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OSSERVATORIO NAZIONALE SUI ROM E SINTI

ANALISI DELLA RASSEGNA STAMPA
(marzo/aprile 2013)

Informazioni  principali  e maggiormente  diffuse,  tendenze,  atteggiamenti 
riscontrati nella stampa nazionale in questi ultimi mesi

I. AVVENIMENTI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Alunni rom: pochissimi arrivano alle superiori 
Per i rom, italiani o stranieri che siano, la scuola è ancora un ostacolo insormontabile. Nella scuola  
dell'infanzia sono iscritti 1.942, in quella primaria 6.416, alle medie 3.407 e alle superiori appena 134 
(anno  scolastico  2011/2012).  E'  uno dei  dati  emersi  dal  Rapporto  sugli  alunni  stranieri.  Già  nel 
passaggio dalle elementari alle medie se ne perdono la metà. "E non abbiamo il dato sulla frequenza  
scolastica”,  precisa  Vinicio  Ongini,  della  direzione  generale  per  lo  studente  del  ministero  
dell'Istruzione. “Il fatto che siano iscritti non vuol dire che frequentino con assiduità. Secondo l'Unar i  
rom, sinti e camminanti in età scolastica sarebbero circa 70 mila. Un caso limite, poi, si segnala in 
Lombardia,  dove  su  1.727  alunni  rom  solo  4  risultano  iscritti  alle  superiori.  (Tutto  Scuola,  
15/03/2013)

Immobili abbandonati? Il Comune li affida ai rom
Presto quella sorta di “bidonville” che si estende a ridosso del Parco della Favorita, a Palermo, dove 
da anni ha trovato posto il campo nomadi, potrebbe essere un ricordo. L'amministrazione comunale ha 
pensato ad una soluzione per dare nel contempo un tetto e lavoro a 140 rom, che nel campo sono  
ospitati  da  anni.  L'idea,  già  messa  in  campo  nella  Capitale,  ha  come  obiettivo l'affidamento  alla 
comunità di immobili abbandonati di proprietà del Comune a patto che vengano rimessi a posto e in 
sicurezza dagli stessi rom. Casa e lavoro, un binomio per fare uscire da un disagio, durato per troppi  
anni, numerose famiglie.(Corriere del Mezzogiorno, 19/03/2013)

Laurora (Upf) propone degli alloggi sociali per i rom
Tommaso Laurora, consigliere comunale del gruppo Uniti per Ferrante, ritiene che finora il governo 
cittadino abbia operato male su questo fronte. «La presenza dei rom – dice - è un dato di fatto che, al  
di  là di  ogni particolare forma di pietismo,  dubito possa piacere a qualcuno.  Sarebbe, altrettanto,  
insopportabile, però, cedere anche a forme di razzismo più becere che ho avuto modo di riscontare e  
che aleggiano in alcuni rappresentanti delle nostre istituzioni locali. L'amministrazione è chiamata a 
trovare  un  rimedio  intraprendendo  una  serie  di  iniziative  che  non  siamo  né  segreganti  né 
assistenzialistiche».  Per  queste  ragioni  Laurora  suggerisce  alcune  proposte:  «Innanzitutto, 

1 L’A.I.Z.O. nasce a Torino nel 1971 su delega di 431 famiglie sinte. Da 1980 si è sviluppata sul territorio 
nazionale con numerose attività rivolte alla popolazione rom e sinta.
2 L’Osservatorio ha il patrocinio dell’IRU commissario per i mass-media Osmani Bajram; dell’Università di Torino, Facoltà 
di lingua e letteratura straniera, dipartimento di Antropologia; della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università La 
Sapienza di Roma, dell’amministrazione provinciale di Torino, Assessorato al Welfare; del Comune di Torino, Assessorato 
alla Famiglia, Salute, Rapporti con le aziende sanitarie; del Gruppo Every One
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l'amministrazione comunale ha tutto il diritto e, talvolta, anche il dovere di richiamare i proprietari dei 
suoli affinché vigilino sulla corretta manutenzione, sicurezza e pulizia delle proprie aree. In secondo 
luogo, può elaborare misure che mirino a individuare una serie di soluzioni abitative per i rom, dagli  
alloggi sociali al recupero di qualche patrimonio dismesso così da dare sicurezza ai tranesi». (Trani  
Viva, 20/03/2013)

Lunedì  8 aprile  la Giornata internazionale dei  rom e dei  sinti:  la  presidente della  Camera,  
Laura Boldrini, riceverà otto ragazzi rom.
Il presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, riceverà una delegazione di giovani rom a 
Montecitorio lunedì 8 aprile alle ore 10 in occasione della Giornata internazionale dei rom e dei sinti. 
Tra gli otto giovani rom che incontreranno Laura Boldrini, anche un ragazzo vittima degli sgomberi  
forzati, una giovane laureata del Sud Italia, uno studente che vive in una micro area milanese, una 
madre residente  in  uno dei  “villaggi  attrezzati” della  Capitale  e un apolide di  fatto.  Giovani  che  
rappresentano,  spiega  l’Associazione,  “l’eterogenea  realtà  dell’universo  rom in  Italia,  con  il  loro 
carico di problemi, ma anche con le loro speranze e i loro sogni”. (Immigrazione Oggi, 05/04/2013)

