redigere un piano per favorire l’integrazione dei Rom 

nella nostra comunità nazionale. Proprio in questi giorni -  e proprio qui a Bruxelles -  il 

nostro Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, Andrea Riccardi, che 

nella delega stessa del suo incarico dimostra l’attenzione dell’attuale esecutivo a una 

materia così importante, ha comunicato di aver fatto tesoro delle critiche ricevute e si è 

impegnato ad approvare rapidamente il piano, grazie anche al lavoro di un tavolo tecnico 

che già sta riflettendo sulle esperienze e sulle realtà di tre nostre metropoli: Roma, Milano 

e Torino.  

 

Pesa sulla coscienza di ogni uomo,  ma ancora di più  su quella di ogni cittadino europeo,  

il dato costante della storia del popolo Rom: la persecuzione da sempre subita, la 

riduzione in schiavitù, la deportazione e lo sterminio, fatti che testimoniano un oblio della 

ragione e lanciano un urlo per la giustizia. La costante che accompagna nel tempo  il 
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popolo Rom è la diffidenza che si manifestò  al loro primo apparire nel Medioevo. Il 

nomadismo come maledizione di Dio (in aperto contrasto con  le parole del Nuovo 

Testamento che espressamente ci dicono: “Ero straniero e mi avete accolto”); la pratica di 

mestieri quali forgiatori di metalli, considerati nella superstizione popolare riconducibili alla 

magia; le arti divinatorie identificate come capacità  stregonesche. Tutti questi elementi  

hanno rafforzato la diffidenza. Di qui la tendenza delle società moderne a liberarsi di  

questa presenza, anche ricorrendo all’ignominiosa soluzione dell'eliminazione fisica. Tutti i 

paesi europei adottarono bandi di espulsione nei loro confronti, ma la più grande delle 

ferite  fu la programmazione del genocidio dei Rom durante il nazismo. 

 

L’inclusione è una sfida ardua: non solo per i Rom. E’ difficile perché richiede sacrifici e 

perché non è immediato apprezzare la rimozione dei vincoli alla fratellanza che, come 

diceva Giovan Battista Vico, è un’opportunità per tutti noi anche se appare ricca di 

traversie. Infatti, è più facile far cadere “la colpa dell’esclusione sugli esclusi stessi” che 

assumerci la responsabilità della nostra chiusura sociale verso i più deboli.  

 

Questo panorama, già di per sé complesso, è reso ancor più grave dall’attuale momento di 

crisi economica che sta martoriando l’Europa. Crisi che colpisce soprattutto i giovani, 

chiudendo le porte del lavoro e mettendo in discussione i pilastri stessi del welfare. 

Integrare i Rom, però, è compiere uno sforzo di attenzione permanente verso i deboli e i 

marginali, così come richiede la nostra comune coscienza europea.  

 

Si stima che nel mondo ci siano tra i 12 e i 15 milioni di Rom. Tuttavia il numero ufficiale è 

incerto in molti paesi. Questo anche perché molti Rom rifiutano di farsi registrare come 

appartenenti all’etnia, per timore di subire quelle discriminazioni che la storia ha reiterato 

continuamente. In Italia, secondo lo European Roma Rights Centre, si stima che ci siano 

tra i 90.000 e i 110.000 Rom,  mentre secondo l'Opera Nomadi (e altre organizzazioni di 

volontariato) sarebbero tra i 120.000 e i 140.000, di cui circa 70.000 con nazionalità 

italiana. Questa è una delle percentuali più basse in Europa, più o meno il 3 per mille 

dell’intera popolazione italiana.  

 

I Rom di recente ingresso in Italia (giunti cioè a partire dagli anni novanta) provengono in 

primissimo luogo dalla Romania: al 2010 i Rom rumeni sul suolo italiano sono almeno 

50.000. Essi rappresentano più di un terzo della totale  popolazione Rom. Il flusso 
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migratorio di questi ultimi verso l'Italia è notevolmente aumentato a seguito dell'ingresso 

della Romania nell'Unione Europea, rendendo sempre più stringente l’esigenza di trovare 

metodi e strumenti per una corretta integrazione. 

 

Le istituzioni che si occupano dei Rom si trovano spesso ad affrontare il problema di una 

opinione pubblica ostile, orientata a considerare solo i “dati antisociali” e le “statistiche 

criminali”, con la conseguenza di individuare nella condizione dei Rom un fenomeno di 

devianza sociale. Purtroppo solo il male fa scandalo e assurge ai clamori della cronaca. La 

vita ordinaria e gli atti di bontà e di generosità non accedono mai alla conoscenza della 

pubblica opinione. 

