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6. Nella forma la sostanza: i rom di via Novara 
 
di Marco Trezzi∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informale e formale; abusivo e regolare; creativo, autoregolamentato, normato 
dall’interno e predisposto, regolamentato e normato dall’esterno; lasciato a sé 
e gestito. Sono questi concetti opposti, parole tra loro contrarie che pervadono 
la vita di un gruppo di rom presenti sul territorio milanese da un decennio cir-
ca. Il gruppo rom presente prima in via Barzaghi e dal 2001 in via Novara è 
soggetto ma anche oggetto di un percorso che mira a limitare gli effetti di una 
marginalità nella ricerca di una positiva integrazione tra il gruppo rom e la cit-
tà. Difficile è stata l’interlocuzione, seppure voluta, mediata e facilitata da di-
verse organizzazioni, tra il gruppo rom e le istituzioni: non solo è mancata, da 
parte delle istituzioni, la sussidiarietà, o la capacità di attivare interventi ad 
hoc (spesso filosoficamente non condivisibili, poiché “speciali”, culturalistici 
o etnocentrici), ma anche la predisposizione di azioni eque, di pari opportunità 
e in grado di rimuovere gli ostacoli a quella integrazione da tutti attesa. 

Col passare del tempo il campo sembra una predisposizione “speciale” ma 
dettata dall’alto, oppure qualcosa che in linea di principio afferma la rimozio-
ne graduale degli ostacoli, una via transitoria all’integrazione ma in realtà 
senza predisporne i reali e necessari mezzi di attuazione. Ci troviamo di fronte 
a una soluzione, sociale e abitativa, che nonostante i presupposti rimarca dif-
ferenze (soprattutto quelle relative alla qualità di vita), e che fa intravedere un 
nuovo fronte di segregazione e di marginalizzazione. Le risposte sono state 
date, in pochi casi, dalla stessa volontà dei rom di fuoriuscire, indipendente-
mente da ciò che il Comune aveva predisposto, reperendo autonomamente un 
alloggio e gestendo la propria vita; nella maggior parte dei casi invece, come 
l’intera storia del popolo rom e sinto ci mostra, la risposta è stata di sopporta-
zione e di adattamento a quanto proposto. 

Molto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare soprattutto partendo da pre-
supposti diversi. Come vedremo nel testo, il non aver dato importanza 
all’aspetto peculiare del gruppo e il non aver valutato a sufficienza l’importanza 
                                                                 
∗ Grazie a Carlo, Chiara, Elia, Fiorenzo, agli operatori (presenti e passati) dell’area rom e sinti 
di Caritas ambrosiana e ai rom di via Novara. 
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di quello che poi si è realizzato, ha prodotto non accoglienza, inclusione o in-
tegrazione ma ha rafforzato un isolamento reciproco, al tempo stesso conse-
guenza e causa di nuova segregazione. Spesso a una poca comprensione della 
realtà, e quindi a una norma avulsa dal reale contesto e non modulata, i rom 
hanno risposto agendo negli interstizi di essa, proporzionandola de facto il più 
possibile e rendendola più vicina a loro. In una forma dettata, una risposta so-
stanziale agita dai rom stessi. Dimostrazione di ciò sono le sistemazioni al-
loggiative, le vicinanze scelte tra le famiglie, la suddivisione del campo e 
l’utilizzo e la distribuzione degli spazi comuni. 

Il campo e specialmente le caratteristiche relative alla localizzazione, alle 
disposizioni interne, ai servizi presenti, possono essere utili per ricondurre tale 
insediamento, con le dovute proporzioni, al concetto di slum, ovvero a un 
luogo caratterizzato da sovraffollamento, strutture abitative scadenti o infor-
mali, accesso inadeguato all’acqua sicura e ai servizi igienici, scarsa sicurezza 
di possesso (cfr. Davis, 2006: 27). Proprio come negli slum (o meglio nei se-
mislum) l’economia, la sfera abitativa, i rapporti di ingresso e uscita dal cam-
po sono prevalentemente, o, meglio, prospettivamente informali, di carattere 
vernacolare. L’abilità di questo gruppo, come nel caso delle autocostruzioni 
edilizie, è anche quella di riuscire a muoversi in un frame legale, seppure più 
ampio di quello prescritto dal regolamento comunale. 
 
 
6.1 Un parcheggio per l’emarginazione 
 
 
6.1.1 Una periferia topografica e sociale: la localizzazione del campo  
         comunale di via Novara 
 
In via Novara 523 sorge un insediamento regolare, urbano e abitato da perso-
ne da tempo stanziali. Molto spesso le Amministrazioni comunali, soprattutto 
delle grandi città, predispongono per rom e sinti “campi” di questo genere; da 
qui la denominazione, non sempre corretta, di “campo nomadi comunale”. 
Questo insediamento è di proprietà e di competenza dell’ente locale e fu pre-
disposto dall’Amministrazione comunale di Milano nell’agosto del 2001, in 
seguito a un percorso che vide coinvolto lo stesso gruppo rom, cominciato con 
uno sgombero dell’insediamento abusivo di via Barzaghi (attuale zona 8 del 
Comune di Milano) avvenuto nel 1999. A fronte di tale intervento il Comune 
di Milano decise di predisporre e poi allestire un campo per coloro che erano 
in possesso di regolare permesso di soggiorno e che risiedevano in via Barza-
ghi. Una delle peculiarità di tale campo, immediatamente riscontrabile, è rap-
presentata dal fatto che è uno dei due campi comunali (su otto) destinato a 
rom esclusivamente di nazionalità non italiana; l’altro insediamento è quello 
di via Triboniano, con rom rumeni e rom provenienti dai luoghi della ex Jugo-
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slavia, in particolare dalla Bosnia Herzegovina. Oltre alla condizione di im-
migrati, i rom di questi due campi sono accomunati anche dal loro recente 
passato che li ha visti occupanti dell’insediamento abusivo di via Barzaghi. 
L’area destinata ad accogliere il nuovo insediamento fu individuata in via No-
vara, all’interno di una zona del Comune (zona 7) diversa rispetto a quella in 
cui i rom, negli anni precedenti, si stanziarono. Tale campo è infatti situato 
alla periferia estrema di Milano (ovest), al confine con il Comune di Settimo 
Milanese. Il suo essere urbano è legato per lo più al fatto di appartenere alla 
grande città di Milano ed al conseguente gravitare su di essa da parte dei resi-
denti, ma se osserviamo attentamente il contesto, senza tenere conto di quegli 
aspetti apertamente critici che la caratterizzano, facciamo fatica ad affermare 
che si tratti veramente di una realtà periferica urbana milanese. 

L’area in questione1 sorse in realtà come parcheggio per auto e pullman, 
creato in occasione dei mondiali di calcio Italia ’90: tale parcheggio era stato 
già destinato in buona parte a rimessa comunale per gli autoveicoli sequestrati 
o rimossi dalla polizia locale. L’area rimanente si estende per una superficie 
di circa 4.500 mq (con una metratura per nucleo familiare notevolmente infe-
riore a quella prevista dal regolamento comunale)2. 
 
Fig. 1 - Localizzazione dell’insediamento di via Novara rispetto al comune di Mi-
lano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tale area è delimitata da un intricato groviglio di confini amministrativi e pri-
vati: a sud e ad ovest il campo confina con diversi appezzamenti agricoli, cir-
condati da rogge; a est il limite divide la parte destinata al campo comunale da 

                                                                 
1 Riferimento catastale del Comune di Milano: foglio 248 mappale 4. 
2 Il regolamento deliberato dal Comune di Milano prevede una superficie (comprensiva anche 
di aree comuni) a famiglia pari a 400 mq. Considerando che il numero dei nuclei è pari a 50, 
risulta difficile considerare raggiunto tale rapporto. 

 

campo 

 



 134

un centro di accoglienza, anch’esso comunale, per stranieri e richiedenti asilo 
politico; a nord l’area confina in parte con la rimessa di autoveicoli, in parte 
con una stazione di servizio e rifornimento per auto e con la strada a scorri-
mento veloce (via Novara), che collega uno svincolo della tangenziale mila-
nese a due città (Milano e Settimo Milanese) le cui prime costruzioni (abitati-
ve o industriali) non sono visibili neanche all’orizzonte. Nelle estreme vici-
nanze del campo, oltre ai rom insediati non vi sono altri abitanti, se per questi 
intendiamo chi vive e dimora stabilmente o per un periodo significativo in un 
luogo. Le persone del vicino Centro di accoglienza permangono in questa 
struttura per un periodo di sei mesi prorogabile per un periodo di altrettanta 
durata. Inoltre tale spazio è vissuto principalmente alla sera, dovendo le per-
sone straniere lasciare la loro sistemazione alloggiativa ogni mattina per rien-
trarvi solo nel tardo pomeriggio.  

La zona è invece frequentata (o meglio, fruita) da coloro che praticano la 
prostituzione o lo spaccio di sostanze illecite e dai rispettivi clienti. Siamo di 
fronte quindi a un insediamento periferico estremo di una grande città, estre-
mo ed esterno a essa a tal punto da non sembrare neanche appartenervi, ma 
siamo soprattutto di fronte a una situazione di periferia non solo dal punto di 
vista topografico: tali luoghi portano con sé la periferia sociale di un contesto 
urbano, con i suoi disagi più radicali e anche le sue forme di devianza. 

All’orizzonte vediamo, invece, Figino (antico insediamento, da tempo in-
globato dalla città di Milano ma che ha mantenuto la caratteristica tipica di un 
borgo sorto intorno a una pieve) con, accanto, svettante, l’inceneritore per lo 
smaltimento dei rifiuti di Milano. Nascosto all’orizzonte ottico ma molto più 
vicino all’insediamento di cui stiamo trattando, c’è il quartiere di Quinto Ro-
mano (per molti versi simile a Figino), unico centro abitato e dotato di alcuni 
piccoli servizi (qualche negozio, un piccolo supermercato, un’edicola, una 
parrocchia con oratorio e poco altro) raggiungibile agevolmente a piedi dal 
Campo comunale. Proprio questo quartiere è quello su cui si riversano i gio-
vani del campo poiché vi frequentano l’oratorio della parrocchia. 

Inizialmente il nuovo insediamento non è stato accolto “a braccia aperte” 
dagli abitanti del quartiere di Quinto Romano: ricordiamo, infatti, la grande 
manifestazione di protesta che nell’agosto del 2001 bloccò l’arteria di via No-
vara. Successivamente, col passare degli anni e la mediazione congiunta da 
una parte a opera della parrocchia e dall’altra dall’ente gestore del campo (Ca-
ritas ambrosiana), il clima, in parte, si è disteso. A volte, infatti, si presentano 
episodi di tensione tra la popolazione giovanile rom e quella del quartiere, av-
venimenti che si verificano principalmente perché i gruppi non si sono inte-
grati tra di loro ma gravitano sul territorio come sfere separate, difendendo il 
dominio della territorialità e contribuendo alla loro stessa marginalizzazione. 
La realtà di Quinto Romano è, infatti, come per altri quartieri della periferia di 
Milano, difficile da vivere per i giovani sia che appartengano alla cultura mag-
gioritaria che a quella minoritaria. Stiamo trattando di periferia, intesa come un 
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territorio fragile, dove convive la vulnerabilità dei gruppi sociali presenti e 
l’insufficiente dotazione dei servizi: una periferia che quindi è caratterizzata 
da deprivazione e disagio. Qui gli effetti che si possono vedere in altre zone 
periferiche della stessa Milano, e più in generale in molti territori urbani, que-
gli effetti prodotti da traiettorie di riqualificazione o semplicemente di gentri-
fication (Minca, 2001) sembrano inesistenti, oppure la zona risulta totalmente 
impermeabile a questi. Qui la periferia geografica è pienamente percepita così 
come quella sociale pienamente incarnata. 
 
