1

A.I.Z.O. Associazione Nazionale Zingari Oggi- o.n.l.u.s.
Via Foligno,2 - 10149 TORINO
Tel. 011 740171 - 7496016
Cell. 348 8257600 e-mail: aizoonlus@gmail.com
www.aizo.it

2

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI ROM E SINTI
ANALISI DELLA RASSEGNA STAMPA
(luglio/agosto 2013)

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

AVVENIMENTI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Maroni-Pisapia, è scontro frontale sul caso dei maxi indennizzi ai rom
E' scontro fra Regione Lombardia e Comune di Milano su chi debba pagare i 900mila euro ai
rom di via Monte Bisbino come "indennizzo straordinario" per la demolizione delle villette
abusive che abitano. Il primo a colpire è stato il governatore Roberto Maroni: "Non è la
società regionale Infrastrutture Lombarde che paga, ma il Comune - ha detto - è un accordo
fatto tempo fa". Per il sindaco Giuliano Pisapia, invece, "non vi è alcun accordo. Il Comune
non ha speso e non spenderà un euro per questa operazione".Le famiglie che abitano le 25
villette, che dovranno essere abbattute, stanno ricevendo 1,4 milioni di euro pubblici. Mezzo
milione è l'indennizzo di legge per l'esproprio dei terreni, legittimamente posseduti. La quota
è a carico di Infrastrutture Lombarde spa, che lì dovrà realizzare il raccordo fra la stazione
Molino Dorino della M1 e l'autostrada A8 Milano-Laghi. Altri 900mila euro - 70 per ogni
metro quadrato espropriato - sono versati a tutte le famiglie che abitano l'area, comprese
quelle non proprietarie della terra. Ed è su questa quota che è scoppiata la bagarre politica.
Chi ha deciso la somma extra, non dovuta per legge? (Repubblica, 16/07/2013)
Filippi (Pdl): «Per i nomadi sprecati circa 30mila euro»
Con il programma di interventi approvato nel 2012 dalla Regione sono stati stanziati a favore
dei nomadi presenti nel nostro territorio 1.040.950 euro, di cui a Correggio sono arrivati
63.300 euro. Due i campi occupati: uno di proprietà comunale in via Sinistra Tresinaro (45
residenti distribuiti in 15 nuclei famigliari), l’altro privato in via Fossa Ronchi. In tre anni il
Comune ha stanziato 29.272 euro che, in particolare in questa fase, potrebbero essere spesi
diversamente. Le politiche regionali sul tema dell’integrazione dei nomadi hanno
indubbiamente fallito e i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti.(Gazzetta di Reggio,
15/08/2013)
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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.
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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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Rom, a settembre ripristinato il tavolo ministeriale
Il ministro per l’Integrazione, Cecile Kyenge, ha parlato a Cosenza della situazione dei Rom.
“Esiste un tavolo che fa capo al mio ministero e che si occupa di questo – ha detto il ministro
– e che sara’ ripristinato a settembre, per fare il punto sulle linee di integrazione che erano
gia’ state stabilite”. “I punti importanti sono quelli dell’integrazione scolastica, lavorativa,
sanitaria e abitativa. Occorrono tempo e risorse”, ha detto il ministro. “Ci vuole anche la
giusta informazione e sensibilizzazione, oltre al cambiamento culturale da tutte e due le
parti”, ha concluso la Kyenge. (Online News, 21/08/2013)
Lombardia. "Discriminatorio il progetto di legge sui rom"
“Quelle norme sono lesive della dignità umana e gravemente discriminatorie nei confronti dei
circa 8.500 rom e sinti che vivono in Lombardia”. È il giudizio delll’Associazione 21 luglio
su un progetto di legge (n. 59) presentato lo scorso 23 luglio dai due consiglieri regionali
lombardi Riccardo De Corato e Francesco Dotti del gruppo Fratelli d’Italia. Il testo ha per
oggetto “Regolamentazione e disciplina degli interventi sulla presenza delle popolazioni
nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade nel territorio lombardo” e detta
norme in materia di alloggio, accesso ai servizi socio-sanitari e accesso educativo scolastico.
Nella proposta di legge presentata, si denuncia nella lettera”sono ravvisabili elementi
discriminatori basati sull’appartenenza etnica dei soggetti destinatari”. (Stranieri in Italia,
27/08/2013)
Cécile Kyenge e la proposta di legge contro i Rom
Un ritorno al passato, alla strategia fallimentare delle politiche “emergenziali” targate
Berlusconi-Maroni. L’Associazione 21 luglio ha denunciato con una lettera inviata alla
ministra dell’Integrazione Cécile Kyenge un testo sui Rom presentato da Fratelli d’Italia alla
Regione Lombardia, giudicato come “fortemente discriminatorio, basato sull’appartenenza
etnica dei soggetti destinatari”. Oltre che in netto contrasto con la “Strategia Nazionale di
Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti”, adottata lo scorso anno dal Governo Monti, su
richiesta della Commissione europea. (Giornalettismo, 30/08/2013)
II.

