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di Ettore Sutti

Se mai si dovesse organizzare
un campionato dell’odio lo
vincerebbero a mani basse.
Un primato che detengono
incontrastati da centinaia di
anni senza che nessuno (e ci
hanno provato in tanti) sia
mai riuscito nemmeno a scal-
firlo. Su di loro, anzi su quello
a cui vorrebbe fare loro con
una ruspa, il segretario della
Lega Nord, Matteo Salvini, ha
costruito la propria fortuna
elettorale.Avete capito di chi stia-
mo parlando? Si, proprio di loro: dei
rom. Perché dai, ammettetelo, in
fondo a chi sono simpatici i rom?
Quella gente lì, che vive nei campi,
che si veste in maniera strana, che fa
accattonaggio per strada con i bam-
bini e che ruba appena può. In fondo
non sono pochi a credere che senza
di loro si vivrebbe tutti meglio. 
Questo nonostante in Italia i

rom siano appena 180 mila, appena
lo 0,25 per cento della popolazione
totale, che solo una minima parte
di loro viva effettivamente nei cam-
pi e che molti di loro siano italiani
a tutti gli effetti. Eppure ci sono

Vita da rom
ai tempi
delle ruspe

Nessuno li ama e pochi li aiutano. Ma c’è chi
lavora ogni giorno per comprendere come
risolvere la questione rom. Senza ruspe

L’INCHIESTA
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Da circa due anni
un’équipe di quattro

persone di Caritas
Ambrosiana gira per 
le periferie di Milano 

nel tentativo di mappare
gli accampamenti abusivi 

di rom e raccogliere
bisogni e aspettative

persone e associazioni che si ribel-
lano a tutto ciò. Cercando di far
emergere quello che, in verità, do-
vrebbe essere scontato per tutti:
non esistono popoli cattivi o popoli
buoni. Le responsabilità sono sem-
pre e comunque personali.  

L’équipe abusivi
Anna e Camillo chiacchierano con
incuranza mentre guidano una vec-
chia punto color mattone, rigorosa-
mente senza aria condizionata, nella
canicola del luglio milanese. In veri-
tà sono molto attenti a quello che
questa disgraziata periferia mette
loro davanti, visto che fanno parte
dell’équipe abusivi di Caritas Am-
brosiana. In pratica girano le perife-
rie di Milano alla ricerca di accam-
pamenti abusivi di rom per mapparli
e creare una sorta di database su cui
poi ragionare per impostare gli in-
terventi.  «L’idea dell’équipe –spiega
Sabrina Ignazi dell’Area rom di Ca-
ritas Ambrosiana – è nata a ottobre
del 2013 in seguito allo sgombero di
un grande edificio abbandonato in
zona Certosa. Il meccanismo degli
sgomberi, che va avanti da anni, ha
portato allo sgretolamento dei gran-
di campi (Forlanini, via Silla, San
Dionigi) e ha fatto sì che le persone,
le stesse da anni, si dividano in grup-
pi più piccoli in zone meno visibili e
più difficili da raggiungere. Diventa
quindi più complicato comprendere
l’entità del fenomeno». 
Siamo in zona Cinisello, imme-

diatamente dietro all’area dei grandi
supermercati. Anna si fa attenta di
colpo: «Rallenta –dice –c’è un buco
nella rete. C’è anche spazzatura:
promette bene». Scendiamo dall’au-
to e ci inoltriamo in mezzo a un cam-
po incolto con qualche albero sullo
sfondo. E lì, in mezzo agli alberi ecco
spuntare le prime tende. 
«Buongiorno – gridano Anna e

Camillo –siamo della Caritas, pos-
siamo venire?». È sempre impor-
tante “bussare alla porta” mi spie-
ga poi Anna anche perché capita
delle volte in cui i volontari vengo-
no cacciati. Ci inoltriamo tra gli al-
beri e poco alla volta spuntano
sempre più tende:  alcune vuote,
una donna e il suo bambino, due
ragazze che dormono. Proseguia-