 
6.1.2 Stanziali, non immobili 
 
Per molti versi, il campo comunale di via Novara è tra quelli che implicano 
ma soprattutto prescrivono un carattere di stanzialità, pur sottolineando un ca-
rattere di provvisorietà, temporaneità e transitorietà. La caratteristica che 
emerge di più è una sedentarietà forzata, anticamera di un progetto di segre-
gazione e ghettizzazione. L’isolamento predisposto dall’ente locale è mante-
nuto e alimentato dai rom inizialmente in maniera difensiva, per tutelarsi, e 
risulta essere il perno centrale della difficoltà di integrazione tra la popolazio-
ne maggioritaria e la minoranza rom. La stanzialità, come per tanti versi il 
nomadismo, può essere considerata un carattere sia originario sia  originato, 
ovvero può contenere in sé entrambi i fattori in un rapporto tra loro assoluta-
mente variabile: la dicotomia è polarizzata a seconda che una certa e specifica 
modalità di vita, legata al proprio rapporto con una complessità degli spazi e 
dei luoghi ma soprattutto al loro utilizzo, sia già presente nella popolazione 
insediata o se questa modalità venga facilitata o addirittura indotta.  

Nello specifico, i residenti di via Novara, come moltissimi altri gruppi di 
rom e sinti, non praticano il nomadismo da tempo, ancor prima del loro inse-
diarsi a Milano: già negli insediamenti del Paese di origine (ex Jugoslavia, e 
prevalentemente Kosovo e Macedonia) essi vivevano in villaggi e dimoravano 
in case di muratura. Infatti si può constatare, sia attraverso i racconti diretti 
dei rom sia attraverso la rara visione di foto e filmati degli stessi, che le muni-
cipalità o i quartieri rom da cui provenivano i residenti al campo (per il Koso-
vo: Obilic, Mitrovica, Pristina, Vucitrn, mentre per la Macedonia Suto Oriza-
ri-Skopje) hanno delle strutture alloggiative in muratura. Anche nei campi de-
stinati ai profughi della guerra nel Kosovo (di Mitrovika e di Skopje), dove 
alcuni degli abitanti del campo vissero per qualche tempo, sono stati ripropo-
sti gli stili abitativi propri del loro insediamento che, come vedremo, è quello 
poi riaffermato, in parte, qui a Milano. 

Il termine stanzialità, verso cui la nostra società nutre forti pregiudizi, non 
deve significare immobilismo tout court, soprattutto se riferito a rom. Per que-
sto vogliamo far chiarezza sul termine, perché crediamo sia utile per capire il 
tipo di insediamento di via Novara, non solo da un punto di vista urbanistico 
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ma innanzitutto sociale. Da qui il nostro considerare il campo di via Novara 
non propriamente come un campo “nomadi”, e quindi non come un’area di 
sosta per coloro che si stabiliscono in un territorio con l’intento di lasciarlo 
per raggiungerne altri dopo un breve periodo, portandosi dietro la propria ca-
sa; gli abitanti non praticano il nomadismo né lo praticavano precedentemente 
al loro giungere in Italia; si è invece di fronte, senza ombra di dubbio, a un 
campo stanziale rom, con tanto di case in muratura costruite intorno a dei con-
tainer forniti dal Comune. 

Si può affermare, quindi, che la stanzialità, per il campo di via Novara sia 
una caratteristica indotta, assumendo significati più marcati di quelli previsti 
dagli stessi abitanti: ciò è confermato, per esempio, in alcune norme del rego-
lamento deliberato dal Comune di Milano. Tale regolamento, oltre a esprime-
re una ragione di controllo sociale, induce a una sedentarizzazione forzata e a 
una spiccata stanzialità, nel suo significato etimologico: si prescrive non solo 
un radicamento in un luogo ma un immobilismo delle famiglie relativamente 
all’utilizzo dello spazio, alle relazioni di vicinanza e alla crescita della comu-
nità. L’aspetto del controllo e di stanzialità/immobilismo sono sanciti da arti-
coli del regolamento che prevedono: l’essere in regola con i documenti, la 
condizione di provvedere alla scolarizzazione dei minori, la necessità di sot-
toporsi a profilassi sanitaria, il non possedere una casa, la possibilità di essere 
revocati dall’assegnazione del modulo abitativo in seguito a episodi (o reati 
nei confronti degli altri abitanti del campo) che disturbano la quiete, o al man-
cato risarcimento dei danni arrecati alle strutture del campo.  

Inoltre il regolamento prevede la possibilità di una sospensione (da dieci a 
sessanta giorni) dell’assegnazione, nonché sanzioni pecuniarie; esso vieta la 
possibilità di modificare e adattare i propri spazi (principalmente perché ca-
renti) in concomitanza al continuo modificarsi della composizione familiare o 
dei rapporti intessuti con gli altri residenti (tale regolamento concede la sola 
possibilità di costruire verande, pre-ingressi e tettoie, anche per il ricovero di 
auto escludendo comunque le costruzioni in muratura). Inoltre la prassi pre-
vede la possibilità di perdere il diritto dell’assegnazione del modulo abitativo 
in seguito a un’assenza prolungata ed immotivata (questo provvedimento ha 
più un’influenza teorica che pratica, poiché i termini necessari per il decadi-
mento dell’assegnazione sono molto ampi, partendo dai 6 mesi di assenza). Di 
contro la popolazione di via Novara è caratterizzata da un’ampia volontà di 
muoversi e di assentarsi, lasciando temporaneamente la propria casa, così co-
me è elevata pure la necessità e la volontà di modificare il proprio ambiente. I 
tempi di assenza, per la popolazione insediata, sono molto spesso difficili da 
programmare e prevedere. Una mancanza prolungata e poco determinata non 
preclude, per questi abitanti, la volontà e la scelta di far ritorno presso quella 
che è completamente e comunque considerata come la propria casa; a tale ri-
guardo si è forti dell’esperienza di almeno due nuclei familiari che dopo aver 
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lasciato il campo per trasferirsi in altre strutture abitative, hanno espresso la 
volontà di farvi ritorno. 
 
 
6.1.3 Il con-tatto: rom e operatori  
 
Attualmente gli abitanti autorizzati a dimorare al campo sono 2403, di questi 
132 sono i residenti nella parte kosovara del campo mentre i restanti 108 ri-
siedono nella parte macedone. La percentuale del genere maschile è di circa 
58% (140 maschi e 100 femmine). La persona di età maggiore è nata nel 1930 
ma l’età media degli adulti è circa di 33,2 anni (18 anni-76 anni). I minorenni, 
complessivamente, sono 121: 73 in età di obbligo scolare di cui 40 maschi e 
33 femmine, mentre in età di scuola materna sono 11 maschi e 9 femmine (per 
un totale di 20). In particolare, secondo il censimento del 2001, portato avanti, 
per il gruppo kosovaro, da operatori della Caritas ambrosiana e, per il gruppo 
macedone, da operatori dell’Opera Nomadi della sezione di Milano, i nuclei 
risultavano essere 48 per un totale di 207 persone4; in questi numeri sono 
compresi anche due bambini nati proprio nei giorni del trasferimento da via 
Barzaghi a via Novara (molte di queste persone si stanziarono in via Novara 
per pochissimo tempo).  

Complessivamente, nei cinque anni di esistenza del campo di via Novara, 
arrivarono 97 persone di cui: 22 con un inserimento regolare e autorizzato, 11 
con un inserimento inizialmente irregolare (facendosi ospitare per un lungo 
periodo da parenti), 15 ragazze appena sposate con ragazzi risiedenti al cam-
po, 17 per ricongiungimento familiare (di cui 10 con procedure non regolari) e 
32 nascite. A lasciare il campo, invece, furono in 95 di cui 20 sono persone 
entrate successivamente alla costituzione del campo e che a oggi ne sono già 
fuoriuscite5. Tutti i rom attualmente insediati in via Novara sono di nazionali-
tà straniera, pertanto la situazione amministrativa è assai variegata. I motivi di 
permesso di soggiorno in possesso dei residenti al campo sono diversi: prote-
zione umanitaria (67); asilo politico (60); cure mediche (6); lavoro dipendente 
(9); lavoro autonomo (2); motivi familiari (13); richiesta di apolidia (3 più 7 
minori che seguono l’iter dei genitori); richiesta di asilo politico (6); ex art. 31 

                                                                 
3 Dati aggiornati al 15 settembre 2006. 
4 Dati raccolti nell’estate del 2001. 
5Queste 95 persone lasciarono il campo per vari motivi: 12 per rimpatrio, 16 per tornare nella 
loro precedente residenza (Napoli), 4 mogli per ripudio, 6 donne per matrimonio con uomini 
non residenti al campo, 27 per andare in un altro paese europeo (di cui 7 in Francia e i restanti 
in Belgio), 1 per decesso, 8 per motivi personali e i restanti 21 perché avevano trovato una di-
versa sistemazione alloggiativa (di cui 2 presso un campo regolare a Brescia, un nucleo familia-
re di 5 persone ottenne l’assegnazione di un alloggio popolare dal Comune di Milano, un nu-
cleo di 4 persone si stabilì presso un appartamento nella provincia di Varese mentre i restanti, 
tutti imparentati, acquistarono una casa di corte nel Comune di Rescaldina). 
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comma 3 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero d.lgs 286/986 (15); 
Carta di soggiorno (3); ricorrente al diniego del riconoscimento dello status di 
rifugiato (15). La situazione delle 34 persone restanti è irregolare o in via di 
regolarizzazione. Il campo di via Novara, non solo è autorizzato e regolare ma 
è anche gestito attraverso delle figure socio-educative. Dal 2002, infatti, tale 
campo è gestito dall’Area rom e sinti della Caritas ambrosiana; questa gestio-
ne è fondata su un accordo di convenzione stipulato tra il Comune di Milano e 
Caritas stessa e prevede l’intervento di operatori al fine di accompagnare gli 
abitanti di via Novara in percorsi volti a un positivo inserimento nel contesto 
sociale, alla rimozione di ostacoli per un’integrazione reciproca e a un’azione 
di monitoraggio, controllo e segnalazione rispetto alcuni temi, come quelli 
tracciati dall’art. 2 della convenzione. Secondo l’art. 2 la Caritas si impegna 
ad: 
- accertare e segnalare ai Servizi competenti i bisogni emergenti della popo-

lazione del campo in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione 
professionale; 

- controllare le strutture e le attrezzature del campo, il loro stato di conser-
vazione favorendo il miglior utilizzo delle stesse, rilevare eventuali danni, 
dare tempestiva segnalazione ai competenti uffici comunali delle esigenze 
di manutenzione sia ordinaria che straordinaria come di eventuali ingressi 
all’interno del campo da parte di singoli o nuclei familiari non autorizzati; 

- controllare la pulizia degli spazi comuni da parte degli utenti; 
- favorire il pieno utilizzo dei servizi sociali e sanitari finalizzato alla pre-

venzione, cura, riabilitazione con particolare attenzione all’educazione e 
agli interventi nell’area materno-infantile; 

- favorire buoni rapporti tra la popolazione del campo, la comunità cittadi-
na, le organizzazioni private che operano nel settore e le rappresentanze 
istituzionali pubbliche; 

- supportare le famiglie ai fini di una loro completa regolarizzazione ac-
compagnandole, se necessario, all’ufficio stranieri della Questura; 

- “accompagnare i minori”, nella fascia dell’obbligo, favorendo un positivo 
inserimento scolastico sia per i già secolarizzati come per coloro che fino 
a ora non hanno frequentato; 

                                                                 
6 Ex art. 31 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero d.lgs 286/98: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi 
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore 
che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un 
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. 
L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il 
rilascio o per attività del famigliare con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I 
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per 
gli adempimenti di rispettiva competenza”. 
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- verificare la possibilità di costruire all’interno del campo di via Novara, 
tra gli stessi abitanti del campo una cooperativa sociale di lavoro; 

- mettere a disposizione personale volontario e qualificato necessario allo 
svolgimento dei compiti previsti; 

- svolgere attività di animazione e sostegno didattico per i bambini7. 
Si tratta quindi di un rapporto di con-tatto tra questi due attori: la possibilità di 
far entrare in relazione i due mondi, l’interno e l’esterno al campo (o capovol-
gendo la prospettiva, l’interno e l’esterno al mondo gagé), di creare ponti, con 
delicatezza (con tatto), attenti a non distruggere e assimilare ma anche pro-
vando e vedendo in prima persona le contraddizioni dei due mondi e i disagi 
reciprocamente arrecati. 