Boldrini ai giovani rom: "Siate orgogliosi della vostra identità" 
“Siate orgogliosi della vostra identità e appartenenza. Sempre nel rispetto delle cultura degli altri, ma 
con la consapevolezza che avete un patrimonio da far conoscere e da tutelare”. Così il presidente della  
Camera  Laura  Boldrini  ha  salutato  la  delegazione di  giovani  che  ha  incontrato  questa  mattina  a  
Montecitorio  in  occasione  della  Giornata  Internazionale  di  Rom  e  Sinti.  (Stranieri  in  Italia,  
08/04/2013)
 
Soldi a Nomadi e Rom, polemiche in Comune a Milano
L'ultima  polemica  riguarda  i  soldi  spesi  direttamente  da  Palazzo  Marino.  Granelli  ha  replicato 
duramente che il comune non spende un solo euro, il centrodestra ha sventolato un bando del 3 aprile  
2013, che scade il 13 maggio, per 20 case mobili ai rom di via Martirano (Muggiano), per 507mila  
euro  che  poi  diventano  642mila  con  le  spese  accessorie  (arredi,  oneri  di  sicurezza  e  così  via).  
Majorino ha però precisato che si tratta di un progetto del 2007 (giunta Moratti, quindi), chiamato "dal 
campo al villaggio", finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'allora governo 
Berlusconi. Quindi non dal comune. La giunta di Milano ha però deliberato, il 15 marzo, la spesa di 
300mila euro per finanziare una convenzione con la prefettura "per la gestione del progetto rom, sinti  
e camminati 2012-2014". Questi 300mila euro vengono "stanziati sul bilancio della direzione centrale 
politiche  sociali  e  cultura  della  salute",  andando  ad  aggiungersi  a  5.691.000  euro  del  ministero 
dell'interno (i quasi 6 milioni del "piano rom").(Milano Today, 11/04/2013)

II. REAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Il diritto alla casa negato ai rom
A Roma ai  cittadini  di  origine  rom è  negato  l’accesso  alle  case  popolari,  denuncia  il  Guardian. 
Nonostante vivano in campi attrezzati nella periferia della città,  lontani dai servizi come scuole e  
ospedali, l’amministrazione di Roma ha creato un sistema di regole che vietano ai rom, anche se molti 
di  loro sono nati  in Italia,  di  presentare domanda  per ottenere una casa popolare.  Secondo molte 
associazioni  per  i  diritti  umani  si  tratta  di  “una  mossa  politica  con  l’intento  di  discriminare  la 
popolazione  rom”.  Costanza  Hermanin,  della  “Open  Society  Foundation”,  ha  dichiarato  che  “le 
autorità in Italia semplicemente non considerano i rom esseri umani. Il nuovo piano regolatore della  
città è discriminatorio e controproduttivo, perché ne impedisce l’integrazione nella società”.  “Non 
stiamo dicendo che dovrebbe esserci un trattamento preferenziale per le famiglie rom, ma almeno  
dovrebbero  essere  trattate  come  le  altre  nell’accesso  alla  casa”,  ha  affermato  Elisa  De  Pieri  di  
Amnesty International.(Internazionale, 20/03/2013)
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Rom, "l'Europa non fa abbastanza contro le discriminazioni"
I circa sei milioni di rom che vivono nei paesi dell’Unione europea si trovano, a livello nazionale, al  
di sotto di quasi tutti gli indici di sviluppo sui diritti umani: otto su 10 sono a rischio povertà e solo 
uno su sette ha terminato le scuole di secondo grado.
Gli sgomberi forzati continuano a costituire la regola, e non l’eccezione in molti paesi europei, tra cui 
Francia,  Italia  e  Romania.  L’istruzione  è  segregata  in  Grecia,  Repubblica  Ceca  e  Slovacchia,  in 
contrasto  con  le  leggi  nazionali  ed  europee  che  proibiscono  la  discriminazione  razziale.  (Vita,  
04/04/2013)

III. ATMOSFERA NEL PAESE 

Sgomberi
ARZIGNANO (VI) - Nomadi ad Arzignano: sgombero immediato
Erano arrivati in 20, con 4 caravan e tre auto ma, grazie alla immediata segnalazione dei cittadini, la  
loro permanenza ad Arzignano è durata poche ore.  La carovana di  nomadi,  che da Bergamo era  
arrivata al piazzale di via Consolini, nella zona dello stadio Dal Molin, è ripartita in una manciata di 
ore. I rom, arrivati nel pomeriggio di ieri, sono già ripartiti alle 15 di oggi pomeriggio, convinti dalla 
polizia locale che l'area non fosse sufficientemente attrezzata alle loro necessità”. (Vicenza Today,  
06/03/2013)

GROSSETO - Accampamento abusivo, allontanato gruppo di nomadi
Un gruppo di 12 nomadi bulgari - tutti imparentati tra loro - è stato fatto sgomberare ieri dalla polizia  
su richiesta del proprietario del parcheggio dopo una settimana. Si erano accampati nel parcheggio del  
centro commerciale Euronics a Grosseto con fornelli, tavolini e tende.
Ieri  mattina  all'alba  l'intervento  che  ha  portato  tutti  in  Questura  per  l'identificazione  e  le  foto 
segnaletiche. (La Nazione, 09/03/2013)

