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1. AMMISSIBILITÀ 

 

1.1 COMPETENZA DI AMNESTY INTERNATIONAL, ORGANIZZAZIONE 
RICORRENTE 
 

1. Amnesty International è una organizzazione non governativa che si dedica alla protezione e alla promozione 
dei diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e in altri trattati internazionali. 
L’organizzazione ha più di 7 milioni di soci e sostenitori in tutto il mondo, tra cui più di 117.000 attivisti in 
Italia. Amnesty International effettua ricerca e guida gli sforzi per far progredire i diritti umani internazionali 
a livello internazionale, regionale e nazionale. L’organizzazione ha rapporti formali con le Nazioni Unite e 
altre organizzazioni intergovernative. Essa detiene status consultivo presso il Consiglio economico e sociale 
delle Nazioni Unite (Ecosoc) e presso l’organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite 
(Unesco). Amnesty International gode dello status di osservatore presso la Commissione africana dei diritti 
umani e dei popoli ed è registrata presso l’Organizzazione degli stati americani come organizzazione della 
società civile. Inoltre, l’associazione intrattiene relazioni con l’Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (Osce), l’Unione europea e l’Unione interparlamentare. Presso il Consiglio 
d’Europa, Amnesty International è membro della Conferenza internazionale delle organizzazioni non 
governative (Conferenza Ingo) e detiene lo status di osservatore presso il Comitato direttivo dei diritti umani 
(Cddh). Nel 1977, Amnesty International ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. L’organizzazione è 
riconosciuta come fonte accurata, imparziale e attendibile di ricerca e analisi della situazione dei diritti 
umani in tutto il mondo. 

2. La competenza di Amnesty International nel campo dei diritti umani comprende la competenza sugli 
obblighi degli stati ai sensi del diritto internazionale per il rispetto, la protezione e la realizzazione di tutti i 
diritti sanciti nei trattati internazionali e la garanzia di non discriminazione e parità nel godimento di tutti 
diritti, compreso il diritto a un alloggio adeguato. 

3. Da molto tempo Amnesty International è in prima fila per la protezione in tutto il mondo dei diritti sociali ed 
economici riconosciuti internazionalmente. Ad esempio, nel corso della sua campagna globale Io pretendo 
dignità (2009-2014), Amnesty International ha contribuito a rafforzare l’applicazione giuridica dei diritti 
economici, sociali e culturali e a far progredire il diritto all’alloggio adeguato e alla protezione dagli sgomberi 
forzati per le fasce sociali più povere ed emarginate attraverso ricerca, campagne e azioni giudiziarie. Con 
la campagna regionale Per un’Europa senza discriminazione (2010-2016), Amnesty International ha 
operato per garantire che tutte le persone in Europa godessero di protezione effettiva contro la 
discriminazione. Amnesty International ha cercato di far conoscere l’impatto della discriminazione sulla vita 
delle persone e di mettere in grado le persone di reclamare i propri diritti. Amnesty International ha 
effettuato ricerche e condotto campagne per l’introduzione e l’applicazione di leggi a livello nazionale e 
regionale in Europa e altrove e ha combattuto contro politiche e pratiche discriminatorie. Nello specifico, in 
merito ai rom, Amnesty International ha operato per l’effettiva protezione e applicazione del diritto 
all’alloggio per i rom di vari paesi tra cui, oltre all’Italia, Francia, Romania, Bulgaria e Serbia. 

4. In Italia, per oltre otto anni, Amnesty International ha documentato l’impatto delle norme e delle politiche 
discriminatorie sui rom, in particolare nelle città di Roma, Milano e Napoli, attraverso numerose missioni di 
ricerca, incontri con autorità locali, regionali e nazionali, interviste con organizzazioni non governative, 
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attivisti e adulti e minori rom direttamente colpiti dalle violazioni del diritto all’alloggio1. Amnesty 
International ha criticato l’utilizzo dei poteri speciali adottati nel 2008 che avevano come obiettivo le persone 
rom. I poteri speciali stabiliti dalla “emergenza nomadi” sono stati annullati da un tribunale a novembre 
2011. Nel rapporto pubblicato a marzo 2010, intitolato La risposta sbagliata. Il “piano nomadi” viola il diritto 
all’alloggio dei rom a Roma (The wrong answer: Italy’s Nomad Plan violates the housing rights of Roma in 
Rome)2, Amnesty International ha criticato il progetto del Comune di Roma che prevedeva lo sgombero e 
la ricollocazione di migliaia di rom in campi segregati come uno dei primi provvedimenti a livello locale in 
seguito alla dichiarazione della “emergenza nomadi” da parte del governo nazionale. Il rapporto era il 
risultato di missioni di ricerca effettuate a Roma che comprendevano anche visite e interviste in diversi 
campi. 

5. Sollecitata da segnalazioni di ripetuti sgomberi forzati eseguiti a Milano nel quadro della emergenza nomadi 
e dall’uso dei poteri e dei fondi speciali che essa prevedeva, nel 2011 Amnesty International ha effettuato 
due missioni di ricerca a Milano. I delegati hanno intervistato funzionari, personale di Ong e residenti in 
campi autorizzati e non autorizzati. Nel suo successivo rapporto, pubblicato a novembre 2011, Tolleranza 
zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano, (Italy: ‘Zero tolerance for Roma’ 
– Forced evictions and discrimination against Roma in Milan)3, Amnesty International ha descritto come la 
“emergenza nomadi” esponesse migliaia di rom a gravi violazioni dei diritti umani, aggravasse la 
discriminazione contro i rom, inclusa la discriminazione al godimento del loro diritto a un alloggio adeguato 
e consentisse maggiore impunità per le deliberate violazioni degli standard dei diritti umani perpetrate dalle 
autorità italiane. 

6. Amnesty International ha continuato a documentare sgomberi forzati, segregazione, condizioni abitative 
scadenti per i rom, nonché la loro esclusione dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare anche dopo 
che il Consiglio di Stato, la più alta corte amministrativa italiana, nel novembre 2011 aveva stabilito 
l’illegittimità del decreto governativo sulla “emergenza nomadi”. Missioni di ricerca effettuate a Roma e a 
Milano nel 2012 hanno portato alla pubblicazione, a settembre 2012, del documento Ai margini. Sgomberi 
forzati e segregazione dei rom in Italia, (On the Edge: Roma, Forced Evictions and Segregation in Italy)4, 
che descriveva le continue violazioni del diritto a un alloggio adeguato dei rom nei 10 mesi successivi alla 
fine della emergenza nomadi. A ottobre 2013, Amnesty International ha pubblicato il rapporto Due pesi e 
due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, (Double Standards: Italy’s Housing Policies 
Discriminate against Roma)5 incentrato sull’esclusione discriminatoria delle famiglie rom che vivevano in 
campi autorizzati dall’accesso secondo criteri di uguaglianza agli alloggi di edilizia popolare a Roma. Il 
rapporto descrive come per oltre un decennio a queste famiglie sia stato impedito di raggiungere le posizioni 
più alte delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare a Roma, anche attraverso misure 
adottate molto tempo dopo la fine della emergenza nomadi, nonostante la totale inadeguatezza della loro 
sistemazione abitativa che le poneva tra le categorie più svantaggiate che avrebbero dovuto essere 
autorizzate a richiedere e a ottenere un alloggio di edilizia popolare. 

7. In anni recenti, Amnesty International ha documentato analoghe violazioni del diritto a un alloggio adeguato 
dei rom in altre parti del paese, tra cui la città di Napoli. Ad esempio, durante il 2017, Amnesty International 
ha effettuato varie missioni di ricerca per documentare i tentativi della comunità rom di Gianturco, a Napoli, 
di opporsi alla distruzione dei propri accampamenti, il loro successivo sgombero forzato e la situazione di 

                                            
1 Si vedano i documenti di Amnesty International: La risposta sbagliata. Il “piano nomadi” viola il diritto all’alloggio dei rom a Roma 

(The wrong answer: Italy’s Nomad Plan violates the housing rights of Roma in Rome) Index: EUR 30/001/2010; Tolleranza zero 
verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano (Italy: ‘Zero tolerance for Roma’ – Forced evictions and 
discrimination against Roma in Milan) Index: EUR 30/022/2011; Ai margini. Sgomberi forzati e segregazione dei rom in Italia (On 

the Edge: Roma, Forced Evictions and Segregation in Italy) Index: EUR 30/010/2012; Due pesi e due misure. Le politiche abitative 
dell’Italia discriminano i rom (Double Standards: Italy’s Housing Policies Discriminate against Roma), Index: EUR 30/008/2013. Si 
vedano anche comunicati stampa, dichiarazioni pubbliche e blog disponibili all’indirizzo: 

https://www.amnesty.org/en/search/?q=Italy+Roma&sort=relevance  

2 Si veda l’Allegato 4. 

3 Si veda l’Allegato 4. 

4 Si veda l’Allegato 4. 

5 Si veda l’Allegato 4. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154947/La_risposta_sbagliata_definitivo1.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/001/2010/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/020/2011/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/020/2011/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154943/Ai-margini-1.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/010/2012/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/010/2012/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/
https://www.amnesty.org/en/search/?q=Italy+Roma&sort=relevance
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molte delle famiglie rese senzatetto o trasferite in alloggi segregati nei giorni successivi allo sgombero 
forzato. Amnesty International ha anche incontrato le autorità per sollecitarle al rispetto degli standard 
internazionali ogni volta che si occupavano della sistemazione abitativa della comunità di Gianturco6. 

8. Con questo documento, Amnesty International sottopone il presente ricorso collettivo al Segretario 
esecutivo7, che agisce a nome del Segretario generale del Consiglio d’Europa, in forza del meccanismo di 
ricorso collettivo stabilito dal Consiglio d’Europa il 9 novembre 1995 nel Protocollo aggiuntivo alla Carta 
sociale europea, che prevede un sistema di ricorsi collettivi (d’ora in avanti il Protocollo aggiuntivo) allo 
scopo di garantire la piena realizzazione dei diritti sociali da parte di tutti. 

9. Ai sensi dell’Articolo 1 (b) del Protocollo aggiuntivo, le Parti contraenti riconoscono il diritto delle 
organizzazioni non governative internazionali dotate di uno status consultivo a presentare ricorsi collettivi. 
Amnesty International figura nell’elenco del Comitato governativo delle organizzazioni internazionali non 
governative attualmente abilitate a presentare ricorsi collettivi fino a giugno 20198. 

10. Le organizzazioni internazionali non governative autorizzate a presentare reclami, a differenza degli 
organismi di cui all’Articolo 1 (c) e all’Articolo 2 (1) del Protocollo aggiuntivo, non devono necessariamente 
rientrare nella giurisdizione della Parte contraente. Amnesty International ha quindi il diritto di presentare 
un ricorso collettivo contro i paesi che hanno ratificato la Carta sociale europea o la Carta sociale europea 
riveduta o entrambe, che hanno anche accettato di essere vincolati dal meccanismo dei reclami collettivi, 
fatto salvo qualsiasi altro requisito di ammissibilità. 

 

1.2 APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA DELLA CARTA SOCIALE 
EUROPEA RIVEDUTA E DEL SISTEMA DI RICORSO COLLETTIVO 
11. L’Italia è stato parte della Carta sociale europea riveduta del 1996 e del Protocollo aggiuntivo che fornisce 

un sistema di ricorso collettivo. 

12. L’Italia ha sottoscritto la Carta sociale europea il 18 ottobre 1961 e l’ha ratificata il 22 ottobre 1965. La Carta 
sociale europea è entrata in vigore relativamente all’Italia il 21 novembre 1965. L’Italia ha firmato la Carta 
riveduta il 3 maggio 1996 e l’ha ratificata il 5 luglio 1999, ad eccezione dell’Articolo 25, che non riguarda 
il presente ricorso9. La Carta riveduta è entrata in vigore relativamente all’Italia il 1° settembre 1999. 

13. L’Italia ha sottoscritto il Protocollo aggiuntivo che prevede un sistema di ricorsi collettivi il 9 novembre 1995 
e lo ha ratificato il 3 novembre 1997. Relativamente all’Italia, il Protocollo aggiuntivo è entrato in vigore il 1 
luglio 1998. 

 

                                            
6 Si vedano i documenti: Italy: The National Strategy for Roma Inclusion: A Short-lived Hope for Roma in Italy, 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/3520/2016/en/; Roma on the margins: Housing rights denied, 
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/Roma-on-the-margins-housing-rights-denied/; Italy: Hundreds of Roma at risk 
of forced eviction from the informal settlement of Gianturco in Naples, 22 marzo 2017, Amnesty International Index: EUR 

30/5926/2017, https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5926/2017/en/; e Italy: Around 150 Roma in Naples again at risk of 
forced eviction and homelessness, 14 luglio 2017, Amnesty International Index: EUR 30/6715/2017, 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6715/2017/en/ 

7 In ossequio alla regola 22, parte VIII, delle Regole di procedura del Comitato dei diritti sociali del Consiglio d’Europa, in vigore dal 
29 marzo 2004, in sostituzione delle Regole del 9 settembre 1999. 

8 Registrata al n. 52 nella Lista delle Organizzazioni non governative internazionali (Ngo) autorizzate a presentare ricorsi collettivi, 

Consiglio d’Europa, Strasburgo, https://rm.coe.int/gc-2017-16-bil-list-ingos-1-july-2017-updated-list-of-ingos/168072fd62 

9 L’Italia ha sottoscritto la Carta sociale europea riveduta con la seguente dichiarazione contenuta in una nota verbale da parte della 
rappresentanza permanente, consegnata al Segretario generale all’epoca del deposito dello strumento di ratifica, il 5 luglio 1999: 

“L’Italia non si considera vincolata dall’Articolo 25 (il diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti nel caso d’insolvenza del datore 
di lavoro) della Carta”. 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/3520/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/04/roma-on-the-margins-housing-rights-denied/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5926/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6715/2017/en/
https://rm.coe.int/gc-2017-16-bil-list-ingos-1-july-2017-updated-list-of-ingos/168072fd62
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1.3 APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI ROM, POPOLAZIONE IN 
OGGETTO 
14. Non esistono dati ufficiali precisi riguardanti il numero di persone rom che vivono in Italia. Il Consiglio 

d’Europa stima che in Italia vivano circa 140.000 rom, sinti e caminanti, che rappresentano circa lo 0,23 
per cento della popolazione del paese10. La Strategia nazionale per l’inclusione dei rom dell’Italia afferma 
che il numero varia da 120.000 a 180.00011. Queste comunità comprendono cittadini italiani (circa il 50 
per cento), persone provenienti da altri paesi dell’Unione europea e dall’ex Jugoslavia e persone apolidi. 
Solo circa il 2-3 per cento dei rom continuano a praticare una vita nomade12. Secondo studi recenti, circa 
26.000 persone rom vivono in campi e insediamenti, sia informali, sia costruiti dalle autorità, e in centri 
segregati, in cui sono a rischio continuo di sgombero forzato13. La persistente mancanza di dati relativi alla 
composizione e ai bisogni della popolazione rom in Italia è stata ripetutamente criticata dagli organismi 
internazionali per i diritti umani e, più recentemente nel 2017, dal Comitato delle Nazioni Unite per 
l’eliminazione della discriminazione razziale (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
Cerd)14. 

 

1.4 ARTICOLI PERTINENTI 

 

1.4.1 ARTICOLO 31: “DIRITTO ALL’ALLOGGIO”, CONSIDERATO SIA SINGOLARMENTE SIA 
CONGIUNTAMENTE ALL’ARTICOLO E: “OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE” 

15. Si espone che l’Italia ha violato l’Articolo 31, sia singolarmente, sia congiuntamente con l’Articolo E, a causa 
di: 1) la continua esecuzione di sgomberi forzati in particolare della comunità rom; 2) il continuo uso di 
alloggi segregati e scadenti per i rom; 3) l’incapacità di garantire eguale accesso all’edilizia popolare ai rom, 
anche attraverso l’applicazione di criteri discriminatori nell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. 

 

  

                                            
10 Si veda la pagina web del Consiglio d’Europa che contiene le stime della presenza di rom nei paesi europei, tra cui l’Italia 

all’indirizzo https://www.coe.int/en/web/portal/Roma 

11 Disponibile in inglese all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/files/italy-national-strategy-Roma-inclusion_en e in italiano 
all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/Roma_italy_strategy_it.pdf 

12 Si veda il rapporto del Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 
Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti in Italia, 9 febbraio 2011, disponibile all’indirizzo 
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20Rom,%20Sinti%20

e%20caminanti.pdf 

13 Si veda il rapporto annuale 2017 dell’organizzazione non governativa italiana Associazione 21 luglio all’indirizzo 
http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf. La stima dell’Associazione 21 

luglio è coerente con le ricerche condotte congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dall’Associazione nazionale dei 
comuni italiani (Anci) e dall’Ufficio nazionale contro la discriminazione razziale (Unar) che nel 2017 hanno mappato la presenza di 
insediamenti autorizzati e informali in comuni con più di 15.000 residenti e hanno concluso che in tali insediamenti vivevano tra i 

23.000 e i 28.000 rom. Si veda Monia Giovannetti, Nicolò Marchesini, Emiliana Baldoni, Gli insediamenti Rom, Sinti e Caminanti 
in Italia, http://www.cittalia.it/images/Gli_insediamenti_Rom_Sinti_e_Caminanti_in_iItalia_.pdf; si veda anche 
https://www.slideshare.net/slideistat/c-freguja-progettazione-di-un-sistema-informativo-pilota-per-il-monitoraggio-dellinclusione-

sociale-delle-popolazioni-Rom-Sinti-e-caminanti 

14 Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive sui rapporti periodici 
congiunti diciannovesimo e ventesimo dell’Italia, CERD/C/ITA/CO/19-20, 17 febbraio 2017, paragrafi 8, 9, 21 e 22. 

https://www.coe.int/en/web/portal/roma
https://ec.europa.eu/info/files/italy-national-strategy-roma-inclusion_en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_it.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf
http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf
http://www.cittalia.it/images/Gli_insediamenti_Rom_Sinti_e_Caminanti_in_iItalia_.pdf
https://www.slideshare.net/slideistat/c-freguja-progettazione-di-un-sistema-informativo-pilota-per-il-monitoraggio-dellinclusione-sociale-delle-popolazioni-rom-sinti-e-caminanti
https://www.slideshare.net/slideistat/c-freguja-progettazione-di-un-sistema-informativo-pilota-per-il-monitoraggio-dellinclusione-sociale-delle-popolazioni-rom-sinti-e-caminanti
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2. CONTESTO 

 

2.1 PERDURANTE DISCRIMINAZIONE, SEGREGAZIONE ED ESCLUSIONE 
SOCIALE, NONOSTANTE LA FINE DELL’“EMERGENZA NOMADI” 

“Il Commissario ribadisce che la situazione di rom, sinti […] pone alcune delle sfide più urgenti per i diritti umani che 
l’Italia deve affrontare e che il trattamento di questi gruppi vulnerabili dovrebbe essere considerato una cartina di 
tornasole per quanto riguarda l’effettiva osservanza degli standard per i diritti umani del Consiglio d’Europa”. 

Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa15 

  

16. Da quando, nel 2010, il Comitato europeo dei diritti sociali (d’ora in avanti, il Comitato) ha emesso la 
sentenza su un ricorso riguardante alloggi adeguati per i rom in Italia, si stima che 26.000 rom continuino 
a vivere segregati in campi mono-etnici autorizzati o “tollerati” o in centri ufficiali per soli rom, o in 
insediamenti informali precari alla periferia delle aree urbane16. Essi si trovano ad affrontare condizioni di 
vita inadeguate, spesso senza infrastrutture e servizi di base come l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-
sanitari, strutture per lavaggio, elettricità e riscaldamento. Poiché non godono della sicurezza di base del 
possesso, anche nei campi autorizzati, essi restano vulnerabili agli sgomberi forzati, praticati di routine dalle 
autorità in violazione del diritto internazionale e degli standard internazionali sui diritti umani, compreso 
l’Articolo 31 della Carta riveduta. 

17. Inoltre, le autorità locali continuano a non porre fine alla segregazione poiché spostano forzatamente i rom 
nei campi, offrendo il trasferimento come unica soluzione abitativa per le famiglie rom che non sono in 
grado di provvedere a sé stesse. Come descritto nella sezione 3 di seguito e nelle Appendici 1, 2 e 3, la 
situazione a Roma e Napoli offre un chiaro esempio – anche se non isolato – di come le autorità locali non 
solo non abbiano offerto alternative ai campi segregati, ma abbiano continuato a costruire nuovi campi e 
spostare le famiglie rom dall’uno all’altro, mentre allo stesso tempo ostacolano il loro accesso equo e senza 
ostacoli ad altre forme di assistenza abitativa fornite alla maggioranza della popolazione17. 

18. È indicativo di quanto sia radicata la discriminazione contro i rom nelle politiche e nelle prassi ufficiali il 

                                            
15 Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dopo la visita compiuta in Italia dal 3 al 6 

luglio 2012 (CommDH(2012)26, 18 settembre 2012), paragrafo 62, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/16806db861  

16 http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-Rom-emergenza-abitativa-2/. I campi in cui molti rom vivono in 
Italia appartengono a tre categorie principali: (a) Campi autorizzati: questi campi sono situati su terreno pubblico e sono autorizzati 

da una decisione formale delle autorità. Solitamente le autorità hanno il compito di mantenere le infrastrutture essenziali per servizi 
igienici, elettricità e acqua; (b) Campi “tollerati” o “consolidati”: sono insediamenti costruiti irregolarmente su terreno privato o 
pubblico. Solitamente esistono da periodi di tempo relativamente lunghi e i proprietari dei terreni non minacciano di sgombero la 

comunità. In alcuni casi, le autorità forniscono alcuni servizi come la raccolta dei rifiuti e il trasporto dei bambini a scuola. (c) 
Campi non autorizzati: sono insediamenti costruiti irregolarmente sul terreno privato o pubblico. Sono i più soggetti a sgomberi e 
solitamente sono i più precari e non hanno servizi. 

17 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 
30/008/2013. 

https://rm.coe.int/16806db861
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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fatto che, in tutto il paese, gli sgomberi forzati e la segregazione nei campi hanno continuato a verificarsi in 
molte città in cui risiedono comunità rom significative dal punto di vista numerico, nonostante gli effetti del 
decreto sulla “emergenza nomadi” fossero cessati a novembre 2011. 

19. La “emergenza nomadi” – lo stato di emergenza nazionale dichiarato nel 2008 dal governo in relazione alla 
presenza di comunità “nomadi” nelle regioni di Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto18 – è stata 
ritenuta infondata e non comprovata dal Consiglio di Stato il 16 novembre 2011, perché il governo non 
aveva identificato i fatti specifici che avrebbero giustificato l’uso di poteri speciali relativamente alla presunta 
emergenza provocata dagli insediamenti “nomadi”. In conseguenza di ciò, tutti gli atti emanati dai 
commissari delegati all’emergenza sono stati dichiarati illegittimi, compresa la raccolta delle impronte 
digitali e delle fotografie segnaletiche di chiunque si trovasse negli insediamenti “nomadi”, effettuata in 
base alle norme previste dal decreto sull’emergenza. Anche i regolamenti emanati dai commissari delegati 
per i campi autorizzati in Lazio e Lombardia nel 2009 sono stati dichiarati illegittimi e contrari al diritto alla 
libertà di movimento, occupazione, riservatezza e vita familiare. Nonostante il pronunciamento del Consiglio 
di Stato e il biasimo di numerosi organi internazionali per i diritti umani per il decreto sulla “emergenza 
nomadi” (compreso il Comitato), il governo ha presentato appello contro la sentenza del Consiglio di Stato, 
sostenendo che tale corte avesse travalicato i propri poteri di scrutinio degli atti del governo. Tuttavia, il 22 
aprile 2013, la Corte di cassazione italiana ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 
2011 contro la “emergenza nomadi”. 

20. La “emergenza nomadi” costituiva la base legale illegittima e discriminatoria delle violazioni che il Comitato 
ha rilevato a giugno 2010 nella sentenza relativa al ricorso collettivo 58/2009, Centre on Housing Rights 
and Evictions (Cohre) vs Italy. Nel far ciò, il Comitato ha notato che: “in seguito all’adozione delle contestate 
‘misure di sicurezza’ le condizioni di vita di rom e sinti nei campi sono peggiorate. Poiché, da un lato, le 
misure in questione colpivano direttamente questi gruppi vulnerabili e, dall’altro lato, non sono state 
adottate misure adeguate per tenere in considerazione positivamente le differenze della popolazione 
interessata, tale situazione si configura come stigmatizzazione che costituisce trattamento 
discriminatorio19”. Il Comitato ha continuato precisando che, a causa della loro storia, i rom sono diventati 
un tipo specifico di gruppo svantaggiato e di minoranza vulnerabile in tutta Europa, Italia compresa. Perciò 
essi necessitano di una speciale protezione. Il Comitato ha ulteriormente affermato che si deve applicare 
una considerazione speciale ai loro bisogni e al loro differente stile di vita sia nei quadri normativi pertinenti, 
sia nel prendere decisioni in casi particolari20. 

21. A ottobre 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha confermato la decisione del Comitato e 
ha ottenuto assicurazioni dal governo italiano che avrebbe “garantito l’effettiva applicazione dei diritti 
derivanti dalla Carta riveduta per ogni persona, incluse le persone che appartengono alle comunità rom21”. 