La regolarizzazione, ritenuta da molti condizione base per una piena inte-
grazione, è la caratteristica che sintetizza un percorso iniziato in via Barzaghi 
e che viene ribadita al momento dell’accesso a questo nuovo insediamento. 
Regolari sono gli abitanti sotto l’aspetto amministrativo e regolamentato è 
l’accesso al campo (attraverso l’autorizzazione ad abitarvi e la corrispondente 
assegnazione di un modulo abitativo per la famiglia), successivamente 
all’accettazione del regolamento comunale per i campi sosta previsto 
dall’Amministrazione di Milano. “Regolare” quindi è il concetto che, più di 
altri, rappresenta questa fase storica per gli abitanti del campo di via Novara. 
 
 
6.2 Dall’abusivismo alla regolarità: storia dell’insediamento 
 
 
6.2.1 La premessa: via Barzaghi tra esclusione sociale e auto- 
         organizzazione 
 
L’insediamento regolare di via Novara nacque con la collocazione, su questa 
area, di alcuni rom provenienti dall’insediamento abusivo di via Barzaghi. Ta-
li rom erano e sono in prevalenza originari delle regioni e dagli stati dell’ex 
Jugoslavia. In particolare, coloro che si insediarono in via Novara, risultano 
essere perlopiù o appartenenti all’ex stato dell’Unione della Serbia e Monte-
negro (e precisamente provenienti dalla regione del Kosovo) o appartenenti 
allo stato della Repubblica di Macedonia. L’area di via Barzaghi, costituiva 
una grande baraccopoli, dove rom di quattro nazionalità – bosniaci, kosovari, 
macedoni e rumeni – vivevano da diversi anni. La maggior parte dei macedo-
ni (provenienti per lo più dal villaggio rom di Suto Orizari, alle porte di Skop-
je) si erano insediati in via Barzaghi a partire dai primi anni Novanta; invece, 
solo alcuni kosovari (soprattutto capifamiglia) risiedevano da tempo in Italia 
(o comunque vi trascorrevano buona parte dell’anno) e alcuni di loro si erano 
                                                                 
7 Tratto dalla convenzione del 2006 stipulata tra Comune di Milano e Caritas ambrosiana. 
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stabilizzati a fianco delle famiglie macedoni. In quegli anni, ma fisicamente 
molto più lontano, ovvero nelle vicinanze di via Triboniano e via Caporizzuto, 
si sono stabilite dapprima famiglie bosniache e successivamente un gruppo di 
famiglie provenienti dalla Romania. Bisogna attendere il 1999 per vedere 
giungere in Italia intere famiglie kosovare, arrivate in alcuni casi per ricon-
giungersi al già presente capofamiglia e provenienti in gran parte da Obilic in 
seguito alla crisi del Kosovo, all’esplodere della guerra e per sfuggire ai bom-
bardamenti Nato. Alcuni capifamiglia, come i Be, vivevano in case in affitto 
in alcuni comuni del Comasco o del Varesotto, ma in seguito all’arrivo delle 
rispettive mogli e dei figli preferirono la costruzione di una baracca presso via 
Barzaghi, vicino a parenti e conoscenti, alla ricerca di un appartamento suffi-
cientemente grande per accogliere tutta la famiglia. L’appezzamento era situa-
to alla destra del cimitero maggiore di viale Certosa e alla sinistra della linea 
ferroviaria: vicino sorgeva un ovile di un pastore italiano, il deposito di con-
tainers e il posteggio per molti Tir (provenienti soprattutto dalla Turchia). Le 
condizioni di vita erano estremamente precarie e difficili sia per l’alta concen-
trazione di persone ma soprattutto per la mancanza di qualsiasi servizio: ac-
qua, elettricità, rete fognaria.  
 
Foto 1 - Insediamento di via Barzaghi, macerie e discarica (archivio Area rom e 
sinti - Caritas ambrosiana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La signora S.S., madre di alcuni bimbi molto piccoli negli anni in cui risiede-
va in via Barzaghi, ricorda le condizioni molto disagiate, il fatto che con la 
pioggia il campo diventasse un’unica grande pozza e che per la totale assenza 
dei servizi igienici erano costretti, per espletare i loro bisogni, ad allontanarsi, 
in direzione dei campi. Il grande prato era infatti talmente vasto da poter per-
mettere l’individuazione di una zona preposta al soddisfacimento dei bisogni 
fisiologici (in questa zona, alcuni avevano anche eretto delle latrine rudimen-
tali in legno). Per l’approvvigionamento dell’acqua le persone si rifornivano 
presso le fontanelle del vicino cimitero mentre l’elettricità (utilizzata solo per 



 141

la luce e per l’impiego dei televisori, provvisti di immancabili parabole) era 
fornita attraverso l’uso di gruppi elettrogeni a benzina, in funzione alla sera. Il 
riscaldamento era garantito, nonostante l’alto rischio di incendio, dall’impiego 
di coperte e trapunte usate come coperture delle pareti interne delle baracche 
(soffitti compresi) e di stufe a legna, utilizzate anche per cucinare e per fare il pa-
ne. Dato l’alto consumo di legna per riscaldarsi e per cucinare, l’insediamento era 
diventato un vero e proprio deposito di legname, questo faceva pensare a chi pas-
sava lì vicino che il campo fosse una vera e propria discarica e, con l’andare 
del tempo, parecchi italiani entravano al campo con il proprio camioncino per 
scaricare ogni genere di macerie e di rifiuti. 

L’insediamento di via Barzaghi, prima e dopo l’istituzione e l’apertura del 
campo regolare di via Novara, fu oggetto di alcuni sgomberi da parte 
dell’Amministrazione pubblica; uno in particolare segnò il percorso, anche 
abitativo, delle persone che ora risiedono nel campo comunale preso in esame. 
Tale sgombero avvenne nell’autunno del 1999 e precisamente il 7 ottobre: con 
un blitz mattutino le baracche di alcuni rom kosovari insediati da pochi mesi 
furono rase al suolo dalla polizia. Questo sgombero, che distrusse effetti ed 
affetti personali, canalizzò l’attenzione pubblica verso le condizioni di vita di 
queste persone. Dopo aver raso al suolo le abitazioni, le istituzioni si resero 
conto che questi nuclei familiari avevano pieno diritto di risiedere in Italia, 
forti di un permesso di soggiorno per “protezione temporanea” in quanto pro-
fughi fuggiti dal conflitto in corso nel Kosovo. La macchina della solidarietà 
si mise in moto e, attraverso un ruolo di mediazione sociale (portato avanti 
con gli abitanti del quartiere) e politica (interpellando le istituzioni e stimo-
landole affinché venissero approntate soluzioni reali) furono ricercate alcune 
risposte. Già da parecchio tempo, i cittadini della zona e alcune associazioni 
(Opera Nomadi, Tre febbraio, Mamme del Leoncavallo) avevano richiesto so-
luzioni alternative; dal 1999 anche Caritas dette il proprio contributo affinché 
fossero individuate delle risposte dignitose; da allora furono tenute numerose 
riunioni organizzate dalla Prefettura e un censimento; le soluzioni presentate 
portarono a questa situazione: 
- in via Triboniano fu allestito un campo per i rom rumeni, dove hanno tro-

vato spazio anche alcuni della comunità bosniaca. Si tratta di piazzole pic-
cole, dove le famiglie si sono sistemate con delle roulottes;  

- in via Novara furono trasferiti i rom kosovari e macedoni, circa 200 per-
sone a cui furono assegnati dei containers, a ogni famiglia venne assegna-
to uno o due conteiners a seconda del numero dei membri;  

- altri rom, soprattutto con delle situazioni di irregolarità rispetto al sog-
giorno, occuparono una palazzina di proprietà dell’Enel in via Sapri (strada 
adiacente a via Barzaghi), e altri ancora si sparsero di nuovo sul territorio. 

Oltre a questo primo intervento, gli operatori della Caritas iniziarono un pro-
cesso di regolarizzazione amministrativa per il gruppo kosovaro, poiché era 
caratterizzato da un più recente ingresso in Italia: la maggior parte delle per-
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sone (ed in molti casi interi nuclei familiari), per poter sfuggire al conflitto e 
alle bombe Nato, sbarcarono a Brindisi o Bari nell’estate del 1999 a bordo di 
navi e gommoni (partendo per lo più da Bar in Montenegro). L’obiettivo della 
regolarizzazione fu solo il primo passaggio verso un’integrazione concreta e 
un possibile inserimento lavorativo e abitativo sul medio termine. Contempo-
raneamente, Caritas ambrosiana volle avviare un percorso per la tutela della 
salute (soprattutto per le donne e i minori) e per il sostegno rivolto ai minori 
sul fronte scolastico: il primo passo fu la collocazione, all’interno di questo 
insediamento, di due case prefabbricate che diventarono il luogo adibito ad 
ambulatorio e dove i bambini, non inseriti in alcun istituto scolastico, potero-
no apprendere gli strumenti di base in vista di un inserimento regolare nelle 
scuole del Comune di Milano.  

Interessante è comprendere anche che tipo di insediamento fosse via Bar-
zaghi, quali caratteristiche avesse, come le famiglie attualmente residenti in 
via Novara rappresentino questa esperienza (sia dal punto di vista urbanistico 
che sociale). Infatti è utile rimarcare che quasi tutte le famiglie ora presenti 
nel campo autorizzato abitavano nell’insediamento abusivo.  

Molti, in seguito allo sgombero del 1999, ricostruirono immediatamente la 
propria baracca utilizzando del legno e cercando di creare la possibilità di 
ospitare diversi nuclei, ovvero ampliandola a misura della propria famiglia al-
largata: in questo modo sia il nucleo del capofamiglia sia i nuclei degli even-
tuali figli già sposati poterono al contempo abitare insieme ma anche preser-
vare una dimensione di indipendenza e di riservatezza.  

Lo stile dell’insediamento ricalcava il criterio di uno stile familiare, diffe-
renziandosi quindi a seconda delle famiglie e cercando di privilegiare una vi-
cinanza tra nuclei imparentati. Già in via Barzaghi si potevano scorgere tre 
diversi quartieri (uno macedone e due kosovari) tra i quali non vi erano rapporti 
ufficiali: l’operatore ricorda che, per esempio, quando arrivò l’allacciamento 
dell’acqua e fu installato un rubinetto per quartiere, era assolutamente vietato 
rifornirsi in un’altra fonte che non fosse quella del proprio quartiere di appar-
tenenza. Un altro episodio che va ricordato è il fatto che i macedoni non per-
misero ai kosovari di passare sul “proprio territorio” con le macchine, neanche 
quando la polizia locale chiuse l’accesso diretto dal campo kosovaro alla stra-
da. Come vedremo tali divisioni di gruppi si sono tramandate in via Novara, 
così come i rapporti tra questi rom: rapporti e relazioni, oggi come allora, molte 
volte intessuti e mantenuti ma solo a livello personale e al di fuori di un conte-
sto spaziale molto definito, come quello del proprio campo di appartenenza. 

Furono molte le famiglie che compresero che un campo regolare significa-
va appartenere a tutti gli effetti al Comune di Milano e che questo comportava 
il poter ottenere la residenza, l’accedere al bando per l’edilizia popolare, 
l’avere acqua potabile, i servizi igienici e la luce elettrica. L’ipotesi di un 
campo regolare era per certi versi ben accolta da alcune famiglie, viste le già 
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ricordate condizioni di vita di questa gente presso via Barzaghi8… Il censi-
mento generò da un lato la fuoriuscita di molti irregolari dal campo di via 
Barzaghi, che si dispersero sul territorio, mentre dall’altro fece sopraggiunge-
re, da altre regioni italiane, famiglie con regolare permesso di soggiorno, ani-
mate dalla speranza di ottenere una piazzola in un nuovo campo. Per il gruppo 
che interessa via Novara, oltre alla partenza di alcuni nuclei insediatisi in via 
Barzaghi, in attesa soltanto di poter emigrare ulteriormente in un altro paese 
europeo (soprattutto Belgio, Germania, in base ai luoghi di residenza di molti 
parenti degli attuali residenti di via Novara), arrivarono, principalmente da 
Napoli, circa 40 persone, lasciando il campo presso cui risiedevano e venendo 
accolte dai macedoni, i quali insistettero molto per far comprendere nel cen-
simento anche i neoarrivati. 
 