 

Rispetto a questo contesto, le politiche comunitarie assumono un rilievo fondamentale in 

una duplice ottica: 

• supportare, anche con risorse finanziarie specificatamente dedicate, le Istituzioni 

nazionali, regionali e locali ad agire  per eliminare l’emarginazione e l’apartheid 

morale e culturale; 

• favorire il confronto tra i Rom e la nostra società, attraverso l’integrazione delle 

nuove generazioni nel mondo della scuola, del lavoro ma soprattutto attraverso la 

musica, la poesia e l’arte in genere. 

 

Il presupposto di questi principi è nel quadro strategico nazionale, che oggi stabilisce la 

necessità di realizzare, con l’integrazione, il principio della “cittadinanza attiva”, la quale si 

riferisce abitualmente alla “partecipazione consapevole e informata delle persone alla vita 

politico-civile di una comunità e alla piena inclusione nella rete dei diritti e doveri che sono 

costitutivi dell’essere cittadini”. 

In altri termini, è possibile affermare che la cittadinanza attiva riguarda i confini e 

l’equilibrio tra i diritti concessi da un corpo eletto in virtù del mandato a lui assegnato e le 

responsabilità che devono essere assunte dai cittadini. Per lo sviluppo di questa 

importante idea (cittadinanza attiva) occorre utilizzare questi elementi: 

• l’offerta formativa, ossia coinvolgere nell’obbligo formativo i Rom, considerato che i 

cittadini del domani nascono nelle scuole di oggi. Basti riflettere su come venga 

minata un’integrazione effettiva dal fatto che solo il 42% dei Rom conclude il ciclo 

di scuola primaria contro una media di quasi il 98%; 

• la sanità, in quanto l’integrazione non può prescindere dalla tutela della salute; 
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• l’occupazione, in quanto il lavoro è fondamentale per una vita dignitosa e civile, 

vieppiù nel nostro Paese che, come recita la nostra Costituzione, è fondato sul 

lavoro e “riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e promuove le condizioni che 

rendono effettivo questo diritto; 

• infine l’alloggio, in quanto non contrasta certo con il nomadismo il diritto ad una 

dimora civile. 

  

A ciò dovrà guardare la prossima programmazione comunitaria, con progetti intelligenti, 

sostenibili ed inclusivi, mettendo a sistema le diversità come patrimonio da condividere e 

come ricchezza da conservare, facendo delle diverse particolarità un’unica coralità. E’ 

questo un passaggio fondamentale per dimostrare come l’Europa non sia soltanto vittima 

della dittatura degli spread. 

 

La programmazione per il periodo 2014-2020 dovrà quindi avere un riguardo particolare al 

tema dell’inclusione sociale. E’ questo un tema dall’approccio difficile: in quanto, come già 

accennato, la nostra è una società opulenta ed egoista, tendenze queste che si acuiscono 

in momenti di crisi come quello attuale. Ma proprio oggi è ancora di più necessario 

costruire politiche di riduzione del gap sociale, politiche che non debbono ripercorrere 

precedenti vie fallimentari in quanto, e in ciò sta l’intelligenza che ne deve caratterizzare la 

loro programmazione, debbono evitare il rischio di essere nutrici di forme di intervento 

obsolete. L’Unione Europea segnala come sul fronte dell’inclusione ora non sia più 

ammesso fallire. L’estraneo, a cui si rivolgerà la rete di interventi che dovrà essere 

tessuta, in questo sistema e nell’attuale situazione rappresenta una ricchezza piuttosto 

che un elemento di criticità o di sottrazione di benessere, in quanto ben può integrarsi nel 

futuro puzzle della ripresa economica. Fondamentali saranno le idee e come queste 

saranno sviluppate, ricordando che esse camminano sulle gambe delle persone e ognuno, 

anche l’estraneo, è portatore di un patrimonio di novità e di civiltà. 

 

Come diceva Benjamin Franklin, quando due persone che si incontrano si scambiano un 

bene materiale, ad esempio una stessa somma di denaro, al momento di salutarsi si 

ritrovano con in tasca lo stesso bene  con cui si erano incontrati;  se invece questi si 

scambiano un'idea, dopo essersi salutati si ritroveranno ognuno con un’idea in più. Questo 

è lo spirito dell’inclusione e dell’accoglienza, che è insito nelle radici stesse della cultura e 

dell’identità europee, così come viene segnalato ripetutamente nei numerosi documenti 
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europei pronunciatisi a favore delle minoranze svantaggiate (v. Comunicazione della 

Commissione, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, Bruxelles, 3.3.2010 Com (2010) 2020; Sec. (2010) 400 final, par 2.1) 

 

L’inclusione deve essere frutto di un’azione responsabile, che evidenzi target possibili e 

pretenda deliverables concreti, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti in campo, 

specialmente i destinatari dell’azione di coesione. Dobbiamo ancora contare sulla norma 

che guidi l’inclusione. Nelle difficoltà attuali, senza lo stimolo e l’indirizzo della Comunità 

Europea, è difficile determinare una spontanea attitudine organizzata verso le politiche 

dell’inclusione.  