Marko, dal campo al lavoro regolare,
la normalità di una vita come le altre

Sveglia alle sei meno venti del mattino, undici ore di lavoro al giorno,
lunedì giornata libera. È la vita normale di un trentacinquenne nor-
male. Si chiama Marko (il nome è di fantasia), è sposato, ha tre figli,
un contratto regolare, un affitto di 350 euro, la passione per le mu-
siche del suo paese d’origine, che è il Kosovo. E quindi? Quindi niente,
se non fosse che Marko ha qualcosa che non piace molto al giorno
d’oggi: è rom. Uno di quelli che ha vissuto nei campi rom, dentro le
baracche, in mezzo ai topi, di quelli che “dal fuori” sono persone
che “non hanno voglia di lavorare” e “rubano e basta”. Invece Marko
ha una storia che dice qualcosa di molto diverso: «Sono arrivato in
Italia quando avevo 17 anni, dal Kosovo, perché scoppiò la guerra.
Mia nonna mi diede dei soldi e mi disse: vai, raggiungi i tuoi parenti
a Milano». Marko partì in nave, sbarcò a Foggia, prese un treno per
la città, si sistemò nel campo rom di via Barzaghi. «Un inferno – rac-
conta – mi sono ammalato di preoccupazioni e sono finito in ospe-
dale». Poi ha cominciato a risalire. Tutti i giorni frequentava un bar
vicino al campo, e di sua iniziativa portava le tazzine sporche al ban-
cone. Così per mesi, tanto che la proprietaria si è affezionata. «Un
giorno nel bar è venuto un tizio a fare colazione – ricorda lui – era il
titolare del negozio di fiori del cimitero, e dopo aver parlato con lei
mi ha offerto un lavoro».

Marko oggi lavora moltissimo. All’inizio non sapeva distinguere
neanche le margherite. Oggi è il responsabile del chiosco, apre e
chiude il magazzino, vende fiori e compone i bouquet. Che altro
dire? Nella sua casa con i fiori sulla carta da parati, ogni tanto viene
Elena, 33 anni, l’educatrice di Caritas che lo segue da quando viveva
al campo. «Li aiuto con i documenti – racconta – perché magari non
padroneggiano bene l’italiano scritto. Ma per il resto, è davvero una
famiglia normale». [Stefania Culurgioni]

LA STORIA

180 mila
il numero di rom presenti 
sul territorio italiano

35 mila
il numero di rom che vive 
ancora nei campi nomadi

50 anni
l’aspettativa di vita media
dei rom nell’Unione europea

Cerchiamo
sempre 
di comprendere
quanti sono, 
da dove vengono 
e da dove sono
stati sgomberati –
dice Camillo –. 
Se ci sono bambini 
e la condizione 
in cui sono
costretti 
a vivere. Questo 
ci permette 
di inquadrare 
le esigenze e offrire
interventi mirati

mo fino in mezzo al boschetto do-
ve, seduti su un vecchio tappeto ci
sono quattro donne e due uomini. 
«Cerchiamo sempre di com-

prendere quanti sono, da dove ven-
gono e da dove sono stati sgombe-
rati – dice Camillo –. Se ci sono
bambini e le condizioni generali in
cui sono costretti a vivere. Questo
ci permette di inquadrare le esigen-
ze e offrire poi interventi mirati». 
Le donne ci fanno sedere e ini-

ziano a chiacchierare con Anna
che tra una battuta in romanì e
un’offerta di aiuto cerca di farsi
un’idea precisa di quante siano le
persone e da quanto siano lì. 