 
6.2.2 Da via Barzaghi a via Novara: il passaggio alla regolarità tra  
         perdita di identità ed inclusione sociale  
 
Verso la metà di agosto del 2001 il Comune di Milano diede il via al trasferi-
mento di circa 90 rom macedoni e 115 rom kosovari. Il giorno del trasferi-
mento il campo fu presidiato dalla polizia, carabinieri e polizia locale, pronti a 
entrare in funzione per abbattere tutto. I rom, con le loro valigie e pochi altri 
beni, furono trasportati in via Novara utilizzando degli autobus dell’Atm. La 
situazione, anche dal punto di vista strutturale, non fu priva di difficoltà e fu 
decisamente differente, rispetto a quella disegnata negli incontri avuti tra 
l’assessorato alle periferie e alla sicurezza e gli stessi rom. Al posto di case 
spaziose e confortevoli, alcune famiglie vennero inizialmente alloggiate in 
tendoni poiché non tutti i container previsti erano già stati installati. I contai-
ner, come si vedrà nel dettaglio più avanti, furono insufficienti per quanto ri-
guarda la metratura e parve da subito evidente, a rom e operatori, la non ade-
guatezza di tali moduli a garantire degne condizioni di vita. “Inizialmente – 
afferma S.D. – addirittura non mi avevano dato un container ma dovevo vive-
re in una tenda, come quelle dei soldati” : questa dichiarazione, pur tenendo 
presente che è raccolta a posteriori, riporta una sensazione abbastanza diffusa 
tra i vari capifamiglia, sentimento che fa trasparire le attese che questa gente 
aveva riposto nella nuova costituzione del campo e la disillusione subita al 
momento dell’ingresso. J.B. racconta di non aver voluto firmare un foglio re-
lativo alla consegna e all’assegnazione dei container, pur accettando 
l’inserimento al campo e il suo regolamento, proprio per comunicare il suo 
disappunto. Ad accoglierli all’ingresso in via Novara, ci furono gli operatori 

                                                                 
8 Tre rubinetti funzionanti per 210 persone, la completa assenza di servizi igienici (almeno fino 
alla fine del 2000, quando furono installati dei bagni chimici) e di rete fognaria, la presenza di 
topi e casi riscontrati di Tbc e scabbia. 
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dell’Ufficio nomadi del Comune di Milano che invitarono i capifamiglia, in 
una roulotte, per controllare la composizione del nucleo rispetto a quella di-
chiarata nel censimento, per far sottoscrivere il documento di assegnazione 
dell’unità abitativa con allegato il regolamento dei campi comunali e la pian-
tina del campo di via Novara. I containers non erano ancora collegati alla rete 
idrica e fognaria (all’inizio i servizi igienici erano rappresentati da bagni chi-
mici): sono stati necessari circa due mesi per provvedere a questi allacciamen-
ti. Altre criticità emergono per esempio dai racconti di E.B. riguardo alla mo-
dalità e alla qualità dei lavori fatti. L’allacciamento alla rete del gas non esiste 
tuttora, mentre l’impianto fognario presenta seri aspetti di precarietà, come 
l’essere causa di gravi episodi di malfunzionamento e di malattie di carattere 
igienico sanitario (epatite di tipo A) riscontrate alla fine del 2005; quasi tutti i 
minori hanno dovuto sottoporsi a ulteriori vaccinazioni e, in seguito a un so-
pralluogo dell’Asl, si è constatato che la causa non era da imputarsi alle con-
dizioni igieniche degli spazi privati. N.B. afferma che presso il campo di via 
Barzaghi stava addirittura meglio, se non altro perché possedeva una casa 
molto grande e aveva a disposizione degli spazi molto più estesi di quelli at-
tuali. Questa affermazione ci fa comprendere la diversa percezione che i rom 
hanno rispetto ai due insediamenti, quello di carattere abusivo completamente 
autoregolato e quello regolare dal punto di vista amministrativo ma con carat-
teristiche di controllo e di condizionamento. Rispetto al primo vi è la possibi-
lità di gestire in piena libertà e autonomia le dinamiche famigliari, la tipologia 
abitativa, ecc; nel secondo, si ha la possibilità di accedere ad alcuni servizi 
sottomettendosi a un regolamento che limita la propria iniziativa. Questa dico-
tomia appare tanto profonda quanto ineludibile e si radica nel vissuto quoti-
diano dei rom. 
 
Fig. 2 - Planimetria dell’insediamento di via Novara 
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La creazione del campo da parte dell’ente locale non concesse né lasciò alcu-
no spazio a un’azione di concerto, negando quindi, insieme alla partecipazio-
ne dei rom, l’opportunità di una scelta e di un progetto più consono e a misura 
degli abitanti. L’assegnazione iniziale fu fatta senza pensare minimamente al-
le relazioni e ai legami familiari: furono considerate le persone presenti in 
modo univoco, “rom della ex Jugoslavia”, o comunque dando per scontato 
che il legame di parentela, più o meno stretto, tra i vari componenti delle fa-
miglie o i luoghi di provenienza fossero ragioni sufficienti per garantire una 
convivenza positiva in un unico campo. La suddivisione delle famiglie fu 
molto approssimativa e la collocazione di due gruppi kosovari in prossimità 
dell’unico ingresso al campo disponibile creò da subito disagio e tensioni, il 
gruppo macedone si sentiva, infatti, come “preso in ostaggio”. Per superare 
questa situazione fu necessario permettere una certa flessibilità a posteriori, 
facendo in modo che gli assegnatari potessero scambiarsi i containers. 

La realtà che si presenta ora è in buona parte una riproduzione di quella 
che autonomamente gli occupanti avevano creato in via Barzaghi. Sotto que-
sto aspetto si può quindi affermare che il campo ha superato de facto quella 
staticità e immobilismo che lo caratterizzava. Arrivare a questa soluzione non 
fu per nulla semplice, perché tale ridefinizione passò attraverso episodi dolo-
rosi, che molto spesso ricorrono nei pensieri degli abitanti; ancora adesso esi-
stono zone di confine che più che neutre rischiano di essere di frizione. Ben 
presto i malumori si trasformarono in risentimenti e quindi in tensioni: anche i 
rom provenienti da Napoli percepirono questo clima e decisero tutti di ristabi-
lirsi in Campania. A causa anche di una non scelta (o meglio una scelta forza-
ta) riguardo la convivenza tra il gruppo rom di nazionalità kosovara e quello 
di nazionalità macedone tali tensioni si trasformarono, a partire dal febbraio 
2002, in scontri. L’occasione si presentò quando un kosovaro, in stato alterato 
dall’uso di alcool, girò ad alta velocità all’interno del campo con un atteggia-
mento di sfida soprattutto verso i macedoni; la strada asfaltata, infatti, forma-
va, circondando le abitazioni, un anello che si prestava ad assumere la funzio-
ne di pista automobilistica. Una volta bloccato, tale rom fu picchiato dal grup-
po macedone e da qui si scatenò una vera e propria restituzione di “colpi”. 
Siffatti scontri tra i membri delle due nazionalità cominciarono ad avere luogo 
anche al di fuori del campo e assunsero un alto livello di violenza, tanto che i 
macedoni furono costretti a lasciare le proprie abitazioni. L’abbandonare le 
proprie case riguardò, seppur progressivamente, tutte le famiglie macedoni (o 
legate a questo gruppo): anche chi, durante il primo periodo di scontri si era 
attestato su posizioni neutrali (come alcune famiglie originarie del Kosovo ma 
facenti parte del gruppo macedone) poi si schierò all’interno di uno dei due 
gruppi. Una volta lasciate le proprie case, esse furono oggetto di saccheggio e 
devastazione da parte dei kosovari, i quali richiamarono nuovamente due fa-
miglie di rom da Napoli creando un’alleanza contro i macedoni. La situazione 
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si ristabilì in seguito all’intervento di un giudice della kris9 di Firenze che 
permise il rientro al campo del gruppo macedone, rifugiatosi nel frattempo 
presso l’appartamento di un parente a Cornaredo (arrivando a viverci anche in 
25) o in campi vicino a Rho e a Baranzate. Il rientro è ricordato da un operato-
re del campo come caratterizzato dalla più totale naturalezza: “Davanti alla 
case distrutte e saccheggiate, sembravano rientrare dopo una vacanza e, senza 
troppo soffermarsi, hanno iniziato i lavori per sistemare nuovamente le pro-
prie abitazioni”. La conseguenza di questo conflitto fu in primo luogo quella 
di una notevole modifica dell’allestimento del campo: si passò da un unico 
campo (predisposto attraverso una serie di file di containers, contornati dalla 
strada ad anello e accessibile attraverso un unico ingresso, salvaguardato ini-
zialmente da un cancello, dotato di un unico locale per contatori elettrici, di 
un unico impianto fognario, idrico e elettrico, con spazi comuni a tutti, sui 
quali vi erano delle strutture di legno erette dalla Caritas ambrosiana e un con-
tainer del Comune di Milano) a un insediamento più corrispondente alle rela-
zioni tra gli abitanti.  

Il campo venne diviso in due parti, garantendo una differenziazione di in-
gresso, creando un’area neutra (in cui sono state inserite le due case prefab-
bricate utilizzate per la scuola di italiano) e chiedendo all’azienda dei trasporti 
una fermata aggiuntiva della linea del bus 72, in prossimità del secondo e 
nuovo ingresso del campo. Da un unico campo si giunse quindi alla costitu-
zione di (quasi) due campi: venne eretta una rete che divise longitudinalmente 
il territorio e che delimitò i due gruppi; l’azienda che si occupa della raccolta 
dei rifiuti raddoppiò la fornitura dei cassettoni e istituì un nuovo giro di rac-
colta, entrando sia nel campo dei rom macedoni sia in quello dei kosovari; ri-
mase in comune il locale dei contatori, anche se i due ingressi attraverso i 
quali è possibile accedervi vennero assegnati rispettivamente ai due gruppi. 
 
 
6.3 L’organizzazione sociale e la vita quotidiana  
 
 
6.3.1 L’inadeguatezza delle categorie etniche, nazionali e parentali 
 
Le distinzioni tra gli abitanti del campo di via Novara, come è facile dedurre 
soffermandoci sulla storia recente di questo insediamento, sono legate, alme-
no apparentemente, all’appartenenza nazionale (o meglio alla regione di pro-
venienza). La prima distinzione di cui si fanno portatori i rom che abitano in 

                                                                 
9 La kris in romanì significa giudizio: è un organo composto da alcuni capi famiglia che hanno 
il ruolo di giudici e da una persona influente con mansioni di presidente. I verdetti emessi dalla 
kris sono inappellabili; la kris viene convocata tutte le volte che non si riescono a trovare solu-
zioni a grandi controversie che emergono nel gruppo. 
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via Novara è tra “macedoni” e “kosovari”. Da loro stessi le due aree del cam-
po vengono chiamate “Kosovo” e “Macedonia” e il confine (sarebbe più op-
portuno dire frontiera), delimitato da una rete di ferro, assume un valore sim-
bolico aggiuntivo. Molto spesso ci si sente dire: “Ora vai in Macedonia?”, in-
dicando in questo modo il fatto che poi si entrerà nel campo vicino. Il richia-
marsi a categorie nazionali non è da leggersi come qualcosa in linea a quanto 
avvenuto nella ex Jugoslavia, non è un sentimento nazionalistico di ritorno ma 
è più assimilabile a una ricerca di identità progettuale (Castells, 2003). Siamo 
di fronte a persone che percepiscono la loro identità di rom come non legitti-
mata dal contesto in cui vivono: infatti, solo in pochi casi e limitatamente alla 
richiesta di asilo politico si autodefiniscono come tali, mentre l’essere mace-
doni o kosovari rappresenta qualcosa di più accettato e quindi un’identità stra-
tegicamente più negoziabile. A quale gruppo rom appartengano non è chiaro 
(arljia o bugurdjije, sia per la parlata, sia per le zone di provenienza, potrebbe-
ro essere verosimilmente i gruppi di appartenenza). In realtà pochi arrivano a 
definirsi, un po’ più genericamente, khorakhané, per il fatto di essere tenden-
zialmente musulmani10.  