22. Eppure, a tutt’oggi, come indicato più sotto, il governo italiano ha totalmente omesso di adempiere a questo 
impegno. Esso non ha impedito alle autorità locali di applicare politiche e prassi che violano gli obblighi 
assunti dall’Italia con la sottoscrizione della Carta. Inoltre non le ha chiamate a rispondere per queste 
politiche e prassi e, in alcuni casi, vi ha direttamente contribuito, in violazione della Carta. 

                                            
18 Il 21 maggio 2008 il governo ricorse alla Legge 225/1992 per dichiarare lo stato di emergenza per la presenza di insediamenti 
di comunità “nomadi” in Lombardia, Campania e Lazio e, più tardi, lo estese anche a Piemonte e Veneto. Il Consiglio dei ministri 

affermò di aver dichiarato lo stato di emergenza per risolvere una “situazione di grave allarme sociale con possibili ripercussioni per 
la popolazione locale in termini di ordine pubblico e sicurezza”. Ai commissari delegati vennero conferiti poteri speciali per risolvere 
l’emergenza, inclusa la possibilità di derogare dalle leggi ordinarie. Amnesty International criticò il decreto e i suoi effetti in diversi 

documenti, tra cui: La risposta sbagliata. Il “piano nomadi” viola il diritto all’alloggio dei rom a Roma, Amnesty International Index: 
EUR 30/001/2010; e Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano, Amnesty International 
Index: EUR 30/020/2011. Nel 2008, la famiglia Sulejmanovic, composta da marito e moglie provenienti dalla Bosnia e dai loro 13 

figli (tutti nati in Italia tranne il primo), insieme all’Errc, presentò ricorso contro la “emergenza nomadi” dinanzi al Consiglio di 
Stato, per la presunta discriminazione razziale e altri difetti contenuti nel decreto e nelle ordinanze della cosiddetta “emergenza 
nomadi”.  

19 Centre on Housing Rights and Evictions (Cohre) vs Italy, Centro per i diritti abitativi e gli sfratti, Cohre contro Italia, ricorso n. 
58/2009, decisione nel merito del 25 giugno 2010, paragrafo 58. 

20 Ivi, paragrafi 39 e 40. 

21 Si veda: Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri, Risoluzione CM/ResChS(2010)8, Ricorso collettivo n. 58/2009 del Centre on 
Housing Rights and Evictions (Cohre) against Italy, adottato dal Comitato dei ministri il 21 ottobre 2010 al 1096° incontro dei 
viceministri. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154947/La_risposta_sbagliata_definitivo1.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
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23. Dopo la fine della “emergenza nomadi”, le autorità locali hanno riottenuto i poteri che avevano 
temporaneamente perso in favore dei prefetti (che erano stati nominati commissari delegati per l’emergenza 
quando la “emergenza nomadi” era in vigore) e senza soluzione di continuità hanno continuato a eseguire 
sgomberi forzati di famiglie rom dagli insediamenti informali, a segregare famiglie rom in campi mono-etnici 
e a escluderle dall’edilizia popolare, perpetuando così a tutti gli effetti le politiche che erano state adottate 
con il decreto sulla “emergenza nomadi”. 

 

2.2 ADOZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER L’INCLUSIONE DEI 
ROM: UN PASSO POSITIVO CHE HA RICONOSCIUTO GLI ERRORI DEL 
PASSATO, MA CHE NON È RIUSCITO A TRADURSI IN UN CAMBIAMENTO 
REALE 
24. A febbraio 2012, l’Italia ha presentato alla Commissione europea la sua Strategia nazionale per l’inclusione 

delle comunità rom, sinti e caminanti 2012/2020 (in inglese National strategy for the inclusion of roma, 
sinti and caminanti communities, Nsri, d’ora in avanti, la Strategia), all’interno dell’Eu Framework, o Cornice 
comunitaria (comunicazione della Commissione europea n. 173/2011) che riguardava quattro settori 
chiave: educazione, occupazione, salute e alloggio. La Commissione europea l’ha approvata a maggio 
201222. 

25. La Strategia considera quella dell’alloggio come una delle aree che necessitano di nuove soluzioni per i 
rom, mentre riconosce in modo inequivocabile che la politica dei “campi nomadi” non risponde ai bisogni 
reali di persone che sono ormai largamente sedentarie ed è essa stessa diventata la causa della 
marginalizzazione sociale. 

26. Fin dall’inizio, nei principi guida fondamentali, la Strategia enfatizza che: “l’obiettivo è quello di superare 
definitivamente la fase emergenziale che, negli anni passati, ha caratterizzato l’azione soprattutto nelle 
grandi aree urbane23”. 

27. La Strategia inoltre precisa che terrà pienamente conto “degli strumenti giuridici internazionali e regionali 
in materia di diritti umani, in particolare degli strumenti convenzionali e della normativa e della 
giurisprudenza regionale, comunitaria e nazionale, di iniziative, atti, ecc.24” allo scopo di “promuovere la 
parità di trattamento e l’inclusione economica e sociale delle comunità rom, sinti e caminanti nella società, 
assicurare un miglioramento duraturo e sostenibile delle loro condizioni di vita, […] nonché la 
partecipazione al proprio sviluppo sociale, oltre a garantire l’esercizio e il pieno godimento dei diritti di 
cittadinanza garantiti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni internazionali25”. 

28. Per quanto riguarda l’alloggio, la Strategia riconosce che la gran parte delle famiglie rom desidera vivere in 
case, affermando che è necessario superare la politica dei grandi campi segregati. Essa rileva che sia la 
mancanza di un alloggio, sia il disagio abitativo sono gli esempi più estremi di povertà ed esclusione sociale 
e che l’utilizzo dei “campi nomadi” ha alimentato l’emarginazione. Essa riconosce che in passato si è ricorsi 
in modo eccessivo agli sgomberi – che descrive come uno strumento “inadeguato” – e che i campi sono 
diventati luoghi di degradazione, ma anche che superare questa situazione è possibile nonostante la 

                                            
22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni, National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework, COM (2012) 226 final, 

Bruxelles, 21 maggio 2012. Link alla Strategia nazionale italiana in inglese: https://ec.europa.eu/info/files/italy-national-strategy-
Roma-inclusion_en; in italiano: http://www.unar.it/wp-content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf 

23 Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e caminanti – Comunicazione della Commissione europea n. 173/2011, p. 3 

24 Ivi, p. 5 

25 Ivi, p. 21-22 

https://ec.europa.eu/info/files/italy-national-strategy-roma-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/files/italy-national-strategy-roma-inclusion_en
http://www.unar.it/wp-content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf
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complessità delle misure necessarie per ottenere la ricollocazione in alloggi dignitosi26. 

29. All’epoca della sua adozione, Amnesty International accolse la Strategia come un importante passo avanti 
dopo le violazioni commesse prima e durante la “emergenza nomadi”, che avrebbe finalmente sostenuto i 
diritti della popolazione rom27. Da allora, però, Amnesty International – così come diversi altri organismi 
internazionali per i diritti umani, come specificato più avanti ai paragrafi 32-25 – ha notato il costante 
fallimento, anno dopo anno, dell’attuazione della Strategia da parte delle autorità locali e nazionali. In 
particolare, non sono stati registrati progressi significativi in relazione alla fornitura di alloggi. Le autorità, sia 
locali che nazionali, hanno intrapreso ben poche azioni per onorare gli impegni assunti per risolvere il 
problema della fornitura inadeguata di abitazioni ma, anzi, non hanno mai interrotto concretamente le 
politiche e le prassi che prevedevano la creazione e la gestione di grandi campi segregati in cui le condizioni 
di vita erano pessime. 

30. Anche quando le autorità locali, sulla carta, hanno sposato i principi enunciati dalla Strategia, spesso hanno 
continuato le politiche di segregazione, sgomberi forzati ed esclusione dei rom dall’edilizia popolare. Ad 
esempio, come descritto più avanti nelle Appendici 1 e 2 come parte delle denunce di questo ricorso, dopo 
l’adozione della Strategia e in lampante contraddizione con i suoi obiettivi e principi, (a) è stato creato un 
nuovo campo segregato a Roma (La Barbuta); (b) una grande comunità rom è stata trasferita in un campo 
a Masseria del Pozzo, vicino a Giugliano, non distante da Napoli, dove è stata sottoposta a condizioni di vita 
totalmente inadeguate, soltanto per sgomberarla con la forza di nuovo pochi mesi dopo e trasferirla in una 
fabbrica abbandonata, ponendola nuovamente in condizioni di vita disumane; e (c) un’altra grande 
comunità rom è stata sgomberata con la forza da un insediamento nella zona Gianturco di Napoli: un’esigua 
minoranza di famiglie è stata trasferita in un nuovo campo segregato in Via del Riposo mentre le altre sono 
divenute senzatetto. 

31. Mentre le autorità locali in molti casi hanno completamente ignorato la Strategia, soprattutto in relazione 
all’esigenza di non segregare e di evitare gli sgomberi forzati, il governo nazionale non è riuscito a guidare 
e dirigere l’applicazione degli impegni della Strategia. Come indicato più avanti ai paragrafi 154-168, la 
progettazione di un nuovo campo segregato a Giugliano sotto gli auspici e con i fondi del ministero 
dell’Interno e delle autorità regionali italiane dimostra che anche il governo nazionale continua a 
concentrarsi sui campi come soluzione predefinita per i rom, invece di destinare risorse sufficienti a una 
serie di alternative adeguate per l’alloggio. 

32. Va rilevato che le omissioni e i ritardi nell’applicazione della Strategia in Italia sono state notate anche dalla 
Commissione europea (d’ora in avanti, la Commissione) come parte del suo monitoraggio periodico delle 
strategie nazionali per l’inclusione dei rom. Nel 2012, in occasione della valutazione iniziale della Strategia 
italiana, la Commissione aveva sottolineato il fatto che l’Italia era uno dei molti stati membri che non avevano 
assegnato sufficienti risorse finanziarie per l’inclusione dei rom. In particolare, relativamente all’Italia, la 
Commissione concludeva: “la quantificazione delle risorse finanziarie è difficile da determinare poiché non 
vi sono obiettivi quantitativi per azioni future28”. 

33. A giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un’ulteriore valutazione del periodo fino al 2015. Tale 
valutazione evidenziava che in Italia la discriminazione ai danni dei rom nella concessione di alloggi non 
era sostanzialmente variata nel periodo sotto esame. In particolare, la Commissione concludeva che le 
misure esistenti non erano state trasformate in una strategia coerente a livello nazionale che affrontasse la 
natura sistematica del problema in tutto il paese29. 

34. La valutazione da parte dell’Unione europea ha trovato eco nelle parole del Commissario per i diritti umani 
del Consiglio d’Europa (d’ora in avanti, il Commissario). In una lettera inviata al presidente del Consiglio dei 
ministri italiano a gennaio 2016, il Commissario rilevava “con rammarico” che permanevano “le politiche 
passate, che contraddicevano non soltanto gli obblighi internazionali dell’Italia ma anche la Strategia 

                                            
26 Ivi, p. 78-79 

27 https://www.amnesty.it/dichiarazione-di-amnesty-international-allansa-sullincontro-al-ministero-per-la-cooperazione-
internazionale-e-lintegrazione/  

28 Si veda: https://ec.europa.eu/info/files/assessment-italy-national-strategy-2012_en 

29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52012SC0133 

https://www.amnesty.it/dichiarazione-di-amnesty-international-allansa-sullincontro-al-ministero-per-la-cooperazione-internazionale-e-lintegrazione/
https://www.amnesty.it/dichiarazione-di-amnesty-international-allansa-sullincontro-al-ministero-per-la-cooperazione-internazionale-e-lintegrazione/
https://ec.europa.eu/info/files/assessment-italy-national-strategy-2012_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52012SC0133
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nazionale” e aggiungeva: “Vorrei rimarcare la mia preoccupazione in merito alla mancanza di risorse 
dedicate all’applicazione della Strategia a livello nazionale se paragonate all’ampiezza del compito che si 
ha di fronte, anche relativamente alle capacità dell’Unar [Ufficio nazionale contro la discriminazione 
razziale] che nella Strategia è stato indicato come punto focale30”. Le preoccupazioni sulla mancanza 
d’indipendenza dell’Unar nel diritto e nella prassi e sull’inadeguatezza delle risorse umane ed economiche 
di cui può disporre per svolgere in modo efficace il proprio mandato è condivisa da altri organismi per i 
diritti umani, come ad esempio il Cerd31. 

35. L’incapacità di applicare in modo efficace la Strategia e, in conseguenza, l’impossibilità di migliorare 
concretamente il godimento da parte dei rom del diritto all’alloggio sono state evidenziate recentemente 
dalle Osservazioni conclusive sull’Italia del Cerd del 2017. Il Cerd ha raccomandato che l’Italia “garantisca 
che la Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il periodo 2012-2020 porti a un 
miglioramento concreto e tangibile del godimento dei propri diritti da parte di rom, sinti e caminanti, anche 
con l’eliminazione lo stato di apolidia, e garantendo che (a) le comunità rom, sinti e caminanti siano in 
grado di partecipare in modo efficace allo sviluppo e all’applicazione della Strategia; (b) l’impatto della 
Strategia sia monitorato e valutato in modo regolare, basandosi su dati globali; e (c) vi siano adeguate risorse 
umane ed economiche per applicare la Strategia in modo efficace32”. 

 

2.3 IL COSTANTE FALLIMENTO DELL’ITALIA NEL RENDERE LA 
SITUAZIONE ABITATIVA DEI ROM CONFORME ALLA CARTA SOCIALE 
EUROPEA RIVEDUTA 
36. Il Comitato sarà certamente consapevole di aver ripetutamente rilevato che l’Italia aveva violato i propri 

obblighi ai sensi dell’Articolo 31, in particolare nelle due decisioni sul merito del 200533 e del 201034 e nelle 
sue conclusioni e valutazioni del seguito alle decisioni sul merito nel periodo dal 2005 a oggi. 

37. Nel ricorso European roma rights centre (Errc) contro Italia35, il Comitato, nel confermare che l’Italia aveva 
violato l’Articolo 31 (1), (2) e (3) congiuntamente all’Articolo E, aveva rilevato che l’Italia non aveva adottato 
misure per garantire che i rom avessero accesso ad alloggi di qualità e in quantità sufficiente a venire 
incontro alle loro particolari esigenze; per garantire che gli sgomberi fossero effettuati in modo da rispettare 
la dignità delle persone coinvolte e per fornire prove che confutassero le denunce secondo cui i rom erano 
stati sottoposti a violenza ingiustificata durante gli sgomberi; per fornire qualunque tipo di informazione 
valida a mostrare che il diritto dei rom all’accesso all’edilizia popolare era effettivamente messo in pratica o 
che i criteri che regolavano l’accesso all’edilizia popolare non erano discriminatori; e, infine, per prendere 
in considerazione la diversa situazione dei rom o per introdurre misure specificamente mirate a migliorare 

                                            
30 Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, lettera al Primo ministro italiano, 
https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)11 

31 Comitato sull’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive (2017) CERD/C/ITA/CO/19-20, paragrafi 12- 
13 

32 Si vedano le Osservazioni conclusive del Cerd, CERD/C/ITA/CO/19-20, alla pagina 

http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/ITIndex.aspx 

33 Ricorso n. 27/2004 (Errc contro Italia) 

34 Ricorso n. 58/2009 (Cohre contro Italia) 

35 Tutti i documenti relativi al ricorso 27/2004 sono disponibili all’indirizzo at https://www.coe.int/en/web/european-social-
charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-Roma-rights-center-errc-v-
italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-

complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D
view%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1 

https://rm.coe.int/ref/CommDH(2016)11
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/ITIndex.aspx
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-roma-rights-center-errc-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-roma-rights-center-errc-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-roma-rights-center-errc-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-roma-rights-center-errc-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-27-2004-european-roma-rights-center-errc-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
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le loro condizioni abitative e il loro effettivo accesso all’edilizia popolare36. Analoghe preoccupazioni e 
conclusioni sono state ribadite nelle Conclusioni pubblicate dal Comitato nel 200737. 

38. Nel 2010, nel caso Cohre contro Italia, il Comitato ha nuovamente rilevato la violazione da parte dell’Italia 
dell’Articolo E, considerato congiuntamente all’Articolo 31 (1), (2) e (3), nonché agli articoli 30, 16 e 1938. 
Per quanto riguarda l’Articolo 31 (1), il Comitato ha rilevato che le condizioni di vita delle persone rom nei 
campi erano peggiorate in seguito all’adozione delle misure legate alla “emergenza nomadi”. Il Comitato ha 
precisato che, poiché tali misure prendevano di mira i rom e non erano stati adottati provvedimenti adeguati 
per tenere in conto le differenze delle persone interessate in maniera dovuta e positiva, la situazione si 
configurava come stigmatizzazione, che costituiva trattamento discriminatorio. In merito all’Articolo 31 (2), 
il Comitato ha stabilito che gli sgomberi di persone rom hanno continuato a essere effettuati senza rispettare 
la dignità delle persone coinvolte e senza fornire loro una sistemazione alternativa. Il Comitato ha evidenziato 
che l’Italia non aveva fornito prove credibili per confutare le denunce di violenza ingiustificata durante gli 
sgomberi e che non erano state effettuate indagini sistematiche né conseguenti citazioni in giudizio delle 
persone coinvolte nelle violenze e nella distruzione delle proprietà in occasione degli sgomberi e delle 
irruzioni negli insediamenti rom. Anche questa situazione si configurava come stigmatizzazione, che 
costituiva trattamento discriminatorio. Significativamente, il Comitato ha ritenuto che la mancanza di 
protezione e di misure investigative nei casi di violenza generalizzata contro i rom – secondo le denunce, 
commessa da pubblici ufficiali – implicava una responsabilità aggravata dello stato e si configurava come 
violazione aggravata della Carta riveduta, poiché le misure adottate dalle autorità avevano specificamente 
preso di mira gruppi vulnerabili e le autorità non soltanto non avevano adottato provvedimenti contro i 
responsabili, ma avevano contribuito alla violenza. Per quanto riguarda l’Articolo 31 (3), il Comitato ha 
rilevato che la situazione di segregazione dei rom nei campi violava gli obblighi stabiliti dalla Carta riveduta 
e che non vi erano prove per stabilire che l’Italia avesse adottato misure sostanziali per intervenire 
positivamente sulla mancanza di sistemazioni abitative permanenti, accessibili e convenienti, di qualità 
adeguata per le persone rom. In modo significativo, il Comitato ha sottolineato che la responsabilità ultima 
per l’applicazione delle politiche, che comprendeva come minimo la vigilanza e la regolamentazione delle 
azioni locali, ricadeva sullo stato italiano, indipendentemente dalla distribuzione delle competenze tra il 
livello nazionale e le regioni. 

39. Nelle conclusioni del 201139, il Comitato ha dichiarato che la situazione in Italia continuava a non essere 
conforme all’Articolo 31 (1), poiché le misure adottate per migliorare le condizioni abitative scadenti dei 
rom continuavano a rimanere inadeguate e il seguito a questa identica conclusione raggiunta nel caso Errc 
contro Italia non era stato soddisfacente. Il Comitato ha notato anche che questa situazione aveva portato 
all’individuazione di violazioni nel caso Cohre contro Italia. Inoltre, esso concludeva che la situazione in 
Italia non era conforme al disposto dell’Articolo 31 (2), perché le misure adottate per ridurre la condizione 
di senzatetto erano insufficienti; gli sgomberi di rom continuavano a essere effettuati senza considerare le 
necessarie tutele procedurali per garantire il pieno rispetto della dignità umana di ogni persona e senza 
offrire una sistemazione alternativa; e l’intervento della polizia negli insediamenti rom non rispettava la 
dignità dei loro abitanti. Il Comitato ha anche rilevato che la seconda motivazione di non conformità era la 
ragione per cui era stata rilevata una violazione nel caso Errc contro Italia: durante il periodo di riferimento, 

                                            
36 Comitato europeo dei diritti sociali, Decisione nel merito, ricorso n. 27/2004, disponibile all’indirizzo 
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-27-2004-dmerits-en  

37 Le Conclusioni del 2007 sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/1/FR (art. 31, 
comma 1); http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/2/FR (art. 31, comma 2); 
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/3/FR (art. 31, comma 3) 

38 La Decisione nel merito del ricorso n. 58/2009 (Cohre contro Italia) è disponibile all’indirizzo http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-
58-2009-dmerits-en; tutti i documenti relativi al ricorso 58/2009 sono disponibili all’indirizzo https://www.coe.int/en/web/european-
social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-

cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-
charter%2Fprocessed-
complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D

view%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1 

39 Le Conclusioni del 2011 sull’Articolo 31 (1) sono disponibili alla pagina http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/1/EN 

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-27-2004-dmerits-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/1/FR
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/2/FR
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2007/def/ITA/31/3/FR
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-58-2009-dmerits-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-58-2009-dmerits-en
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-58-2009-centre-on-housing-rights-and-evictions-cohre-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feuropean-social-charter%2Fprocessed-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5GEFkJmH2bYG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/1/EN
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il seguito alle sue conclusioni era stato insoddisfacente, e la seconda40 e la terza41 motivazione avevano allo 
stesso modo condotto alla rilevazione di violazioni nel caso Cohre contro Italia42. Per finire, il Comitato ha 
anche concluso che l’Italia non aveva osservato gli obblighi previsti dall’Articolo 31 (3), perché, tra le altre 
ragioni, non aveva dimostrato di aver investito risorse allo scopo di migliorare l’accesso dei rom all’edilizia 
popolare senza discriminazione. Esso ha notato che ciò aveva condotto alle rilevazioni di violazioni nel caso 
Errc contro Italia e che nel corso del periodo di riferimento, il seguito a queste rilevazioni non era stato 
soddisfacente, e che ciò aveva inoltre portato a rilevare le violazioni nel caso Cohre contro Italia43. 

40. A dicembre 2015, il Comitato ha effettuato una valutazione del seguito sulle sue decisioni nel caso Cohre 
contro Italia44. Il Comitato ha esaminato le informazioni fornite dall’Italia, in particolare l’adozione della 
Strategia nazionale, e sebbene abbia riconosciuto che alcuni progressi erano stati fatti relativamente 
all’accesso all’edilizia popolare in alcuni casi, nel complesso ha concluso che la situazione non era ancora 
conforme agli obblighi dell’Italia ai sensi dell’Articolo 31 (1), (2) e (3), della Carta riveduta.  

41. A febbraio 2016, il Commissario ha pubblicato la lettera inviata al governo italiano45 (e la risposta da esso 
ricevuta46), in cui aveva sollevato i propri timori relativamente alle continue segnalazioni di sgomberi forzati 
e segregazione nei campi rom. 

 

2.4 INDIFFERENZA NEI CONFRONTI DELLE RIPETUTE 
PREOCCUPAZIONI INTERNAZIONALI E REGIONALI PER LA SITUAZIONE 
DEI ROM IN ITALIA  
42. Negli ultimi anni, gli organismi internazionali e regionali per i diritti umani hanno costantemente ripetuto e 

confermato le sopracitate conclusioni del Comitato. Essi hanno esortato le autorità italiane a porre fine alla 
pratica degli sgomberi forzati e a sviluppare strategie per rispettare il diritto a un’abitazione adeguata per i 
rom e per altre comunità emarginate. Essi hanno anche chiesto alle autorità di affrontare la diffusa 
discriminazione contro i rom nell’accesso all’alloggio, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e 
all’occupazione, nonché la retorica anti-rom usata da alcuni politici e rappresentanti delle autorità, che 
hanno spesso attribuito ai rom, senza prove concrete, la responsabilità collettiva dell’aumento del tasso di 
criminalità. 

43. Nella sua valutazione più recente, nel 2015, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e 
culturali (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Cescr) ha espresso costante 
preoccupazione per la carenza di unità abitative a prezzi accessibili e di alloggi di edilizia popolare e per 
“l’esclusione di fatto dei rom dall’accesso agli alloggi di edilizia popolare”, oltre che per il numero crescente 
di senzatetto nel paese e sulle misure inadeguate adottate per affrontare il problema. Il Cescr ha anche 
espresso preoccupazione per “l’assenza di un quadro giuridico che disciplini gli sgomberi” e per “l’aumento 

                                            
40 Gli sgomberi di rom e sinti continuano a essere eseguiti senza rispettare le necessarie salvaguardie procedurali per garantire il 
pieno rispetto della dignità umana di ogni persona e senza che siano rese disponibili sistemazioni alternative. 

41 L’intervento della polizia negli insediamenti rom e sinti non è stato rispettoso della dignità dei loro abitanti e i responsabili della 

distruzione degli oggetti personali degli abitanti degli insediamenti non sono sempre stati indagati né sono stati, se identificati, 
condannati per i loro atti. 