IMOLA (BO) - Sgomberato campo rom sul lungo fiume
Nemmeno il tempo di svegliarsi che la Polizia municipale e i carabinieri gli avevano già intimato  
l’ordine di lasciare l’area vicino al lungofiume. Si tratta di una carovana di nomadi, composta da 
quattro roulotte e un furgoncino, che lunedì notte si era accampata in fondo a via Boccaccio, nell’area 
di sterrato che costeggia via Pirandello. (RomagnaNOI, 13/03/2013)

PERUGIA - Via Cortonese, sgomberata Villa Nanni: 20 rom occupanti abusivi
Lo avevamo scritto più volte che ormai Villa Nanni era diventata la casa stanziale dei "rom". Anche 
in  consiglio  comunale  era  stato  votato  all'unanimità  una  richiesta  di  sgombero  dell'immobile  
abbandonato e di una sua imminente demolizione. I risultati confermano tutte le segnalazioni: ben 20  
persone alloggiavano negli immobili - compreso un magazzino sempre abbandonato - tutti cittadini 
romeni con tanto di figli minori al seguito. (Perugia Today, 15/03/2013)

LEGNANO (MI) – Sgomberato anche l'ultimo campo rom
L'ultimo campo abusivo di Legnano è stato sgomberato stamane: il nucleo di controllo territoriale  
della Polizia Locale cittadina ha effettuato l'operazione di sgombero, preventivamente segnalata ai  
nomadi presenti nell'intera area tra la Sp12 e via Liguria. (Legnano News, 26/03/2013)

CARPI (MO) - Sgomberato campo nomadi abusivo
I carabinieri di Carpi hanno sgomberato un campo abusivo di nomadi. Trenta le persone allontanate,  
undici i maggiorenni denunciati. Tra loro anche due stranieri. Per tutti l'accusa è occupazione abusiva 
di un terreno di proprietà della ditta Emildoks, che ha sede a Milano. La maggior parte dei nomadi  
allontanati ha precedenti penali. (Modena Online, 27/03/2013)
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OMEGNA (VB) - Comunità rom di Omegna sgomberata dal vecchio poligono
Sgomberati dal vecchio poligono vicino al cimitero e sistemati «in via provvisoria e d’emergenza» in 
un vecchio locale comunale in via De Angeli, vicino al comando di polizia municipale. È questa la 
strada fatta negli ultimi giorni dalla piccola comunità rom di Omegna, che ha lasciato l’accampamento 
lungo lo Strona per cercare una sistemazione alternativa, mettendo in moto anche  le forze dell’ordine.  
(La Stampa, 09/04/2013)

ROMA -  Sgomberate capanne abusive a monte mario e sulla palmiro togliatti
Il  Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Roma Capitale è in azione questa mattina per lo 
sgombero  di  alcune  baraccopoli  poste  in  un  parco  a  Monte  Mario  e  vicino  all’autostrada  Roma 
l’Aquila.  Un  bilancio  di  dodici  capanne  demolite  e  undici  romeni  identificati  e  allontanati.  La 
comunità si era insediata in via Romeo Romei all’altezza di via Borsellino e Falcone nel parco di  
Monte Mario. (Lazio24 News, 17/04/2013)

MILANO - Via Dione Cassio, sgomberato il campo rom
Iniziato lo sgombero da parte della polizia del commissariato Mecenate del campo rom di via Dione  
Cassio verso le 7.45. L'area, che ospita 260 persone, negli ultimi giorni è stata al centro di numerose 
proteste dei residenti che in più occasioni hanno manifestato contro la presenza dei nomadi. Non si  
sono registrate tensioni. Non è stata ancora chiarita da destinazione degli occupanti. Sul posto anche 
l'assessore  Granelli,  il  console  rumeno  e  il  direttore  del  Protezione  civile.  (Corriere  della  Sera,  
19/04/2013)

MILANO - Viale Ungheria, vince il quartiere: la polizia sgombera il campo rom
È durato meno due ore lo sgombero dei 228 rom che avevano occupato il piazzale di un'area dismessa  
in via Cassio. Via Cassio era stata occupata ancora nei mesi scorsi ma il loro numero era cresciuto  
quando  150  nomadi  si  sono  trasferiti  ai  primi  di  marzo,  dopo  l'incendio  del  loro  campo  in  via 
Pestagalli, portando il numero complessivo a sfiorare le 400 unità.  persone. Il comune ha offerto una  
sistemazione, accettata da 160 di loro, tra cui 56 minori, ora ospitati presso il centro della protezione 
civile di via Barzaghi, in attesa venga completata il campo attrezzato di via Lombroso. (Il Giornale,  
20/04/2013)

ROMA - Foro Italico: esalazioni tossiche dal campo nomadi, sgomberato
Dopo l’intervento di venerdì in via Salaria, lungo le sponde del Tevere, continua l’opera della Polizia 
Locale Roma Capitale contro il fenomeno delle esalazioni tossiche in II e IV Municipio. Per questo 
stamattina  i  vigili  del  Nucleo Assistenza Emarginati  del  II  Gruppo,  insieme al  Pronto Intervento 
Centro Storico e al personale del Commissariato “Villa Glori”, sono intervenuti in via del Foro Italico  
531 all’interno del campo nomadi dove si erano abusivamente insediate oltre cento persone. (Roma 
Today, 22/04/2013)