 

Un altro aspetto di assoluto rilievo per il successo dell’azione di inclusione è quello della 

mediazione sociale e culturale, anche realizzata tramite i canali informali della convivenza 

sociale o lavorativa che ben si possono ritenere imprescindibili. Ricordiamo che tali 

politiche non hanno soltanto riflessi materiali, l’inclusione è anche la capacità di non far 

sentire soli i più marginali 

 

La questione dei nuovi poveri 

 

Resta chiaro che le politiche comunitarie di coesione includono comunque un obiettivo 

strategico: rimuovere la povertà e il bisogno. Il concetto di povertà, però, è un concetto che 

deve essere relativizzato, chiedendosi se possa considerarsi povero colui il quale abbia 

perso qualcosa rispetto alla sua situazione precedente. Ad esempio,  come incide rispetto 

alle prospettive di povertà l’erosione del reddito di un lavoratore prodotta dallo 

scivolamento, più o meno allungato nel tempo,  nelle maglie della Cassa integrazione? Vi 

è, infatti, un rapporto strettissimo fra la carenza di lavoro ed il problema della povertà, che 

grava, come una falce oscura, sul futuro dell’occupazione giovanile che deve essere per 

noi la prima emergenza. 

 

Nell’ambito della Piattaforma Europea contro la povertà e l’esclusione sociale, l’Italia si è 

impegnata a ridurre di 2,2 milioni di unità le persone a rischio di povertà1, privilegiando 

quelle famiglie in cui nessuno in età attiva è occupato. 

                                                
1
 La percentuale di persone a rischio di povertà rispecchia la definizione di povertà adottata dal Consiglio europeo nel 

1975, secondo cui le “persone povere” sono “gli individui o le famiglie i cui mezzi di sostentamento sono così limitati 
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La drammatica situazione in cui versano le nostre Regioni Ob. Convergenza è resa ben 

evidente dal Rapporto SVIMEZ 2011, che evidenzia come l’intera Italia presenta una 

recessione più intensa dell’Europa (- 6,6%, contro il dato europeo pari a - 3,8%) e una 

ripresa meno veloce. Guardando alle Aree Nord e Sud del Paese – se si è registrata una 

comune tendenza nella crisi – stanno emergendo differenze nella fase di ripresa, con un 

Sud ancora in stagnazione. 

 

La differenza tra le due Aree del Paese è soprattutto concentrata nella dinamica di spesa 

delle famiglie. Un dato su tutti: nel 2010 nel Mezzogiorno si è ridotta per il terzo anno 

consecutivo la spesa per i beni alimentari (- 0,4%). Occorre, quindi, ben valutare la 

sostenibilità per queste famiglie, non povere ma a rischio di povertà, di misure di 

contenimento della spesa pubblica che potrebbero determinare un incremento della 

pressione fiscale e una riduzione dei servizi a livello locale. 

 

Altro dato rilevante è quello relativo alla disoccupazione giovanile: nell’ultimo biennio si 

sono chiuse le porte di accesso al mercato del lavoro per le nuove generazioni sia al Sud 

che al Nord (- 14,7% al Sud; - 11% al Nord). Se poi questo dato si aggiunge alla 

constatazione che l’esclusione dal mercato del lavoro riguarda sempre più la parte con più 

elevata istruzione dei nostri giovani (circa il 30% dei laureati meridionali non lavora e non 

studia, mentre per le Regioni di Nord la media è di 2 su 10), il quadro appare più tragico. 

 

E’ deprimente scoprire come il nostro Paese sia quello dove più si soffre il fenomeno dei 

NEET Not Education, employment or training, che è uno schiaffo inferto a tutta la società: i 

giovani che non si impegnano nello studio, nel lavoro o non si adoperano per cercarlo 

sono la cartina di tornasole che dimostra l’indebolimento della volontà di una generazione 

ed il fallimento di quella che li ha preceduti. 

 

I dati del nostro Paese sono sconfortanti, anche se mi preme sottolineare - da italiano - 

che nella loro crudezza sono privi di ogni forma di artificio; l’obiettivo che deve avere 

quindi la prossima programmazione è quello di abbassare l’età in cui intercettare i giovani 

                                                                                                                                                            
da escluderli dai minimi modi accettabili di vita dello Stato membro in cui vivono”. La soglia di rischio di povertà è 

fissata al 60% dell’equivalente reddito disponibile medio nazionale. 
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per avvicinarli al mondo del lavoro, con stages o apprendistati vari, o rafforzarli nei loro 

interessi allo studio. 