Anche a livello amministrativo la distinzione è incerta poiché, tra chi si de-
finisce macedone, troviamo persone nate negli stessi luoghi dei kosovari o 
gente che ha, o ha avuto, passaporto della ex unione di Serbia e Montenegro. 
Pure la lingua è insufficiente per stabilire una differenziazione dei gruppi, in-
fatti, alcuni kosovari parlano anche la lingua albanese, incompresa dai quasi 
tutti i macedoni (seppure in Macedonia, l’albanese sia la seconda lingua uffi-
ciale). Tutti gli abitanti del campo, oltre alla lingua romanì, comprendono e 
parlano abbastanza bene il serbo-croato, lingua unificante all’epoca dello stato 
jugoslavo. La lingua, variabile pur oggettiva, non è comunque pienamente 
soddisfacente per determinare l’appartenenza ai due differenti gruppi, poiché 
persistono persone che nel campo “macedone” parlano l’albanese mentre ci 
sono adulti che non parlano albanese pur essendo kosovari. Alla concreta di-
stinzione tra i due gruppi sottostanno quindi altre logiche tra cui una delle più 
probabili è quella relativa all’appartenenza di clan piuttosto che alla famiglia. 
Nel campo cosiddetto kosovaro, predomina un cognome a cui, comunque, ri-
mangono legati, per matrimonio o filiazione, anche molti tra coloro che non lo 
posseggono. Gli unici che sembrano più indipendenti o meno vincolati da le-
gami di parentela sono i membri di un’altra famiglia (in questo caso i legami 
sono matrilineari e sono considerati debolmente), minoritaria nel campo ko-
sovaro ma presente anche in quello macedone. Interessante è comprendere il 
ruolo di quest’ultima famiglia e come questo si è evoluto nel tempo: furono 

                                                                 
10 La difficoltà è anche data dal fatto che in Kosovo, più che sui sottogruppi rom l’accento vie-
ne posto, al limite, nel differenziare i rom dagli ashkaljia e dagli egyptians (spesso comunque 
raggruppati dalle istituzioni kosovare – Rae – in modo da differenziarli rispetto ai serbi, ai ma-
cedoni, agli albanesi o ad altri gruppi etnico-nazionali). 
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loro che nel passaggio dai due insediamenti (Barzaghi-Novara) ricevettero un 
riconoscimento sociale maggiore, poiché rappresentarono e si posero in un 
ruolo di portavoce per tutte le altre famiglie. Inoltre, prossemicamente, sia nel 
primo insediamento, che nel campo comunale, occuparono i luoghi centrali.  

In realtà, anche grazie al ruolo apparentemente neutrale che hanno avuto, 
comprendiamo che gli altri non sono un unico gruppo familiare, bensì due; la 
conferma di ciò si ha considerando la non presenza o la rara presenza di 
membri di un gruppo nelle aree territoriali dell’altro, le liti che hanno visto 
coinvolti uomini, donne e bambini dei rispettivi schieramenti e la non comu-
nicazione tra di essi nell’ambito del campo. Molto interessante è comprendere 
anche che i due macro gruppi (kosovari e macedoni) sono legati da parentele 
non solo acquisite con matrimoni stretti nelle generazioni presenti al campo 
ma a partire dal legame di sorellanza delle madri degli attuali capi famiglia. 

Tale distinzione tra i gruppi, oltre che resa evidente dai luoghi abitati, vie-
ne confermata da aspetti relazionali: rarissimamente i membri dei due macro-
gruppi, se non i più giovani, si relazionano tra loro; se ciò succede è per bre-
vissimo tempo, per scambiarsi solo qualche battuta non molto importante e 
alla presenza di qualcuno a cui viene riconosciuto un ruolo imparziale, come 
“neutro” è il luogo di incontro: ciò è capitato spesso alla presenza di un opera-
tore o di un componente della famiglia minoritaria kosovara. Nonostante ciò, 
lo spazio, anche quello di “confine” è stato modificato da alcuni componenti 
dei due campi, per permettere una comunicazione: alcune famiglie, special-
mente le donne, sono solite utilizzare delle feritoie per comunicare con l’altro 
campo: si tratta di coloro che occupano la zona più prossima all’ingresso del 
campo macedone e coloro che occupano il primo corridoio del campo kosova-
ro. Tra di essi troviamo parentele di primo grado: una signora del campo ma-
cedone utilizza spesso tali feritoie specialmente per relazionarsi con la cogna-
ta e di frequente è presente all’interno del campo kosovaro. Fatto assai straor-
dinario, invece, è la presenza di kosovari nella parte macedone: infatti, soltan-
to per motivi importanti come un lutto è stato concesso un “lasciapassare”. 
Codeste informazioni ci portano a considerare come siano pervasivi i legami 
parentali ma come essi non siano sufficienti per comprendere il fenomeno re-
lativo alla distinzione tra i gruppi. 

I legami parentali incidono anche sulle dinamiche espulsive: infatti, un 
membro di una famiglia è stato allontanato dal gruppo a seguito di una pre-
sunta complicità in un reato con un giovane kosovaro. È stato proprio il padre 
del giovane, che rivolgendosi alla famiglia del complice di suo figlio, con cui 
ha dei rapporti di parentela, ha fatto sì che l’espulsione venisse applicata; suc-
cessivamente, è stato uno zio del giovane kosovaro (fratello del padre) ad ac-
cogliere a casa sua l’allontanato, facendo nascere nella famiglia del ragazzo 
del risentimento per la mancanza di rispetto attuata. Questa esperienza ci porta 
ad affrontare il tema della leadership tra i rom del campo. La logica e 
l’attribuzione di leadership è molto difficile da comprendere poiché non sem-
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pre è stabile: soprattutto nel contesto di una delle famiglie kosovare troviamo 
persone autorevoli ma che spesso rispondono per sé o per la propria famiglia. 
La nomina di capi è stata agita dai tre gruppi soprattutto sotto sollecitazioni 
dell’esterno e per la consegna delle chiavi del locale dei contatori elettrici. È 
raro che questa nomina formale sia in realtà quella sostanziale. 
 
 
6.3.2 L’identità e il lavoro: tra negazione e informalità 
 
L’arrivare a definirsi rom avviene in rari casi poiché questo termine porta con 
sé discriminazioni sociali: il caso più eclatante avviene sul fronte lavorativo 
dove il negare la propria identità permette di accedere a un lavoro o al mante-
nimento di esso. G.R. afferma: “È da cinque anni che lavoro regolarmente ma 
il mio capo sa che sono della ex Jugoslavia, non sa che sono rom e che abito 
in un campo”. I residenti adulti maschi (in età lavorativa) sono 60 (su un tota-
le di 116 adulti), di cui 25 hanno un impiego lavorativo: per molti il lavoro è 
comunque precario (tramite cooperative o agenzie che, in base al carico di la-
voro, chiamano i soci o gli iscritti), per altri il lavoro non è in regola. Alcuni 
abitanti invece esercitano lavori di tipo autonomo, tipologia consona  alle esi-
genze di molti abitanti: B.M. afferma che “è stata la soluzione migliore: infat-
ti, se succede qualcosa, devo fare visita a qualche mio parente o devo andare 
via per un po’ sono libero di organizzarmi”. Bisogna anche osservare che le 
nuove generazioni, rispetto alle generazioni precedenti, accettano di buon 
grado anche il rapporto di lavoro dipendente: tendenzialmente i capi famiglia 
preferiscono il lavoro dipendente a “piccole dosi” e non sempre dimostrano 
una tenuta del lavoro sul lungo periodo preferendo spesso rassegnare le pro-
prie dimissioni. Cosa comune è il dichiarare come ostacolo il loro abitare 
presso un campo: infatti, per ragioni legate alla legge sull’immigrazione at-
tualmente in vigore, al momento di presentare una dichiarazione attestante 
l’alloggio, molti riferiscono di aver dovuto fare i conti con molte resistenze. 
Bu.D., G.A. e altri uomini in cerca di lavoro sostengono che il possibile dato-
re, nel momento in cui è venuto a conoscenza del luogo in cui dimoravano ed, 
in molti casi, quindi dell’etnia a cui appartengono, ha cambiato atteggiamento 
nei loro confronti, inficiando la possibilità di assunzione. 

Altra esperienza, positiva perlopiù per i giovani maschi in quanto accettata 
dalla famiglia, è quella relativa alle borse lavoro. Tale strumento è però fun-
zionale se si tratta del primo ingresso nel mondo del lavoro: la retribuzione 
minima non è di ostacolo per i genitori proprio perché si considera questa una 
prima esperienza lavorativa con caratteristiche formative. Per le stesse ragioni 
la borsa lavoro non è considerata una valida alternativa alla disoccupazione 
degli adulti che si considerano già formati per aver lavorato in Kosovo, perlo-
più nelle industrie energetiche, ma che non considerano il fatto di non avere 
una specializzazione. Spesso le modalità di reperimento del lavoro non per-
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corrono i canali istituzionali ma si basano prevalentemente sul passaparola e 
sulle conoscenze. Un’attività remunerativa per qualche nucleo familiare resi-
dente al campo è la vendita di generi alimentari (bibite, patatine, snack), di 
generi di utilizzo quotidiano (detersivi) e di sigarette. La maggior parte delle 
merci viene comperata al discount o al mercato e stivata all’interno di un ma-
gazzino adiacente alla casa e venduta al dettaglio agli abitanti del campo. Le 
attività illecite sono poco scorgibili ma, limitandosi ai carichi pendenti o alle 
esperienze di detenzione, troviamo tre trascorsi carcerari (tre persone hanno 
compiuto reati quali furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti e pos-
sesso di documenti falsi) e uno è ancora in attesa di sentenza definitiva. 

Il sostentamento familiare, per coloro che non sono impiegati in attività la-
vorative o nel periodo in cui queste non sono esercitate dai capifamiglia, è ba-
sato soprattutto sul mangel: per questi rom mangel assume sia il senso limita-
tivo di andare a chiedere l’elemosina ma soprattutto il mantenimento di quella 
rete di appoggio che, tramite parrocchie, centri di ascolto e conoscenze perso-
nali permette loro di riuscire a mantenersi. Molto spesso tale rete si estende 
ben oltre la provincia milanese, intessendo relazioni con abitanti soprattutto 
delle province di Como, Lecco e Varese. Il chiedere l’elemosina viene prati-
cato, poiché è visto dagli stessi rom del campo come necessaria viste le condi-
zioni, ma è anche facile da abbandonare appena le condizioni lo permettono. 
L’andare a fare mangel, al campo, è trasversale: sia i kosovari che i macedoni, 
sia le donne che gli uomini la praticano (le donne e i kosovari in percentuale 
maggiore). 

Relativamente da poco tempo alcune donne hanno iniziato a lavorare: chi 
come accompagnatrice sul servizio di trasporto per gli alunni milanesi, chi 
come addetta alle pulizie nelle parti comuni di condomini o di alberghi. Inol-
tre alcune famiglie (per la precisione tre) beneficiano di sussidi da parte dei 
Servizi sociali per la famiglia, avendo in carico dei minori, mentre altre due 
beneficiano di contributi per il sostegno allo studio, erogati per i figli che han-
no proseguito l’iter scolastico oltre il raggiungimento della licenza media. 