ROMA - Ponte Marconi: sgomberato accampamento rom
Questa  mattina,  una squadra della  polizia  municipale  capitolina ha sgomberato tre  accampamenti 
abusivi allestiti con tendopoli sul lungotevere di Pietra Papa, tra viale Marconi e San Paolo. In totale,  
sono state sgomberate un'ottantina di persone di nazionalità romena a cui è stata offerta assistenza dal  
Comune di Roma. (Il Tempo, 23/04/2013)

ROMA - Magliana: sgomberato viadotto invaso da nomadi e senza fissa dimora 
“Da  tempo  assieme  al  Capogruppo  Augusto  Santori  chiedevamo  un  intervento  di  sgombero  del 
territorio di Magliana, invaso da nomadi e senza fissa dimora, finalmente oggi si è compiuto un passo 
importante  e  un’azione  incisiva  sul  territorio,  richiesta  a  gran  voce  da  residenti  e  comitati  di 
quartiere”, così dichiara in una nota Marco Campitelli, candidato Capolista de La Destra in Municipio 
XV, annunciando lo sgombero avvenuto stamane nei pressi del Viadotto della Magliana. (RomaTg24,  
29/04/2013)
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Intolleranza  
Trani, E' polemica per una petizione lanciata su facebook contro i rom.
“Vi aspetto numerosi per la raccolta firme contro i rom nel nostro paese". Viene lanciata con questo 
messaggio, rilasciato sul gruppo facebook "Tranispia", una raccolta firme destinata a far discutere.  
Sembrerebbe una provocazione,  ma i proponenti  hanno preparato un documento da indirizzare al  
primo cittadino nel quale esprimono i motivi della petizione che conta già una ventina di firme. La 
cittadina chiede aiuto al  sindaco affinché possa risolvere il  "problema"  senza,  però,  entrare nello  
specifico né avanzare richieste concrete. Sempre su facebook, però, non mancano coloro che stanno 
criticando l’iniziativa. Un ragazzo l’ha ritenuta agghiacciante, pura follia. (Trani news, 20/03/2013)

"Affittiamo qualche treno e mandiamo a casa i rom"
"L'unico  modo  per  poter  risolvere  definitivamente  una situazione  ormai  critica  sarebbe  quello di  
affittare qualche treno con cui rispedire a casa loro questi ospiti più che mai indesiderati. Siamo stufi 
di perdere tempo e denaro dietro a gente di questo tipo". Questa la soluzione per il capogruppo della  
Lega Nord, Fabrizio Ricca, per risolvere il problema del campo su lungo Stura Lazio e dei rom a 
caccia di rame. Parole che la presidente della Circoscrizione VI, Nadia Conticelli (Pd), rimanda al 
mittente. Il riferimento ai rastrellamenti e ai treni non va giù: "La Lega si prenda le sue responsabilità.  
È  una  battuta  di  cattivo  gusto,  che  richiama  i  campi  di  concentramento.  Indegna".  (Repubblica,  
26/03/2013)

Vigile urbano insulta rom e trans. Lui: “Goliardata”. La Procura apre un’indagine
La pagina nel  frattempo  è  stata  già  rimossa  da Facebook,  eppure sono bastate  poche ore  perché  
intorno  al  vigile  urbano  che  l’aveva  creata  si  scatenasse  una  tempesta  che  ora  rischia  di  avere  
conseguenze sulla sua carriera. Giovanni è un ragazzo calabrese di 35 anni, ex carabiniere che negli  
ultimi mesi aveva cominciato a fare anche la cronaca delle sue serate in servizio per le vie di Bologna,  
pubblicando le immagini e commentandole. A fianco di uno scatto del 26 marzo 2013 all’ingresso di 
un campo rom in via della Manifattura, l’agente in servizio nel quartiere Navile accosta un titolo  
inquietante:  ”Oggi  dobbiamo  giusto  sgomberare  qualche  zingarello”.  A  fianco  fioccano  subito  i 
commenti dei suoi amici: ”Puzzano e rubano”, dice uno. (Il Fatto Quotidiano, 09/04/2013)

Borghezio e l’incubo dei rom: “Spero che alla Camera non abbiano rubato nulla”
Il leghista Mario Borghezio, intervistato ieri da "La Zanzara", ha detto la sua in merito la Giornata  
Internazionale dei Rom-Sinti. Per l'occasione, la presidente Laura Boldrini aveva accolto alla Camera 
una delegazione di ragazzi rom, al fine di celebrare con loro la ricorrenza, auspicando un futuro senza 
discriminazioni  razziali  e  pregiudizi.  Una  vicenda che l'europarlamentare  ha sicuramente  seguito,  
tant'è che ai microfoni di radio24 ha osservato: "Spero che alla fine della visita alla Camera gli uscieri 
abbiano controllato tutto, anche gli arredi." "Io personalmente un esamino con l’elenco delle cose che 
c’erano prima e che è rimasto dopo lo farei", ha proseguito Borghezio "La giornata di ieri (8 aprile,  
ndr) si potrebbe ribattezzare il festival dei ladri e dei fancazzisti, perchè i rom hanno una  cultura  
tecnologica per scassinare le porte delle case della gente onesta." "Non tutti i rom sono ladri", ha  
precisato, "ma buona parte dei ladri sono rom”. (Articolo Tre, 10/04/2013)
 