42 Le Conclusioni del 2011 sull’Articolo 31 (2) sono disponibili all’indirizzo http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/2/EN 

43 Le Conclusioni del 2011 sull’Articolo 31 (3) sono disponibili all’indirizzo http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/3/EN 

44 La valutazione è disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/16805939f5 

45 Disponibile all’indirizzo 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890531&SecMode=1&DocI
d=2359474&Usage=2  

46 Disponibile all’indirizzo 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890588&SecMode=1&DocI
d=2359482&Usage=2 

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/2/EN
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=2011/def/ITA/31/3/EN
https://rm.coe.int/16805939f5
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890531&SecMode=1&DocId=2359474&Usage
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890531&SecMode=1&DocId=2359474&Usage
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890588&SecMode=1&DocId=2359482&Usage
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2890588&SecMode=1&DocId=2359482&Usage
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della frequenza degli sgomberi forzati, in particolare dei rom e di coloro che non possono permettersi 
l’incremento dei costi di affitto”. Inoltre, il Cescr si è detto preoccupato per le “condizioni di vita ben al di 
sotto degli standard dei rom, molti dei quali vivono in insediamenti informali o in campi rom di fatto 
segregati”. Per rimediare a tali problemi, il Cescr ha raccomandato, tra le altre misure, che l’Italia adotti 
una legislazione per aumentare il numero di alloggi in affitto a prezzi accessibili; adotti una strategia per 
combattere la condizione di senzatetto; aumenti la disponibilità di unità abitative popolari e garantisca che 
non vi siano criteri che discriminino direttamente i rom nell’accesso agli alloggi di edilizia popolare; sviluppi 
un quadro normativo sugli sgomberi conforme agli standard internazionali; eviti di eseguire sgomberi forzati; 
adotti misure efficaci e immediate per porre fine alla segregazione dei rom che vivono nei campi; dia priorità 
alla regolarizzazione degli insediamenti informali ed elabori altre soluzioni in consultazioni significative con 
i rom; determini senza indugio i livelli minimi essenziali come elementi centrali della politica abitativa 
richiesti per soddisfare i bisogni delle persone svantaggiate ed emarginate; e garantisca che i rom che 
vivono in insediamenti informali godano dell’accesso ai servizi di base47. 

44. Nelle Osservazioni conclusive sull’Italia del 2017, il Cerd ha ribadito la sua “profonda preoccupazione per 
la persistente e radicata discriminazione che queste comunità continuano a sperimentare”. Il Cerd ha 
espresso particolare preoccupazione per: “(a) La pratica continua degli sgomberi forzati delle comunità 
rom, sinti e caminanti in tutto lo stato, che ha un impatto particolarmente negativo sui bambini in età 
scolare; (b) il fatto che le comunità rom, sinti e caminanti continuino a vivere in campi segregati o in aree 
abitative con sistemazioni scadenti, molte inadatte all’abitazione umana, e in aree remote lontane dai servizi 
di base, tra cui assistenza sanitaria e scuole; (c) la costruzione da parte delle autorità municipali di nuovi 
campi segregati per soli rom; e (d) l’introduzione da parte delle autorità locali di criteri per valutare se si è 
intitolati all’edilizia popolare e ad altre forme di sussidio abitativo che discriminano rom, sinti e caminanti48”. 

45. Il Cerd ha raccomandato all’Italia, tra le altre cose, di interrompere ogni progetto che preveda di effettuare 
ulteriori sgomberi delle comunità rom o di creare nuovi campi segregati o aree abitative segregate che li 
separino dal resto della società; di porre fine all’uso di campi segregati e garantire la fornitura di alloggi 
adeguati e culturalmente appropriati ai rom in via prioritaria; e riesaminare e modificare la legislazione, le 
politiche e le pratiche nazionali, regionali e municipali in materia di alloggio per garantire che non 
discriminino i rom nel godimento dei loro diritti, in particolare per il loro accesso all’edilizia popolare e altre 
forme di sussidio abitativo49. 

46. Inoltre, nel 2017, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Human rights committee, Hrc) nelle 
sue Osservazioni conclusive ha affermato di rimanere “preoccupato per la persistente discriminazione e 
segregazione delle comunità rom, sinti e caminanti”. Tra le altre preoccupazioni, l’Hrc ha evidenziato “la 
prassi continua di sgomberare forzatamente membri delle comunità rom, sinti e caminanti in tutto lo stato” 
e “la costruzione da parte delle autorità municipali di nuovi campi segregati per soli rom”. L’Hrc ha invitato 
l’Italia a intensificare gli sforzi per sradicare la persistente discriminazione e segregazione contro i rom e ad 
adottare tutte le misure possibili per evitare lo sgombero forzato dei rom e, in caso di sgombero, per 
garantire che le comunità interessate godano di protezione legale e dispongano di adeguati alloggi 
alternativi; inoltre ha sollecitato a interrompere qualsiasi progetto che possa comportare nuovi campi 
segregati o aree abitative segregate50. 

                                            
47 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Osservazioni conclusive sul quinto rapporto periodico 
dell’Italia, E/C.12/ITA/CO/5, 28 ottobre 2015, disponibile all’indirizzo 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW38%2bbyKZtsKxV84lpO3U3g5QfLG1fxYdI
xUc5v2BWaTFSllcPHvv1EWmMnvmOJbtcV5gtGN%2btDKRkr7PIjxkI00rsek3x9c%2f9EqeN3IwtrRK 

48 Paragrafi 21 e 22, Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive sui 

rapporti periodici congiunti diciannovesimo e ventesimo dell’Italia, CERD/C/ITA/CO/19-20, 17 febbraio 2017, disponibile 
all’indirizzo 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshEpla0JCv3NR%2fEaCLAL7iqKFgzMD%

2fBmbtiVV0osCA94wFHah89MuNSQYgWwOrynXCb%2fI5EUuu2q8hubSyl4QQm5QNNJVTO%2bdM7l0z7h89JLdK3TS84Wj6Ts0m
DrNKCbfg%3d%3d  

49 Ibidem 

50 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Osservazioni conclusive sul sesto rapporto periodico dell’Italia, 
CCPR/C/ITA/CO/6, 1° maggio 2017, disponibile all’indirizzo 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW38%2bbyKZtsKxV84lpO3U3g5QfLG1fxYdIxUc5v2BWaTFSllcPHvv1EWmMnvmOJbtcV5gtGN%2btDKRkr7PIjxkI00rsek3x9c%2f9EqeN3IwtrRK
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW38%2bbyKZtsKxV84lpO3U3g5QfLG1fxYdIxUc5v2BWaTFSllcPHvv1EWmMnvmOJbtcV5gtGN%2btDKRkr7PIjxkI00rsek3x9c%2f9EqeN3IwtrRK
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshEpla0JCv3NR%2fEaCLAL7iqKFgzMD%2fBmbtiVV0osCA94wFHah89MuNSQYgWwOrynXCb%2fI5EUuu2q8hubSyl4QQm5QNNJVTO%2bdM7l0z7h89JLdK3TS84Wj6Ts0mDrNKCbfg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshEpla0JCv3NR%2fEaCLAL7iqKFgzMD%2fBmbtiVV0osCA94wFHah89MuNSQYgWwOrynXCb%2fI5EUuu2q8hubSyl4QQm5QNNJVTO%2bdM7l0z7h89JLdK3TS84Wj6Ts0mDrNKCbfg%3d%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshEpla0JCv3NR%2fEaCLAL7iqKFgzMD%2fBmbtiVV0osCA94wFHah89MuNSQYgWwOrynXCb%2fI5EUuu2q8hubSyl4QQm5QNNJVTO%2bdM7l0z7h89JLdK3TS84Wj6Ts0mDrNKCbfg%3d%3d
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47. Anche la Commissione, l’organo esecutivo dell’Unione europea, ha esaminato le politiche e le prassi italiane 
che influiscono sul diritto a un’abitazione adeguata dei rom in relazione a potenziali violazioni della Direttiva 
sull’uguaglianza razziale nell’Unione europea (Race Equality Directive, Red51). 

48. A settembre 2012, la Commissione ha avviato un’indagine pilota dell’Unione europea sulla situazione. 
L’indagine pilota dell’Unione europea è stata introdotta allo scopo di trovare risposte più rapide e migliori 
alle domande relative all’applicazione del diritto comunitario senza ricorrere alla procedura formale di 
infrazione. Di norma, la Commissione si concede un anno di tempo per decidere se avviare una procedura 
di infrazione o chiudere il caso. 

49. Nell’ambito dell’indagine e dei relativi colloqui tra la Commissione e lo stato membro, la prima ha chiesto 
all’Italia di fornire informazioni specifiche sulla situazione abitativa dei rom. La natura confidenziale della 
procedura ha comportato che tali informazioni non siano mai state messe a disposizione delle Ong. 

50. L’indagine pilota dell’Unione europea nei confronti dell’Italia rimane aperta alla data di questa 
presentazione. Amnesty International ha chiesto alla Commissione di aprire una procedura d’infrazione 
contro l’Italia per violazione della Red dal 2012 e, insieme ad altre Ong, ha presentato numerose relazioni 
che dimostrano come l’Italia non si sia conformata alla Red52. Eppure, Amnesty International ha continuato 
a sentirsi dire che la Commissione stava ancora esaminando la compatibilità con la Red della legge italiana 
e della sua applicazione. Il fatto di aver mantenuto aperta l’inchiesta pilota dell’Unione europea per diversi 
anni è un’indicazione della costante preoccupazione della Commissione per la situazione. Amnesty 
International rileva inoltre che il dialogo informale della Commissione con il governo italiano non ha posto 
fine né rimedio alle violazioni della Red. 

51. Considerato il lungo ritardo nell’apertura di procedure formali d’infrazione, a febbraio 2018 Amnesty 
International ha presentato una denuncia al Mediatore europeo – gran parte della quale è fonte anche per 
le accuse contenute nella presente denuncia53 – chiedendo di indagare sulla mancata attuazione corretta 
della procedura pilota dell’Unione europea da parte della Commissione in relazione al suo impegno con 
l’Italia per violazione della Red. Nella denuncia, Amnesty International ha sostenuto che l’attuale ritardo di 
cinque anni e mezzo per concludere l’indagine pilota dell’Unione europea sull’Italia per violazione della 
Red equivale a cattiva amministrazione. 

52. A marzo 2018, il Mediatore europeo ha risposto che la denuncia di Amnesty International era ammissibile 
e che il merito del caso sarà esaminato. La decisione del Mediatore europeo è prevista per il 2019, mentre 
il termine per una risposta formale da parte della Commissione scadeva il 28 febbraio 2019. 

53. Emerge dalle ripetute preoccupazioni e dalle raccomandazioni specifiche espresse da questi organismi 
internazionali e regionali che le condizioni di vita di migliaia di rom in Italia rimangono profondamente 
inadeguate, anche per quanto riguarda l’alloggio, e che l’Italia continua a non agire in modo sufficiente per 
migliorarli. In effetti, in molti casi le autorità italiane stanno agendo in modo completamente contrario a 
specifiche raccomandazioni, ad esempio continuando a sgomberare forzatamente e trasferire i rom in 
campi segregati. 

54. Si sostiene che sulla base delle prove raccolte da Amnesty International e da altre organizzazioni presentate 
di seguito, non vi sono stati miglioramenti significativi nella situazione abitativa dei rom a seguito delle 
valutazioni di questi rispettivi organismi internazionali e regionali e, a tutti gli effetti, visti i recenti sviluppi 

                                            
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWg
UA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2fsHOjpo5uVXclK4tPQZbM3iJWI5Lhlvrxz5Tkpit5omH%2fKmkh 

51 La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, nota come Direttiva sull’uguaglianza razziale, è stata adottata dall’Unione 
europea nel 2000 per promuovere i diritti umani e combattere la discriminazione. Essa vieta la discriminazione basata sulla razza o 

sull’etnia nell’ambito lavorativo, in campo educativo, per l’accesso a beni e servizi, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. 

52 Le relazioni presentate da Amnesty International alla Commissione sono disponibili all’indirizzo 
http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR30/011/2012/en 

53 La denuncia di Amnesty International sulla mancata attuazione da parte della Commissione europea della procedura pilota 
dell’Unione europea è archiviata presso Amnesty International. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWgUA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2fsHOjpo5uVXclK4tPQZbM3iJWI5Lhlvrxz5Tkpit5omH%2fKmkh
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhskwLPXK6lx3yNpCdqzah05gNGxS0RGWgUA0TG13aUZvgywezVW6PrWVBLLO%2fsHOjpo5uVXclK4tPQZbM3iJWI5Lhlvrxz5Tkpit5omH%2fKmkh
http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR30/011/2012/en
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politici nel paese, le prospettive sembrano addirittura più cupe. 

 

2.5 PROSPETTIVE SEMPRE PIÙ CUPE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI 
DEI ROM IN ITALIA 
55. Invece di prevedere miglioramenti della situazione abitativa dei rom, il futuro appare ancora più tetro per 

una più ampia tutela dei diritti umani dei rom in Italia dopo le elezioni politiche del marzo 2018. Il nuovo 
governo, che ha prestato giuramento il 1° giugno 2018, ha incluso nel suo programma misure rivolte ai rom 
e, sebbene siano solo brevemente delineate, il tono, la scelta delle parole e i dati inesatti nel documento 
fanno sorgere serie preoccupazioni. Il “Contratto per il governo del cambiamento54”, sottoscritto dal 
Movimento 5 Stelle e dalla Lega Nord, comprende al punto 23, intitolato “Sicurezza, legalità e forze 
dell’ordine”, un paragrafo in cui si afferma che i “campi nomadi” proliferano, che si è avuto un aumento 
esponenziale di reati commessi dai loro abitanti e che circa 40.000 rom vivono in “campi nomadi” (senza 
alcuna prova a sostegno di questa cifra). Il documento afferma inoltre che sono necessarie le seguenti 
azioni: “chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive comunitarie; contrasto ai roghi 
tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l’allontanamento dalla famiglia o perdita della 
responsabilità potestà genitoriale”. Nella conclusione si afferma: “in ogni caso, proponiamo di intervenire 
per il pieno superamento dei campi rom in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea”. Tuttavia, 
questa affermazione non tiene conto del fatto che non vi è alcun impegno o piano per trovare una nuova 
sistemazione ai residenti in linea con gli standard internazionali sui diritti umani. 

56. Amnesty International nota che negli ultimi anni le autorità italiane, sia a livello nazionale, sia locale, si sono 
per lo più astenute dal descrivere campi autorizzati e insediamenti informali come “campi nomadi”, 
riconoscendo che le famiglie rom che vi abitano non praticano uno stile di vita nomade. Inoltre, la stima 
più attendibile quantifica in 26.000 i rom che vivono in campi informali e autorizzati e in rifugi per i rom (v. 
sopra la sezione 1.3). Nessuna prova viene fornita a sostenere l’affermazione che i reati commessi dai rom 
che vivono nei campi stiano aumentando in modo significativo. 

57. Sebbene il tono e l’uso impreciso delle informazioni siano di per sé fonte di preoccupazione, ancora più 
preoccupante è la proposta di “chiudere tutti gli insediamenti informali”. In assenza di piani chiari e 
pubblicamente accessibili che descrivano in dettaglio come il governo proponga di chiudere gli 
insediamenti informali e dove intenda ricollocare le persone coinvolte, è probabile che la chiusura degli 
insediamenti porti alla demolizione di abitazioni di fortuna e a sgomberare forzatamente le famiglie, solo 
per renderle senzatetto e vulnerabili ad altre violazioni dei diritti umani, ripetendo così un ciclo storico e 
vizioso. 

  

                                            
54 Si veda https://images2.corriereobjects.it/Media/pdf/contratto_governook.pdf 

https://images2.corriereobjects.it/Media/pdf/contratto_governook.pdf
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3. SOSTANZA DEL RICORSO 

 

3.1 ARTICOLI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA RIVEDUTA DISCUSSI 
NEL PRESENTE RICORSO COLLETTIVO  

3.1.1 ARTICOLO 31: DIRITTO ALL’ALLOGGIO, CONSIDERATO SINGOLARMENTE O LETTO 
CONGIUNTAMENTE ALL’ARTICOLO E (OBBLIGO DI NON-DISCRIMINAZIONE) 

58. Il presente ricorso collettivo denuncia le violazioni degli Articoli 31(1), (2) e (3) della Carta sociale europea 
riveduta, siano essi considerati singolarmente sia assieme all’Articolo E, attuate reiteratamente dall’Italia a 
partire dal 2011 quando l’“emergenza nomadi” fu dichiarata illegale e nonostante la successiva adozione 
della Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti nel febbraio 2012. 

59. Le autorità locali e nazionali continuano a creare condizioni tali da condurre i rom a) a subire o a rimanere 
sproporzionatamente esposti agli sgomberi forzati; (b) a vivere segregati in campi mono-etnici, spesso in 
alloggi al di sotto degli standard; e c) a rimanere attaccabili e comunque negativamente coinvolti, sia 
direttamente sia indirettamente, dai criteri discriminatori applicati nell’assegnazione degli alloggi popolari. 
Tutto questo riduce le loro possibilità di ottenere qualsiasi forma di assistenza all’alloggio al di fuori dei 
campi di segregazione e dei centri di ricezione. 

60. Come affermato precedentemente (paragrafi 36-41) queste violazioni dovrebbero essere considerate alla 
luce dei continui fallimenti dell’Italia nel prendere in considerazione le Conclusioni del Comitato relative ai 
ricorsi collettivi n. 27/2004 e 58/2009 e successivi rapporti. Amnesty International osserva che, in 
considerazione delle informazioni fornite dall’Italia e registrate il 15 maggio 2015, il Comitato aveva concluso 
che, così come evidenziato nel Ricorso 58/2009, la situazione non era stata resa conforme alla Carta55. 

Amnesty International evidenzia inoltre che, successivamente, nelle Conclusioni 2017, il Comitato aveva 
trattato l’Articolo 30 della Carta, sul diritto di protezione contro la povertà e l’esclusione sociale: “In base 
alla sua precedente conclusione che sul fatto sussista un trattamento discriminatorio contro i migranti rom 
e sinti per quanto concerne la partecipazione alla cittadinanza (Centro per i diritti abitativi e gli sfratti (Cohre) 
contro Italia, Ricorso n. 58/2009 e decisione sui meriti del 25 giugno 2010), il Comitato fa riferimento sia 
alle sue Conclusioni 2015 sul seguito alle decisioni prese sui ricorsi collettivi – secondo cui la situazione 
non è stata resa conforme alla Carta Europea – sia all’esame del seguito su questa ulteriore decisione, che 
avrà luogo nel 201856”. 

61. Inoltre, a decorrere dalle conclusioni del Comitato sul Ricorso Collettivo 58/2009, il Commissario per i diritti 

                                            
55 Si veda Assessment of the follow-up: Centre on Housing Rights and Evictions (Cohre) v. Italy, Collective Complaint No. 58/2009 
all’indirizzo http://hudoc.esc.coe.int/eng/#{"ESCDcIdentifier":["cc-58-2009-Assessment-en"]} . Si veda anche Follow up to Decisions 

on the Merits of Collective Complaints – Findings 2015, pp 105 to 115, https://rm.coe.int/16805939f5 

56 Si veda p. 618, https://rm.coe.int/compilation-of-conclusions-2017-by-country/1680786061 

http://hudoc.esc.coe.int/eng/#{"ESCDcIdentifier":["cc-58-2009-Assessment-en"]}
https://rm.coe.int/16805939f5
https://rm.coe.int/compilation-of-conclusions-2017-by-country/1680786061
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umani del Consiglio d'Europa57, il Cerd58 e l’Hrc hanno espresso la loro preoccupazione per le violazioni 
persistenti dei diritti dei rom in Italia, incluse le violazioni denunciate nel Ricorso Collettivo 58/2009 ai 
paragrafi 42- 4659. Nei successivi paragrafi 47-54 si afferma poi che, a settembre 2012, nell’ambito della 
valutazione della Commissione europea sulla necessità di aprire procedimento contro l’Italia per violazione 
della Red (2000/43/EC) dovuta al trattamento discriminatorio adottato contro i rom nel non garantire loro 
uguale accesso all’alloggio, la Commissione ha aperto una fase di pre-violazione anche detta ‘procedimento 
pilota’60 e ha richiesto all’Italia di fornire le informazioni relative61. L’indagine pilota dell’Unione europea 
risulta ancora aperta alla data del presente Rapporto. 

 

ASSERZIONI SPECIFICHE 

Si dichiara che l’Italia è in stato di violazione dell’Articolo 31, sia esso letto individualmente che in congiunzione 
con l’Articolo E, a causa delle perpetuate e reiterate azioni di sgombero violento e messa a disposizione di alloggi 
isolati e al di sotto degli standard, nonché dell’impiego di criteri discriminatori nell’assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale. 

62.  Articolo 31 della Carta sociale europea riveduta: 

Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti si impegnano ad adottare misure atte a: 
1) promuovere l’accesso ad alloggi con standard abitativi adeguati; 
2) prevenire e ridurre il problema dei senzatetto come processo graduale verso la sua eliminazione; 
3) rendere il costo degli alloggi accessibile a coloro che sono privi di risorse adeguate. 

63. Articolo E della Carta sociale europea riveduta: 

Il godimento dei diritti affermati in questa Carta deve essere salvaguardato senza discriminazioni di alcun tipo siano 
esse razziali o basate su colore, sesso, lingua, religione, ideali politici e altre opinioni, nazionalità, estrazione sociale, 
stato di salute, associazione con una minorità nazionale, nascita o altro stato.  

64. Avendo continuato a documentare la situazione abitativa dei rom in Italia sin da quando, a giugno 2010, il 
Comitato aveva unanimemente concluso che l’Italia si trovava in violazione dell’Articolo E congiuntamente 
agli Articoli 31 (1), 31 (2) e 31 (3), oltre ad altre infrazioni62, Amnesty International propone che l’Italia, 
relativamente ai diritti di alloggio dei rom, rimanga nello stato di infrazione dell’Articolo E e degli obblighi 
dell’Articolo 31. 

65. Come sarà dimostrato nelle sezioni che seguono, nei confronti dei rom l’Italia continua a non promuovere 
un accesso sufficientemente uguale ad alloggi con standard edilizi adeguati. Essa inoltre, non sta 
prevenendo e riducendo il problema dei senza tetto (al contrario, successivamente agli sgomberi forzati 
attuati dalle autorità locali, le sue politiche stanno contribuendo ad incrementare il numero di rom senza 
fissa dimora); e continua a non riuscire a rendere accessibili alloggi a buon mercato a coloro che non 
riescono a provvedere a sé stessi. Le autorità stanno deliberatamente aggravando l’esclusione del popolo 
rom dal pieno godimento di alloggi adeguati, implementando pratiche e politiche discriminatorie, inclusi gli 
sfratti violenti, la segregazione abitativa e l’ineguale accesso all’edilizia sociale. 

                                            
57 Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa , a seguito della sua visita in Italia dal 3 al 6 
luglio 2012 (CommDH(2012)26, 18 settembre 2012), disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/16806db861  

58 Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd), Osservazioni conclusive sui rapporti periodici 

congiunti diciannovesimo e ventesimo dell’Italia, CERD/C/ITA/CO/19-20, 17 febbraio 2017, paragrafi da 21 a 22. 

59 Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Hrc), Osservazioni conclusive sul sesto rapporto periodico dell’Italia, 
CCPR/C/ITA/CO/6, 1 maggio 2017, paragrafi 12-15 e 22-23. 

60 https://ec.europa.eu/transport/media/media-corner/infringements-proceedings_en 

61 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/011/2012/en/ 

62 Cohre conto Italia. La Decisione nel merito relativa al reclamo n. 58/2009 (Cohre contro Italia) è consultabile all’indirizzo 

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-58-2009-dmerits-en; tutta la documentazione relativa al reclamo n. 58/2009 è disponibile 
all’indirizzo: http://hudoc.esc.coe.int/eng/#{"ESCDcIdentifier":["cc-58-2009-Assessment-en"]} 

https://rm.coe.int/16806db861
https://ec.europa.eu/transport/media/media-corner/infringements-proceedings_en
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/011/2012/en/
http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-58-2009-dmerits-en
http://hudoc.esc.coe.int/eng/#{"ESCDcIdentifier":["cc-58-2009-Assessment-en"]}
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3.1.2 ARTICOLI 31(1) E (2), CONGIUNTAMENTE ALL’ARTICOLO E: MODELLI DI SGOMBERO 
FORZATO. 

NORME GIURIDICHE PERTINENTI 

66. I trattati per i diritti umani, internazionali e nazionali che l’Italia ha sottoscritto sanciscono il principio 
secondo il quale tutte le persone hanno diritto alla medesima protezione dagli sgomberi forzati. Essi 
includono l’Articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; l’Articolo 17 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici e l’Articolo 8(1) della Convenzione europea per i diritti umani. 

67. Il Cescr ha definito gli sgomberi forzati come “la rimozione temporanea o permanente di individui, famiglie 
e/o comunità dalla casa e/o terra occupata contro la loro volontà e senza prevedere né garantire l’accesso 
ad alcuna forma di protezione legale o di altro tipo”. Questa definizione riconosce che ogni persona, 
indipendentemente dalla natura legale del proprio possesso, è protetta dagli sgomberi forzati63. 

68. Gli sgomberi forzati sono proibiti dalla legge internazionale e il Cescr ritiene che “gli sgomberi forzati siano 
elementi di prova sufficienti e incompatibili con quanto richiesto dal Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali64”. Conseguentemente, la proibizione degli sgomberi forzati è obbligo diretto65. 
In questo contesto e indipendentemente dalla natura del possesso, gli stati devono fornire a chiunque, 
senza discriminazioni, un diritto di possesso di grado sufficiente a garantire la protezione legale contro gli 
sgomberi forzati, le molestie e altre minacce66. 

69. Come parte del loro obbligo di rispettare il diritto ad un alloggio adeguato, gli stati devono astenersi 
dall’attuare o comunque sostenere lo sgombero forzato o arbitrario di persone e gruppi. Gli stati devono 
rispettare il diritto di ogni persona di costruirsi la propria dimora e sistemare i propri ambienti nel modo che 
più si adatta alla propria cultura, abilità, necessità così come ai propri desideri. Onorare il diritto 
all’uguaglianza di trattamento, alla privacy domestica e altri diritti attinenti è parte del dovere di ogni stato 
di rispettare il diritto all’abitazione67.  