Offrire aiuto
«Visto che andiamo a incontrarli e

chiediamo informazioni  – spiega
Anna – cerchiamo comunque di
proporre qualcosa in cambio: la-
sciamo sempre i nostri numeri e
offriamo la possibilità di essere ac-
compagnati a fare delle visite me-
diche o dentistiche gratuite oppure
di essere accompagnati al consola-
to rumeno per fare documenti – se
vanno da soli vengono spesso cac-
ciati in malo modo – o, ancora, of-
friamo aiuto per stendere un cur-
riculum per cercare un lavoro. Po-
chi richiamano ma con chi lo fa
riusciamo spesso a costruire una
relazione che porta frutti». 
Le donne sedute davanti a noi

non arrivano a trent’anni ma ne di-
mostrano il doppio. «La vita qui non
è male –dicono –siamo lontani dalla
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di Ettore Sutti

Via Negrotto sembra una via
come tutte le altre della peri-
feria milanese. Qualche con-
dominio, un po’ di verde, tan-
te parabole ai balconi , segno
di una presenza importante
di immigrati. Alla fine della
via ecco comparire chalet di
legno, casette basse fatte in
muratura con giardini.Ovun-
que camper, qualche roulotte abban-
donata e tanti bambini in giro. 
Siamo nel primo campo rom di

Milano, risale al 1968. Un luogo che
accoglie un centinaio di persone, tut-
te italiane che, nel bene e nel male,
fanno parte del quartiere. Nel bene e
nel male appunto. Paola Calò è una
volontaria della parrocchia di San
Martino, che è praticamente a fianco
del campo, che da 15 anni opera qui. 
«La situazione negli anni è mi-

gliorata parecchio – racconta –: sia

case e non diamo fastidio a nessuno.
Non ci sono nemmeno i topi. Il pro-
blema è che non c’è lavoro. Mio ma-
rito fa qualche ora all’ortomercato a
scaricare la frutta. Ma nulla di più». 
Viene spontaneo chiedersi che

cosa abbia lasciato in Romania una
persona che vive in una tenda in un
campo in periferia di Milano. 
Alexander, la moglie e la piccola

Alexandra che gioca nuda per terra,
vivono invece in un piccola tenda
in uno spiazzo di Quarto Oggiaro.
«Stiamo bene qui – dice Alexan-
der –: ho anche un lavoro. Vado in
giro a ingrassare le serrande dei ne-
gozi. Porto a casa 20/30 euro al
giorno. Con quello campiamo». 

L’opportunità del Ces
Le famiglie con bambini hanno
qualche possibilità in più. «Alle fa-
miglie sgomberate a Milano il co-
mune offre la possibilità di entrare
nei Ces (Centri emergenza socia-
le) di via Barzaghi e via Lombroso.
Lì, dove in container da 30 posti
convivono più famiglie, a patto che
i bambini vadano a scuola, vengo-
no attivati progetti di avvio al la-
voro. La vita non è semplice visto
che più nuclei familiare devono vi-
vere insieme. Ma per qualcuno è
un’opportunità». 
Il problema è che anche i Ces,

nonostante i buoni propositi, oltre
al fatto di essere sovraffollati, af-
frontano la questione rom come se
fosse un blocco monolitico. In veri-
tà non esiste una realtà e una situa-
zione identica alle altre. Ci sono
rom italiani, rom bosniaci che sono
qui da 50 anni, rom rumeni in Italia
da oltre vent’anni e altri appena ar-
rivati. Ci sono quelli che delinquano
e quelli che sono alla disperata ricer-
ca di un lavoro. «Lo sforzo è quello
di superare gli stereotipi e i pregiu-
dizi – conclude Sabrina Ignazi –.
Questo lo si può fare solo incon-
trando le persone. Quante volte ci
siamo sentiti dire “lui è bravo, non
è un rom come gli altri”. Quello che
vorremmo far capire è che non esi-
ste un rom come tutti gli altri. 

Via Negrotto:
la parrocchia
che pretende
legalità

L’INCHIESTA

Quanti sono i rom in Italia?
50 mila 
180 mila 
1 milione 200 mila

Quanti rom in Italia vivono
nei campi?
5 mila
35 mila
130 mila

Quanti rom sono cittadini
italiani?
15 %
30 %
50 %

Quanti sono nomadi?
3   %
55 %
75 %

Quanti bambini sono stati
rapiti dai rom negli ultimi
20 anni in Italia?
8
15
nessuno

Rom: 
quanti 
sono i tuoi
pregiudizi?