Neofascisti lanciano pietre contro i rom di via Dione Cassio 
Stasera a Milano, in via Dione Cassio, si è verificato un grave episodio di violenza nei confronti dei  
rom. Neofascisti con simboli mussoliniani, urlando slogan razzisti hanno lanciato pietre contro gli 
abitanti del campo rom di viale Ungheria/via Dione Cassio. Nei giorni scorsi Fiamma Tricolore e altri  
gruppi di estrema destra avevano minacciato il campo Rom. (Dazebao News, 15/04/2013)

Minacce ai rom su Facebook : duecento denunce per istigazione all'odio razziale
Insulti, minacce. Messaggi violenti comparsi insistentemente sulle pagine Facebook del Comune e del  
sindaco  Giuliano  Pisapia.  Beceri  inni  all'odio  razziale.  Ne  sono  comparsi  a  centinaia  dopo  lo 
sgombero del campo rom di via Dione Cassio. Attacchi ai nomadi e all'amministrazione. Sono reati: 
circa duecento persone saranno denunciate alla polizia postale. Promotore dell'iniziativa, il consigliere 
comunale  pd  Gabriele  Ghezzi.  Con  l'assistenza  legale  dell'avvocato  e  consigliere  di  Sel,  Mirko 
Mazzali.  (Corriere della Sera, 23/04/2013)
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IV. CRONACA E CRIMINALITA'

TORINO - Commercio del rame, rom in piazza
Presidio  di  alcune  decine  di  rom  e  sinti  in  piazza  Castello  a  Torino  per  protestare  contro  un  
provvedimento emanato nel dicembre 2012 dalla Provincia di Torino nel quale si invitano le aziende  
del settore a non acquistare rame di provenienza non certificata. La manifestazione e' stata organizzata  
dall'A.I.Z.O. (Associazione Italiana Zingari Oggi): "si ritiene molto grave questa situazione - spiegano 
- in quanto la maggior parte di rom e sinti raccoglie materiale ferroso dalle piccole fabbriche e poi lo 
rivende. Attività che rappresenta - sottolineano - la fonte di sostentamento di molti nuclei famigliari". 
(Repubblica,  06/03/2013)

CASERTA - Tentano di svaligiare negozio, carabiniere spara: ucciso un rom, altri 2 arrestati
Un rapinatore morto e altri due arrestati. E' accaduto nel corso della notte a Cancello Arnone dove i 
carabinieri  hanno  sorpreso  una  banda  di  malviventi  mentre  tentava   di  svaligiare  un  negozio  di 
telefonia. La persona deceduta è un uomo di 42 anni di etnia rom. L'uomo, con altri tre complici  
anche  loro  rom,  di  cui  due  bloccati  dai  carabinieri,  stava  tentando  di  rubare  in  un  negozio  di 
elettronica in via Roma. (Repubblica, 06/03/2013)

MILANO - Via Cassio, arrivano i nomadi sfuggiti all'incendio: il campo rom raddoppia
C'è voluto un incendio per evacuare i  200 nomadi che occupavano abusivamente il  campo di via  
Pestagalli.  A  nulla  erano  servite  le  petizioni  continue  dei  cittadini  della  Zona  4  e  le  tante  
raccomandate arrivate sui tavoli di chi conta della ditta Francia Farmaceutica, esasperata dallo stato 
«di degrado in cui versano le aree confinanti con la nostra proprietà». Ma neppure le fiamme, che 
avrebbero potuto avere conseguenze più gravi, hanno fermato i rom. Hanno girovagato per un paio di  
giorni, rifiutando i ricoveri offerti dal Comune, per poi unirsi a quelli di via Dione Cassio, a non più di 
500 metri di distanza.  «Un problema diventato esplosivo - sottolinea l'onorevole Riccardo De Corato  
-, visto la presenza contemporanea di oltre 400 nomadi. Fino a quando il Comune potrà tollerare una 
simile situazione?». (Corriere della Sera, 07/03/2013)

CASERTA  -  Abbandonano  cadavere  di  un  rom  davanti  al  pronto  soccorso  dell'Ospedale 
Moscati e scappano via
Un uomo privo di vita, questa notte, è stato scaricato da due uomini travisati fuori al pronto soccorso 
dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Una vettura, poco dopo le 5, si è fermata davanti al  
triage ed è poi ripartita subito dopo che uno degli occupanti ha deposto il cadavere dell'uomo sul 
selciato davanti alla sala d'attesa del nosocomio. Subito dopo sono intervenuti gli agenti della squadra 
mobile di Caserta e del commissariato di Aversa che hanno avviato le indagini. Il cadavere non è stato 
ancora identificato, ma secondo gli investigatori sarebbe un rom di età probabile intorno ai 30-35 
anni. (Caserta News, 10/03/2013)

TORINO - Banda di sinti da Torino truffa 60 anziani
Venivano  da  Torino  per  truffare  gli  anziani  di  Milano.  Li  seguivano,  li  controllavano  e  poi,  
spacciandosi per carabinieri, riuscivano a sottrarre denaro e gioielli, che venivano quindi smontati o  
fusi da un «compro oro» del capoluogo piemontese. E’ per questo sistema, messo a punto nei dettagli, 
che cinque nomadi sinti responsabili, in poco più di un anno, di truffe ad almeno 60 anziani milanesi,  
sono stati condannati dal tribunale di Milano anche per associazione a delinquere, con pene fra i due 
anni e 4 mesi e gli 8 anni e due mesi di reclusione e provvisionali dai 20mila ai 60mila euro. Per gli  
anziani derubati sono previsti risarcimenti per circa 150mila euro. (Corriere della Sera, 14/03/2013)