ATMOSFERA NEL PAESE

Sgomberi
PESCARA - Campo nomadi allo stadio: sgombero movimentato per 100 rom
Oltre 30 roulotte accampate attorno allo stadio Adriatico: il Comune sgombera il camponomadi. Un centinaio i rom con cucine e stenditoio sul piazzale dell’Antistadio. Lo ha
ufficializzato oggi il Presidente della Commissione Sicurezza del Territorio Armando Foschi
rendendo nota la problematica. (City Rumors, 01/07/201)
MONTECCHIO/BRENDOLA - Sgomberati sette campi nomadi a Montecchio e a
Brendola
Alleanza tra Comuni nel dichiarare battaglia ai campi abusivi dei nomadi. Raffica di
sgomberi, sette in un mese, e sanzioni nel territorio di Montecchio e Brendola dove carovane
di zingari si sono accampate nelle zone artigianali e industriali. Gli interventi di Montecchio
hanno interessato le vie Colombo e Cal del Gua' e, successivamente, via Segrè in zona
industriale. Nel primo caso i nomadi, una ventina di sinti italiani, si erano accampati con una
decina di mezzi. (Il Giornale di Vicenza, 02/07/2013)
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VENEZIA - Blitz nell’accampamento rom sgomberati i mendicanti violenti
L’accampamento era risorto dopo l’ultimo sgombero. Il mondo degli accattoni violenti ieri
mattina è stato spazzato via per la quarta volta dal parcheggio Aci di via Ca’ Marcello.
L'operazione congiunta tra polizia e vigili urbani è iniziata intorno alle 8 ed è terminata verso
le 12.30, una ventina tra agenti e operai di Veritas impegnati per smobilitare questo
accampamento di fortuna. In tutto sono una quindicina di persone di etnia rom, dediti
all’accattonaggio. (La Nuova di Venezia e Mestre, 06/07/2013)
MILANO - I rom sgomberano le case abusive via alle ruspe in Monte Bisbino
Entro questa mattina tutte le villette dovranno essere vuote, in modo che si possa completarne
la demolizione. Dopo quattro giorni si conclude così l' esproprio delle 25 case costruite
abusivamente dalle famiglie rom in via Monte Bisbino, al confine con Baranzate. «Non
vogliamo andarcene, ma non abbiamo scelta - dice uno dei capifamiglia - saremo ospiti da
parenti in zona Certosa, in attesa di avere una nuova casa». Da lunedì sull'area partiranno i
lavori per la costruzione del raccordo fra la stazione Molino Dorino della linea M1 del metrò
e l' autostrada A8 Milano-laghi. (Repubblica, 18/07/2013)

Intolleranza
RIMINI- Minaccia rom con fucile, denunciato.
Esasperato dalle carovane rom che si fermano nel parcheggio della sua lavanderia, un 52enne
di Santarcangelo ha imbracciato il fucile e l'ha rivolto contro una famiglia nomade. La
famiglia, due genitori e quattro bimbi, voleva fare il bucato con le sue lavatrici a gettoni. Il
negoziante ha chiesto di badare ai figli e non gettare rifiuti. Quando si e' visto rispondere con
noncuranza, è entrato in casa, ha preso il fucile e l'ha puntato. E' stato disarmato e denunciato
dai carabinieri. (Ansa, 02/07/2013)
Rom incinta abortisce in carcere 'Non doveva rimanere reclusa'
La difesa della ragazza, una ventiduenne di etnia rom, ha presentato una istanza al magistrato
di sorveglianza di Bari, chiedendo di verificare se l' aborto poteva essere scongiurato. Perché
lei, condannata in via definitiva per furto, ha perso il bambino dietro le sbarre. Si è sentita
male in carcere e quando è stata accompagnata al Policlinico, i medici non hanno potuto far
nulla per evitare il peggio. La difesa della ragazza chiede al Tribunale di Sorveglianza di fare
chiarezza. «Ora è libera ma ha perso il suo bambino» commenta l' avvocato Mitrotti che
aggiunge: «Suo marito è in carcere e lei è sola. Quando è stata arrestata abbiamo chiesto che
le fossero concessi i domiciliari ma i campi nomadi non sono riconosciuti come luoghi idonei
per la detenzione». (Repubblica, 19/07/2013)