IL TEST
Risposte: 180 mila, 35 mila,
50%, 3%, nessuno

Il campo esiste dal 1968 ed è una
presenza pesante nel quartiere.
Che non si arrende. E chiede aiuto



IL PROGETTO

Il cavalcavia di via
Palizzi a Quarto
Oggiaro storico

riparo per chi non
possiede nulla. 
A lato donne 

al lavoro a Taivè 

La parrocchia di San Mar-
tino in Villapizzone ha tra 
i suoi parrocchiani i rom 
di via Negrotto e, nel corso
degli anni, ha attivato 
una serie di interventi 
sul campo: sono distribuiti
pacchi viveri, cercando
sempre di legare 
la distribuzione al fatto 
che i bambini devono 
frequentare la scuola, 
e un servizio di doposcuola.
Quello che serve è però 
un intervento strutturale:
senza alternative credibili
per gli uomini diventa 
difficile ottenere legalità

scheda
dal punto di vista abitativo sia socia-
le. Quindici anni fa praticamente
nessun bambino frequentava la
scuola e nessuna donna o ragazza
poteva girare per il quartiere sola.
Oggi abbiamo la maggior parte dei
bambini iscritti alle elementari, an-
che se la dispersione resta alta, qual-
cuno alle medie e addirittura degli
iscritti alle superiori».
Da due anni grazie all’impegno

della Caritas parrocchiale è stato at-
tivato un servizio di doposcuola –
grazie all disponibilità di otto volon-
tari –che sta ottenendo dei buoni ri-
sultati. «Un successo frutto di anni
di interazione con i volontari della
parrocchia –dice Paola –. Resta aper-
to il problema della legalità che, so-
prattutto nel quartiere, resta molto
sentito». 
Già, la legalità. Buona parte degli

uomini è in carcere per reati anche

gravi. Non è un caso se Matteo Salvi-
ni abbia scelto Negrotto come sim-
bolo milanese della sua lotta contro
i campi rom. 
«Se una persona non ha un lavo-

ro –dice la responsabile della Caritas
parrocchiale, Chiara Simi  –è eviden-
te che deve trovare qualche altro mo-
do per dare da mangiare alla famiglia.
Questo però è un problema per la
convivenza tra parrocchiani e ospiti
del campo. Se furti, scippi, truffe più
o meno velate sono all’ordine del
giorno nel quartiere diventa difficile
poi spiegare a chi ha subito tutto que-
sto l’importante del continuare a di-
stribuire pacchi vivere o a garantire
doposcuola. Su questo bisognerebbe
intervenire in maniera decisa». 
I bambini vanno a scuola, alcuni

frequentano l’oratorio e qualcuno di
loro è anche andato in vacanza in
montagna. «Non è stato semplice –

spiega Paola – perché i rom hanno
paura che qualche gagè gli porti via i
bambini... Quello che noi stiamo cer-
cando di fare è offrire una possibilità
a queste persone. Ma in mancanza di
alternative credibili – leggi casa e la-
voro –è tutto estremante difficile».
«Il campo è un problema –spiega

don Lorenzo Negri, parroco di San
Martino –, perché esiste una sorta di
impunità garantita. Se sparisce una
borsa la gente viene da me a chiedere
di andare al campo a recuperarla,
non alla polizia. Questo non va bene.
Stiamo lavorando molto sulla legali-
tà ma senza poter offrire qualcosa in
cambio –che sia un lavoro e una pos-
sibilità di futuro –è molto difficile ot-
tenere risultati. Noi siamo qui, soli,
ad affrontare tutto ciò. Se non si in-
terviene in maniera convincente il ri-
schio è quello offrire sempre più ar-
gomenti a chi semina odio».
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IL CAMPO