ANCONA - Energia elettrica 'gratuita' per 40 mila euro, nei guai due 'furbette' rom
Si stima che il danno totale cagionato dal 2007, anno in cui gli immobili sono stati occupati dalle 
famiglie rom,  ad oggi sia di circa 40.000 euro. Per le due donne nulla da fare:  scattano gli arresti  
domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. (Vivere Ancona, 16/03/2013)
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MILANO - Vigile travolto e ucciso. 15 anni al giovane rom
Il tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 15 anni di reclusione Remi Nikolic, il giovane  
rom che nel gennaio 2012 a bordo di un Suv travolse e uccise l’agente di polizia locale Niccolò  
Savarino. Davanti al tribunale ordinario il nomade avrebbe rischiato l’ergastolo, ma dopo due mesi  
dall’arresto  e  a  seguito  di  una  battaglia  legale  si  scoprì  che  il  giovane  all’epoca  dei  fatti  era  
minorenne. Per scontare la pena il ragazzo rimarrà fino ai 21 anni detenuto nel penitenziario minorile  
e poi passerà in carcere.  (La Stampa, 22/03/2013)

PESCARA - Sequestro beni 1 mln euro a famiglia rom
Polizia, Carabinieri e Finanza hanno eseguito un sequestro anticipato di beni per un valore oltre il  
milione:  4  unità  abitative  e  commerciali  nel  Pescarese  riconducibili  a  una  famiglia  rom.  Il 
provvedimento,frutto di un'indagine che ha scoperto un'organizzazione dedita a truffe a società di  
leasing  del  settore  automobilistico,  è  stato  eseguito  in  base  al  Codice  delle  leggi  antimafia  che 
consente  il  sequestro  di  patrimoni  illecitamente  accumulati  da  persone  ritenute  socialmente 
pericolose. (Ansa, 25/03/2013)

ROMA - Rom nullatenenti ma con 650 mila euro
Ufficialmente nullatenenti. Una condizione che aveva permesso loro di poter usufruire dell'assistenza 
alloggiativa gratuita nei villaggi attrezzati, prevista dal dipartimento delle politiche sociali di Roma 
Capitale per questa categoria di soggetti. Ma dietro a quello status di indigenti, (auto)certificato nero  
su bianco nelle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale, si nascondevano anche 
conti correnti a cinque zeri.Per questo, Roma Capitale ha deciso di allontanare immediatamente dai  
villaggi 64 rom, denunciandoli, al tempo stesso, per truffa aggravata e falso in atto pubblico (avendo  
questi firmato dei moduli in cui dichiaravano di essere nullatenenti). Sui loro conti correnti sono stati  
trovati, complessivamente, 10 milioni di euro.  (Il Messaggero, 26/03/2013)

NAPOLI - Nuovo campo rom con «vista» discarica
Stanzieranno di fronte la discarica, quella di Masseria del Pozzo. Le sessanta famiglie rom censite a  
Giugliano andranno ad abitare lì, in un terreno di proprietà del comune di 15mila metri quadri. A 
separarle dal sito che ospita discariche di rifiuti solidi urbani indifferenziati poche centinaia di metri.  
Secondo  l’architetto  Discetti,  dirigente  all’assetto  del  territorio  che  sta  seguendo  i  lavori:  «La 
costruzione di questo campo è quasi frutto di un miracolo, ma se dovessero stanziarsi più persone del  
previsto, la sicurezza sarebbe a rischio» (Corriere del Mezzogiorno, 29/03/2013)

ROMA - Nomadi benestanti vincono il ricorso. Tar blocca l'allontanamento dal campo rom
Il  Tar  del  Lazio ha sospeso la  decisione di  Roma Capitale di  allontanare una coppia di  nomadi,  
nullatenenti per il fisco ma in realtà milionari, che abitavano in un campo attrezzato del Comune di 
Roma. E' stata così accolta la richiesta di sospensiva del decreto di allontanamento, emesso da Roma 
Capitale,  presentata  dai  due  rom  residenti  nel  campo  nomadi  di  via  di  Salone  interessati  dallo 
scandalo  dei  conti  correnti  milionari.  Il  Tribunale  ha  obbligato  Roma  Capitale  a  prolungare 
l'accoglienza  almeno  fino  al  24  aprile,  quando  si  esprimerà  l'organo  collegiale.  (Repubblica,  
02/04/2013)

TORINO - Rom a Torino: mandiamoli a casa, una proposta choc
La giunta di Torino si ritrova in questi giorni a gestire una situazione spinosa: i rom. A dicembre 2012 
infatti è stata firmata una delibera per sbloccare uno stanziamento di 5 milioni a favore di bonifiche ai  
campi rom della città. Adesso, in giunta le voci contro questi campi si alzano: “Affittiamo dei treni e 
rimandiamoli a casa”, le soluzioni dei più estremisti.  Il capogruppo della Lega Nord Fabrizio Bocca è 
l’autore della proposta. Dal lato opposto Carla Osella, presidente dell'A.I.Z.O. suggerisce: “Le regioni  
dovrebbero  fare  una  serie  di  tavoli…Quando  sono  tra  i  banchi  i  bimbi  stranieri  a  volte  vivono 
l’emarginazione anche nella scuola. Il problema è nella fase adolescenziale, quando passano una crisi  
identitaria: da una parte il mondo italiano, dall’altro il loro”. (Vita da Donna, 04/04/2013)