70. Tali obblighi richiedono che le autorità garantiscano la sussistenza di procedure appropriate e della tutela 
legale, così come di accordi pratici, incluso quanto segue:  

a) fornire alle persone colpite dallo sgombero informazioni complete riguardo alle procedure, entro un 
tempo ragionevole, 

b) fornire a chiunque sia coinvolto notifiche adeguate e ragionevoli, precedentemente alla data 
prefissata 

c) analizzare alternative possibili allo sgombero nell’ambito di consultazioni leali con le persone 
coinvolte, 

d) garantire una soluzione abitativa alternativa adeguata, così come richiesto dagli standard nazionali e 
internazionali sui diritti umani, a tutti coloro che non possono provvedere a sé stessi e garantire che 
nessuno sia lasciato senza un alloggio o al rischio di subire violazioni dei diritti umani risultanti da 
un’azione di sgombero, 

                                            
63 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 8(a). 

64 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 18. 

65 Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, OHCHR, Fact Sheet 25 on Forced Evictions p. 21 (Scheda informativa 

25 sugli sgomberi forzati), disponibile all’indirizzo https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf 

66 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale n. 4: The right to adequate housing 
(Article 11.1 of the Convenant), 1 January 1992, paragrafo 8 (a). 

67 Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, OHCHR Fact Sheet 21 on the Right to Adequate Housing (Scheda 
informativa 21 sul diritto a un alloggio adeguato) su https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Patto
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sui+diritti+economici
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sociali+e+culturali
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Patto
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sui+diritti+economici
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS25.Rev.1.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
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e) e garantire l’accesso ai mezzi di impugnazione e, dove necessario, all’assistenza legale per garantire 
che le persone in difficoltà possano procedere alla richiesta di risarcimento e anche per metterle in 
grado di impugnare la sentenza di sgombero68. 

71. Il Commento Generale n. 7 del Cescr sul diritto di alloggio adeguato impone agli stati l’obbligo di garantire 
che “laddove si verifichi uno sgombero, si dovranno adottare misure appropriate che assicurino l’assenza 
di qualunque forma di discriminazione69”. 

72. Con l’Articolo 2 (2) del Patto che richiede agli stati membri di garantire la non discriminazione nell’esercizio 
di ognuno dei diritti economici, sociali e culturali sanciti nel Patto (incluso il diritto di alloggio adeguato)70, 
il Cescr ha approfondito il concetto di obbligo di non discriminazione individuandolo come obbligo 
immediato e trasversale cioè applicabile solo in congiunzione con tutti questi diritti. In questo contesto, la 
discriminazione è rappresentata da qualunque distinzione, esclusione, restrizione o preferenza o da 
qualunque altro trattamento differenziale basato, direttamente o indirettamente, sul pregiudizio e che abbia 
lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, godimento o esercizio su base equa dei 
diritti del Patto71. 

73. Anche altri organismi delle Nazioni Unite hanno affrontato gli sgomberi forzati: l’Hrc72, Il Comitato delle 
Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale (Cerd73) e il Comitato contro la Tortura (Cat). 
Tutti e tre questi organismi hanno condannato gli sgomberi forzati che hanno avuto luogo come risultato di 
discriminazione nei confronti di minoranza etniche. Il Cat ha riscontrato che l’accondiscendenza degli stati 
nei riguardi dello sgombero forzato e violento di comunità appartenenti a minoranze etniche può giungere 
all’attuazione di trattamenti crudeli, inumani e degradanti74. Anche la Corte europea dei diritti umani, Cedu 
(European Court of Human Rights, Ecthr) ritiene che il modo in cui uno sgombero viene attuato, inclusa la 
distruzione dei beni, congiuntamente alle circostanzi personali della vittima, può risultare in una violazione 
dell’Articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani75.  

74. Inoltre, la Corte europea per i diritti dell'uomo in diversi casi ha condannato gli sgomberi forzati in quanto 
violazioni del diritto al rispetto per l’abitazione, la privacy e la vita familiare così come disciplinato 
dall’Articolo 8 della Convenzione europea per i diritti umani. Quanto a ciò, ha chiarito che si tratterà di 
violazione dell’Articolo 8 laddove lo sgombero non sarà accompagnato dalle necessarie procedure di 
prevenzione e protezione nonché da una giustificazione formale per la grave interferenza con i diritti umani 
e conseguentemente, non potrà essere accettata la giustificazione di “urgente problema sociale” né di 
azione proporzionata ad uno scopo perseguito legittimamente76. 

75. Analogamente, nei procedimenti relativi a sgombero forzato e demolizione delle proprie case, la Cedu ha 
riscontrato violazioni dell’Articolo 8 nei casi in cui i richiedenti alloggio non hanno avuto il beneficio di un 
esame approfondito della proporzionalità dell’ingerenza subita in conformità con quanto disposto 
dall’Articolo 8. Si è riscontrato inoltre che le autorità nazionali hanno mancato di condurre consultazioni 
leali con i richiedenti finalizzate ad individuare possibili soluzioni alternative nel rispetto dei loro bisogni e 

                                            
68 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 7: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 20 maggio 1997, soprattutto i paragrafi 13 e 16. 

69 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali Commento Generale n. 7: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 20 maggio 1997, soprattutto paragrafo 10. 

70 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 20: Non discriminazione nei diritti 

economici, sociali e culturali (Articolo 2, paragrafo 2 del trattato internazionale sui diritti sociali, economici e culturali), paragrafo 7. 

71 Si veda anche Articolo 2 (1) e 26 dell’Iccpr e Articolo 1 dell’Icerd. 

72 Naidenova e altri contro Bulgaria, Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, comunicazione 2073/2011. Si veda anche 

Osservazioni conclusive dell’Unhcr: Kenya, 28 marzo 2005, CCPR/CO/83/KEN rispetto all’Articolo 17 dell’Iccpr. 

73 Osservazioni conclusive sulla Repubblica Ceca A/58/18 paragrafo 385. 

74 Hijrizi contro Yugoslavia, Comunicazione n. 161/2000: Yugoslavia, UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000 (2 dicembre 2002). 

75 Dulas contro Turchia (2001), Application n. 25801/94, sentenza del 30 gennaio 2001 paragrafo 54. 

76 Connors contro Regno Unito, (2004) Application n. 66746/2001, sentenza del 27 maggio 2004. 
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antecedentemente allo sgombero forzato77. Secondo la Cedu, se la conseguenza di uno sgombero è la forte 
probabilità di diventare un senza fissa dimora, allora è necessario procedere ad un rigoroso esame delle 
spiegazioni addotte per giustificare l’azione78.  

76. La Cedu ha anche posto l’accento sulla necessità di fornire soluzioni abitative alternative nei casi di 
sgombero forzato di rom o nomadi, così come richiesto da numerosi documenti internazionali e del 
Consiglio d’Europa. Riguardo a ciò, le autorità nazionali, quando concepiscono soluzioni all’occupazione 
illegale o decidono per soluzioni abitative alternative, hanno il dovere di considerare che i richiedenti 
appartengono ad una minoranza vulnerabile e devono dedicare un’attenzione speciale ai loro differenti 
bisogni e modi di vivere79. 

 

PROVE CONCRETE 

LACUNE LEGISLATIVE E POLITICHE IN ITALIA 

77. Con la Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 2012/2020 il governo italiano ha 
ammesso che, effettivamente, c’è un “eccessivo uso di sfratti” e la loro “sostanziale inadeguatezza” e ha 
riconosciuto il bisogno di “rispettare i diritti fondamentali e la dignità delle persone coinvolte nel processo 
di integrazione sociale80”. Ciononostante, le autorità nazionali non hanno intrapreso passi significativi per 
impedire che le autorità locali attuassero sgomberi forzati, né hanno fornito linee guida sugli obblighi degli 
attori locali o sulle misure necessarie per operare sfratti legali e rispettosi delle normative internazionali e 
per nominare responsabili tenuti a riferire in merito allo svolgimento di sgomberi forzati. 

78. L’Italia ha ratificato numerosi documenti per la tutela dei diritti umani incluso il Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali che garantisce il diritto di alloggio adeguato e proibisce gli sgomberi 
forzati. Ciononostante, in Italia gli sgomberi forzati non sono esplicitamente proibiti per legge, né esistono 
linee guida per le forze dell’ordine o qualunque altra figura coinvolta nell’esecuzione di sgomberi che 
definiscano le leggi pertinenti in materia di tutela dei diritti umani e gli standard da applicare ivi incluse le 
misure da intraprendere al fine di assicurare il rispetto dei diritti degli individui coinvolti dall’azione di 
sgombero prima, durante e dopo il suo attuarsi81. 

79. Mentre la legge regola gli sfratti da alloggi in affitto, lo sgombero di insediamenti casuali e di campi 
autorizzati o tollerati non è attualmente governato da alcun impianto legislativo. Ciò lascia famiglie intere 
prive della sicurezza di una sistemazione ed esposte alle violazioni del diritto alla casa, alla vita familiare, 
alla privacy così come a tutto l’insieme dei diritti economici e sociali ivi inclusi il diritto al lavoro, alla salute 
e all’istruzione82.  

80. Un provvedimento limitato sugli sfratti fu intrapreso nel 2017 quando il parlamento adottò la Legge n. 48, 
del 18 aprile 2017, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città83”. L’Articolo 11 dispone che, 
nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti concernenti occupazioni arbitrarie di 
immobili e che includono l’impiego della forza pubblica, i prefetti dovranno dare priorità alla protezione 
delle famiglie vulnerabili; nonché assicurarsi che regioni e enti locali garantiscano in ogni caso i livelli 

                                            
77 Bagdonavicius e altri contro Russia, (2016) Application n. 19841/06, sentenza dell’11 ottobre 2016. 

78 Marzari contro Italia, [1999] 28 EHRR CD 175. 

79 Winterstein e altri contro Francia, (2013) Application n. 27013/07, sentenza del 17 ottobre 2013. 

80 Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti, e dei caminanti 2012/2020. Attuazione comunicazione commissione europea 

n.173/2011 
National Strategy for the Inclusion of Roma, Sinti and Caminanti Communities – European Commission Communication No. 
173/2011, p. 78 

81 Si veda Basic Principles and Guidelines on Development Based Evictions and Displacement, disponibile all’indirizzo 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf, a cura del Relatore Speciale della nazioni Unite sull’alloggio. 

82 Si veda Ai margini. Sgomberi forzati e segregazione dei rom in Italia, Amnesty International Index: EUR 30/010/2012. 

83 Disponibile a pagina 36 della Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/04/21/93/sg/pdf 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Patto
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sui+diritti+economici
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sui+diritti+economici
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sociali+e+culturali
http://www.unar.it/wp-content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/ITA/INT_CCPR_ADR_ITA_22194_E.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154943/Ai-margini-1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/04/21/93/sg/pdf
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assistenziali agli aventi diritto. 

81. Ciononostante, la legge deve ancora tradursi in una maggior protezione nelle azioni di sgombero. Il 19 
agosto 2017, ad esempio, centinaia di persone provenienti prevalentemente dal Corno d’Africa, inclusi 
numerosi bambini, furono sfrattate forzatamente da un fabbricato nel centro di Roma84. Molte delle vittime 
erano rifugiati che vivevano e lavoravano nella zona da anni. Le autorità non seppero fornire adeguati alloggi 
alternativi e molte persone furono lasciate dormire all’aperto per giorni prima che venissero rimosse 
violentemente dalla polizia in tenuta antisommossa. Molte persone furono ferite dalla polizia munita di 
idranti e manganelli sfollagente. Alla fine, alcune famiglie furono rialloggiate temporaneamente fuori 
Roma85. 

82. Successivamente a questo sgombero forzato, il 1 settembre 2017, il ministro dell’Interno emise una 
circolare indirizzata ai prefetti e relativa alle misure necessarie per affrontare le occupazioni illegali nella 
quale richiamava e rielaborava l’Articolo 11 della Legge n. 48 del 18 aprile 201786. Con la circolare si creava 
una procedura nazionale di raccolta dati sui fabbricati pubblici e privati da poter impiegare per il rialloggio 
delle persone sfrattate. La circolare, inoltre, evidenziava il ruolo dei “comitati metropolitani87” come luoghi 
per la discussione dei problemi di alloggio con il contributo di tutte le parti interessate, istituzionali e non. 
Significativamente, la circolare rammentava ai prefetti che i comitati provinciali per la sicurezza e l’ordine 
pubblico, presso i quali vengono prese le decisioni relative a vari aspetti dell’ordine pubblico e della 
sicurezza, incluso l’uso della forza durante gli sfratti, devono verificare la sussistenza di condizioni atte a 
garantire il diritto di alloggio a quanti subiscano uno sgombero pianificato. La circolare espressamente 
dichiarava, inoltre, la necessità per i prefetti di considerare che, durante gli sgomberi, deve essere data 
massima priorità alla protezione degli individui e delle famiglie vulnerabili. Essa dichiarava anche la 
necessità di una collaborazione indispensabile tra prefetti e autorità locali durante la pianificazione degli 
sfratti al fine di identificare tutte le misure da adottare in anticipo. 

83. Mentre la circolare manifestava la preoccupazione delle autorità nazionali del rischio di trasformare persone 
vulnerabili in persone senza fissa dimora a seguito di sgomberi massicci da fabbricati occupati, rimaneva 
poco chiaro quali potessero essere le conseguenze effettive e concrete, dal momento che gli sfratti e la 
riduzione di individui e famiglie vulnerabili a senzatetto e/o in condizioni di vita degradanti continuavano a 
verificarsi. Andrebbe anche notato che la circolare interessava solo gli sgomberi da fabbricati occupati e 
sembrava riferirsi ad occupazioni su larga scala nelle città più grandi (città “metropolitane”). 
Conseguentemente, non si applicherebbe alla maggior parte delle famiglie rom a rischio di sgomberi forzati 
che vivono in insediamenti e campi autorizzati o tollerati. 

84. Né la Legge n. 48 del 18 aprile 2017 né la circolare sono riuscite ad applicare tutti gli aspetti pertinenti 
della legge e degli standard internazionali atti ad assicurare che gli sgomberi dei fabbricati occupati 
avvengano legalmente (come ad esempio, fornire preavvisi alle persone colpite, impegnarsi in consultazioni 
e offrire una gamma di alloggi alternativi adeguati). 

85. Il primo settembre 2018, a seguito della creazione della coalizione governativa Lega Nord – Movimento 
Cinque Stelle, il ministro dell’Interno pubblicò un'altra circolare fornendo ai prefetti l’indicazione di reagire 
all’occupazione arbitraria di proprietà anche attraverso tempestivi sgomberi forzati. La nuova circolare 
afferma che, secondo la giurisprudenza pertinente, il diritto di proprietà è solo parzialmente limitato dal 
bisogno di assicurare le necessità primarie degli individui più vulnerabili (“…il diritto di proprietà receda 
limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni che possono pregiudicare l'esercizio da parte 
degli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una 

                                            
84 https://www.unhcr.it/news/unhcr-chiede-urgentemente-soluzioni-rifugiati-sgomberati-Roma-ed-un-impegno-lintegrazione-livello-

nazionale.html 

85 Si veda alla voce Italia in Amnesty International, Rapporto 2017/2018, disponibile all’indirizzo https://www.amnesty.it/rapporti-
annuali/rapporto-annuale-2017-2018/europa/italia/; https://www.unhcr.it/news/unhcr-chiede-urgentemente-soluzioni-rifugiati-

sgomberati-Roma-ed-un-impegno-lintegrazione-livello-nazionale.html; http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/news/sgombero-
piazza-indipendenza-almeno-13-feriti-tra-i-rifugiati 

86 Disponibile all’indirizzo http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_sgombero_immobili_1_sett._2017.pdf 

87 L’articolo 6 della Legge 48/2017 istituisce “comitati metropolitani”, composti da tutti i sindaci e i prefetti delle aree 
metropolitane. 

https://www.unhcr.it/news/unhcr-chiede-urgentemente-soluzioni-rifugiati-sgomberati-roma-ed-un-impegno-lintegrazione-livello-nazionale.html
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https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/europa/italia/
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/europa/italia/
https://www.unhcr.it/news/unhcr-chiede-urgentemente-soluzioni-rifugiati-sgomberati-roma-ed-un-impegno-lintegrazione-livello-nazionale.html
https://www.unhcr.it/news/unhcr-chiede-urgentemente-soluzioni-rifugiati-sgomberati-roma-ed-un-impegno-lintegrazione-livello-nazionale.html
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http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/news/sgombero-piazza-indipendenza-almeno-13-feriti-tra-i-rifugiati
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_sgombero_immobili_1_sett._2017.pdf
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particolare condizione di vulnerabilità”) e che gli sfratti dovrebbero essere condotti in maniera tempestiva 
curandosi solo successivamente degli interessi rilevanti (“…necessità di attendere agli sgomberi con la 
dovuta tempestività, rinviando alla fase successiva ogni valutazione in merito alla tutela delle altre istanze”). 
La circolare invita le autorità pertinenti a svolgere un censimento delle persone che vivono irregolarmente 
in proprietà occupate e verificare la presenza di parenti in grado di mantenerli. Secondo quanto affermato 
nella circolare, solo in caso di assenza di un sostegno familiare disponibile per individui e gruppi vulnerabili 
(come definiti dai servizi sociali) l’assistenza dovrà essere fornita dalle autorità competenti. Nessuna 
assistenza è prevista per le persone sfrattate con la forza che non sono riconosciute vulnerabili. È 
preoccupante che venga adottata una tale restrittiva interpretazione degli obblighi delle autorità nei 
confronti delle persone che sono diventate senzatetto in seguito ad uno sgombero forzato, in completa 
inosservanza degli obblighi regolati da leggi e standard internazionali in materia88. 

 

DATI RECENTI SULLE PRATICHE E GLI EFFETTI DEGLI SGOMBERI FORZATI INCLUSI QUELLI OPERATI 
NELLE MAGGIORI CITTÀ 

86. In assenza di una adeguata struttura legale che protegga le persone dagli sgomberi forzati, negli ultimi anni 
le autorità italiane hanno potuto continuare a sfrattare forzatamente famiglie rom da campi e da 
insediamenti informali in tutto territorio nazionale. Secondo il monitoraggio compiuto dall’Ong italiana 
Associazione 21 luglio, nel 2017, vi sono state 230 sgomberi forzati che hanno colpito più di 1500 rom89. 
Sempre secondo la stessa fonte nel 2016 nella sola Roma ci sono stati 28 sgomberi forzati che hanno 
coinvolto circa 1.000 persone, 20 hanno avuto luogo a Milano coinvolgendo 350 persone e circa 240 si 
sono avuti nel resto del paese90. 

87. Amnesty International ha documentato come, nel lungo periodo e in molte città di tutto il territorio nazionale, 
le autorità abbiano effettuato sgomberi forzati di famiglie rom da insediamenti informali e da campi 
autorizzati o tollerati in violazione degli obblighi internazionali e nazionali in materia di diritti umani. 

88. Di routine, alle persone colpite non vengono fornite informazioni complete e adeguate sullo sgombero. Esse 
non vengono coinvolte con fattibili alternative allo sgombero e/o alloggi alternativi; non viene dato loro un 
preavviso adeguato e/o un’opportunità di mettere in discussione lo sgombero e cercare un rimedio efficace. 
In molti casi le persone colpite non ricevono alcuna documentazione legale, come ad esempio l’ordine del 
tribunale. In numerosi casi, salute e sicurezza sono argomenti chiave che giustificano la decisione di 
chiudere i campi e innescano la procedura di sgombero accelerata, infrangendo così gli standard 
internazionali sullo sgombero. 

89. Come mostrano i casi che seguono, gli sfratti continuano ad aver luogo quasi sempre senza offerte di 
sistemazioni alternative adeguate. Gli sfratti dai campi informali sono spesso accompagnati da offerte 
riservate a donne e bambini piccoli e riguardano sistemazioni solo temporanee in dormitori pubblici o altri 
ricoveri di emergenza, offerte che vengono spesso rifiutate dalle famiglie che desiderano rimanere unite (si 
veda l’Allegato 1). In assenza di una legge nazionale appropriata, le autorità locali non si sentono obbligate 
a proporre un alloggio alternativo adeguato a quanti subiscono lo sgombero, incluse intere famiglie, in 
violazione dei requisiti internazionali che specificano la necessità di provvedere ad un alloggio alternativo 
adeguato91. 

90. Le autorità municipali di Roma responsabili dei servizi sociali hanno riferito ad Amnesty International che 
in alcuni casi la decisione di sfrattare un determinato gruppo di persone è stata presa da altre autorità 
(come ad esempio la prefettura) o da ufficiali interni al Comune (come ad esempio la polizia municipale) 
senza che ci fosse il loro consenso e persino senza essere state avvisate92. In altri casi, Amnesty 

                                            
88 La circolare è disponibile all’indirizzo http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_2018_0059445.pdf 

89 http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-Rom-emergenza-abitativa-2/ 

90 http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2016/ 

91 Si veda Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement, paragrafo 43. 

92 Incontro con i servizi sociali di Roma Capitale, 31 marzo 2017. 
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http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2016/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
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International è venuta a conoscenza del fatto che non era stato possibile offrire un posto nei ricoveri per la 
mancanza di spazio sufficiente, eppure ciò non ha impedito che gli sgomberi forzati venissero eseguiti (si 
veda ad esempio lo sgombero di Gianturco93). Proprio il fatto che il ministro dell’Interno abbia dovuto 
emettere la circolare del settembre 2017 con la quale ricorda ai prefetti la necessità di coordinarsi con le 
autorità locali al fine di valutare le situazioni di coloro che vengono sfrattati e assegnare delle priorità prima 
che lo sgombero abbia luogo, dimostra che il mancato coordinamento tra tutte le autorità pertinenti continua 
ad essere un problema sistemico. 

91. Il risultato frequente di tali sgomberi forzati è che le famiglie, dopo essere state obbligate allo sgombero 
senza che sia stato fornito loro un alloggio alternativo, si ritrovano nella condizione di senzatetto e spesso 
finiscono per ricostruirsi delle dimore (in realtà baracche) in condizioni di vita ancora più precarie. Le 
famiglie rom rimangono così prigioniere di un circolo vizioso in quanto gli sgomberi forzati le pongono al 
rischio continuo di ulteriori sgomberi forzati e di altre violazioni dei diritti umani. Spesso, durante lo 
sgombero i loro beni vengono distrutti; molte famiglie subiscono diversi sgomberi forzati nell’arco di pochi 
anni o persino di pochi mesi. Oltre a provocare traumi, soprattutto fra i bambini, gli sgomberi forzati creano 
disagi all’istruzione dei bambini e al lavoro degli adulti. I bambini, dopo ogni sgombero sono spesso costretti 
ad abbandonare o cambiare scuola o comunque devono interrompere le lezioni per settimane, se non per 
mesi. Gli adulti che hanno un lavoro spesso non sono in grado di giustificare l’assenza nel giorno dello 
sgombero e come risultato, a volte, hanno perduto l’impiego94. 

92. Le famiglie rom sono esposte agli sgomberi forzati sia che vivano in insediamenti informali sia in campi 
autorizzati o tollerati quando le autorità, che pure avevano istituito questi ultimi, decidono di chiuderli e 
trasferire i residenti altrove. Ciò avviene nonostante il fatto che la maggioranza dei residenti dei campi 
autorizzati o tollerati vi siano stati alloggiati dalle stesse autorità dopo essere stati sfrattati con la forza da 
altri insediamenti95. Amnesty International ha documentato come molte famiglie abbiano subito la 
mancanza di garanzia di stabilità delle sistemazioni e di rimedi legali adeguati, per esempio, durante la 
chiusura del campo di Triboniano a Milano nel 2010-2011, di quello di Tor de’ Cenci a Roma nel 2013 e 
di quello di Masseria del Pozzo a Giugliano nel 2016, descritti nell’Allegato 1. Persino i rom alloggiati in 
centri di ricezione segregati dopo essere stati sfrattati forzatamente dai loro insediamenti o ivi trasferiti dalle 
autorità dai campi autorizzati, possono diventare vittime di sgomberi forzati così come illustrato nel caso La 
Cartiera di Roma, nell’Allegato 1.  

93. La seguente tabella elenca i maggiori sgomberi forzati che hanno avuto luogo in Italia negli ultimi otto anni 
così come documentati da Amnesty International e altri sin dall’ultima decisione del Comitato 
sull’argomento. 

 

ALCUNI RECENTI SGOMBERI FORZATI DI ROM: 

Luogo Data 
Numero di rom coinvolti 
(approssimativamente) 

Campo Camping River, Roma 26 luglio 2018 300 

Insediamento a Roma 18 dicembre 2017 80 

Insediamento di Germagnano, Torino giugno 2017 28-35 

Insediamento di Gianturco, Napoli 7 aprile 2017 1300 

Centro di ricezione segregato, La 
Cartiera, Roma 

1 agosto2016 38 

Campo Masseria del Pozzo, Giugliano 21 giugno 2016 300 

Campo di Via Idro, Milano 15 marzo 2016 100 

                                            
93 Si veda l’Allegato 1. 

94. Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano, Amnesty International Index: EUR 

30/022/2011, p. 52-53. 