Giovanna ha modi discreti e gentili. Fa fatica a parlare
di sé mentre ricama una borsa. Si vede che non è abituata
a stare al centro dell’attenzione. Risponde a monosillabi
alle domande e solo, dopo le insistenze di Matilde, l’ope-
ratrice, inizia a raccontare. «Sono una rom italiana - dice
Giovanna – figlia di un rom e una gagè (così chiamano i
non rom). Sono nata e ho sempre abitato al campo di via
Negrotto: un bel posto per essere un campo rom, abbiamo
le nostre casette con il giardino, belle e confortevoli. Lì ho
cresciuto i miei figli fino a quando non sono rimasta ve-
dova. Da allora la situazione è peggiorata molto per me.
Ora però posso contare su un lavoro vero qui in sartoria e
posso finalmente portare a casa uno stipendio». 

Giovanna è una delle cinque donne che attualmente
lavorano a Taivè, un progetto di Caritas Ambrosiana, che
attraverso una piccola attività di stireria e piccola sartoria,
cerca di impostare un intervento a lungo termine rivolto
anche alle comunità di provenienza delle donne, cercando
di coinvolgere l’intero nucleo familiare attraverso molte-
plici aspetti: l’istruzione, la salute, lo status giuridico delle

Giovanna che lavora a Taivè
e che sogna una casa tutta sua

persone. Taivè è nata per dare un’opportunità di eman-
cipazione a ciascuna di loro (sono una ventina le donne
che sono passate dal negozio finora). Un progetto che, pur
tra mille fatiche, sta ottenendo dei risultati. Anche perché
le donne – solitamente sottomesse rispetto agli uomini
nella cultura rom – potendo contare su uno stipendio
vero possono anche avere voce in capitolo in famiglia.

«A Taivè sto imparando un lavoro – continua Gio-
vanna – ma anche a confrontarmi con le mie colleghe e
con il mondo esterno. Per me all’inizio è stato difficile la-
sciare “la protezione“ del campo per venire qui. É ancora
difficile, lo ammetto. Ma grazie anche all’aiuto delle mie
compagne di lavoro ce la sto mettendo tutta».  

Taivè è un luogo dove le donne rom, spesso analfabete
e senza nessun tipo di formazione, “imparano” come si
lavora, fanno esperienza per poter poi accedere a lavori
più strutturati o a corsi di formazione di livello superiore. 

«Al campo io sto bene – dice Giovanna –ma devo dire
che non siamo visti bene. Nel campo ci sono persone che
delinquono e per le persone che vivono vicino al campo
noi siamo tutti uguali. Ma non è così. Per questo, se fosse
possibile un domani, grazie al mio lavoro, vorrei avere
una casa vera in un palazzo. Una casa come quella di tutti
gli altri. Mi mancherà sicuramente la vita del campo, il
giardino, gli amici. Ma così potrò essere considerata una
persona come tutte le altre». ES
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Fa un caldo torrido, il giorno
che incontriamo Rahima e
Bajro, e l’aria arroventata che
sale dal cortile di cemento
del complesso di case popo-
lari in cui abitano rende inu-
tile la finestra spalancata. Ma
la storia che raccontano è
una di quelle che il caldo te lo
fa dimenticare.
Il loro racconto ci riporta al 1992

in Bosnia, quando, di fronte ad un
crescendo di violenze, questa cop-
pia rom decise di fuggire via. Desti-
nazione Italia.
«Partimmo da un momento al-

l’altro, non avemmo il tempo di por-
tare niente con noi –racconta Rahi-
ma con voce appena velata di tri-
stezza –. Arrivati a Torino, l’unico
posto in cui trovammo rifugio fu il
campo di via Germagnano».
Il periodo di permanenza nel

campo fu un vero incubo: «Soprav-
vivevamo soltanto grazie ai pacchi
viveri della Croce Rossa, e molte

volte fummo costretti a chiedere
l’elemosina. Inoltre ero terrorizzata
dai topi, topi enormi che entravano
dappertutto; quasi tutti i giorni ar-
rivava l’ambulanza e portava via
qualcuno, io non riuscivo quasi più
a mangiare. C’erano volte che pen-
savo di ritornare in Bosnia, forse era
meglio farsi sparare e farla finita che
continuare a vivere così».