ROMA - Primarie Pd tra le polemiche «Incredibili file di Rom: tutti voti comprati»
«Le solite incredibili file di Rom che quando ci sono le primarie si scoprono appassionatissimi di  
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politica». Lo scrive su Facebook Cristiana Alicata, membro della direzione regionale del Pd Lazio. In 
un altro post su Fb Alicata scrive, rispondendo a chi la tacciava di razzismo: «Scambiare per razzismo 
il denunciare strani movimenti in alcuni seggi delle primarie, oltre tutto noto a tutti, è ipocrita. La 
democrazia viene umiliata e offesa dal voto di scambio e la colpa è di chi lo denuncia, non di chi lo 
fa». (Il Messaggero, 07/04/2013)

ROMA - Primarie, i rom denunciano: "Sospetti razzisti".La comunità di via Candoni si ribella 
alle accuse di compravendita di voti
La dirigente del Pd Lazio, Cristiana Alicata, lascia ogni incarico del partito dopo aver sollevato il 
presunto scandalo della compravendita dei voti rom alle primarie di domenica scorsa a Roma. Pochi  
momenti prima, era stato il candidato a sindaco di Roma di M5S Marcello De Vito a tornare sui suoi  
passi, e a ritrattare le sue precedenti accuse di "compravendita di voti rom", addirittura "pagati con 10 
euro a scheda". A metà pomeriggio era apparsa la nota della comunità rom di via Candoni che si  
ribellava  alle  "dichiarazioni  offensive"  sulla  compravendita  di  voti  e  annunciava  di  denunciare 
pubblicamente per diffamazione e istigazione all'odio razziale sia Cristiana Alicata che Marcello De  
Vito. "Come comunità rom, presente da 13 anni sul territorio del XV municipio, abbiamo sempre  
preso parte attivamente alla politica del territorio, come tutti i rappresentanti delle forze politiche, 
dell'associazionismo e dei movimenti locali possono testimoniare, cosa dimostrata anche dal fatto che  
in ogni tornata elettorale i futuri candidati hanno organizzato iniziative elettorali in questo campo sui 
temi dell'immigrazione e dell'inclusione sociale. L'ultima visita l'abbiamo ricevuta solo dieci giorni fa 
dal candidato sindaco alle primarie David Sassoli". (Repubblica, 09/04/2013)

PESCARA - Delitto Rigante (il processo): Massimo Ciarelli, 29 anni, rom, è accusato insieme ai 
cugini per l'omicidio del 24enne tifoso del Pescara
Comincia  domani  in  Corte  d'Assise  a  Chieti  l'attesissimo  processo  per  l'omicidio  di  Domenico  
Rigante, il 24enne tifoso del Pescara e padre di una bimba di pochi mesi,  ucciso con un colpo di  
pistola,  la  sera  del  primo  maggio  2011,  mentre  era  in  compagnia  di  alcuni  amici  dentro  un 
appartamento in piazza Grue a Pescara. Sono accusati di concorso in omicidio e tentato omicidio  
Massimo Ciarelli,  29 anni,  rom,  e i  cugini  Luigi,  Angelo,  Antonio e Domenico.  Il  primo è stato  
arrestato dopo una latitanza di cinque giorni e rinchiuso nel carcere di Vasto, mentre gli altri sono stati  
portati a "San Donato", a Pescara, lo scorso 9 maggio. (Abruzzo Indipendent, 15/04/2013)

GENOVA - Tentarono di uccidere rom: cinque egiziani a giudizio
Il  pm Fedrico  Manotti  ha  chiesto  il  rinvio  a  giudizio  per  cinque  egiziani  che  nell’ottobre  2009 
tentarono di uccidere a calci, pugni e coltellate un romeno che si trovava alla guida del suo furgone in 
via Lungomare Canepa a Sampierdarena. Secondo quanto emerso durante le indagini i cinque egiziani  
avevano messo in atto una vera e propria spedizione punitiva dopo che il romeno aveva insultato un 
loro parente all’interno di un ristorante della zona. I cinque erano stati poi arrestati dai carabinieri.  
Due  in  fragranza  di  reato  e  tre  a  seguito  di  indagini.  Nei  guai  è  finita  anche  la  stessa  vittima,  
ricoverata a lungo in ospedale, che aveva fornito nomi falsi degli autori delle violenza per pausa di  
essere nuovamente picchiato. E’ stato accusato di calunnia.(Genova24, 27/04/2013)