95 Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 30/008/2013, 
October 2013, p. 26. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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Insediamento Val D’Ala, Roma 14 luglio 2015 20 

Insediamento Lungo Stura Lazio, 
Torino 

26 febbraio 2015 400 

Insediamento Val D’Ala, Roma 9 luglio 2014 39 

 

94. Nell’Allegato 1 sono presentate prove dettagliate e documentate di questi sfratti, inclusi quelli avvenuti in 
alcune delle maggior città come Roma, Milano e Napoli. Questo, assieme alle informazioni sopra riportate, 
fornisce una prova chiara delle violazioni degli Articoli 31(1) e (2) congiuntamente all’Articolo E, per quanto 
riguarda la persistenza e ampia diffusione della pratica dello sgombero forzato. 

 

3.1.3. ARTICOLO 31(1) CONGIUNTAMENTE ALL’ARTICOLO E: PERMANENZA DI ALLOGGI 
SEGREGATIVI E AL DI SOTTO DEGLI STANDARD 

NORME GIURIDICHE PERTINENTI 

95. Nel Commento Generale n. 4 sul diritto ad un adeguato alloggio, il Cescr ha affermato: “secondo il punto 
di vista del Comitato, il diritto di alloggio non dovrebbe essere interpretato in senso ristretto o restrittivo tanto 
da adeguarlo, ad esempio, ad un riparo semplicemente fornito di un tetto sopra la testa, né si dovrebbe 
considerare il riparo come un lusso. Piuttosto, esso dovrebbe essere visto come il diritto di vivere da qualche 
parte in sicurezza, pace e dignità […] indipendentemente dalle entrate economiche o dalla possibilità di 
accedere a risorse economiche. Inoltre, nell’Articolo 11 (1) si chiarisce la necessità di fare riferimento non 
tanto all’alloggio ma ad un alloggio adeguato96”. 

96. Il Cescr è andato avanti elaborando sette elementi chiave di definizione di un alloggio adeguato: 

a) certezza legale del possesso. Il possesso assume forme diverse: alloggio in affitto (pubblico e privato), alloggio cooperativo, noleggio, 
proprietà, alloggio di emergenza, insediamento informale, inclusa l’occupazione di terra o di proprietà. Nonostante il tipo di possesso, 
tutte le persone devono avere un grado di certezza del possesso che garantisca loro la protezione legale contro gli sgomberi forzati, 
persecuzioni e altre minacce. Conseguentemente gli Stati Parte dovrebbero prendere immediate misure finalizzate a garantire la 
certezza legale del possesso a persone e famiglie che mancano di tale protezione nel corso di reali consultazioni; 

b) disponibilità di servizi, materiali, strutture e infrastrutture. Un alloggio adeguato deve possedere determinate strutture essenziali per la 
salute, la sicurezza, il comfort e la nutrizione. Tutti i beneficiari del diritto ad un alloggio adeguato devono avere un accesso sostenibili 
alle risorse naturali e ordinarie come acqua potabile, energia elettrica per cucinare, riscaldamento e luce, sanitari e acqua corrente, 
mezzi di conservazione degli alimenti, smaltimento dei rifiuti, rete fognaria e servizi di emergenza; 

c) economicità. I costi personali o familiari associati a quelli per l’alloggio devono essere tali da non minacciare o compromettere il 
raggiungimento e il soddisfacimento delle altre necessità di base. Gli Stati Parte dovrebbero intraprendere azioni in grado di assicurare 
che la percentuale dei costi relativi all’alloggio, in generale, siano commisurati ai livelli degli stipendi. Gli Stati devono stabilire sussidi 
all’alloggio per coloro che non sono in grado di ottenere una casa a prezzi accessibili, così come forme e livelli di finanziamento che 
riflettano adeguatamente i bisogni abitativi. Secondo il principio di accessibilità gli inquilini dovrebbero essere protetti con mezzi 
appropriati dall’aumento irragionevole dei costi di affitto. Nelle società in cui le materie naturali costituiscono le fonti principali di 
materiali per l’edilizia, si devono intraprendere azioni atte ad assicurare la disponibilità di tali materiali; 

d) abitabilità. Un alloggio adeguato deve essere abitabile ovvero fornire agli inquilini uno spazio adeguato e adeguata protezione da 
freddo, umidità, caldo, pioggia, vento e da qualunque altra minaccia per la salute inclusi i rischi strutturali e differenti vettori di 
malattia. La sicurezza fisica degli occupanti deve essere garantita e il Comitato incoraggia gli Stati Parte ad applicare nella sua 
completezza quanto disposto dai principi sanitari degli alloggi elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che considera 
l’alloggio come il fattore ambientale più frequentemente associato alle condizioni di malattia risultanti nelle analisi epidemiologiche: 
alloggi e condizioni di vita inadeguate e insufficienti sono invariabilmente associati con maggiori tassi di mortalità e morbilità; 

e) accessibilità. Un alloggio adeguato deve essere accessibile a coloro che ne hanno diritto. Si deve garantire ai gruppi svantaggiati un 
pieno accesso a risorse abitative adeguate. In questo modo suddetti gruppi svantaggiati come anziani, bambini, invalidi, malati 
terminali, sieropositivi, persone con problemi medici costanti, persone affette da psicopatie, vittime di disastri naturali, persone che 
vivono in aree a rischio di catastrofi e altri gruppi, devono ottenere considerazione prioritaria in merito al problema dell’alloggio. Tanto 
la giurisprudenza quanto la politica devono dedicare piena attenzione ai bisogni abitativi speciali di questi gruppi di individui. 
L’incremento nell’accesso alla terra da parte dei senza terra o dei segmenti indigenti della società deve diventare un obiettivo politico 

                                            
96 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale n. 4: Diritto a un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 7 



28 
 

dominante all’interno degli Stati Parte. È necessario che i governi assumano impegni chiari e riconoscibili finalizzati a rafforzare il 
diritto di tutti ad un posto sicuro in cui vivere in pace e dignità, incluso il diritto di accesso alla terra; 

f) ubicazione. Un alloggio adeguato deve essere posizionato in zone da cui è possibile accedere agevolmente al luogo di lavoro, ai servizi 
sanitari, alle scuole, agli asili per l’infanzia e ad altre infrastrutture sociali. Questo vale sia per le grandi città sia per le aree rurali dove 
i costi dovuti al tempo e alle spese impiegati per andare e tornare dal luogo di lavoro possono diventare un peso eccessivo sul budget di 
una famiglia povera. Allo stesso modo, non si devono costruire abitazioni in siti inquinati né nelle immediate vicinanze di fonti di 
inquinamento che minacciano il diritto alla salute degli abitanti; 

g) adeguatezza culturale. Il modo in cui le abitazioni sono costruite, i materiali edili impiegati e le politiche che supportano i processi di 
costruzione, devono rendere possibile l’espressione di identità culturale e di diversità dell’abitazione stessa. Le attività rivolte a 
sviluppare o modernizzare il settore edilizio devono rispettare la dimensione culturale dell’abitare e fare in modo che questa non venga 
sacrificata pur nel rispetto delle moderne strutture tecnologiche97”. 

97. Rispecchiando tali standard, il Comitato ha affermato che “‘alloggio adeguato’ significa una dimora sicura 
da un punto di vista strutturale, igienico e sanitario, non sovraffollata, con una certezza di possesso garantita 
dalla legge”. Il Comitato ha affermato inoltre che un alloggio adeguato significa che: “una dimora è sicura 
da un punto di vista igienico e sanitario quando dotata dei servizi di base come acqua, riscaldamento, 
smaltimento dei rifiuti, servizi igienici, elettricità, ecc. e se pericoli specifici, come ad esempio la presenza 
di piombo o amianto, sono sotto controllo. Sovraffollamento significa che la dimora non è adatta in 
considerazione del numero di persone e della composizione della famiglia residente98”. 

98. Il Cescr ha chiarito che “gli individui, così come le famiglie, hanno il diritto ad un alloggio adeguato 
indipendentemente dalla loro età, stato economico, gruppo di appartenenza o altre affiliazioni o stati o altri 
fattori come questi appena elencati. In particolare, ai sensi dell’Articolo 2 (2), il godimento di tale diritto 
deve non essere soggetto ad alcuna forma di discriminazione99”. 

99. Altri standard pertinenti che vincolano l’Italia, includono l’Articolo 5 (e) e (iii) della Convenzione 
Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (International convention on the 
elimination of all forms of racial discrimination, Icerd) che vieta la discriminazione razziale nel processo di 
godimento del diritto all’abitazione e l’Articolo 3 (1)(h) della Direttiva europea sull’uguaglianza razziale che 
proibisce la discriminazione razziale “nei processi di fornitura e di accesso a merci e servizi disponibili al 
pubblico, incluso l’alloggio100”. 

100. Relativamente alla segregazione razziale, l’Italia è obbligata dall’Articolo 3 dell’Icerd, che afferma: “Gli 
Stati Parte condannano la segregazione razziale e l’apartheid e si impegnano a prevenire, proibire e 
sradicare qualunque pratica di tale natura nei territori sotto la loro giurisdizione”. 

101. Il Cerd ha chiarito che agli Stati Parte come l’Italia è richiesto di “garantire tanto ai cittadini quanto ai 
residenti stranieri un equo godimento del diritto a un’abitazione adeguata, evitando la segregazione legata 
alla tipologia di sistemazione ed assicurando che le agenzie statali per gli alloggi non siano coinvolte in 
pratiche discriminatorie101”. In questo contesto è stato notato che “[i]n molte città i modelli residenziali sono 
influenzati dalle differenze di reddito che sono spesso abbinate alle differenze di razza, colore, nascita e 
origine nazionale o etnica, così che i residenti possono essere stigmatizzati e soffrire una forma di 
discriminazione nella quale le motivazioni razziali si mescolano ad altre motivazioni102”. Tale segregazione 
può limitare l’accesso a diverse tipologie di servizi, sia pubblici sia privati, alterare la partecipazione ai 
processi politici, colpire la formazione e il mantenimento di gruppi sociali, può condurre alla segregazione 
nell’istruzione scolastica e influenzare il senso del valore morale o la mancanza di esso che i bambini 

                                            
97 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 8. 

98 Comitato europeo dei diritti sociali, Conclusioni sulla Svezia sull’Articolo 31, 2003. 

99 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 6. 

100 The Race Directive 37 E/C.12/1/Add.31, 10 dicembre 1998. 

101 Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd) Raccomandazione generale n. 30 
Discriminazione contro i non-cittadini (2004) paragrafo 32. 

102 Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd) Raccomandazione generale n. 19 
Prevenzione, proibizione e sradicamento della segregazione razziale e dell’apartheid (1995) paragrafo 3. 
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acquisiscono crescendo rispettivamente in quartieri privilegiati o in quelli stigmatizzati103. 

102. Più specificamente, il Cerd ha specificato che gli Stati Parte sono obbligati a sviluppare e implementare 
politiche e progetti finalizzati a evitare la segregazione delle comunità rom per quanto riguarda la questione 
dell’alloggio; essi devono coinvolgere le comunità rom, le associazioni e gli altri soggetti nello sviluppo di 
progetti per la costruzione, ristrutturazione e mantenimento di alloggi. Gli Stati Parte devono inoltre agire 
fermamente per contrastare qualunque pratica discriminatoria che, con riguardo al trasferimento e 
all’accesso agli alloggi, possa colpire i rom per mano delle autorità locali e di proprietari privati. Essi devono 
agire fermamente anche contro eventuali provvedimenti locali che negano la residenza ai rom e procedono 
alla loro espulsione illegale. È necessario bloccare anche le azioni di trasferimento dei rom in campi esterni 
alle aree popolate, isolati e privi di accesso alle strutture sanitarie così come ad altre infrastrutture di base104.  

103. In questo contesto, il Cescr richiede agli Stati Parte di adottare un approccio attivo per eliminare la 
pratica sistematica di azioni discriminatorie e di segregazione. Contrastare tali discriminazioni di solito 
richiede un approccio onnicomprensivo che coinvolge un’ampia gamma di leggi, politiche e programmi ivi 
incluse le misure speciali temporanee. Gli Stati Parte devono prendere in considerazione l’opportunità di 
impiegare incentivi atti a incoraggiare un cambiamento di attitudine e di comportamento degli attori pubblici 
e privati nei confronti di gruppi e individui costretti ad affrontare azioni discriminatorie sistematiche o che 
vengono penalizzati in caso di inadempienza. Perché venga acquisita la consapevolezza della pratica 
sistematica di azioni discriminatorie sono necessari leadership di governo, programmi statali specifici 
nonché l’adozione di misure severe contro qualsiasi forma di incitamento alla discriminazione. Al fine di 
eliminare la discriminazione sistematica è necessario dedicare maggiori risorse ai gruppi tradizionalmente 
più trascurati. Data la persistente ostilità nei confronti di alcuni gruppi, da parte dei pubblici ufficiali e non 
solo sarà necessaria un’attenzione particolare per garantire che leggi e politiche siano implementate e 
messe in pratica105.  

104. La Cedu, ha concluso che, in certi casi, le condizioni di vita e la discriminazione razziale a cui i 
richiedenti sono pubblicamente sottoposti per il modo in cui le loro rimostranze vengono trattate dalle varie 
autorità, interferiscono con la loro dignità umana e, in specifiche circostanze, possono risultare in un 
‘trattamento degradante’ che ricade nel significato dell’Articolo 3106. 

 

PROVE CONCRETE 

105. A partire dal 2010, Amnesty International ha ripetutamente documentato come le autorità italiane 
abbiano continuato ad implementare politiche di segregazione dei rom nei campi, che venivano loro offerti 
– e soltanto a loro – come unica soluzione alloggiativa disponibile. Amnesty International ritiene che i campi 
costituiscano un sistema abitativo parallelo discriminante poiché basato sull’etnia e, per questo, essi sono 
una forma di alloggio intrinsecamente inadeguata, indipendentemente dalla qualità della soluzione 
abitativa, dei suoi servizi e infrastrutture. Secondo la ricerca condotta da Amnesty International, le autorità 
italiane hanno anche sistematicamente omesso di assicurare che le condizioni di vita nei campi fossero 
conformi agli standard internazionali e nazionali in materia di adeguatezza dell’alloggio, ivi incluso l’Articolo 
31 della Carta sociale europea riveduta. 

106. Come risultato, i rom che vivono in campi autorizzati e tollerati continuano ad essere discriminati e 
intere comunità continuano ad essere private del diritto di vivere dignitosamente non solo perché segregate, 

                                            
103 Dichiarazione del Cerd ad Habitat II A/51/18, l’Allegato II, paragrafo 4. 

104 Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd) Raccomandazione Generale n. 27: 
Discriminazione nei confronti dei rom (2000) paragrafi 30 e 31. 

105 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale 20, paragrafo 39. 

106 Moldavi e altri contro Romania, (2005) Application n.  41138/98 e 64320/01, sentenza del 12 luglio 2005. Secondo il 
tribunale, le condizioni di vita dei ricorrenti negli ultimi anni e i conseguenti effetti deleteri sulla salute e il benessere, in 
combinazione con il periodo di tempo prolungato in cui sono stati costretti a vivere in tale situazione e con l’atteggiamento tenuto 

dalle autorità, devono essere stati causa di sofferenze considerevoli che hanno contribuito da un lato a danneggiare la 
dignità personale e dall’altro ad aumentare il senso di umiliazione e svilimento. 
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ma anche perché le sistemazioni rese disponibili sono al di sotto degli standard e profondamente 
inadeguate, così come documentato ripetutamente.  

107. Da oltre un decennio gli organi internazionali ripetono come l’Italia stia omettendo di rispettare gli 
obblighi internazionali, lasciando vivere i rom in sistemazioni segregate, insicure, insalubri e sovrappopolate 
senza neppure la certezza legale del possesso. Amnesty International ha regolarmente confermato queste 
conclusioni107. Sebbene le condizioni di vita e la qualità degli alloggi possano in parte variare da campo a 
campo, nessuno dei campi visitati da Amnesty International negli ultimi 10 anni, incluso nelle visite più 
recenti del 2017, quando testati secondo gli standard internazionali, sono risultati in grado di fornire alloggi 
adeguati108. 

108. La segregazione ha un impatto negativo sulle vite dei rom che risiedono nei campi e impedisce loro il 
godimento di numerosi diritti umani così come testimoniato in prima persona da Nils Muižnieks, 
Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, che visitò due campi rom nella capitale nel 2012. 
Sei anni dopo, il resoconto della sua visita, così come descritto nel suo rapporto, rimane una raffigurazione 
imparziale della situazione dei campi rom: 

“85. Durante la sua visita a Roma, il Commissario ha visitato un “villaggio attrezzato”, il campo di Via Salone, e ha osservato di 
persona la segregazione imposta alle famiglie rom che sono state condotte nel campo a seguito di uno sfratto forzato. Il più grande 
di otto campi simili presenti a Roma, questo campo è stato aperto nel 2006 […] È circondato da un recinto in metallo e da 
videocamere di sorveglianza [non attualmente in funzione] ed è accessibile da un’unica entrata controllata. È situato in posizione 
veramente remota e trasporti pubblici, scuole, negozi, assistenza sanitaria e altri servizi si trovano a chilometri di distanza e sono 
accessibili solo attraverso una strada ad alto traffico priva di marciapiedi, attraversamenti pedonali o semafori. […] 

86. L’isolamento, la mancanza di interazione con il mondo esterno, la mancanza di prospettive di impiego e di inclusione nella 
maggioranza della società sono risultati tra le principali lamentele sollevate dai residenti del campo incontrati dal Commissario. 
Essi lo hanno anche informato del fatto che le condizioni strutturali e di vita nel campo sono deteriorate considerevolmente sin 
dalla sua inaugurazione soprattutto a causa del sovrappopolamento dovuto al forte incremento di sgomberi dovuti alla “emergenza 
nomadi”. […] 

87. Il Commissario è stato informato che in più occasioni, le autorità locali hanno dichiarato di considerare il campo di via Salone 
un campo modello e che il più nuovo “villaggio attrezzato” La Barbuta segue lo stesso modello. Ciononostante, secondo l’opinione 
del Commissario, le condizioni di segregazione in questi campi non offrono ai residenti alcuna prospettiva di trovare un lavoro 
remunerativo né la possibilità di interagire con persone non-rom ed integrarsi nella società. Il Commissario è stato inoltre 
testimone diretto delle condizioni di vita al di sotto degli standard all’interno di un campo precedentemente autorizzato, il Salviati 
che è la fotografia della velocità alla quale le condizioni si deteriorano negli ambienti così segregati. 

88. Il Commissario si rammarica particolarmente delle informazioni ricevute durante la sua visita relativamente al fatto che gli 
sgomberi forzati con destinazione La Barbuta siano già iniziati, alcuni proprio durante la sua permanenza a Roma. Secondo il punto 
di vista del Commissario, queste azioni difficilmente corrispondono al cambiamento delle pratiche operative richiesto dalla 
Strategia nazionale per l’inclusione dei rom che è al momento in vigore in Italia. Piuttosto esse mostrano una spiacevole continuità 
con le pratiche ufficiali precedenti, basate sull’emergenza. Come si nota nel rapporto del predecessore del Commissario e nella 
summenzionata decisione della Commissione, quella politica di intervento ha alimentato un’ondata di sistematici sgomberi forzati 
senza precedenti, spesso a catena, con poca considerazione delle circostanze personali degli sfrattati e delle garanzie procedurali”. 

109. Il Commissario ha concluso il suo rapporto lanciando un appello all’Italia di lasciare al passato tanto i 
campi destinati ai rom quanto gli sgomberi forzati e di dare priorità all’implementazione della Strategia 
nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 2012/2020, che giustamente afferma che “la 
liberazione dal campo come luogo di degrado relazionale e fisico […] e la ricollocazione in abitazioni decenti 
è possibile109”. 

110. Eppure, nonostante le analisi e gli impegni contenuti nella Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei 
sinti e dei caminanti 2012/2020 relativamente al bisogno di superare i campi rom, la perpetuazione della 
segregazione attraverso la costruzione di nuovi campi mono etnici e la ristrutturazione di quelli esistenti 

                                            
107 Per un resoconto dettagliato di come l’alloggio nei campi autorizzati per i rom violi tutti i criteri articolati dal Comitato delle 
Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali per un alloggio adeguato, si veda il rapporto Amnesty International Double 

standards: Italy’s housing policies discriminate against Roma, https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/ 

108 Negli ultimi anni, Amnesty International ha visitato, tra gli altri, i seguenti campi: Masseria del Pozzo vicino a Gugliano e l’area 
industriale di Giugliano; Via del Riposo e Secondigliano a Napoli; Castel Romano, Nuova Barbuta e Candoni a Roma; Germagnano a 

Torino; Chiesa Rossa, Bonfadini e Via Sacile a Milano. 

109 Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dopo la visita compiuta in Italia dal 3 al 6 
luglio 2012 (CommDH(2012)26, 18 settembre 2012), paragrafo 62, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/16806db861 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Commissario+del+Consiglio+d%27Europa+per+i+diritti+dell%27uomo
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/
https://rm.coe.int/16806db861
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continua a prevalere sull’implementazione di misure atte a superare gli alloggi discriminatori e segregati a 
Roma. Mentre le pratiche di alloggi discriminatori sono spesso concepite e implementate dalle autorità 
locali, le autorità nazionali italiane hanno tutte più o meno fallito nel controbattere la segregazione nelle 
politiche abitative a livello locale e, in qualche caso, hanno fornito fondi per sostenerle. 

111. Secondo il monitoraggio condotto dalla Ong Associazione 21 Luglio, alla fine del 2017 c’erano 148 
campi autorizzati in 87 aree municipali. La stessa organizzazione ha riscontrato che, tra il 2012 e il 2017 
nel nord del paese, con un costo di circa 4.700.000 euro, sono stati costruiti nuovi campi a Milano, Carpi, 
Merano e Moncalieri per dare alloggio a circa 240 persone, mentre per 920.000 euro si è proceduto alla 
ristrutturazione di campi preesistenti per alloggiare 430 persone a Asti, Parma, Savona, Vicenza e 
Camposanto (Modena). Nello stesso periodo, sono stati costruiti nuovi campi autorizzati nel centro del 
paese, a Pisa e Roma dove si è costruito anche un centro di accoglienza esclusivamente per rom, tutti 
ospitando un totale di 1.000 persone e con un costo stimato di 10.500.000 euro. Allo stesso modo, al sud 
Italia si sono costruiti nuovi campi a Barletta, Catania, Cosenza, Lecce e Napoli, per alloggiare un totale di 
1.220 persone al costo di 4.625.000 euro. In tutto il territorio nazionale sono al vaglio e a vari stadi di 
approvazione altri progetti per l’apertura, la ristrutturazione o la manutenzione di campi autorizzati110. 
L’Associazione 21 Luglio, basandosi sulle informazioni disponibili, ha stimato che la segregazione nelle 
politiche abitative tra il 2012 e il 2017 ha avuto un costo complessivo di 82.000.000 euro e ha coinvolto 
9.600 persone. 

112. Amnesty International ha documentato alloggi segregativi e al di sotto degli standard subiti da famiglie 
rom in tutta Italia, incluse le città maggiori come Roma, Milano e Napoli sia prima sia dopo la fine della 
“emergenza nomadi” e l’adozione della Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 
2012/2020. La prova dettagliata è riportata nell’Allegato 2 ed è sintomatica di come le autorità locali e 
nazionali in egual misura stiano omettendo di dare priorità a cambiamenti di politica che potrebbero porre 
la questione degli alloggi per i rom in linea con gli obblighi internazionali e nazionali dell’Italia, incluso 
l’Articolo 31 in combinazione con l’Articolo E della Carta riveduta. Conseguentemente, la continua e diffusa 
persistenza di alloggi segregativi e al di sotto degli standard pone l’Italia in violazione dell’Articolo 31 (1) in 
combinazione con l’Articolo E della Carta riveduta. 

 

3.1.4 VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 31(3) E ARTICOLO E: DISUGUAGLIANZA DI ACCESSO 
ALL’HOUSING SOCIALE  

NORME GIURIDICHE PERTINENTI 

113. Il Cescr ha chiarito che “gli individui così come le famiglie hanno diritto ad un alloggio adeguato 
indipendentemente dall’età, dallo stato economico, dal gruppo o da altre affiliazioni o condizioni e fattori 
simili. In particolare, ai sensi dell’Articolo 2 (2) del Patto, il godimento di suddetto diritto non deve essere 
soggetto ad alcuna forma di discriminazione111”. 

114. Il Cescr ha anche posto l’accento sul fatto che “gli Stati Parte devono dare la dovuta priorità a quei 
gruppi sociali che vivono in condizioni sfavorevoli riservando loro una particolare considerazione. Politiche 
e normative, allo stesso modo, non devono essere progettate a favorire gruppi sociali già avvantaggiati a 
spese di altri112”. 

115. A questo proposito il Cescr ha chiarito che il diritto all’alloggio non deve essere interpretato in senso 
stretto o restrittivo equiparandolo, ad esempio, a un riparo qualsiasi fornito tanto per avere un tetto sopra 
la testa o considerandolo invece, esclusivamente come un bene. Piuttosto esso deve essere considerato 

                                            
110 Per ulteriori dettagli si veda Associazione 21 luglio, Rapporto Annuale 2017, pp. 25-34. 

111 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 6. 

112 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 11. 
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come il diritto di vivere da qualche parte in sicurezza, pace e dignità113. 