Il lavoro che “salva”
Dopo alcuni mesi, finalmente, la si-
tuazione inizia a migliorare: una
borsa lavoro del Comune, l’assun-
zione in una cooperativa. Per Rahi-
ma le cose cominciano ad andare
bene: otto ore al giorno passate a fa-
re pulizie negli uffici le assicurano
uno stipendio sicuro. Non così per
Bajro, suo marito, perché la coope-
rativa in cui lavora continua a pagar-
lo con acconti e un vero stipendio
non lo vedrà mai. 
«Continuavano a promettere –

dice scotendo la testa –mi dicevano

Rahima 
e Bajro hanno
la casa che
sognavano
di Vito Sciacca 
e Cristina Cellamare

Scappati dalla guerra di Bosnia
sono finiti in un campo a Torino
in mezzo a topi. Non hanno mai
mollato. E ora hanno una vita

Luigi tutte le mattine sale sul pulmino 
che accompagna a scuola i bambini del campo
rom di Sesto Fiorentino. Il suo compito è quello
di controllare che ci siano tutti e che si com-
portino bene. Un lavoro importante dal pun -
to di vista sociale a cui Luigi è affezionato. 
Anche perché qualche anno prima quel pul-
mino lo prendeva anche lui. Luigi, infatti, 
è un ospite del campo che, grazie ai progetti
avviati dalla Caritas diocesana di Firenze, 
sogna un futuro migliore. 

«Ero bravo – racconta –e mi piaceva tanto
andare a scuola. Anche per questo faccio con
piacere l’accompagnatore sul pulmino: spero
che i bambini che ogni mattina vanno a scuola
riescano a fare nuove conoscenze e ampliare 
le amicizie. Oltre a fare l’accompagnatore da
diversi mesi svolgo anche mansioni di pulizia
all’interno di una struttura della Caritas per ri-
chiedenti asilo. Spero che il contratto  continui
il più a lungo possibile. Ricevere uno stipendio
è bellissimo così posso aiutare la mia famiglia». 

Luigi accompagna i bambini
a scuola. E crede nel futuro

FIRENZE

L’INCHIESTA
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Lo scorso maggio i par-
tecipanti del progetto See
Light si sono incontrati 
a Madrid con i partner spa-
gnoli (nella foto) che ope-
rano nel favorire percorsi 
di integrazione dei gitani.
Sono molti i dati che li ac-
comunano agli altri rom
d’Europa: l’età media più
bassa dovuta da un lato
all’alto tasso di natalità 
e dall’altro lato alla spe-
ranza di vita minore di circa
dieci anni rispetto alla 
popolazione maggioritaria;
la presenza di malattie 
croniche, un uso improprio
dei medicinali e l’utilizzo 
di servizi sanitari di emer-
genza a scapito di un mo-
nitoraggio costante della
salute; un tasso di abban-
dono scolastico più alto
della media e una percen-
tuale di diplomati di circa 
il 10%, contro il 45% del 
resto della popolazione.

Dal punto di vista 
dell’alloggio, solo il 5% 
dei gitani vive in condi-
zione di estrema preca-
rietà, e ben il 50% abita 
in una casa di proprietà, 
a testimonianza degli 
sforzi perché l’integrazione 
si basi su elementi concreti.

Il confronto con gli ope-
ratori ha fatto emergere
molte analogie con i pro-
getti realizzati dalla Caritas
Ambrosiana che hanno
come beneficiari i gruppi
rom. L’attenzione comune
ai quattro ambiti definiti
come fondamentali anche
dalla Strategie Europea per
l’integrazione dei rom, che
sono educazione, lavoro,
salute, abitare; in secondo
luogo alle donne viene 
riconosciuto il ruolo di vo-
lano per il cambiamento. 