La scolarizzazione degli adulti è assai variegata: quasi tutti gli uomini sono 
in grado di leggere e scrivere ma con differenti livelli. Molti, infatti, riescono 
a leggere solo il carattere stampato mentre altri sanno solo firmare, due uomi-
ni sanno leggere anche l’arabo (in particolare uno legge parti del Corano). La 
maggior parte delle donne, invece, è analfabeta e ha imparato a firmare e, in 
alcuni casi a leggere, solo recentemente, in seguito ai corsi indirizzati a loro 
organizzati e promossi dall’ente gestore del campo. La fascia con un più alto 
tasso di analfabetismo o con maggiori difficoltà nel rapportarsi alla lingua 
scritta è quella intorno ai venti anni: riguarda infatti coloro che, a cavallo con 
il periodo migratorio, hanno perso l’opportunità, in entrambi i Paesi, di acce-
dere al servizio scolastico. 
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6.4 I con-fini: l’organizzazione spaziale dell’insediamento di via  
      Novara 
 
L’insediamento di via Novara occupa una superficie ben delimitata di circa 
4.500 mq. I perimetri sono tracciati da una rete di acciaio e segnano il confine 
con i campi agricoli, con la rimessa delle auto, con la stazione di servizio, con 
la strada e con il Centro di accoglienza. In questo ultimo caso la rete non rap-
presenta il reale confine poiché è stata delimitata una zona neutra tra la rete 
divisoria ed il campo utilizzando pannelli di lamiera ondulata inaccessibile e 
completamente chiusa. Tale confine “ filtrato” ed edulcorato è stato pensato in 
seguito a tensioni, provocazioni e germi di conflitto tra gli abitanti del campo 
e gli alloggianti del centro di accoglienza. 

Il campo, in seguito alle liti tra le due nazionalità, è stato ulteriormente di-
viso in modo da delimitare due aree appartenenti alle due nazionalità presenti. 
Tali reti, oltre a circoscrivere i due sottocampi hanno fatto in modo di localiz-
zare l’area neutra in cui sono state collocate due strutture di legno (di proprie-
tà di Caritas ambrosiana) di utilizzo comune, inizialmente adibite a scuola per 
le donne. Delle due strutture ora soltanto una è ancora eretta, essa non è in 
buone condizioni poiché molte parti, quali assi e travi del tetto, sono state 
asportate da alcuni residenti kosovari e in parte utilizzate per le proprie co-
struzioni. La parete di rete metallica che divide questa area dalla parte del 
campo macedone è stata ulteriormente rinforzata da porte, assi di legno, la-
miere ondulate, persiane e altro materiale. Percorrendola si scorgono alcuni 
spazi creati ad hoc dai giovani di entrambe le parti per poter comunicare tra 
loro: lamiere spostate o piegate, legni forati o non completamente fissati per 
permettere una comunicazione non solo verbale ma anche visiva.  

Il sistema di rinforzo della rete divisoria pre-esistente attraverso materiale 
di recupero è stato utilizzato anche per tutto il resto del perimetro divisorio tra 
i due campi, è interessante però vedere come lungo una sola parete siano state 
ricavate un paio di feritoie utilizzate per la comunicazione e per il passaggio 
di oggetti. Una ragione di questo fenomeno la si può trovare nei legami di pa-
rentela che comunque legano le famiglie che abitano lungo il perimetro della 
rete divisoria. L’adesione a uno dei due gruppi in conflitto e quindi la conse-
guente appartenenza geografica a uno dei due campi è stata decisa in base o 
alla linea patrilineare della famiglia o in ragione di motivazioni personali: ciò 
ha portato quindi a uno schieramento aperto nel momento del conflitto ma, nel 
lungo periodo, si è manifestata la volontà di mantenere alcuni legami pre-
esistenti (soprattutto dettati dalla parentela, seppur meno forti, rispetto a quelli 
che hanno condizionato il proprio schierarsi in uno dei due gruppi).  

La superficie del campo si estende su un terreno asfaltato per la quasi tota-
lità, le parti non asfaltate sono quelle su cui sono stati collocati i container e le 
poche aiuole che più propriamente sembrerebbero isole spartitraffico. Ricordo 
che tale campo comunale sorge su un ex parcheggio: siffatta superficie era già 
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dotata di rete per la raccolta e lo scolo dell’acqua piovana, dotata di tombini in 
cemento, ormai pressoché distrutti dall’usura e con feritoie assai larghe e 
sprovviste di rete. Questa rete di scolo risulta in buona parte ostruita da terra e 
altri materiali, provocando l’intasamento e la raccolta di acqua in altri punti, 
con l’effetto di formare grandi pozze di acqua stagnante e con il derivato ri-
schio di trasmissione di malattie. La mancanza di adattamento della struttura e 
delle sue parti (in questo caso dei  tombini) in relazione al cambiamento di 
uso di un’area provoca, come per il campo di via Novara disguidi, facilmente 
prevedibili e altrettanto facilmente prevenibili: la restrizione delle maglie di 
un tombino può non avere senso in un parcheggio o in un deposito di auto se-
questrate, ma in un posto dove abitano e giocano bambini l’utilizzo dello spa-
zio è certamente differente.  

Su questa grande spianata di cemento sono stati posti i container, in linee 
parallele, disposti in maniera ravvicinata a 2 a 2. L’effetto creato è simile a 
quello rappresentato dai filari di un vigneto: tra un container e l’altro ci sono 
circa 6 metri, essi costituiscono dei corridoi su cui si affacciano gli ingressi; 
mentre sono solo meno di due i metri che separano tra loro le parti posteriori 
dei container. Lungo questi percorsi viaggiano le reti idriche, fognarie ed elet-
triche: tali impianti sono stati istallati non scavando in profondità ma ponendo 
i tubi in maniera semi-interrata, ricoprendoli con una gettata di cemento. Tale 
sistema provoca molto spesso, a causa dell’usura e del peso delle persone, il 
cedimento del rivestimento di cemento con la conseguente rottura dei tubi di 
Pvc. Inoltre i tombini non sono stati ancorati alla terra e le linee di acqua 
bianca, nera e rete elettrica viaggiano in unico tracciato il cui diametro è in-
sufficiente per la portata dell’intero campo. 

G.F. e R.O. più volte raccontano di come l’impianto non sia stato fatto per 
durare più di due anni: essi sottolineano come problematica la mancanza di 
pendenza sufficiente per lo smaltimento delle acque nere e la restrizione del 
diametro dei tubi in concomitanza delle curve della rete fognaria. Le parti 
comuni sono state utilizzate differentemente: nella zona macedone consistono 
per lo più in aiuole che, in maniera non del tutto condivisa dalla totalità degli 
abitanti, sono state suddivise per costruire verande, piccionaie, gabbiotti per 
attrezzi e per il deposito di legna e ricoveri per macchine. La minor disponibi-
lità di spazi comuni nonché alcune dinamiche parentali hanno fatto sì che si-
mile suddivisione non sia stata eseguita secondo criteri di equa distribuzione. 
Per molti ciò è motivo di rivendicazione e di tensione con le altre famiglie del 
campo. Nella fattispecie troviamo delle piccionaie e dei gabbiotti che occupa-
no tutto un intero lato di un’aiuola comune. In queste aree una piccola parte è 
utilizzata per l’erezione di un magazzino alimentare che, soprattutto d’estate, 
si trasforma in uno spaccio di cibi e dolciumi provenienti dalla Macedonia. 

Per quanto riguarda i kosovari, la distribuzione delle aree comuni è molto 
più lineare perché i due grandi spazi asfaltati, appartenenti a tutti e adibibili a 
parcheggio, sono stati informalmente assegnati ai due rispettivi gruppi: sul 



 153

primo troviamo, oltre al container del Comune, due box per auto (e due auto 
parcheggiate all’aperto) mentre l’altro è stato per lo più utilizzato da un’unica 
famiglia per la costruzione di una casa in muratura. Le altre famiglie del 
gruppo kosovaro si sono invece suddivise gli spazi restanti, più o meno in cor-
rispondenza delle loro abitazioni. Bisogna notare che presso tale gruppo la pu-
lizia degli spazi comuni, in seguito a questa suddivisione concordata tra le 
famiglie, che va di pari passo con una concezione quasi privatistica di tali 
spazi, è quella che viene portata avanti in maniera più efficace. I moduli abita-
tivi sono stati ampliati attraverso delle costruzioni in muratura tendenzialmen-
te dalla parte dei corridoi, ma in alcuni casi, soprattutto per ragioni di relazio-
ni e legami sociali, i residenti hanno trovato il sistema di modificare la siste-
mazione originariamente data. 

È il caso dei due nuclei minoritari della parte kosovara, gruppo progressi-
vamente ridotto, il quale dopo la fuoriuscita di ulteriori parenti, ha chiuso 
completamente gli ingressi che si affacciavano sul corridoio, dove sempre più 
forte era la presenza delle famiglie del gruppo maggioritario. Essi si sono rita-
gliati un cortile interno aprendosi il varco lungo la strada comune di fronte al-
le fontanelle. Molte famiglie ci tengono a descrivere le proprie abitazioni nel 
Paese d’origine e alcune volte capita che riescano, tramite foto o filmati di fe-
ste familiari, a rivedere le proprie case (per molti questi supporti visivi si rife-
riscono a periodi antecedenti ai bombardamenti Nato). Gli insediamenti rap-
presentati sono costituiti da case simili come fattura a quelle costruite in via 
Novara, ma si intravedono spazi molto più ampi e dilatati. A.F. afferma che 
nel villaggio di Obilic possedeva una casa di tre locali con dello spazio verde 
intorno, inoltre sottolinea che la superficie dei tre locali era molto estesa. Per 
quanto raccontano, la planimetria dei villaggi dei Paesi di provenienza era 
molto diversa da quella presente nel campo di via Novara: le case non erano 
poste lungo linee parallele ma in maniera quasi circolare, con  una sorta di 
piazza al centro.  

Il campo è dotato di alcune fontanelle comuni (per la precisione sei): l’uso 
dell’acqua, da parte degli adulti, è elevato tutto l’anno per lavori di natura 
domestica e per diminuire gli umori malsani, legati al malfunzionamento 
dell’impianto fognario. Durante il periodo estivo tale impiego viene aumenta-
to da parte dei bambini che usano l’acqua per rinfrescarsi poiché l’area è quasi 
completamente sprovvista di zone d’ombra, nonostante quanto sia affermato 
nel regolamento comunale. Il malfunzionamento della fogna è percepito come 
uno dei maggiori problemi: tale questione ha raggiunto livelli da esasperazio-
ne, come quando il ristagno delle acque nere ha provocato l’allagamento dei 
servizi igienici domestici. La mancanza di una risoluzione strutturale è perce-
pita come una negligenza da parte delle istituzioni. Talvolta i rom si dicono 
disposti a rinunciare ai servizi igienici presenti nei loro containers, pur rite-
nendoli un fattore di miglioramento rispetto alle condizioni di vita che aveva-
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no sperimentato precedentemente, in favore di bagni chimici che non presen-
tano questo tipo di problemi. 
 
 
6.5 La sistemazione abitativa: dallo spazio predisposto allo spazio  
      agito  
 
Al campo ci sono 51 container di 12 mq, assegnati originariamente a 43 nuclei 
familiari, non tenendo sempre in considerazione il numero dei membri della 
famiglia. Tali container sono quelli generalmente usati nei cantieri edili, fatti 
di lamiera e materiale plastico, poco termoisolanti (sia per il caldo sia per il 
freddo) dove la pavimentazione è costituita da materiale ligneo ricoperto da 
linoleum. I 12 mq sono composti per i due terzi da un locale adibito a zona 
giorno e notte e per il terzo restante dai servizi igienici, all’interno dei quali 
sono presenti un lavandino, un water e una doccia in plastica, una piccola fi-
nestra per l’aerazione ed un boiler ad alto consumo energetico. Nei servizi 
igienici è presente l’unica fornitura d’acqua del container: essa viene utilizzata 
quindi, oltre che per i normali usi di un bagno, anche per cucinare e lavare le 
stoviglie; ciò avviene soprattutto d’inverno, quando fa troppo freddo per anda-
re a lavare i piatti all’esterno della “casa”. Negli altri due terzi dell’alloggio, 
dotato di una finestra a doppio battente, si svolgono le principali funzioni 
giornaliere e notturne, compresa la cucina degli alimenti. Gli aspetti critici so-
no evidenti: 
- insolazione termica pressoché nulla. D’estate è veramente difficile vivere 

lo spazio interno mentre d’inverno è assolutamente necessario accendere 
una o più stufe elettriche per riscaldare l’ambiente. Inoltre, dopo quasi 
cinque anni di utilizzo, durante un periodo di forti precipitazioni in molti 
casi si possono verificare numerose infiltrazioni d’acqua; 

- promiscuità dell’ambiente. All’interno del container non c’è nessuna pos-
sibilità di dividere gli spazi e assegnarli alle loro diverse funzioni; il cuci-
nare, il vivere giornaliero e il dormire si svolgono in un unico luogo dove 
tutti sono sempre presenti. Ciò non permette neanche di dividere le attività 
per genere, maschi e femmine non hanno quindi la possibilità di vivere 
momenti privilegiati. La situazione peggiora quando i giovani decidono di 
formare nuovi nuclei familiari: l’impossibilità di assegnare nuovi spazi 
abitativi, essendo i container fissi, costringe a vivere in uno spazio picco-
lissimo più famiglie. Molto spesso, appena i bambini crescono sufficien-
temente, diventa una necessità per i genitori (verbalizzata diffusamente) 
quella di creare nuovi spazi o di separare gli esistenti, al fine di limitare 
una promiscuità, forzata, di genere o di età; 

- usura del container. Questi container nascono per utilizzi brevi nel tempo. 
Infatti sono di solito utilizzati nei cantieri edili dove l’uso è di poche ore 
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settimanali; in questo caso invece siamo di fronte a un impiego prolunga-
to, ventiquattro ore su ventiquattro e che dura da più di cinque anni.  