116. L’obbligo di adempimento richiede agli stati di adottare appropriate misure legislative, amministrative, 
economiche, giudiziarie, promozionali, ecc. al fine di realizzare pienamente il diritto all’alloggio adeguato. 
Ciò include garantire un alloggio adeguato ad individui o gruppi incapaci, per ragioni al di là del loro proprio 
controllo, di godere del diritto stesso, soprattutto attraverso sussidi e altre misure. Gli stati devono anche 
adottare una politica abitativa nazionale o un piano abitativo nazionale: che definisca gli obiettivi per lo 
sviluppo del settore degli alloggi con un’attenzione particolare ai gruppi svantaggiati o emarginati; che 
identifichi le risorse disponibili per soddisfare gli obiettivi; che specifichi la modalità più redditizia e 
conveniente di utilizzarle: che delinei le responsabilità e la tempistica per l’implementazione delle misure 
necessarie; che monitori i risultati e assicuri adeguati rimedi per le violazioni114. 

117. Rispetto all’accesso all’edilizia sociale il Cescr ha evidenziato che persino di fronte ad un’ampia carenza 
di alloggi c’è il bisogno di assicurare che ai gruppi che vivono in situazioni vulnerabili come i rom sia data 
la priorità115. 

118. Altri standard relativi che vincolano l’Italia includono l’Articolo (5) (e)(iii) della Convenzione 
Internazionale sull’l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, Icerd, che vieta la 
discriminazione razziale nel godimento del diritto alla casa e l’Articolo 3 (1)(h) della Direttiva europea 
sull'uguaglianza razziale che proibisce la discriminazione razziale “nei processi di fornitura e di accesso a 
merci e servizi disponibili al pubblico, incluso l’alloggio116”. 

119. Il Cerd ha riscontrato una violazione degli Articoli 2 e 5 dell’Icerd laddove a 27 membri di una comunità 
rom è stato negato l’alloggio da un’autorità municipale117. 

 

PROVE CONCRETE 

120. Nel suo controllo 2011, il Comitato ha riscontrato che l’Italia non è conformata all’Articolo 31 (3) della 
Carta sociale europea riveduta poiché: “[…] non è stato dimostrato che siano state investite delle risorse 
atte a migliorare le modalità di accesso senza discriminazione di rom e sinti all’edilizia sociale” e che la 
situazione non è conforme agli obblighi dello stato relativi all’Articolo 31§3 della Carta dato che cittadini di 
altri paesi firmatari della Carta e della Carta 1961 che risiedono legalmente o lavorano regolarmente in Italia 
non hanno diritto a un trattamento uguale per quanto riguarda l’accessibilità all’housing sociale118. L’Italia 
continua a non riuscire a prendere in considerazione la differente situazione dei rom o a introdurre misure 
finalizzate al miglioramento delle condizioni di alloggio inclusa la possibilità di un accesso efficace 
all’housing sociale. 

121. Nei sette anni intermedi, l’accesso dei rom all’edilizia sociale non è migliorato significativamente così 
come evidenziato dagli organismi competenti in materia di diritti umani. 

122. Nell’ottobre 2015, il Cescr esprimeva preoccupazione per l’esclusione de facto dei rom dalla possibilità 
di accedere all’housing sociale. In questo contesto, si raccomandava che il governo tra l’altro abrogasse 

                                            
113 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n. 4: Diritto ad un alloggio adeguato 
(Articolo 11.1 del Patto), 1 gennaio 1992, paragrafo 7. 

114 Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, OHCHR Fact Sheet 21 on the Right to Adequate Housing (Scheda 
informativa 21 sul diritto a un alloggio adeguato) su https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf 

115 Osservazioni conclusive sulla Polonia, E/C.12/2016/SR.55 and 56, adottate il 7 ottobre 2016 paragrafi 36 e 37. 

116 The Race Directive 37 E/C.12/1/Add.31, 10 dicembre 1998. 

117 L.R contro Slovacchia, Comunicazione No 31/2003. 

118 Il Comitato ha aggiunto che questo tipo di non conformità è uno di quelli alla base dell’individuazione della violazione in Errc 

contro Italia del 2005, per cui il Comitato ha stabilito che c’è stata una violazione dell’Articolo 31§3 in termini di mancata 
informazione da parte dell’Italia sull’applicazione del diritto al social housing e della sua realizzazione o anche sui criteri che ne 
regolano l’accesso e sull’assenza di ogni discriminazione. Il Comitato ha poi rilevato che questo genere di violazioni corrisponde a 

quello in Cohre contro Italia. Nelle sue conclusioni del 2011, il Comitato ha sostenuto che durante il periodo di riferimento il seguito 
alle conclusioni in Errc contro Italia è stato insoddisfacente. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Carta+Sociale+europea+Rivista
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/dagli+organismi+competenti+in+materia+di+diritti+umani
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
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ogni decisione locale o revocasse ogni politica sull’ accessibilità all’housing sociale, che siano cause di 
discriminazione indiretta dei rom e di esclusione degli stessi dalle possibilità di accesso119. 

123. A febbraio 2017, il Cerd esprimeva preoccupazione, tra gli altri problemi, riguardo all’introduzione da 
parte delle autorità locali di criteri per l’accesso all’housing sociale e ad altre forme di aiuti sociali all’alloggio 
che risultavano discriminanti nei confronti di rom, sinti e caminanti. Il Comitato raccomandava che l’Italia 
“correggesse e migliorasse la legislazione municipale e regionale sugli alloggi assieme alle politiche e 
pratiche relative in modo da assicurare l’assenza di discriminazione nei confronti di rom, sinti e caminanti 
nel godimento dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda il loro accesso all’edilizia sociale e ad altre 
forme di aiuti sociali120”. 

124. La ricerca di Amnesty International si è concentrata sull'assegnazione di alloggi sociali a Roma che 
interessano i 4400 rom abitanti nei campi autorizzati. Tuttavia, le pratiche sistematiche discriminatorie 
nell’assegnazione degli alloggi e le politiche documentate in questa denuncia, tra cui i senzatetto e / o 
sistemazioni scadenti in campi segregati a seguito di sfratti forzati in tutta Italia, dimostrano la generale 
mancanza di accesso a alloggi decenti a prezzi accessibili, mettendo così l'Italia in violazione dell'Articolo 
31. 3121). 

CARENZA GENERALE DELL’HOUSING SOCIALE 

125. L’esclusione discriminatoria dei rom da alloggi adeguati deve essere considerate nell’ambito del più 
ampio contesto dell’annosa mancanza di alloggi economici in tutto il territorio nazionale. In molte parti del 
paese, infatti, decine di migliaia di famiglie non rom stanno soffrendo la mancanza di case a buon 
mercato122. 

126. Questo è stato affermato nell’ottobre 2015 quando il Cescr esprimeva la propria preoccupazione 
relativamente alla carenza di alloggi economici e raccomandava che lo stato incrementasse il numero di 
unità disponibili123. 

127. La crisi economica in Italia ha ridotto un crescente numero di famiglie in povertà. Per circa tre milioni 
di famiglie, durante il picco della crisi economica mondiale, nel periodo 2012-2013, i costi per la casa 
ammontavano a circa il 40 per cento delle loro entrate124. Come risultato, gli sfratti aumentarono 
significativamente, la gran maggioranza a causa dell’incapacità degli inquilini di continuare a pagare l’affitto 
ai proprietari privati in quanto disoccupati o per una riduzione delle entrate su cui pesavano anche i drastici 

                                            
119 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali 

e culturali, Osservazioni conclusive sul quinto rapporto dell’Italia (E/C.12/ITA/CO/5), paragrafi 40 e 41. Nel 2004, il Comitato delle 
Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali aveva espresso preoccupazione per “le crescenti difficoltà incontrate da gruppi 
svantaggiati ed emarginati, in particolare immigrati e rom, nell’affitto nell’ottenimento di alloggi pubblici, a causa di 

discriminazioni” e ha esortato l’Italia a “prendere tutte le misure correttive necessarie per combattere la discriminazione nel settore 
abitativo contro i gruppi svantaggiati ed emarginati, in particolare gli immigrati e i rom” e “adottare misure efficaci per garantire che 
gli sfratti forzati di rom e inquilini che non possono pagare le loro rendite siano conformi alle linee guida stabilite dal Comitato nel 

suo commento generale n. 7 e di fornire più unità abitative per soddisfare le esigenze dei gruppi svantaggiati ed emarginati, 
compresi gli anziani, le persone con disabilità e gli immigrati”. Si veda Osservazioni conclusive sul quarto rapporto dell’Italia 
(E/C.12/1/Add.103), 14 dicembre 2004, paragrafi da 45 a 47. 

120 Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale, Osservazioni conclusive sui rapporti periodici 
congiunti diciannovesimo e ventesimo dell’Italia, (CERD/C/ITA/CO/19-20), paragrafi 21 e 22. 

121 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 

30/008/2013 

122 Una ricerca condotta nel 2017 indica in 1,7 milioni la popolazione a rischio di esclusione abitativa in Italia, si veda The State 
of Housing in the EU 2017 (Housing Europe), (La situazione abitativa in Europa), p. 76 disponibile all’indirizzo 

www.housingeurope.eu/file/614/download  

123 Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Osservazioni conclusive sul quinto rapporto dell’Italia 
(E/C.12/ITA/CO/5), paragrafi 40 e 41. 

124 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 
30/008/2013 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
http://www.housingeurope.eu/file/614/download
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf


34 
 

tagli sugli aiuti sociali all’alloggio voluti dalle misure di austerità del governo125. 

128. La pressione sull’housing sociale è perciò cresciuta laddove, al contempo, il settore si sta contraendo. 
Per decenni, l’Italia non è riuscita ad accrescere il numero degli alloggi popolari con il risultato che, ad oggi, 
in Italia, l’housing sociale rappresenta circa il 5 per cento di tutti gli alloggi disponibili. Questo si riflette nel 
fatto che solo il 3,7 per cento degli italiani usufruisce di un sussidio integrativo per l'affitto contro il 17 per 
cento in Francia, il 18 per cento nel Regno Unito e in Svezia, il 23 per cento in Austria e il 32 per cento nei 
Paesi Bassi126. Storicamente l’housing sociale non è mai stato finanziato tramite risorse regolari e continue 
e non c’è un ministero delle politiche per la casa. Le organizzazioni per gli alloggi stanno lottando per 
assicurare il mantenimento e la gestione ordinaria di centinaia di migliaia di immobili di housing sociale127. 

L’IMPATTO DEI CRITERI DISCRIMINATORI CHE SI APPLICANO ALL’HOUSING SOCIALE 

129. In Italia, l’housing sociale è regolato a livello regionale. Tramite leggi regionali, le regioni determinano 
l’eleggibilità dei requisiti da applicare all’housing sociale. Sebbene tendano ad essere gli stessi in tutto il 
territorio nazionale, essi possono essere applicati in maniera più o meno restrittiva nelle diverse regioni.  

130. Uno di questi requisiti è il possesso della residenza o di un impiego nella regione di riferimento. Alcune 
regioni richiedono prova di residenza registrata e continuativa o di contratto di lavoro con una determinata 
durata minima, in Lombardia, ad esempio, si tratta di 5 anni128. Una richiesta di questo tipo genera 
indirettamente discriminazione nei confronti di alcuni gruppi come migranti e rom. Le famiglie rom che si 
trovano nell’urgente necessità di assistenza all’alloggio, ad esempio, provengono da lunghi anni trascorsi in 
insediamenti informali senza una residenza registrata. Inoltre, è raro per loro essere in grado di provare di 
avere un impiego regolare. Questo nonostante migranti e rom siano in numero di gran lunga maggiore tra 
le diverse comunità che necessitano di assistenza nell’accesso all’alloggio. 

131. In più, un significativo numero di rom presenti sul territorio nazionale è composto da apolidi, una 
circostanza questa che li esclude dalla possibilità di far domanda per un alloggio in edilizia sociale e di 
accedere ad altri servizi basati sui criteri di eleggibilità come essere cittadino italiano o di uno stato membro 
dell’Unione europea o avere un permesso di soggiorno a lungo termine. 

132. Le leggi regionali hanno anche determinato i criteri per individuare le famiglie a cui riservare la priorità. 
Ciononostante, all’interno dell’impianto legislativo regionale, la capacità di discernere tra i vari criteri, allo 
scopo palese di adattarli ai bisogni locali, è lasciata ai comuni. Nelle offerte pubbliche di alloggi popolari ai 
criteri di selezione viene assegnato un dato valore o punteggio. Il punteggio generale è determinato dalla 
somma dei punti assegnati ai singoli criteri a cui una famiglia o un individuo rispondono. Seguendo la 
valutazione di ogni domanda e la determinazione del punteggio generale, i comuni pubblicano le liste dei 
richiedenti in ordine di priorità. Poiché la definizione dei criteri è a discrezione dei comuni, sono proprio i 
comuni a stabilire a chi assegnare la priorità di sistemazione negli alloggi sociali129. 

133. In anni recenti, i comuni interessati dalla carenza di alloggi economici, incluse le municipalità di Roma 
e Milano, hanno dato la priorità alle famiglie sgombrate legalmente da alloggi privati poiché incapaci di 
continuare a pagare l’affitto regolarmente – problema che ha interessato un ampio numero di famiglie sin 
dalla crisi economica del 2008/2009. La prova di sgomberi legali subiti dà diritto ad un alto punteggio in 
graduatoria. Dato che municipalità come Roma e Milano hanno insufficienti sistemazioni sociali disponibili, 
solo le famiglie collocate alla testa di detta graduatoria possono sperare nell’assegnazione di un alloggio. 
Pertanto, le famiglie rom che sono sistematicamente sgomberate forzatamente e illegalmente da case 
situate in insediamenti informali o in campi autorizzati senza che venga loro proposta alcuna alternativa, 

                                            
125 Ibidem 

126 Ibidem 

127 Più di 400.000 stabili hanno bisogno di manutenzione; si veda The State of Housing, p. 76, 
www.housingeurope.eu/file/614/download 

128 Regione Lombardia, Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi, articolo 22. 

129 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index EUR 
30/008/2013 pp 33-34. 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/integrativo+per+l%27affitto
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Ministero
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/casa
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/organizzazioni+per+gli+alloggi
http://www.housingeurope.eu/file/614/download
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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sono effettivamente escluse dall’accesso all’housing sociale130. Ne è esempio recente il rifiuto del tribunale 
regionale della Lombardia, nel luglio 2017, di accettare la richiesta da parte di un rom forzatamente 
sgomberato dal campo autorizzato di Via Idro a Milano (si veda l’Allegato 1) di far risultare tale sgombero 
come il frutto di un procedimento legale di sfratto da un alloggio in affitto. In questo modo infatti, la persona 
avrebbe visto aumentare le proprie possibilità di accesso alla graduatoria per l’housing sociale131. 

APPLICAZIONE DI CRITERI DISCRIMINATORI CONTRO I ROM – IL CASO DI ROMA 

134. Focalizzando l’attenzione su Roma, Amnesty International ha documentato la mancanza di uguali 
opportunità di accesso all’housing sociale per i rom e come essi siano emarginati dall’applicazione di criteri 
discriminanti. L’Allegato 3 ne fornisce le prove dettagliate, prove che dimostrano come l’Italia continui a 
violare l’Articolo 31 (3) congiuntamente all’Articolo E della Carta riveduta. 

  

                                            
130 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom e Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi 

forzati e discriminazione contro i rom a Milano, Amnesty International Index: EUR 30/022/2011. 

131 La richiesta era sostenuta da Errc, da Fondazione Casa della Carità e dal sindacato inquilini Sicet, 
http://www.vita.it/it/article/2017/07/04/milano-caro-tar- cosi-i-Rom-non-si-integreranno-mai/143901/  

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
http://www.vita.it/it/article/2017/07/04/milano-caro-tar-%20cosi-i-Rom-non-si-integreranno-mai/143901/
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4. CONCLUSIONI & RACCOMANDAZIONI 

135. Le prove esposte nel presente reclamo mostrano chiaramente che in Italia i rom continuano a essere 
vittime di ampie e sistematiche violazioni del diritto all’alloggio particolarmente per quanto concerne gli 
sgomberi forzati, gli alloggi segregati e al di sotto degli standard, nonché la mancanza di accesso all’edilizia 
sociale. 

136. Per tali ragioni, Amnesty International richiede che il Comitato apra per l’Italia procedura di infrazione 
degli Articoli 31(1), (2) e (3), considerati individualmente o congiuntamente con l’Articolo E della Carta 
sociale europea riveduta e raccomanda che le autorità italiane intraprendano urgentemente le seguenti 
azioni: 

I. modificare normativa e politiche per proibire, per legge e nella pratica, gli sgomberi forzati; fornire 
alle autorità e alle forze dell’ordine chiare linee guida e percorsi di formazione sulle garanzie da 
difendere affinché gli sgomberi siano conformi agli standard internazionali; 

II. istituire una struttura per i reclami incaricata di analizzare i rapporti sugli sgomberi forzati e portarli 
all’attenzione delle autorità pertinenti inclusa l’autorità giudiziaria; 

III. porre tempestivamente fine ad ogni forma giuridica e politica di segregazione razziale nel settore 
abitativo per essere in linea con gli standard internazionali;  

IV. elaborare piani locali e nazionali per la de-segregazione delle persone di etnia rom che vivono in 
campi autorizzati attraverso l’offerta di una gamma di alternative adeguate, identificate a seguito di 
consultazioni trasparenti con gli stessi e attraverso processi che siano in linea con le leggi 
internazionali sui diritti umani e con la Strategia Nazionale d’inclusione dei rom; 

V. assicurare effettivo accesso ai sussidi di edilizia sociale a chiunque, inclusi i rom, senza 
discriminazione; 

VI. correggere il sistema di edilizia sociale e le procedure di assegnazione degli alloggi in tutte le regioni 
e i comuni; rivedere i sussidi di alloggio e seguire i passi necessari a rimuovere rapidamente 
qualunque disposizione discrimini, direttamente o indirettamente, i rom e altre comunità o singole 
persone; 

VII. istituire un sistema di monitoraggio efficace dell’accesso all’edilizia sociale e assicurare la raccolta di 
quei dati pertinenti che al presente sono disgregati per combattere la discriminazione su tutto il 
territorio nazionale; 

VIII. incrementare l’offerta di edilizia sociale disponibile a tutta la popolazione e in linea con i bisogni 
attuali. 

 

In fede, 

Lucy Claridge 
Direttrice Contenziosi strategici di Amnesty International 

18 marzo 2019
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5. ALLEGATO 1: PROVE DOCUMENTATE DI 
SGOMBERI FORZATI  

 

5.1 ROMA 
137. A Roma, gli sgomberi forzati sono continuati con il succedersi delle varie amministrazioni comunali e hanno 

coinvolto migliaia di persone132. Secondo l’Associazione 21 luglio nel 2017 hanno avuto luogo 33 sgomberi 
forzati da insediamenti informali, incluso quello del 18 dicembre 2017 che ha coinvolto circa 80 persone. Gli 
sgomberi del 2016 erano stati invece 28, per un totale di 1000 persone coinvolte133. A Roma gli sgomberi 
forzati si verificano frequentemente spesso in concomitanza con importanti eventi pubblici. Secondo 
l’Associazione 21 luglio, ad esempio, il numero di sgomberi forzati aumentò significativamente a marzo 2015 
quando la Santa Sede annunciò le celebrazioni per il Giubileo religioso con inizio a dicembre 2015 e termine 
a novembre 2016. Tra marzo e settembre 2015, l’Associazione 21 luglio documentò a Roma il triplicarsi del 
numero di sgomberi di rom rispetto all’anno precedente (64 operazioni nel 2015, 34 nel 2014134). 

138. Di seguito alcuni casi specifici di sgomberi forzati documentati da Amnesty International nella città di Roma 
a partire dal 2012. 

 

5.1.1 TOR DE’ CENCI, 2012135 

139. Il caso del campo autorizzato di Tor de’ Cenci mostra come famiglie rom vulnerabili sono state sgomberate 
dalle proprie abitazioni senza garanzie procedurali incluse la mancanza di consultazioni trasparenti e 
significative e l’offerta di alternative adeguate. 

140. Il 31 luglio 2012, l’allora sindaco di Roma firmò l’ordinanza per la chiusura del campo di Tor de’ Cenci a 
causa delle scarse condizioni igieniche e dei rischi relativi per la salute dei residenti. Sul cancello di ingresso 
al campo fu affisso un avviso che informava i residenti che il campo sarebbe stato chiuso entro il 28 agosto 
2012 e l’unica alternativa offerta loro erano i campi autorizzati di Nuova Barbuta e Castel Romano. 
L’amministrazione municipale aveva cercato di chiudere il campo di Tor de’ Cenci già dal 2009 eppure, fino 
all’ordinanza del 31 luglio 2012 che sollevava il problema della mancanza di igiene, mai aveva fornito delle 
giustificazioni convincenti né aveva rilasciato alcuna comunicazione scritta che avanzasse la sussistenza di 
basi legali per la chiusura del campo. Tanto che, nel giugno 2012, poche settimane prima dell’ordinanza del 
sindaco, alcuni rappresentanti comunali avevano affermato che non era in programma il rilascio di alcun 

                                            
132 Il mandato del sindaco Gianni Alemanno, che ha ideato e realizzato il "Piano nomadi", si è concluso nel 2013, quando è stato eletto 
il sindaco Ignazio Marino. Tuttavia, quest’ultimo si è dimesso nel novembre 2015. Un commissario ad hoc, Paolo Tronca, è stato quindi 
nominato dal governo italiano per gestire l’amministrazione della città fino a nuove elezioni, che si terranno nel secondo trimestre 2016. 

Nel mese di giugno 2016 Virginia Raggi è stata eletta sindaca di Roma. 

133 Italia: "Tolleranza zero per i rom": sfratti forzati e discriminazione contro i rom a Milano, indice di Amnesty International: 30/022 EU 

134 http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/10/rapporto_peccato_12pag_inglese_webweb_2_ottb.pdf 

135 Ai margini. Sgomberi forzati e segregazione dei rom in Italia, Amnesty International Index: EUR 30/010/2012 

http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/10/rapporto_peccato_12pag_inglese_webweb_2_ottb.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154943/Ai-margini-1.pdf
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comunicato ufficiale sulla chiusura del campo a meno che i residenti non si fossero rifiutati di andarsene, cosa 
che continuavano a fare. 

141. Il campo di Tor de’ Cenci era stato aperto dal Comune di Roma nel 1995 in un’area dove i residenti avevano 
accesso ai servizi essenziali. Il campo era equipaggiato con unità abitative in container e infrastrutture di base 
per ospitare 350 rom provenienti dalla Bosnia e dalla Macedonia che erano stati precedentemente sgomberati 
da un insediamento informale. Ciononostante, nel 2009, una nuova amministrazione iniziò a riferirsi a Tor de’ 
Cenci come ad un campo “tollerato”, e a discutere della sua chiusura come parte del desiderio di 
implementazione del “Piano Nomadi” per Roma. Quando lo sgombero forzato di Tor de’ Cenci ebbe luogo 
alcuni dei residenti vivevano lì da 15 anni. Violando l’obbligo di assicurare un alloggio adeguato, il Comune di 
Roma iniziò a trascurare il campo in vista della sua chiusura, già pianificata. Amnesty International aveva 
testimoniato il progressivo deteriorarsi delle condizioni di vita nel campo incluse le aree comuni e i 
camminamenti tra le unità abitative lungo i quali, in mancanza di manutenzione, si erano formate zone fangose 
e buche con cui le famiglie dovevano fare i conti ogni giorno. Le autorità hanno omesso di instaurare un 
processo di confronto trasparente con i residenti per discutere dei motivi della chiusura del campo o delle 
possibili sistemazioni alternative. 

142. I confronti con la comunità sono avvenuti sotto la minaccia continua di uno sgombero imminente 
presentato come azione inevitabile e senza fornire una informazione adeguata sulle offerte alternative. A giugno 
2012, ai residenti di Tor de’ Cenci fu offerto il campo di Nuova Barbuta appena terminato in prossimità 
dell’aeroporto di Ciampino, ma essi rifiutarono spinti dalla preoccupazione che sarebbero stati lontani dal centro 
della città e isolati dai servizi, Alcune famiglie avevano presentato richiesta per accedere agli alloggi sociali e 
non volevano traslocare nuovamente e in un altro campo. L’ultima settimana del luglio 2012 circa 200 persone 
furono trasferite a Nuova Barbuta (si veda l’Allegato 2). A metà agosto, nel campo di Tor de’ Cenci rimanevano 
circa 180 persone. 

143.  Facendo seguito alla richiesta di alcune delle famiglie rimanenti, il 27 agosto 2012, il tribunale 
amministrativo del Lazio emetteva delle ordinanze precauzionali che disponevano la sospensione temporanea 
degli sgomberi e che le condizioni di salute e di sicurezza nel campo dovessero essere migliorate fino a quando 
la corte avesse raggiunto una decisione. Il 26 settembre 2012 la stessa corte stabilì che venisse eseguita 
l’ordinanza del 31 luglio 2012 del sindaco di Roma che stabiliva la chiusura del campo Tor de’ Cenci per motivi 
di salute e sicurezza. L’unica sistemazione alternativa offerta fu – nuovamente – il trasferimento in uno dei 
campi autorizzati, strutture tanto isolate quanto segreganti fuori Roma dove molti dei residenti di Tor de’ Cenci 
ancora vivevano nel maggio 2018. Sebbene i residenti avessero facoltà di ricorrere contro la decisione del 
tribunale di prima istanza, di fatto tale diritto fu loro negato poiché l’esecuzione dello sfratto iniziò 
immediatamente dopo la decisione del tribunale. 