IV.CRONACA E CRIMINALITA'
MILANO - Cinque ruspe rubate, trovate in un campo nomadi
Cinque ruspe rubate, per un valore di circa 300mila euro, sono state trovate all'interno del
campo nomadi in via Chiesa rossa, a Milano. Gli agenti del commissariato Villa San
Giovanni hanno scoperto un mezzo all'interno di un box, di proprietà di un italiano, al
momento irreperibile, e altri 4 nascosti sotto teli verdi tra gli alberi che delimitano il campo,
mimetizzati nella vegetazione. (Il Giorno, 03/07/2013)

3

PISA - Cobas contro la soppressione dello scuolabus per i bambini rom
La soppressione del servizio di scuola bus per i bambini rom di via Bigattiera è una decisione
maturata nell’ambito della precedente Amministrazione Filippeschi ed eseguita
dall’Assessore al Sociale Ciccone. La soppressione del servizio per bambini tra i tre e i dieci
anni (dalla scuola materna alla scuola elementare primaria) manifesta una logica disumana
prima ancora che incostituzionale. I Cobas Scuola e i Cobas Pubblico Impiego/Comune di
Pisa chiedono pertanto l’immediato ripristino del servizio dello scuola bus a settembre, con
l’avvio del nuovo anno scolastico, per evitare ulteriore dispersione scolastica da parte di
bambini già in difficoltà per la loro condizione familiare e sociale. (Go News, 04/07/2013).
MILANO - Muore bimba rom, rissa al pronto soccorso Una bambina di otto mesi,
Michela, figlia di genitori rom del campo di via Vaiano Valle, muore al pronto soccorso del
San Paolo, dove era stata trasportata quando, cianotica, già aveva smesso di respirare. Ma la
notizia della morte scatena la furia dei parenti della piccola: il pronto soccorso dell'ospedale
deve chiudere oltre un' ora per problemi di ordine pubblico.(Repubblica, 11/07/2013)
VOLTRI (GE) - Ragazzina rom tira un pugno in bocca ad una 60enne e le strappa la
collana d'oro.
Una volante della polizia è intervenuta ieri mattina in via Ratto, a Genova Voltri, per la
segnalazione di una rapina ai danni di una genovese di 60 anni.La donna ha riferito agli
agenti di essere stata avvicinata poco prima da una ragazzina di probabile etnia rom che le ha
sferrato un pugno alla bocca per poi strapparle la collana in oro.Le ricerche davano esito
negativo. (Liguria Notizie, 16/08/2013)
ROMA - Scomparsa da Prato: 15enne trovata in un campo nomadi romano
E' stata ritrovata in un campo nomadi di Roma la 15enne rom scomparsa da Prato, in
Toscana, tre giorni fa. Lo rendono noto i carabinieri di Prato ai quali la madre della ragazza
aveva fatto denuncia per l'allontanamento della figlia. Secondo quanto spiegato dai militari,
la quindicenne, che è in buone condizioni fisiche, "ha dichiarato di aver messo in atto la fuga
volontariamente a causa di un litigio con i genitori". Di allontanamento aveva parlato anche
la madre della giovane nella sua denuncia. (Roma Today, 24/08/2013)
ROMA - Castel Romano, vivevano nel campo rom ma erano proprietari di case e auto
di lusso
Dalle verifiche patrimoniali sui sei capifamiglia assegnatari di alloggi all'interno del campo
rom di Castel Romano è emerso che sono risultati proprietari di appartamenti, terreni e auto
di lusso. Così è stato effettuato l'allontanamento di sei nuclei familiari dall'area a sud della
capitale. La polizia locale Roma Capitale ha eseguito l'ordinanza emessa dall'assessorato alle
Politiche sociali. Durante la rimozione dei moduli abitativi indebitamente occupati, due vigili
sono stati aggrediti. Il responsabile, un venticinquenne residente nel campo, è stato arrestato e
si trova negli uffici dello Spe. (Repubblica, 31/08/2013)
V. BUONE NOTIZIE
Oltre il razzismo. luigi dalla via, il sindaco di schio si impegna per l'integrazione dei
rom
Luigi Dalla Via, sindaco di Schio (Vicenza), nonostante le mille pressioni da parte degli
intolleranti, porta avanti una linea di pensiero e azione che pone il rispetto e l'integrazione
quali basi per qualsiasi politica sui rom. "Le leggi internazionali impongono questa scelta,
dalla quale noi non deroghiamo. L'unica via per risolvere i problemi di emarginazione e
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disagio che colpiscono la nostra comunità rom è quella di attuare politiche sociali mirate
all'inclusione positiva delle sue famiglie". Il Gruppo EveryOne, organizzazione
internazionale per i diritti umani, ha annunciato oggi che Luigi Dalla Via è uno dei candidati
ufficiali al Premio Makwan per i Diritti Umani, riconoscimento simbolico, giunto alla settima
edizione, assegnato ogni anno a una personalità o a un attivista capace di distinguersi per le
sue azioni a tutela dell'uguaglianza e della giustizia sociale. (Img Press, 18/08/2013)
A scuola le manutenzioni le fanno i rom progetto in un istituto di Teramo
Le manutenzioni a scuola? Le fanno i Rom. Accade all’Istituto “Di Poppa-Rozzi” di Teramo,
dove è stato avviato da luglio il progetto “Agroliberi”, organizzato in collaborazione con la
Caritas e l’Ufficio esecuzione penale esterna: sono in tutto 9 i detenuti che stanno scontando
pene alternative, tra cui anche 4 Rom, che partecipano all’iniziativa. Alcuni di loro
percepiscono una borsa-lavoro di 600 euro mensili, curando anche un ettaro di vigna. «Siamo
soddisfatti dei lavori svolti – afferma la preside dell’Istituto Silvia Manetta – i Rom hanno
reliazzato interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che la Provincia non svolge da
anni: qui non abbiamo porte con i buchi, ma buchi con le porte intorno». (Il Messaggero,
29/08/2013)
Rom, in 150 scrivono al sindaco Marino "Non vogliamo più vivere nei campi"
"Non vogliamo più vivere in un ghetto, non vogliamo più stare in un campo ma integrarci con
la città". Inizia così la lettera che 150 del campo di via Salviati, alla periferia di Roma, hanno
scritto al sindaco Ignazio Matino. ''Caro sindaco, siamo e ci sentiamo cittadini di questa città,
dove viviamo da trent'anni - si legge in uno dei passaggi chiave della lettera resa nota
dall'associazione 21 luglio, che porta la firma di Sandor Dragan Trajlovic, portavoce della
comunità - siamo orgogliosi di essere cittadini italiani e cittadini d'Europa. Siamo cittadini
rom che credono nell'inclusione e che sognano di poter avere piena cittadinanza in questa
bella città. Per questo le chiediamo di ascoltare il nostro desiderio di essere cittadini come gli
altri, senza discriminazione e senza ghettizzazione''. (Repubblica, 30/08/2013)