I casi più frequenti di usura sono: 
- cedimento del pavimento interno a causa soprattutto di infiltrazioni d’acqua 

che lo fanno marcire; 
- scollamento del rivestimento interno, in laminato, soprattutto del soffitto. 

È questo tipo di usura che causa le principali infiltrazioni d’acqua; 
- danni ad altri elementi(finestre, porte, allacciamento elettrico, tubazioni di 

scarico o di fornitura elettrica, malfunzionamento del boiler). 
Moltissimi nuclei familiari hanno dapprima costruito davanti al container, ge-
neralmente in legno e usando pali e assi da carpenteria, delle verande in ma-
niera da creare un ambiente aperto ma protetto dagli agenti atmosferici. Tale 
spazio viene utilizzato spesso per poter ritrovarsi e consumare un pasto o un 
caffé, nelle giornate di bel tempo. Per altri è il luogo dove deporre la legna o 
alcuni oggetti; in ultimo alcuni usano la veranda per cucinare, mettendovi una 
cucina economica a legna. Alcune verande sono state protette da possibili al-
lagamenti ponendo a terra dei bancali di legno, a volte fissati e sigillati da un 
po’ di cemento. Nella maggior parte dei casi questi bancali sono ricoperti da 
tappeti in modo da potersi sedere per chiacchierare o consumare un kafava11 o 
un pasto. Si assiste anche a delle “evoluzioni” di tali verande, modifiche ap-
portate al modulo abitativo consentite dal regolamento deliberato dal Comune 
di Milano per tutti i campi comunali. Tali evoluzioni possono variare: trovia-
mo coloro che costruiscono una protezione, utilizzando assi di legno, per eri-
gere una specie di recinto oppure chi gradualmente, o meno, comincia (in le-
gno o in mattoni) a delimitare e chiudere tale spazio in modo da ricavarne un 
luogo “interno”all’abitazione. Si può affermare che siffatto percorso ha carat-
terizzato quasi tutte le famiglie: attualmente quasi tutti gli assegnatari di con-
tainer, a esclusione di due provvisti della sola veranda, hanno ampliato il pro-
prio spazio abitativo, adattandolo alle esigenze di vivibilità, fondate soprattut-
to sulla fruizione di tali spazi da più persone (mediamente 5, ma ci sono casi 
in cui si arriva anche a 6-7 membri del nucleo) e alla possibilità di avere al-
meno due ambienti distinti. Alcuni di essi, dopo aver costruito un locale ag-
giuntivo o trasformato in esso la preesistente veranda ne hanno costruita una 
nuova attribuendogli i sensi e le caratteristiche della precedente. 

Quasi tutti quindi hanno approssimativamente raddoppiato la superficie 
abitabile arrivando a edificare, da soli o tramite la manodopera di qualche abi-
tante del campo, una nuova stanza in muratura anteposta al container, creando 
così un nuovo ingresso. Tali costruzioni sono prive di fondamenta e i muri ri-
sultano appoggiati al suolo o tutt’al più ancorati all’asfalto tramite una mode-
sta gettata di cemento. I tetti di questo ampliamento sono costruiti con travi e 
assi di legno e ricoperti di solito da materiali plastici (a volte di recupero, co-
                                                                 
11 Caffè preparato alla maniera turca. 
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me possono essere i teloni in plastica) o da tavolati di materiali impermeabili. 
La manifattura di queste costruzioni non è a regola d’arte (i muri non sono 
sempre a piombo, gli usci non sono sempre in squadra così come le battute 
delle finestre e le pavimentazioni non sono sempre in piano) ma sicuramente 
sono dignitose e alcune di esse trasmettono una volontà di cura anche della 
parte estetica. Molte sono state dipinte all’esterno con gusto ed in particolare 
alcune case, ampliate con assi e perline di legno, sono valse la definizione, da 
parte di alcuni giornalisti, di cottage (Corriere della Sera, 24 agosto 2005). 

Questi ampliamenti abusivi hanno portato, in seguito alle denunce da parte 
dell’ente locale, proprietario della superficie e dei container, a processi civili e 
penali per abuso edilizio. Ma per quanto riguarda la parte penale del reato, fi-
nora, gli abitanti a cui è stato notificato l’accertamento sono stati assolti. Dalle 
loro affermazioni si percepisce la non comprensione delle ragioni di tali de-
nunce, essi affermano in maniera chiara come sia irrazionale il pensiero di po-
ter far vivere un nucleo familiare di circa 5 persone “come animali” in 12 mq. 
Bisogna anche sottolineare che il criterio per cui veniva assegnato un contai-
ner aggiuntivo per le famiglie che contavano sei o più componenti, non sem-
pre è stato rispettato e che tale criterio è – ancora una volta – un principio sta-
tico utilizzato in un contesto assai dinamico. Infatti, in questi anni, molte fa-
miglie sono cresciute, arricchite da nascite e matrimoni. La cura per l’aspetto 
estetico è maggiormente percepibile, anche al primo impatto, nella zona ma-
cedone dove le case sono dipinte e alcune finestre sono contornate da tende 
colorate e da vasi di fiori.  
 
Foto 2 - Esempio di casa dell’area macedone (archivio Area rom e sinti - Caritas 
ambrosiana) 
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All’interno i pavimenti sono ricoperti da tappeti non calpestabili con le scarpe, 
ognuno è tenuto a toglierle e a camminare su di essi a piedi scalzi. Tali tappeti 
sono spessissimo lavati dalle donne di casa con spazzole o spazzoloni e sapo-
ne. Il poter entrare in casa con le scarpe e quindi calpestare i tappeti è un se-
gno di grande accoglienza e concessione, poiché simile fatto comporterà co-
munque un lavoro aggiuntivo sulle spalle delle donne di casa. Lungo tutto il 
perimetro delle stanze sono disposti dei cuscini rettangolari di gomma piuma 
con misure di circa un metro e mezzo di lunghezza e larghi cinquanta centi-
metri utilizzati per sedersi o, in alcuni casi, avvicinandone più di uno, per 
dormici sopra. Tali cuscini sono ricoperti da stoffe e cuciti a mano dalle donne 
di casa. In quasi tutti i casi si mangia seduti sul tappeto o su questi cuscini, 
appoggiando i piatti o le teglie (generalmente tonde) a terra.  
 
Foto 3 - Scorcio di campo kosovaro (archivio Area rom e sinti - Caritas ambro-
siana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni hanno costruito dei tavoli rotondi, alti circa trenta centimetri, su cui 
appoggiare le portate, in modo da poter mangiare in maniera più comoda. In 
alcune case ci sono i tavoli, ma questi non vengono utilizzati in maniera così 
massiccia e polifunzionale come comunemente sono soliti fare i gagé attorno 
al tavolo spesso si fanno le discussioni meno informali o comunque più deli-
cate e rilevanti, accompagnate da un bicchiere di bibita o d’acqua. Il mobilio 
varia moltissimo in ogni casa, ma, comunqu,e si tratta sempre di arredamento 
recuperato o comprato di seconda mano: alcuni arrivano a immobiliare la casa 
con una cucina, altri si accontentano solo di credenze ed armadi e divani.  

Questi ultimi sono raramente utilizzati dai rom di questo insediamento ma 
sembrano più un simbolo di transizione verso la cultura maggioritaria. Infatti 
su di essi si siedono soprattutto gli ospiti o coloro che non sono propriamente 
interni al contesto socio familiare ristretto oppure vengono utilizzati come let-
ti. Come si è detto i letti in senso stretto sono raramente utilizzati, comune-
mente si uniscono i cuscini di gomma piuma, creando così un letto a terra. I 
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bambini piccoli sono ancora cullati: sovente sono presenti culle di legno deco-
rate, provenienti dalla Macedonia o dal Kosovo: i bambini vengono fasciati, 
deposti e legati a esse. L’arredamento è dotato anche di elementi decorativi 
assai vistosi, come fiori in plastica, peluche e quadri arabeggianti. Altro aspet-
to utile per comprendere il tema dell’abitare riguarda le aspirazioni abitative e 
gli eventuali percorsi che alcuni nuclei familiari hanno già vissuto. Molti di 
loro verbalizzano gli aspetti negativi dello stare al campo, lo dipingono come 
un vivere degno solo per gli animali o comunque dettato solo da una tempora-
neità. Questa gente è vicina al quinto anno di insediamento in questa struttura: 
molti si preoccupano poiché hanno inteso che tale situazione era provvisoria o 
emergenziale e che la durata massima dell’autorizzazione era di cinque anni e 
per questo hanno paura di altri sgomberi. Altri, invece, pur partendo dallo 
stesso presupposto della temporaneità dell’insediamento al campo, lo leggono 
come un fallimento della politica dell’Amministrazione locale la quale non ha 
offerto altre alternative e soluzioni. Per quanto riguarda la materia abitativa 
molti di essi sono rifugiati politici e paragonano, seppure con molte impreci-
sioni, i trattamenti ricevuti in altri paesi europei da altri rifugiati; paragoni che 
si ripetono tra le diverse Amministrazioni locali dei comuni italiani, rielabo-
rando le informazioni apprese dall’esperienza vissuta da loro parenti o cono-
scenti. Tra i rifugiati molti si aspettavano un casa popolare “straordinaria”: 
pensavano che tale situazione fosse temporanea e servisse 
all’Amministrazione locale per reperire un alloggio, assegnandolo indipen-
dentemente dal bando di concorso (a cui peraltro molti avevano partecipato 
nel 2001-2002 e parteciperanno nuovamente in questi tempi).  

Delle famiglie macedoni assegnatarie nel 2001, una di esse (l’unica in tutto 
il campo) ha ottenuto un alloggio di edilizia popolare: per più di due anni però 
ha utilizzato, specialmente nella bella stagione, l’ancora assegnato modulo 
abitativo presente al campo. Ancora adesso questa famiglia vorrebbe poter 
rientrare al campo, soprattutto in ragione del fatto che il primogenito si è spo-
sato e necessita di uno spazio indipendente. Altri invece hanno avuto delle 
esperienze passate in appartamenti, con contratto di affitto, o come occupanti 
abusivi di appartamenti di edilizia pubblica e sono ritornati al campo. Alcuni 
invece sono fuoriusciti dal campo (come la quasi totalità della famiglia koso-
vara minoritaria) per andare ad alloggiare in case di proprietà (acquistate tra-
mite un mutuo). 
 