144. Amnesty International considera un tale comportamento discriminatorio e contrario all’Articolo E se 
confrontato con le procedure che dovrebbero essere applicate nei casi di sgombero da alloggi privati o da altri 
alloggi pubblici. Il modo in cui fu eseguito lo sgombero finale di Tor de’ Cenci sollevò preoccupazione e venne 
notato dalle organizzazioni locali principalmente per la durezza ingiustificata con cui fu condotto. Il 28 
settembre 2012, verso le 8 di mattina, senza alcun avviso, arrivò la polizia di stato assieme alla polizia 
municipale e ai bulldozer sollecitando le famiglie a prendere le loro cose e lasciare le loro case. La demolizione 
delle case iniziò senza neanche aspettare che le famiglie ne fossero effettivamente uscite Una delle 
organizzazioni ha affermato che: “i bulldozer distrussero tutto sotto gli occhi scioccati, arrabbiati, spaventati e 
in lacrime dei bambini, che solo un’ora prima stavano dormendo nelle loro case. (…) Abbiamo una amara 
certezza: se invece di bambini rom ci fossero stati altri bambini nel campo, il modo, l’attenzione e il linguaggio 
usati sarebbero stati differenti136”. 

 

5.1.2 PARCO SOMAINI, 2014 

145. Il 29 gennaio 2014, una comunità di circa 60 rom della Romania, inclusi i bambini, fu sgomberata con la 
forza dal parco Somaini nella periferia est di Roma nel quale viveva da alcuni mesi in baracche costruite dentro 

                                            
136 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 
30/008/2013; il comunicato stampa della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio disponibile all’indirizzo: 

http://archive.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/5675/Tor-de-Cenci-lepilogo-peggiore.html 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
http://archive.santegidio.org/pageID/3/langID/it/itemID/5675/Tor-de-Cenci-lepilogo-peggiore.html
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e fuori una proprietà privata in rovina. La polizia di stato che eseguì lo sgombero ha raccontato a Amnesty 
International che lo sgombero fu necessario per le condizioni di pericolo delle strutture. Ciononostante, prima 
dello sgombero, le autorità non avevano consultato le singole persone né avevano fatto pervenire loro 
comunicazioni scritte. Al contrario, la polizia di stato notificò ad ognuno di loro l’avvio di indagini penali a loro 
carico per reato di usurpazione di proprietà privata. I funzionari comunali offrirono una sistemazione alternativa 
solo a donne con bambini piccoli le quali, puntualmente, declinarono l’offerta per non separarsi dal resto della 
famiglia. Secondo le Ong locali i bambini che vivevano nel parco Somaini al momento dello sgombero 
frequentavano regolarmente le scuole locali o erano in attesa di esservi ammessi e perciò lo sgombero ebbe 
un effetto negativo sulla loro istruzione137. 

 

5.1.3 VIA CASTELGUIDONE, 2014 

146. Il 27 gennaio 2014, la Polizia ferroviaria, un corpo della Polizia di Stato responsabile della legge e dell’ordine 
lungo la linea ferroviaria, sgomberò forzatamente 50 rom inclusi bambini che da qualche mese occupavano 
un terreno privato in via Casteluguidone a Roma. Nessuna precedente comunicazione scritta relativa all’azione 
di sfratto era stata consegnata a queste persone e solamente alcune donne con bambini piccoli ricevettero 
l’offerta di una sistemazione temporanea che esse però rifiutarono. Un rappresentante del Comune di Roma 
raccontò ad Amnesty International che il Comune era stato avvisato dell’imminente sgombero solo all’ultimo 
momento, il che spiegava perché non erano preparati ad offrire una sistemazione per tutti coloro che avevano 
subito lo sgombero. Ciononostante, un funzionario di polizia anche lui intervistato da Amnesty International, 
disse che il Comune era stato informato dello sgombero giorni prima. Dopo diverse ore di protesta di fronte al 
Consiglio comunale per le politiche sociali, ai rom coinvolti fu offerta qualche forma alternativa di alloggio che 
fu accettata138. 

 

5.1.4 INSEDIAMENTO DI VAL D’ALA, 2014-2015 

147. Il 9 luglio 2014, 39 persone – di cui 11 bambini, inclusi diversi neonati – furono sgomberati forzatamente 
dalle autorità locali da un insediamento rom in uno dei sobborghi a nord est di Roma. Numerose famiglie 
rimasero senzatetto. Intorno alle 7.30 di mattina, la polizia locale e le autorità municipali entrarono nel campo 
di fortuna composto da baracche e tende situato all’interno del parco di Val D’Ala. L’insediamento fu 
rapidamente distrutto con i bulldozer e la comunità di rom della Romania rimase senza un posto dove andare. 
Lo sgombero non era stato preceduto da alcuna comunicazione scritta formale né da alcuna consultazione con 
i residenti del campo né era stato offerto loro alcun alloggio alternativo. L’unico riferimento a un alloggio 
alternativo fu l’offerta da parte delle autorità municipali di una sistemazione per le donne e ai bambini in un 
ricovero locale che era già pieno zeppo.  

148. Incalzate dal ricercatore di Amnesty International presente allo sgombero forzato, le autorità locali furono 
incapaci di produrre una giustificazione formale sebbene cercassero di spiegarlo con ragioni legate alla 
situazione ambientale e alla preoccupazione per la comunità locale139. 

149. Dopo essere stati resi senzatetto dallo sgombero forzato, circa 20 membri della comunità rioccuparono la 
stessa area qualche mese più tardi solo per essere nuovamente sgomberati con la forza il 14 luglio 2015. 
Nuovamente le loro dimore furono distrutte senza alcuna comunicazione formale né consultazione. Dopo aver 
rifiutato l’unica offerta avanzata dal Comune – collocare in un ricovero solo donne e bambini – alcune delle 
famiglie iniziarono a protestare contro lo sgombero fino a quando accettarono il trasferimento nel centro di 
ricezione segregato di via Salaria, la “Cartiera” di Roma (si veda sotto) dal quale sarebbero stati sgomberati 

                                            
137 Amnesty International’s statement “Rome authorities should stop forced evictions targeting Roma”, 30 January 2014, Amnesty 
International Index: EUR 30/004/2014) su https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/004/2014/en/ 

138 Amnesty International’s statement “Rome authorities should stop forced evictions targeting Roma”, 30 January 2014, Amnesty 

International Index: EUR 30/004/2014 at https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/004/2014/en/     

139 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/italy-many-children-among-dozens-left-homeless-forced-eviction-Rome/ 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/004/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/004/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/07/italy-many-children-among-dozens-left-homeless-forced-eviction-rome/
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nuovamente nel 2016140. 

 

5.1.5 LA CARTIERA, CENTRO DI RACCOLTA E SEGREGAZIONE, 2016 

150.  Nel marzo 2016, l’autorità municipale di Roma consegnò ai residenti occupanti le 35 stanze del centro di 
raccolta di Via Salaria, conosciuto come “La Cartiera”, delle lettere contenenti la richiesta di lasciare il luogo, 
una vecchia fabbrica trasformata in campo nel 2009. Secondo le informazioni di Amnesty International, a quel 
tempo il centro era abitato da 325 persone inclusi 139 bambini. Queste famiglie, in alcuni casi, avevano vissuto 
in sistemazioni isolate e in condizioni di vita inadeguate per svariati anni così come documentato 
dall’Associazione 21 luglio e testimoniato da alcuni membri del parlamento nel corso di due visite 
rispettivamente nel 2013 e nel 2015141.  

151. Le motivazioni fornite nella documentazione ufficiale a giustificazione dell’allontanamento dei residenti dal 
centro facevano riferimento a 1) la natura temporanea degli alloggi offerti nel centro di raccolta, b) la presunta 
violazione reiterata da parte dei residenti delle regole del centro di raccolta, c) l’assenza prolungata dei bambini 
dal centro [spiegazione non fornita]. Eppure, il 14 marzo, durante una dimostrazione organizzata dai residenti 
davanti al dipartimento Politiche sociali del Comune di Roma i pubblici ufficiali li informarono oralmente del 
fatto che il vero motivo della richiesta di liberare il centro era quello di chiuderlo definitivamente entro giugno 
2016142. 

152. Durante i giorni seguenti, ai residenti furono recapitate ulteriori notifiche con la richiesta di liberare il centro 
entro il 28 marzo 2016. 

153. Prima dello sgombero, con i residenti del centro di raccolta non era stata effettuata alcuna consultazione 
atta a esplorare tutte le alternative possibili allo sgombero e alla chiusura del centro. Non era stata eseguita 
alcuna valutazione della situazione delle famiglie esaminando la loro capacità o meno di trovare 
autonomamente un alloggio alternativo, le potenziali implicazioni per l’istruzione e la frequenza scolastica dei 
bambini residenti nel centro o la presenza di persone con disabilità le quali, se lasciate senza un tetto, 
sarebbero state abbandonate in una situazione particolarmente vulnerabile e a rischio di ulteriori violazioni dei 
diritti umani. 

154. Alla luce del rischio imminente di un danno irreparabile, due residenti, una donna disabile e una sua 
parente – con il supporto di diverse Ong143 – fecero richiesta alla Cedu per ottenere delle misure temporanee 
che arrestassero il potenziale sgombero forzato fin tanto che non fossero stati attivati i necessari dispositivi di 
sicurezza e non si fosse evitato il rischio di trasformare i residenti in senzatetto. Le due donne obiettavano che 
il tribunale italiano non avesse fornito loro alcuna possibilità di ricorrere contro lo sgombero144. La Cedu accolse 
la richiesta e garantì delle misure temporanee con la richiesta all’Italia di non procedere allo sgombero delle 
famiglie. Facendo seguito alla decisione della Cedu, le autorità italiane instaurarono un dialogo con i residenti 
della Cartiera. In particolare alle due donne fu offerto di essere rialloggiate nel campo isolato del Camping River 
(che sarebbe poi stato sgomberato con la forza dalle autorità nel luglio, si veda la sezione 6.1.3), offerta che fu 
rifiutata. Più tardi emerse che altri dei residenti minacciati di sgombero dalla Cartiera avevano ottenuto dal 
Tribunale amministrativo del Lazio una sospensione della misura. Di conseguenza, la Cedu dichiarò 
inammissibile l’applicazione della misura di sgombero sulle due donne in quanto lo stato non aveva garantito 

                                            
140 http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/10/rapporto_peccato_12pag_italiano_webweb_2_ottb.pdf 

141 Si veda il rapporto di Associazione 21 luglio: La Casa di Carta su https://www.21luglio.org/2018/wp-
content/uploads/2019/07/la_casa_di_carta_il_17_05_2011.pdf; nel centro di raccolta rom di via Salaria, ai margini della società a 
http://www.21luglio.org/nel-centro-di-raccolta-Rom-di-via-salaria-ai-margini-della-societa  

142 Amnesty International e Associazione 21 luglio hanno scritto una lettera congiunta al responsabile per le politiche abitative il 24 
marzo, conservata presso Amnesty International 

143 Errc, Associazione 21 Luglio, OsservAzione, e avvocati Salvatore Fachile e Loredana Leo dell’Associazione per gli Studi Giuridici 

sull’Immigrazione – ASGI 

144 http://www.errc.org/article/european-court-issues-emergency-measure-to-stop-italy-fRom-evicting-Roma-family/4468 

http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/10/rapporto_peccato_12pag_italiano_webweb_2_ottb.pdf
https://www.21luglio.org/2018/wp-content/uploads/2019/07/la_casa_di_carta_il_17_05_2011.pdf
https://www.21luglio.org/2018/wp-content/uploads/2019/07/la_casa_di_carta_il_17_05_2011.pdf
http://www.21luglio.org/nel-centro-di-raccolta-Rom-di-via-salaria-ai-margini-della-societa
http://www.21luglio.org/
http://www.21luglio.org/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/
http://www.errc.org/article/european-court-issues-emergency-measure-to-stop-italy-from-evicting-roma-family/4468
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le tutele necessarie145. Le autorità alla fine, offrirono di rialloggiare le due donne e le loro famiglie nel centro di 
raccolta isolato di via Toraldo, forma di alloggio che fu accettata in assenza di altre opzioni. Anche gli altri 
residenti della Cartiera furono gradualmente rialloggiati in altri campi isolati di Roma, soluzione accettata anche 
in questo caso per la mancanza di altre opzioni. Ciononostante, al 1° agosto, ovvero la data stabilita dalle 
autorità per chiudere il centro, 38 persone, inclusi 10 bambini non avevano ricevuto alternative accettabili 
essendo stato offerto loro il trasferimento in un dormitorio pubblico presso un rifugio per senzatetto. Pertanto, 
queste famiglie furono rese dei senzatetto dalla chiusura del centro146. 

 

5.2 MILANO 
155.  I dati ufficiali forniti dal Comune di Milano ad Amnesty International indicano che tra il 2013 e settembre 

2015 il comune mise in pratica 1284 sgomberi – una media di 0,4 al giorno nel 2013, 1,8 nel 2014 e 1,7 nel 
2015 – colpendo circa 18.000 rom. Un netto incremento degli sgomberi ebbe luogo nel periodo precedente 
l’EXPO, Esposizione Universale Milano 2015, tra maggio e ottobre 2015147. Come nel caso di Roma, tali 
sgomberi non furono accompagnati da garanzie appropriate. 

156.  Sotto l’amministrazione di sinistra, tra il 2011 e il 2016, le autorità municipali di Milano continuarono ad 
effettuare sgomberi forzati di insediamenti rom senza mai farli precedere da avvisi scritti, né da adeguate 
consultazioni con le persone colpite e senza che mai essi fossero resi pubblici o accompagnati da giudizi di 
discriminazione così come era stato per gli sgomberi forzati effettuati in città sotto la precedente 
amministrazione di destra e durante la “emergenza nomadi”. 

5.2.1 VIA IDRO, MILANO, 2016 

157. Ad agosto 2015 il Comune di Milano ordinò la chiusura del campo autorizzato di via Idro, costruito nel 
1989, per rischi idrogeologici e a causa delle condizioni igieniche, sanitarie e di sicurezza urbana148. Decine di 
famiglie rom italiane risiedevano in via Idro da decenni con una certezza del possesso legale basata sui contratti 
con il Comune. Amnesty International aveva visitato il campo in più di un’occasione e aveva riscontrato che le 
abitazioni erano adeguate rispetto agli standard in quanto offrivano sufficiente protezione dagli agenti 
atmosferici e spazi proporzionati alla grandezza delle famiglie residenti. Le abitazioni erano fornite di acqua 
corrente e servizi sanitari. Gli unici problemi esistenti erano quelli legati alla mancanza di manutenzione delle 
aree comuni e delle infrastrutture del campo come ad esempio, il sistema fognario e i percorsi di collegamento 
tra le differenti aree. Sebbene il campo fosse isolato, i residenti beneficiavano delle interazioni interne ad una 
comunità assai ampia. 

158.  Dopo aver cercato di persuadere i residenti a spostarsi dal campo per pochi anni, il 20 novembre 2015, 
il Comune ordinò lo sfratto offrendo alloggio alternativo nei Centri per l’autonomia abitativa, Caa (si veda 
l’Allegato 2, capitolo 6.4)149. 

159. Amnesty International considera inadeguate tutte le alternative offerte. L’alloggio che le autorità offrirono 
era disponibile solo per un periodo di tempo limitato – massimo fino ad un anno con la possibilità di rinnovo 
per un ulteriore anno. In più, le unità di alloggio offerte non rispettavano gli standard abitativi. Una delle opzioni 
vedeva coinvolte diverse famiglie nella condivisione degli stessi servizi igienici e delle cucine collocati in 

                                            
145https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ITA"],"appno":["15920/16"],"documentcollectionid2":["ADMISSIBILITYCOM"],"it
emid":["001-169277"]} 

146 Si veda http://www.21luglio.org/chiude-lex-cartiera-di-Roma-il-centro-di-accoglienza-per-soli-Rom-dal-2009 

147 Rom, sinti e caminanti, Strategia, azioni e numeri dell’intervento del Comune di Milano 2013 – 2014 – 2015, Aggiornamento dati 
al 30 settembre 2015, PP presentation, http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-Rom- sinti-Caminanti-bz-9-nov-

2015.pdf 

148 Comune di Milano, Deliberazione della Giunta comunale n. 1444, 17 August 2015 

149 Comune di Milano, Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute, Ordinanza contingibile ed urgente. Chiusura del 

campo di via Idro, 62 e trasferimnto di tutti i nuclei familiari presenti nel campo in strutture di accoglienza individuate dal Comune di 
Milano. Comunicazione di chiusura del procedimento, 20 novembre 2015 

http://www.21luglio.org/chiude-lex-cartiera-di-roma-il-centro-di-accoglienza-per-soli-rom-dal-2009
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-2015.pdf
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-2015.pdf
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-2015.pdf
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container comuni che oltretutto erano in pessime condizioni. Una seconda opzione consisteva in un alloggio di 
circa 100 m², nel quale sarebbero state alloggiate quattro o cinque famiglie in aree separate tra loro da pannelli 
di compensato. Alcune famiglie sarebbero state collocate nel “Village Martirano” – un nuovo campo isolato 
appena costruito per ospitare solo rom. Le soluzioni che l’autorità municipale di Milano offrì ai residenti del 
campo di via Idro risultavano pertanto regressive e sarebbero state facilmente responsabili del peggioramento 
delle condizioni di vita delle famiglie, particolarmente in termini della significativa riduzione della certezza del 
possesso. 

160. Il 15 marzo 2016, a seguito del respingimento da parte del tribunale regionale della Lombardia della 
richiesta presentata da alcune famiglie di sospendere lo sgombero di dicembre 2015150, circa 100 rom furono 
sgomberati dal campo di via Idro. La maggior parte acconsentì ad essere rialloggiata in uno dei Centri per 
l’autonomia abitativa del Comune e di iniziare a partecipare ad un programma di inclusione, condizione per 
accedere all’offerta di rialloggio151. 

161. Basandosi sulle proprie visite e interazioni con i residenti del campo di via Idro, Amnesty International 
ritiene che queste famiglie abbiano sofferto un deterioramento delle condizioni abitative poiché i luoghi loro 
offerti in alternativa risultavano più piccoli e meno indipendenti. Dopo aver vissuto per molti anni in case 
indipendenti dove lo spazio vivibile era assai più adeguato, alcune famiglie si sono ritrovate a dover condividere 
gli spazi in un container. Nelle loro abitazioni originarie di via Idro avevano condotto le proprie vite 
indipendentemente, cucinando e consumando i pasti per conto proprio. Nelle strutture dove erano stati 
trasferiti dovevano invece condividere con le altre famiglie l’angolo cottura, il bagno e altri spazi vitali. Anche la 
certezza del possesso risultava ridotta. Ai residenti del campo di via Idro le autorità avevano dato l’opportunità 
di sistemarsi lì permanentemente, nelle nuove strutture invece, la permanenza è solo per periodi limitati e 
condizionale alla partecipazione ai programmi di inclusione. In più, queste famiglie sono state esposte al rischio 
di perdere l’assistenza loro offerta essendo questa stessa condizionale alla buona riuscita e al completamento 
del programma di inclusione sociale. Comunque, persino il completamento del programma di inclusione non 
conduce al diritto permanente di essere alloggiati nei centri. Oltretutto, sono stati rialloggiati in centri che 
ospitano quasi esclusivamente famiglie rom, in questo modo mandando in frantumi l’obiettivo di promuovere 
la loro inclusione sociale. È difficile capire come un programma di inclusione sociale e autonomia possa essere 
perseguito dalle famiglie rom nei centri piuttosto che in una casa adeguata agli standard. 

162. A luglio 2017 il tribunale regionale della Lombardia si pronunciò contro una ex residente di via Idro che 
aveva richiesto che lo sgombero dal campo autorizzato dove risiedeva regolarmente da molti anni fosse da 
considerarsi come sgombero da un alloggio privato poiché in questo modo le sarebbe stato attribuito un 
punteggio più alto utile alla procedura di accesso all’edilizia sociale152. Amnesty International in passato aveva 
ripetutamente documentato come i rom venissero discriminati nell’accesso all’edilizia sociale proprio perché 
gli sgomberi dai campi autorizzati non sono considerati come sgomberi da case private153. 

 

5.3 NAPOLI 
163. Il 7 aprile 2017 centinaia di rom residenti nell’insediamento informale di Gianturco a Napoli, furono 

sgomberati forzatamente dall’autorità locale. Amnesty International, che nelle settimane precedenti aveva 
visitato l’insediamento, intervistato decine di residenti e incontrato l’assessore comunale per le politiche sociali, 
fu testimone dello sgombero forzato.  

164. Secondo i residenti l’insediamento informale di Gianturco, l’insediamento di lunga data ospitava 
approssimativamente 1300 rom, adulti e bambini, sebbene il Comune parlasse di 850 presenze. Decine di 

                                            
150 http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/18/news/Rom_milano-129755377/ 

151 http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/15/news/milano_sgombero_idro-135561909/  

152 Documentazione legale conservata da Amnesty International; si veda anche http://www.vita.it/it/article/2017/07/04/milano-caro-tar- 

cosi-i-Rom-non-si-integreranno-mai/143901/ 

153 Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano, Amnesty International Index: EUR 
30/022/2011; Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 

30/008/2013 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/18/news/rom_milano-129755377/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/03/15/news/milano_sgombero_idro-135561909/
http://www.vita.it/it/article/2017/07/04/milano-caro-tar-cosi-i-rom-non-si-integreranno-mai/143901/
http://www.vita.it/it/article/2017/07/04/milano-caro-tar-cosi-i-rom-non-si-integreranno-mai/143901/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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famiglie avevano traslocato nell’insediamento dopo che il campo in cui vivevano precedentemente era stato 
dato alle fiamme da aggressori ignoti (è significativo il fatto che il campo si trovasse in via del Riposo, l’area 
scelta dal Comune di Napoli per costruire un nuovo campo isolato che ospitasse le famiglie di Gianturco – si 
veda l’Allegato 2, sezione 6.3). Nei mesi precedenti lo sgombero forzato, le autorità avevano significativamente 
colpito anche i mezzi di sostentamento della comunità proibendo un mercato informale di merci di seconda 
mano da collocare nella piazza dell’insediamento. Conseguentemente, i residenti furono sottoposti ad ispezioni 
frequenti da parte delle autorità di contrasto che sequestrarono derrate alimentari, autovetture, scooter, carrelli 
e trolley che le famiglie usavano per i trasporti, i materiali di riciclo raccolti in giro per la città allo scopo di 
poterci trarre qualche introito. I residenti intervistati da Amnesty International parlavano della paura di vedere 
il loro bambini ridotti a senzatetto e costretti a dormire per strada. Altri erano preoccupati dei propri effetti 
personali e delle risorse che avevano investito nel tempo per migliorare le proprie abitazioni a Gianturco.  

165. A gennaio 2016 il tribunale emise un’ordinanza per lo sgombero dei rom dal terreno di proprietà privata 
su cui sorgeva l’insediamento di Gianturco; l’ordinanza stabiliva che lo sgombero avesse luogo entro 30 giorni. 
Soltanto alcune delle famiglie ricevettero notifica dell’ordine di sgombero, come fu poi confermato dal Comune 
ad Amnesty International. Il 27 febbraio 2017, dopo aver cercato di negoziare con l’autorità giudiziaria lo 
slittamento del termine ultimo fissato per effettuare lo sgombero, il comune comunicò ad Amnesty International 
che non erano possibili ulteriori rimandi e che esso avrebbe avuto luogo di lì a breve.  

166. Sebbene avesse avuto più di un anno per farlo, il comune non condusse con le famiglie colpite alcuna 
consultazione atta a esplorare le possibili alternative allo sgombero così come le opzioni di altri alloggi 
disponibili. La principale opzione di sistemazione alternativa che il comune aveva pianificato di offrire era il 
trasferimento di circa 130 persone nel nuovo campo isolato di via del Riposo, costruito con i fondi del Comune 
e del ministero dell’Interno. Inoltre, per assistere 25 famiglie nella procedura di affitto di alloggi privati, 
sarebbero stati resi temporaneamente disponibili alcuni appartamenti confiscati alla rete del crimine 
organizzato nonché un supporto finanziario per l’ammontante di 75.000 euro totali a patto che fossero rispettati 
determinati criteri come la presenza di figli fino a cinque anni di età o di membri del nucleo famigliare affetti 
da malattie gravi o con più di 65 anni; essere in grado di provare la frequenza scolastica regolare dei figli; avere 
un contratto di lavoro154. Per il resto, il Comune riconobbe che centinaia di persone, bambini inclusi, non 
avrebbero ricevuto l’offerta di un alloggio alternativo e sarebbero effettivamente diventati dei senzatetto. 

167. Secondo le informazioni raccolte da Amnesty International, due settimane prima dello sgombero le autorità 
avevano comunicato alle famiglie che la data di esecuzione era stata fissata per l’11 aprile 2017, ma poi, il 6 
aprile 2017, le famiglie furono informate che lo sgombero avrebbe avuto luogo il giorno seguente. Ad Amnesty 
International fu concesso di stare nell’area transennata per monitorare le operazioni mentre ai giornalisti fu 
vietato l’accesso. Quando lo sgombero forzato fu eseguito, dei 1300 rom rumeni che vivevano a Gianturco solo 
200 persone, inclusi bambini, anziani e malati, erano presenti. Decine di famiglie avevano abbandonato 
l’insediamento le settimane precedenti per timore di ritrovarsi in condizione di senzatetto dato che le autorità 
avevano ripetutamente detto loro che non ci sarebbero state alternative per tutti. Tutte le abitazioni 
dell’insediamento furono demolite in poche ore e, entro mezzogiorno del 6 aprile 2017, l’area fu chiusa e 
sigillata. 