See Light: 
in Spagna 
per capire
il caso gitani

PROGETTO

TORINO

che mi avrebbero saldato gli arretra-
ti, poi dopo un anno ho deciso di an-
darmene, non si poteva continuare
con trecento mila lire al mese. Ho
fatto causa, ma finora nulla».
Nonostante il lavoro la casa re-

sta un miraggio. Per la gente, guerra
o non guerra, loro restano “zingari”
e nessuno affitta loro un alloggio.
Rimane il campo, che sarà la loro ca-
sa per 12 anni, fino a quando nel
2005 ottengono l’assegnazione di
una casa popolare in cui vivono tut-
tora. Rahima sorride al ricordo del
giorno in cui vi ha messo piede:
«C’erano tante cose da fare, ma non
importava: avevamo una casa dove
vivere, una casa tutta per noi». 
Ormai, per loro, la vita è qui. Una

vita difficile, la crisi non li ha rispar-
miati: orario di lavoro ridotto a due
ore al giorno per lei, mentre lui si ar-
rangia vendendo cose usate al
“mercato delle pulci” di Porta Pa-
lazzo. Ma hanno degli amici, una ca-
sa, una nuova patria.

In un rettangolo di terreno ben nascosto da un muro di mat-
toni e da qualche sterpaglia, chiuso tra la tangenziale da un lato
e il capolinea della metropolitana San Donato dall’altro, vivono
quaranta persone, per la metà bambini, invisibili alla città.

È la comunità rom che abita nel campo di via Impastato, un
campo nato nel 2000, 5 mila metri quadrati di superficie, com-
posto da qualche decina di abitazioni mobili, prefabbricati non
ancorati a terra, facilmente rimovibili, due stanze da letto, cucina
a vista, balconcino, circa 45 metri quadrati ciascuna. I fondatori
sono gli anziani genitori di Giorgio Bezzecchi, fondatore a sua
volta dell’Opera nomadi, che nel campo è riuscito ad aprire il
“Museo del Viaggio” dedicato a Fabrizio de André. Un museo
che non si fila nessuno, se non qualche sparuto studente uni-
versitario che deve farci una tesi di laurea, e che oggi, anche se
fu pensato per essere un’occasione per far entrare i milanesi a
contatto con la cultura rom, assomiglia più a una casupola tra-
scurata che ad un luogo di interesse pubblico.

«Il disinteresse delle istituzioni si allarga a tutto il campo –
spiega Bezzecchi – da tempo nessuno fa manutenzione, non si
fanno derattizzazioni o disinfestazioni. Pensano a tutto i residenti
del campo». Molti di loro vorrebbero una casa come si deve ma
non avrebbero abbastanza soldi per mantenere un affitto. La
maggior parte delle ragazze lavora come commessa in negozi di
abbigliamento, senza però dire di essere rom né di abitare in un
campo. Le donne lavorano nelle ditte di pulizie, gli uomini fanno
lavoretti di edilizia, tutti i bambini vanno a scuola e i ragazzini
sognano di fare i cuochi o gli operatori televisivi. «Non abbiamo
paura di quelli che dicono che ci vogliono le ruspe – continua

Bezzecchi – ma delle equazioni
che fanno troppe persone:
quando uno ruba ed è rom, allora
tutti i rom sono ladri. Quando
uno investe una donna e la am-
mazza, ed è rom, allora tutti i rom
investono le persone. Va perse-
guito chi commette il reato». 
Stefania Culurgioni 

Il campo famigliare di via Impastato:
«Noi rom non siamo tutti uguali»

IL CAMPO

Giorgio Bezzecchi
insieme al padre

nella sua casa allo
storico campo di 

via Impastato. Sotto
una delle case.