 

Questi numeri dicono esplicitamente quanto il rischio povertà ci riguardi da vicino e alligni 

nel nostro Mezzogiorno, in un’Italia dove il rischio povertà è poco sotto il 20%, percentuale 

che però arriva al 25% quando si prendono in considerazione i minorenni. Ecco perché un 

problema strategico da affrontare è la disoccupazione giovanile. 

 

Il crescere della diseguaglianza dei redditi nel nostro Paese nel corso del decennio scorso 

ha reso l’impatto della crisi più acuto. È in questo momento a rischio la stessa tenuta 

sociale: disoccupazione, esclusione delle donne e dei giovani, difficoltà nel mantenere gli 

standard di consumo, indebolimento del sistema di welfare potrebbero innescare tensioni 

sociali, ancor più incontrollabili in aree del Paese già vittime della criminalità organizzata. 

 

In questa fase di decrescita l’Unione europea deve aiutare i propri Paesi ad approcciare i 

cambiamenti come se fossimo in un momento di distruzione creativa – per dirla con 

Schumpeter – in cui recuperare i valori fondamentali su cui è cresciuta la nostra società 

nel dopoguerra, primo fra tutti la famiglia. È tra questi valori che ha sempre albergato, 

infatti, accanto ad uno spirito propositivo e creativo proprio delle fasi di ricostruzione, un 

grande spirito di generosità ed accoglienza. 

 

Lo strumento moderno su cui puntare per permettere a generosità ed accoglienza di 

svilupparsi in maniera efficace oggi sembra essere il sistema delle grandi reti: network in 

grado di costituire la rete di salvataggio per i più marginali ed in grado di raggiungere tutti 

nella massima trasparenza grazie allo sviluppo informatico. 

 

Il ruolo delle città vivibili 

 

Venendo alla conclusione del nostro ragionamento è necessaria una riflessione 

sull’interconnessione fra politiche urbane e inclusione sociale. L’alloggio, così come 

previsto fra i pilastri del QSN deve essere pensato sia in senso stretto, ossia come la 

dimora che garantisca una vita sicura e dignitosa, sia in senso lato come pianificazione 

urbanistica in grado di includere e mai escludere ed emarginare. La città deve evitare di 

diventare un contesto di esclusione sociale, acuendo divisioni e segregazioni in 
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quartieri/zone-lager, città senza barriere architettoniche e culturali, parafrasando le città 

invisibili di Calvino; bisogna saper analizzare ogni anfratto di una pianificazione urbanistica 

e rimuovere quei luoghi destinati al disagiato ricovero per uomini destinati ad essere 

fantasmi per la collettività.  

 

Si tratta, alle volte, anche di nuclei familiari che vivono in realtà grame e squallide ma che 

la collettività si rifiuta di conoscere e vedere,  fino a che un evento tragico non dà notizia 

della morte accidentale. Sono i fantasmi coatti  che non debbono disturbare una collettività 

che li vuole ignorare per rimuoverli dalla propria coscienza. 

 

L’inclusione, oltre che momento di civiltà è momento di sicurezza, perché moltiplica gli 

elementi di conoscibilità. E si persegue rendendo le città centri di accoglienza e non di 

esclusione. Per questo deve essere facilitato l’accesso ai servizi: un accesso in 

trasparenza, legale e facile, altrimenti le comunità si strutturano da sole e ricreano al loro 

interno un microcosmo della stessa comunità più ampia senza costruire mai prove di 

integrazioni e di osmosi. 

 

La città rappresenta comunque il paradigma di molte politiche pubbliche, forse ancora di 

più per quelle afferenti all’inclusione sociale, sia per gli aspetti specifici di integrazione ed 

accoglienza sia per gli altri – non meno rilevanti – di occupazione, urbanistico-abitativi, di 

educazione e di istruzione. 

 

Nella società attuale, il contesto urbano sussume una serie sempre maggiore di dinamiche 

e condizioni, e diventa fulcro di ogni politica di sviluppo (in maniera marcata anche a livello 

comunitario nel periodo di programmazione 2014-2020). L’augurio è che la progettazione 

dei nuovi quartieri o della riqualificazione di quelli esistenti ritorni a quelle idee progettuali 

che nel ‘900 Adriano Olivetti volle, convinto che un habitat migliore aumenti socialità, pace 

e quella produttività del lavoro che è strumento per la crescita di ogni comunità. 