FONTI:
Abitare Roma, Agenparl, Ansa, Attualissimo, Giornali locali, Giornali Locali del Gruppo Espresso, Il
Centro, Il Corriere della Sera, Il Moderatore, Il Secolo XIX, Immigrazione Oggi, La Repubblica, La
Stampa, Libero, Meridiana Magazine, Metro, Metropolis Web, Osservatorio 21luglio, Però Torino,
Tutto Oggi, Zingari Oggi.
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OSSERVATORIO NAZIONALE
ROM E SINTI
Una newsletter con cadenza bimestrale redatta dall’A.I.Z.O. che tratta di notizie principali e
maggiormente diffuse, tendenze, atteggiamenti riscontrati nella stampa nazionale sulle tematiche
legate a rom e sinti. Per poterlo ricevere è sufficiente mandare una email al seguente indirizzo
aizoonlus@gmail.com indicando come oggetto ISCRIZIONE OSSERVATORIO e inserendo nel
corpo del testo NOME e COGNOME e INDIRIZZO EMAIL

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 €

Campagna Abbonamenti Zingari Oggi 2013

“Zingari oggi“, l'unica rivista italiana politica-culturale a cadenza bimestrale che si propone
di informare su ciò che avviene nella mondo rom e sinti in Italia ed in Europa: cronaca,
cultura, leggi, progetti di interesse nazionale, esperienze varie e studi di approccio
antropologico e psicopedagogico.
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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