 
6.6 Interazione con il contesto, la società locale e le istituzioni: un  
      isolamento voluto da entrambe le parti  
 
Partendo dal fatto che il contesto abitativo rafforza la marginalizzazione del 
gruppo rom di via Novara, possiamo cercare di verificare, attraverso i rapporti 
con il territorio, se quest’ultima viene superata o meno e in che modo. Nel 
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corso della permanenza sul territorio di Milano i rom residenti al campo han-
no intessuto rapporti di diversa natura e su vari fronti: quello sanitario, quello 
amministrativo, quello relativo all’assistenza, quello politico e quello scolasti-
co. Gli interlocutori dei rom sul fronte sanitario sono: il Pronto soccorso (in 
particolare quello dell’ospedale San Carlo), le Aziende ospedaliere, i consul-
tori familiari e pediatrici, ambulatori medici legati a realtà di volontariato, il 
medico di base e l’ufficio Asl per la nomina di quest’ultimo; sul fronte ammi-
nistrativo i rom si interfacciano con: ufficio stranieri della Questura di Milano, 
Commissariati di zona di Pubblica sicurezza, Ufficio Anagrafe e Ufficio No-
madi del Comune di Milano, Prefettura, Tribunale (sia ordinario che per i mi-
nori); per quanto riguarda l’assistenza i rom si rivolgono a: servizi sociali di 
zona, Caritas parrocchiali, parrocchie e enti religiosi, conoscenze personali; 
sul fronte politico invece fanno riferimento al consiglio di zona 7 mentre della 
scuola parleremo nel capitolo successivo. 

Il fatto che si interfaccino su vari fronti e con molte realtà non ci deve trar-
re in inganno, molto spesso queste relazioni sono mediate dagli operatori del 
campo, come avviene per esempio per la prenotazione di una visita speciali-
stica, oppure sono le stesse realtà del territorio che richiedono al rom di rela-
zionarsi, come nel caso di una convocazione da parte del Tribunale ordinario. 
Il fronte sanitario è quello in cui i rom si sperimentano maggiormente; infatti, 
pur conservando la tendenza ad accedere ai servizi tramite il Pronto soccorso, 
si è rilevata una sempre maggiore affluenza dal medico di base, lasciando an-
che da parte l’utilizzo degli ambulatori legati al volontariato, i quali venivano 
ampiamente sfruttati nel periodo in cui essi risiedevano in via Barzaghi. Rela-
tivamente alle questioni amministrative, essendo di nazionalità straniera, i 
primi interlocutori sono la Questura di Milano e i Commissariati di zona (San 
Siro e Bonola). Salvo situazioni particolari, gli adulti rom hanno ormai instau-
rato una relazione autonoma con queste istituzioni, anche se molto spesso non 
hanno ancora chiare le procedure per esporre le loro richieste (ad esempio, i 
requisiti per fare richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno).  

Un’altra difficoltà che spesso viene riscontrata è il rispetto degli orari degli 
uffici, oppure la comprensione dei motivi che ostacolano il rinnovo del per-
messo di soggiorno. Le criticità in questo campo possono essere generate da 
una parte dall’atteggiamento eccessivamente insistente del rom e dall’altra da 
un’altrettanta eccessiva frettolosità nel liquidare la richiesta da parte 
dell’impiegato. Filtro ulteriore per una relazione positiva è spesso la compren-
sione linguistica e l’eccessiva rigidità, da parte delle istituzioni, nell’applicare 
i regolamenti e i loro parametri senza tenere conto della specificità vissuta dai 
rom, soprattutto per quanto riguarda l’abitazione. A volte la mancanza di do-
cumenti come il certificato di nascita o il passaporto sono da impedimento per 
la buona riuscita dell’iter burocratico. Una particolare attenzione deve essere 
spesa nei confronti della richiesta di accesso al Tribunale dei minori: infatti 
molti rom, avendo compreso che esso può rilasciare un permesso di soggiorno 
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in base all’art. 31 del Testo Unico, spesso ne fanno richiesta in modo strumen-
tale; sono allora gli operatori del campo e, in alcuni casi, dei Servizi sociali, 
che cercano di far comprendere al rom le ragioni di tutela di questa procedura 
e quindi a valutare con loro le singole situazioni.  
 
 
6.7 Minori e scuola: un ingrediente necessario 
 
Rispetto all’epoca dell’insediamento di via Barzaghi, molto è stato fatto, gra-
zie anche all’intervento di operatori presenti nel campo di via Novara, per av-
vicinare le famiglie e i minori all’istituzione scuola. Un dato rilevante risulta 
essere quello dell’alto tasso di difficoltà nel comprendere la lingua italiana sia 
scritta che orale e dell’analfabetismo soprattutto  tra i ventenni, cioè tra coloro 
che, quando c’era l’insediamento in via Barzaghi, erano nel pieno dell’età 
scolare. Ancora più rilevante è la proporzione di genere che vede le ragazze in 
netto svantaggio rispetto ai loro coetanei maschi. Attualmente sono iscritti alla 
scuola elementare 38 bambini mentre due sono ancora in attesa di essere inse-
riti; di questi quaranta 14 sono femmine mentre i restanti 26 sono maschi. 

Per i genitori l’inserimento scolastico di più figli diventa difficoltoso poi-
ché gli stessi, che potrebbero frequentare il medesimo istituto, vengono spesso 
assegnati a istituti diversi con tutti i disagi che ne conseguono; nel caso 
dell’anno scolastico 2006/2007 su dodici nuclei familiari con  più figli per nu-
cleo inseriti alla scuola elementare, soltanto sette hanno potuto godere  della 
possibilità di inserire i figli nella stessa scuola. Se guardiamo gli inserimenti 
in prima elementare dell’anno scolastico 2006/2007 soltanto 2 bambini su 5 
sono stati inseriti in una scuola dove già andava un fratello o una sorella. Il 
fatto di essere divisi in più istituti disincentiva i genitori a seguire i figli nel 
loro percorso scolastico.  

Ad aggravare questa situazione si somma anche il fatto di essere in una 
zona poco servita dai mezzi pubblici, problema che non sussisterebbe se il 
servizio di scuolabus del Comune di Milano partisse effettivamente con 
l’inizio delle lezioni scolastiche e non circa due mesi dopo. La difficoltà di 
raggiungere la scuola nei primi mesi comporta, soprattutto per chi deve af-
frontare l’inizio di un nuovo percorso scolastico (prima elementare e prima 
media), la perdita di tutta la parte che le scuole dedicano alla formazione del 
gruppo classe e all’inserimento dei bambini, parte particolarmente importante 
per alunni di provenienza straniera come i rom che risiedono al campo.  

Inoltre, i genitori, oltre a dover affrontare una resistenza verso la scuola in-
sita nella loro cultura, trovano molto difficile il doversi interfacciare con più 
di un corpo docente, difficoltà queste che a volte disincentivano i genitori a 
prendersi cura della carriera scolastica dei propri figli. Per quanto riguarda le 
scuole medie inferiori si pongono ulteriori problemi. Ventuno ragazzi su ven-
tisei sono inseriti nella scuola media inferiore, i restanti cinque non sono inse-
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riti nelle classi poiché: tre non hanno mai intrapreso il percorso scolastico pur 
essendo in Italia già da molto tempo, gli altri due invece a causa delle boccia-
ture subite. Altri ragazzi nella fascia d’età dell’obbligo scolastico stanno fre-
quentando dei corsi del Cfp12 del Comune di Milano in modo da conseguire la 
licenza media, altri frequentano delle scuole professionali e una sola frequenta 
una scuola superiore.  

Ancora più interessante è il dato relativo alle iscrizioni alla scuola materna, 
infatti su venti bambini nella fascia d’età della scuola materna ben dodici vi 
partecipano; inoltre i genitori di sei bambini che non sono iscritti hanno co-
munque tentato di iscriverli ma per problemi di natura burocratica le iscrizioni 
non sono state accolte. Come possiamo notare dalla tabella sottostante (Tab. 
1) la situazione relativa agli altri gradi della scuola è assai più varia. 
  
Tab. 1 - Carriera scolastica: alunni rom risiedenti al campo rom di via Novara 

scuola 
numero 

iscritti 

esito frequenza 

promossi bocciati costante buona altalenante scarsa inesistente 

elementari 37 36 1 1 23 9 3 1 

medie  

inferiori 
13 7 6 3 3 1 5 1 

Cfp e  

superiori 
7 3 4   3 1 3   

 
In controtendenza rispetto alle generazioni precedenti, notiamo che le ragazze  
sono più propense a proseguire gli studi dopo la terza media, questo dato po-
trebbe dipendere dal fatto che le stesse hanno frequentato in Italia classi alte 
del ciclo elementare o l’intero ciclo delle scuole medie; le ragazze che arrivate 
in Italia non hanno frequentato subito la scuola media inferiore rarissimamen-
te hanno in seguito conseguito la licenza media o proseguito gli studi dopo di 
essa. La semplice e non esaustiva analisi proposta in questo capitolo ci per-
mette di comprendere quanto, sebbene la situazione sia più rosea rispetto ad 
altri campi, l’importanza della scuola sia ancora lontana dall’essere interioriz-
zata, soprattutto considerando il fatto che in molti casi è stata necessaria la 
mediazione, attuata da parte degli operatori presenti al campo, tra i rom e 
l’istituzione scolastica.  

In futuro sarebbe opportuno andare a verificare le motivazioni che portano, 
sia gli alunni che la famiglia, a intraprendere il percorso scolastico per meglio 
capire la percezione che hanno del loro inserimento scolastico e la qualità del-
lo stesso e per poter meglio indagare la forte variazione della frequenza delle 
lezioni.  
 

                                                                 
12 Centro per la formazione permanente 
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6.8 Conclusioni. Forma e sostanza 
 
Il carattere di controllo (sociale, insediativo, logistico), presente al campo di 
via Novara, nasce, in prima battuta, come possibile strumento e supporto per i 
rom in un’ottica di facilitazione del percorso d’integrazione. La forma, proget-
tata, permette in nuce la rimozione di ostacoli volti alla discriminazione e al 
disagio. Da questo punto di vista essere residenti al campo permette una mag-
giore protezione: sicurezza sul piano degli alloggi (ogni nucleo essendo auto-
rizzato è in buona parte al sicuro da episodi di sgombero e di “nomadismo” 
forzato e congiunturale), riconoscimento dello status di “cittadino”che porta 
con sé il vantaggio di poter accedere ai servizi del Comune, delimitazione del-
lo spazio che previene l’ingrandimento materiale ma anche quello dovuto 
all’arrivo di altre persone non appartenenti al gruppo insediato, presenza di 
operatori che svolgono un ruolo di mediazione tra i rom e il territorio, offerta 
di una prospettiva di un percorso di integrazione.  

Tuttavia, rispetto alla forma, nella realtà la sostanza è in buona parte man-
cata; spesso il controllo è stato percepito e agito come gravante sugli abitanti 
stessi: l’impossibilità di crescere nella dimensione numerica familiare ha fatto 
sì che molte persone fuoriuscissero dal campo contribuendo al non radicamen-
to rispetto a questo territorio e alla rimessa in discussione di tutto il progetto 
migratorio (ritornando nel loro paese o scegliendo un altro stato membro 
dell’Unione Europea come destinazione). Notiamo, infatti, che se ingressi e 
uscite si bilanciano quasi completamente, i primi sono dovuti a matrimoni e 
nascite (ovvero alla crescita del gruppo stesso) mentre i secondi riguardano 
rimpatri anche di persone che avevano visto riconosciuto dallo Stato italiano 
la condizione di profugo e rifugiato. Gli spazi delimitati e i confini strettamen-
te sanciti, già in partenza stretti e insufficienti, si sono riversati contro i rom 
stessi. La dimensione di transitorietà, di un alloggio temporaneo, in vista di 
una diversa modalità di abitare, si è progressivamente infranta.  

La forma si è mutata ed è diventata non più possibilità data sulla scia di 
un’emergenza ma realtà permanente, strutturale. Il passo verso una dimensio-
ne di segregazione e di sedentarizzazione forzata, un immobilismo (interno e 
esterno), un’autoalimentazione della marginalità e un isolamento reciproco 
(con i disagi correlati), è assai breve. È mancato quindi l’aspetto della sostan-
za e la maggior parte dei rom ha agito per riempire questo vuoto secondo i 
propri canoni; ha operato tra le maglie di quella rete di “regolamentazione” a 
volte decidendo di abbandonarla, a volte reperendo autonomamente gli stru-
menti per garantirsi, in Italia, un presente o futuro differente. In via Novara si 
è arrivati quindi a una sostanza diversa da quella auspicata, che paga il dazio 
di una sussidiarietà e di una co-progettazione cercata, ma non avvenuta, poi-
ché ha considerato i rom, ancora una volta, come oggetto e non soggetto del 
proprio percorso. 