V.BUONE NOTIZIE
Speciale Congresso Iru
Lunedì 8 aprile, l’AI.Z.O. ha festeggiato la Giornata Mondiale dei Rom a Sibiu (Romania) durante 
l’VIII  Congresso  Mondiale  dell’IRU.  Presenti  per  l’Italia  Carla  Osella,  presidente  nazionale,  e 
Osmani Bajram, delegato dei rom. Durante il congresso, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama 
attraverso il segretario di stato John Kerry,  ha inviato un messaggio per ricordare l’importanza di 
questa minoranza, tra le più discriminate del mondo e per suggerire che le politiche di integrazione  
vengano realizzate, iniziativa realizzata l’anno precedente da Hilary Clinton che aveva visitato i paesi  
dell’est Europa e le favelas, con lo scopo di portare all’attenzione dei media statunitensi la difficile  
situazione in cui il popolo rom si trova a vivere. Tutti i rappresentanti di 27 stati hanno sfilato per le  
strade di Sibiu fino al fiume Cibin dove sono state gettate nell’acqua piccole corone d’alloro e petali  
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di fiori per ricordare l’arrivo del popolo romanì dall’India e il martirio di coloro che sono stati uccisi  
durante il nazismo. (Versione integrale su Zingari Oggi, Marzo-Aprile 2013)

Rom a Lucera: un’associazione li vuole aiutare
A Lucera c’è chi ha deciso di fare qualcosa di concreto per i rom che in città sono presenti in un 
numero tutt’altro che trascurabile. E’ Antonietta De Rosa, 34enne nata e vissuta a Lucera che ritiene 
esistano ancora delle forme di discriminazione verso il suo popolo, per cui dopo aver fatto parte di 
alcune associazioni, si è “messa in proprio”, aprendo in città la sezione provinciale dell’Associazione 
Italiana Zingari  Oggi,  intitolata  a  livello  locale  “Liciaurè”,  che si  occupa di  dare  in  generale  un  
sostegno a stranieri e famiglie disagiate di ogni etnia, visto che raccoglie anche indumenti usati da  
distribuire a chi ne ha bisogno. “Il mio scopo è sempre stato quello di stare vicino ai ragazzi della mia 
comunità, per far  capire loro l’importanza che avrà lo studio nello loro vite.  Abbiamo lanciato il  
servizio con il motto ‘Insieme è più bello’ perché in modo sintetico rappresentasse il senso del nostro 
lavoro  e  l'obiettivo  fondamentale  che  ci  prefiggevamo:  potenziare  il  benessere  relazionale  per 
aumentare l'autostima e la volontà di superare le piccole o grandi difficoltà rappresentate dalle materie 
scolastiche”. (Lucera Web, 18/03/2013)

Razzismo: sbarca a Napoli 'Dosta!' campagna contro discriminazione rom
Dopo Catania, Reggio Calabria e Roma, la città di Napoli ospita,  il  21 marzo prossimo, il  quarto 
appuntamento della campagna “Dosta (basta)! 2012”, iniziativa di sensibilizzazione per combattere i 
pregiudizi  e  gli  stereotipi  nei  confronti  dei  Rom e Sinti  e  Camminanti,  patrocinata  dal  consiglio 
d'Europa  e  coordinata  e  finanziata  dall'Ufficio  nazionale  antidiscriminazioni  razziali  (Unar)  del 
dipartimento per le Pari opportunità. (Asca, 18/03/2013)

FONTI:

Ansa, Asca, Articolo3, Abruzzo Indipendent, Caserta News, Corriere del Mezzogiorno, Corriere della  
Sera,  Dazebao  News,  Genova24,  Il  Fatto  Quotidiano,  Il  Giornale,  Il  Messaggero,  Il  Tempo,  
Immigrazione Oggi, Internazionale, La Nazione, La Stampa, Lazio 24 News, Lucera Web, Milano  
Today, Modena Today , Modena Online, Perugia Today, Repubblica, Roma Today, RomagnaNOI,  
RomaTg24, Stranieri in Italia, Tutto Scuola, Trani News, Trani Viva, Vita da Donna,  Vivere Ancona,  
Vita, Vicenza Today, Zingari Oggi.

Ricordiamo che il nostro nuovo indirizzo di posta elettronica è aizoonlus@gmail.com

In libreria

• Rom e sinti. Il genocidio dimenticato. Carla Osella - Tau Editrice, Todi, 2012, 15 €

• Il  pogrom  alla  Continassa.  Carla  Osella  -  Mara  Francese  -  Sabbia  Rossa  Edizioni,  
Reggio Calabria, 2012, 16 €
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DONA IL 5 PER MILLE ALL’A.I.Z.O. ROM E SINTI

5 PER MILLE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO 
A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

Se credi che sia possibile cambiare qualcosa puoi aiutarci anche tu!

L’A.I.Z.O. risulta tra le organizzazioni che possono beneficiare di tale opportunità. In 
occasione  della  propria  dichiarazione  dei  redditi  ogni  contribuente  sceglierà 
direttamente  l’organizzazione a  cui  devolvere  tale  contributo,  senza alcun costo, 
apponendo la propria firma e indicando il  codice fiscale dell’A.I.Z.O. nell’apposito 
spazio previsto dai modelli  730 e UNICO. Analoga modalità anche per chi non è 
tenuto a presentare la dichiarazione ma è titolare di redditi certificati tramite modello 
CUD.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE A 011.74.96.016

Numero del codice fiscale: 97518200015

ABBONAMENTO

 Per ricevere il bimestrale Zingari Oggi è sufficiente effettuare un versamento di 35 euro sul c.c.p. 
16118101 oppure sul c.c.b. intestato a:

ASSOCIAZIONE  ITALIANA  ZINGARI  OGGI

via  Foligno,  2     -     10149  TORINO

presso  la  Sede  Centrale  BNL  di  via  XX  Settembre,  40  TORINO 

IBAN IT06 N0100501 000000000035576
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