168. Le autorità trasferirono circa 130 persone nel nuovo campo isolato di via del Riposo (si veda l’Allegato 2, 
sezione 6.3). Nelle vicinanze di questo nuovo campo erano già comparsi sui muri slogan anti-rom e Amnesty 
International fu testimone degli insulti che, dalle auto di passaggio, la gente lanciava contro i rom. Ad alcune 
famiglie fu offerto di trasferirsi nel centro “Grazia Deledda” le cui condizioni erano inadeguate, così come 
riportato da molti rom: assenza di privacy e docce e cucine in comune. Secondo le informazioni ricevute da 
Amnesty International, l’offerta fu accettata da due famiglie. Molte altre furono lasciate senza offerta alcuna di 
alloggi alternativi e furono ridotte alla condizione di senzatetto come diretta conseguenza dello sgombero 
forzato. L’11 aprile 2017, in un incontro richiesto dalle famiglie rom e da alcuni attivisti locali a cui prese parte 
anche Amnesty International, le autorità municipali ribadirono che non c’erano alternative disponibili per le 
famiglie lasciate senza tetto. 

169. Nel periodo successive allo sgombero forzato, dopo diverse settimane trascorse dormendo all’aperto nei 
parchi, nelle auto o a cercare una sistemazione temporanea presso amici o parenti, a metà giugno 2017, alcune 
famiglie – circa 160 persone, incluse donne e bambini – entrarono nei locali di una ex fabbrica di tabacco sita 

                                            
154 Documenti conservati presso Amnesty International. 



 

44 

 

in via Ferraris, non lontano da dove una volta sorgeva l’insediamento di Gianturco. La fabbrica, in disuso da 
qualche anno, per le famiglie rappresentava soltanto un riparo di base poiché né acqua né servizi sanitari o 
elettricità erano disponibili. A seguito di un’ispezione atta a verificare la sicurezza del sito, le autorità, pur senza 
offrire alcuna alternativa, fecero pressioni affinché il gruppo se ne andasse anche da lì155. Queste famiglie e 
altri che avevano vissuto a Gianturco, per un totale di circa 250 persone, cercarono allora di sistemarsi nell’area 
privata di un ex mercato ortofrutticolo, anche questa volta non lontano da Gianturco. All’inizio di agosto 2017 
le autorità giudiziarie sequestrarono l’area sia perché era stata occupata illegalmente sia per motivi di salute e 
sicurezza e notificarono alle famiglie che dovevano evacuare entro e non oltre l’8 settembre 2017. Il termine 
ultimo fu poi posticipato molte volte fino al 9 novembre 2017. Il 6 novembre 2017 la comunità, sotto le pressioni 
dell’autorità, traslocò nuovamente trovando riparo tra le costruzioni di una fabbrica abbandonata denominata 
“ex Frigoriferie156”. A maggio 2018 continuavano ancora a vivere in questi locali in condizioni totalmente 
inadeguate e inaccettabili e contrarie agli impegni dell’Italia riportati dall’Articolo 31 della Carta riveduta. 

 

5.4 GIUGLIANO 
170. Il 21 giugno 2016, 300 rom incluse decine di bambini piccoli furono sgomberati con la forza dal campo 

autorizzato di Masseria del Pozzo a Giugliano, in provincia di Napoli, in Campania. Le preoccupazioni per lo 
stato di salute e la sicurezza erano tali che – come successivamente dettagliato al capitolo 6, sezione 6.2 – le 
famiglie necessitavano chiaramente di essere ricollocate con urgenza altrove. In verità e in primo luogo il campo 
di Masseria del Pozzo non sarebbe mai dovuto essere costruito. Per questo la necessità di affrontare 
urgentemente la situazione va considerata il frutto diretto delle azioni dell’autorità che aveva aperto il campo in 
un’area inadatta alla residenza di esseri umani. Tale necessità non può giustificare pertanto i modi illegali con 
cui le autorità hanno poi eseguito lo sfratto forzato e il ricollocamento dei residenti in un luogo parimenti 
rischioso in violazione degli standard internazionali dei diritti umani. 

171. Prima dello sgombero le autorità non avevano consegnato avvisi scritti ai residenti, piuttosto si erano limitate 
a fornire informazioni orali limitate ed eterogenee. A far data dal 14 giugno 2016, i rappresentanti della autorità 
locali e la polizia avevano riferito alle famiglie che lo sgombero avrebbe avuto luogo o il 16 o il 23 giugno 2016, 
quando invece esso fu portato a termine il 21 giugno 2016. Subito dopo lo sgombero forzato, le famiglie di 
Masseria del Pozzo furono trasferite nel sito di una ex fabbrica di fuochi di artificio, anche essa vicino a 
Giugliano, ricevendo poche informazioni riguardo alla nuova sistemazione. Alcuni delegati di Amnesty 
International visitarono il nuovo sito il 22 giugno 2016, immediatamente dopo l’arrivo delle famiglie. Nessuno 
delle decine di rom intervistati dai delegati era stato messo al corrente della nuova destinazione né gli era stata 
data la possibilità di visionarla prima del trasferimento. Alla comunità la nuova sistemazione era stata presentata 
dall’autorità municipale come l’unica possibilità disponibile tanto che o si accettava di esservi trasferiti, sebbene 
fosse un luogo sconosciuto, o ci si sarebbe trasformati in senzatetto. Questo nuovo sito fornito dal Comune, 
dove la comunità ancora si trova alla data di maggio 2018, risulta gravemente inadeguato. Il lotto di terreno di 
circa 1000 m2 è situato alla periferia della zona industriale di Giugliano in un sito circondato da vegetazione 
selvaggia su tre lati e chiuso da un muro con un cancello sul quarto lato. Al loro arrivo, le famiglie rom trovarono 
macerie, chiodi arrugginiti e altri detriti dell’ex fabbrica di fuochi di artificio che era stata distrutta da 
un’esplosione nel 2015. Al tempo del ricollocamento erano presenti solamente due servizi igienici uno dei quali 
rotto e l’altro in stato di degrado tanto che i residenti erano costretti a nascondersi tra le siepi generando un 
impatto nocivo sia per la salute sia per l’ambiente. In più non avevano elettricità e dovevano far uso di fuochi 
all’aperto o di batterie o delle luci delle auto per illuminare la zona dopo il tramonto. L’acqua era fornita tramite 
quattro rubinetti, completamente insufficienti per i circa 300 residenti del campo. Le autorità locali non avevano 
messo a disposizione strutture che fornissero riparo alle famiglie. Coloro che possedevano un caravan furono 
autorizzati a portarlo con loro nel nuovo sito. Almeno tre famiglie che non possedevano un caravan e che nel 
vecchio campo dormivano dentro delle baracche, furono lasciate senza tetto e costrette a dormire in auto o 

                                            
155 Dichiarazione congiunta di Amnesty International e Errc, 14 luglio 2017, Italia: circa 150 rom ancora a rischio di sgombero forzato 

e di restare senza casa a Napoli (Italy: Around 150 Roma in Naples again at risk of forced eviction and homelessness, Amnesty 
International Index: EUR 30/6715/2017), disponibile all’indirizzo: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3067152017ENGLISH.pdf 

156 http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf  

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3067152017ENGLISH.pdf
http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf
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all’aperto. A maggio 2018 queste famiglie continuano a vivere nel campo (si veda l’Allegato 2, paragrafo 6.2). 

 

5.5 TORINO 

 LUNGO STURA LAZIO E GERMAGNANO, FEBBRAIO 2015 - GIUGNO 2017 

172. A partire dal 26 febbraio 2015 e per tutto il mese successivo, le autorità municipali di Torino procedettero 
alla chiusura dell’insediamento informale di Lungo Stura Lazio, insediamento situato lungo le rive del fiume 
Stura in cui risiedevano circa 1000 rom, prevalentemente di cittadinanza rumena. 

173. Le autorità municipali avviarono un programma per facilitare il trasferimento dei residenti in sistemazioni 
alternative impiegando criteri non resi noti. Come risultato, a circa 400 persone non furono offerti alloggi 
alternativi: tra esse erano presenti anche soggetti vulnerabili come minori, donne in gravidanza, anziani e 
persone con disabilità. Molte delle famiglie trovarono rifugio nell’insediamento informale di Germagnano, 
sempre vicino Torino. Le autorità avrebbero successivamente demolito molti degli alloggi di questo 
insediamento, nel giugno 2017. 

174. Secondo le autorità locali, nel datato insediamento informale di Germagnano vivono circa 600 rom, molti 
dei quali di provenienza rumena, inclusi i rifugiati della ex Jugoslavia. Nel settembre 2016 un decreto giudiziario 
aveva ordinato la confisca del terreno su cui sorge l’insediamento per motivi di occupazione illegale e rischio 
ambientale. Sebbene il decreto non ordinasse lo sgombero delle famiglie, a giugno 2017 Amnesty International 
documentò la demolizione di 7 case a seguito della quale le famiglie residenti si trovarono nella condizione di 
senzatetto. Le autorità municipali sostennero di aver demolito solamente le case rimaste abbandonate per 
almeno 7 giorni, ma secondo le informazioni raccolte da Amnesty International le case demolite erano ancora 
abitate e tra i residenti che le occupavano erano presenti anche donne in gravidanza, neonati e anziani. Queste 
famiglie non videro distrutte solamente le loro case, ma anche gli effetti personali inclusi i documenti, gli 
indumenti dei bambini, le medicine e altro ancora. Le famiglie che furono ridotte alla condizione di senzatetto 
furono ospitate da amici o parenti, in alcuni casi traslocarono altrove in ricoveri improvvisati o tornarono in 
Romania. Molti dei residenti raccontarono ad Amnesty International che dopo quanto accaduto, ora non 
volevano lasciare le loro abitazioni neppure per recarsi dal medico, fare la spesa o accompagnare i figli a scuola 
per il timore di tornare e trovare le case demolite. Le autorità non avevano fornito alcun avviso adeguato alle 
famiglie che furono sgombrate né avevano condotto adeguate consultazioni per esplorare e identificare 
alternative adeguate. Durante un incontro con Amnesty International, le autorità municipali affermarono che la 
sola alternativa possibile sarebbe stata il dormitorio disponibile per un limitato numero di donne e bambini157.  

 
  

                                            
157 Si veda Amnesty International’s Urgent Action at https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6523/2017/en/ Si veda anche press 
release at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/eu-executive-fails-to-act-as-pregnant-Romani-women-and-infants-are- 

rendered-homeless-in-italy/  

https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/6523/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/eu-executive-fails-to-act-as-pregnant-Romani-women-and-infants-are-%20rendered-homeless-in-italy/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/eu-executive-fails-to-act-as-pregnant-Romani-women-and-infants-are-%20rendered-homeless-in-italy/
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6. ALLEGATO 2: PROVE DOCUMENTATE DI 
ALLOGGI DI NATURA SEGREGANTE E AL DI 
SOTTO DEGLI STANDARD 

6.1 ROMA 
175.  Negli ultimi 10 anni il Comune di Roma ha implementato politiche che hanno promosso la segregazione 

dei rom in campi monoetnici individuati come la soluzione abitativa standard per questa comunità. Sebbene 
suddette politiche furono concepite principalmente dal Piano Nomadi (questo il nome ufficiale) 
dell’amministrazione Alemanno, nell’ambito della cosiddetta “emergenza nomadi” tra il 2008 e il 2011, per 
anni le amministrazioni successive hanno continuato ad attivarle nella pratica nulla o quasi, facendo ben poco 
per ribaltarle e nonostante le dichiarazioni ufficiali rilasciate in merito alla decaduta validità del Piano Nomadi. 
Gli effetti di queste politiche persistono tutt’oggi con un numero stimato di circa 4400 famiglie rom che ancora 
vivono in enormi campi monoetnici158. 

 

6.1.1 L’AMMINISTRAZIONE GIANNI ALEMANNO, 2008 - 2013 

176. Il Piano Nomadi dell’amministrazione del sindaco Gianni Alemanno prevedeva di alloggiare i rom in “villaggi 
attrezzati” – di fatto vasti campi monoetnici – e in centri di raccolta segreganti159. Il campo più recente aperto 
a Roma come parte del Piano Nomadi è il campo La Barbuta. Costruito con la specifica intenzione di usarlo 
per ospitare esclusivamente rom, il campo fu aperto il 18 giugno 2012, quattro mesi dopo l’adozione della 
Strategia nazionale per l’inclusione delle comunità rom, sinti e caminanti 2012/2020 da parte del governo 
italiano, sette mesi dopo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato illegale la “emergenza nomadi” e due anni 
dopo che il Comitato aveva deciso contro l’Italia nel caso Cohre contro Italia. 

177. La Barbuta fu costruita per ospitare fino a 880 persone in circa 160 unità abitative di 40 m² al massimo e 
con tutte le caratteristiche tipiche di un enorme campo isolato. Stretto tra la ferrovia, il GRA e le piste di 
atterraggio dell’aeroporto di Ciampino, si trova lontano da qualunque altro quartiere e in un’area non edificabile. 
I negozi più vicini, le scuole, i servizi di assistenza sanitaria sono a Ciampino città, a circa 2,5 km di distanza. 
Per recarsi da qualsiasi parte i residenti necessitano di camminare lungo una strada a scorrimento veloce, priva 
di marciapiedi. Le Ong locali hanno espresso la preoccupazione che l’inquinamento atmosferico e acustico 
dovuto alla prossimità dell’aeroporto possano mettere a rischio la salute e la sicurezza degli abitanti. Per 

                                            
158 Associazione 21 luglio, Rapporto annuale 2017, http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-Rom-emergenza-
abitativa-2/  

159 Si veda Amnesty International’s reports: The wrong answer at https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/001/2010/en/; and 

Double standards at https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/. On the segregated reception centres, see 
http://www.21luglio.org/wp- content/uploads/2015/05/centridiraccoltaspa.pdf 

http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/001/2010/en/
http://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/05/centridiraccoltaspa.pdf
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2015/05/centridiraccoltaspa.pdf
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aumentare il senso di separazione, una recinzione corre lungo tutto il perimetro del campo160. 

178. Con l’applicazione del Piano Nomadi le famiglie rom che desideravano far domanda per l’assegnazione di 
un alloggio pubblico si trovarono discriminate dai criteri di assegnazione prioritaria stabiliti dall’autorità 
municipale. Questi criteri infatti erano tali per cui i rom che vivevano nei campi risultavano automaticamente 
esclusi: non essere stati legalmente sgomberati da un appartamento attraverso un legale processo e non essere 
in grado di affrontare le spese di affitto presenti sul mercato degli alloggi privati impediva loro un buon 
posizionamento nella lista di attesa (si veda l’Allegato 3) mentre alcun valore veniva dato alla reale entità delle 
condizioni abitative disagiate in cui si trovavano o al fatto che in molti erano stati sgomberati forzatamente da 
insediamenti informali. Anche dopo che il 31 dicembre 2012 furono inseriti nuovi criteri di eleggibilità che 
assegnavano priorità a quanti vivessero in condizioni abitative inadeguate rispetto a coloro che erano stati 
sgomberati legalmente da alloggi privati, il Comune pubblicò una guida per l’interpretazione dei criteri affinché 
si chiarisse che i rom alloggiati nei campi non rispondevano al principale criterio, ovvero di trovarsi in condizioni 
di vita estremamente disagiate. Fu solo dopo la richiesta di chiarimenti sulla questione del giugno 2013 da 
parte della Commissione europea che il Comune intraprese delle azioni per ritirare le linee guida e assicurare 
che i rom avessero uguale accesso al sistema di assegnazione di alloggi pubblici della capitale. Da allora alcuni 
residenti dei campi hanno riferito ad Amnesty International di essere venute e sapere di famiglie rom che 
avevavo avuto accesso ad alloggi di edilizia sociale. Amnesty International è a conoscenza del fatto che a una 
famiglia intervistata mentre viveva nel campo autorizzato di via di Salone fu assegnato un appartamento di 
edilizia sociale161. Purtroppo non sono disponibili cifre precise per la mancata raccolta dati da parte delle autorità 
competenti. 

179. Gli effetti della combinazione delle politiche abitative con le pratiche discriminatorie – isolamento nei campi 
e esclusione dall’housing sociale – persistono da anni e il sistema di edilizia popolare a due livelli, uno per i 
rom e uno per tutti gli altri, rimane attivo nonostante l’intenzione di cambiare rotta espressa dalle 
amministrazioni successive. 

 

6.1.2 L’AMMINISTRAZIONE IGNAZIO MARINO, 2013 - 2015 

180. In verità, al di là delle affermazioni emerse durante un incontro con Amnesty International nell’ottobre 
2013162 e dell’intenzione dichiarata di abbandonare il Piano Nomadi e applicare i principi della Strategia 
nazionale per l’inclusione delle comunità rom, sinti e caminanti 2012/2020 alla guida delle politiche abitative 
per i rom, la giunta comunale di centrosinistra eletta con le elezioni di giugno 2013 e presieduta dal sindaco 
Ignazio Marino ha fatto ben poco per affrontare l’isolamento e lo squallore della vita nei campi, eredità di anni 
di applicazione del Piano Nomadi. Per molte famiglie rom intenzionate a lasciare i campi la situazione è rimasta 
inalterata non essendo stati forniti loro gli strumenti necessari per accedere alle soluzioni abitative alternative. 

181. L’amministrazione Marino mancò di estendere ai rom le nuove misure adottate per far fronte all’emergenza 
abitativa generale che, nella capitale, stava colpendo migliaia di famiglie non-rom. I rom rimasero esclusi dagli 
aiuti sociali all’alloggio e l’amministrazione non fornì loro una gamma di opzioni che ne facilitasse l’uscita dai 
campi e il trasferimento in alloggi adeguati.  

182. In effetti, di fronte alla prospettiva di spostare le famiglie rom che stavano vivendo in condizioni spaventose 
nel decadente campo di via della Cesarina, il comune fu in grado di offrire loro l’unica alternativa di spostarsi 
nuovamente nel campo una volta che fosse stato ristrutturato. Amnesty International aveva visitato il campo di 
via della Cesarina nel 2012. Le condizioni erano terribili e, dato il misero stato dei servizi e delle unità abitative, 

                                            
160 Si veda Amnesty International: La risposta sbagliata. Il “piano nomadi” viola il diritto all’alloggio dei rom a Roma e Due pesi e due 

misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom. Sui centri di raccolta segregati si veda https://www.21luglio.org/centri-di-
raccolta-s-p-a-i-centri-di-assistenza-abitativa-per-soli-rom-i-costi-a-roma-nel-2014-e-i-percorsi-per-il-loro-superamento-maggio-2015/   

161 Si veda il caso Miriana in Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: 

EUR 30/008/2013 

162 Documentazione conservata presso Amnesty International. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154947/La_risposta_sbagliata_definitivo1.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://www.21luglio.org/centri-di-raccolta-s-p-a-i-centri-di-assistenza-abitativa-per-soli-rom-i-costi-a-roma-nel-2014-e-i-percorsi-per-il-loro-superamento-maggio-2015/
https://www.21luglio.org/centri-di-raccolta-s-p-a-i-centri-di-assistenza-abitativa-per-soli-rom-i-costi-a-roma-nel-2014-e-i-percorsi-per-il-loro-superamento-maggio-2015/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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gli abitanti risultavano esposti a gravi rischi di sicurezza e di salute163. A novembre 2013, il campo fu visitato 
dai membri della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato164 con il risultato che un mese più tardi, 
a dicembre 2013, venne definitivamente chiuso per ristrutturazione. 

183. In attesa dei lavori di ristrutturazione, la comunità di 137 persone fu trasferita nel centro di raccolta isolato 
di via Visso, significativamente denominato “Best house rom”. Il centro, aperto nel 2012, fu impiegato fino a 
novembre 2015 per ospitare temporaneamente i rom sgomberati dai campi, particolarmente coloro che 
provenivano da via del Baiardo e le famiglie di via della Cesarina165. A marzo 2014, l’Associazione 21 luglio 
denunciò le condizioni inaccettabili del centro di via Visso evidenziando come fosse consistentemente 
sovraffollato con meno di 3 metri quadri disponibili a persona e senza finestre e porte che consentissero luce 
e aria sufficienti166. A gennaio 2015, il centro di via Visso fu visitato dai membri della Commissione per la 
tutela dei diritti umani del Senato assieme all’assessore Comunale alle Politiche Sociali che ne decisero la 
chiusura per motivi di sicurezza e sanitari e conclusero che i circa 300 rom ivi presenti fossero ricollocati in 
condizioni più dignitose167.  

184. Nel novembre 2015 il centro fu chiuso per ordine dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito delle 
indagini sulle presunte attività criminali della cooperativa che lo aveva in gestione con la quale il Comune non 
poté più avere rapporti contrattuali. I residenti furono trasferiti in un altro centro sempre monoetnico, la 
cosiddetta “Cartiera” di via Salaria, ma nel 2016, quando il centro fu chiuso, le autorità municipali cercarono 
di sgomberarli con la forza (si veda l’Allegato 1, paragrafo 5.1.5). Lo sgombero fu però temporaneamente 
fermato dalla Cedu che garantì delle misure intermedie permettendo che la maggior parte delle famiglie fosse 
nuovamente ricollocata. Ciononostante, nell’agosto 2016 alla chiusura definitiva del centro, 38 persone, inclusi 
10 bambini, furono sgomberati forzatamente e resi in condizione di senzatetto (si veda il paragrafo 5.1.5). 

185. Alla luce del fallimento dell’amministrazione Marino nell’affrontare lo stato di isolamento dei rom ereditato 
dall’amministrazione precedente, l’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e l’Associazione 
21 luglio fecero richiesta alla sezione civile del tribunale di Roma affinché le sistemazioni dei rom presso il 
campo La Barbuta così come presso tutti gli altri campi segreganti di Roma fossero dichiarate discriminatorie 
e illegali. Amnesty International sostenne l’istanza con un documento presentato168 il 30 maggio 2015, con una 
sentenza esemplare la sezione civile del tribunale di Roma rilevò che il Comune di Roma aveva discriminato le 
famiglie rom alloggiandole presso il campo La Barbuta. La corte richiese alle autorità competenti di eliminare 
tale trattamento discriminatorio. 

186. Una ulteriore prova delle politiche e pratiche discriminatorie relative all’utilizzo dei campi emerse da una 
decisione adottata dalla sezione criminale del tribunale di Roma a luglio 2015169. Il tribunale ordinò che 
un’indagine precedentemente aperta contro alcuni rom residenti nei campi autorizzati di Roma fosse chiusa 
senza procedere. Le indagini riguardavano la presunta occultazione di denaro e falsa dichiarazione di povertà 
da parte di alcuni residenti allo scopo di ricevere assistenza abitativa dal Comune della capitale. 

187. Ciononostante il giudice ritenne che tale crimine non poteva esse essere stato commesso dato che le 
autorità inquirenti e giudiziarie non erano in grado di produrre alcuna documentazione che comprovasse che 
le famiglie avevano richiesto di essere collocate in un campo. Al contrario, erano state messe in un campo a 
seguito di una decisione unilaterale delle autorità e senza alcuna verifica (nemmeno previa richiesta alle 
persone interessate di una dichiarazione scritta) dello stato di indigenza del nucleo familiare. Si sostiene che 
questa decisione dimostri come il Comune di Roma abbia per lungo tempo offerto sistemazioni nei campi non 

                                            
163 Si veda Ai margini. Sgomberi forzati e segregazione dei rom in Italia, Amnesty International Index: EUR 30/010/201 

164 Si veda https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/notizie/2018/RELAZIONE_FINALE.pdf p. 50 

165 http://www.21luglio.org/cera-una-volta-il-best-house-Rom 

166 Senza luce. Rapporto sulle politiche della Giunta Marino, le comunità Rom e Sinte nella città di Roma e il “Best House Rom” 

(marzo 2014) http://www.21luglio.org/senza-luce-rapporto-sulle-politiche-della-giunta-marino-le-comunita-Rom-sinte-nella-citta-Roma-il-
best-house-Rom-marzo-2014/  

167 Si veda p. 52 [non è stato possibile individuare quale sia il documento di riferimento, ndr] 

168 Conservati presso Amnesty International. 

169 http://Roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/05/news/Roma_assolti_56_Rom_finti_poveri_nei_conti_5_milioni_di_euro-151387254/  

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154943/Ai-margini-1.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/notizie/2018/RELAZIONE_FINALE.pdf
http://www.21luglio.org/cera-una-volta-il-best-house-rom
http://www.21luglio.org/senza-luce-rapporto-sulle-politiche-della-giunta-marino-le-comunita-Rom-sinte-nella-citta-Roma-il-best-house-Rom-marzo-2014/
http://www.21luglio.org/senza-luce-rapporto-sulle-politiche-della-giunta-marino-le-comunita-Rom-sinte-nella-citta-Roma-il-best-house-Rom-marzo-2014/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/05/news/Roma_assolti_56_Rom_finti_poveri_nei_conti_5_milioni_di_euro-151387254/
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sulla base dello stato di indigenza delle famiglie interessate, quanto piuttosto sulla base della loro appartenenza 
ad un comune gruppo etnico: i rom. 

188.  Il sindaco Marino si dimise dall’incarico a ottobre 2015; ne seguì una crisi politica seguita da indagini per 
corruzione nel settore degli appalti pubblici che condussero ad arresti e procedimenti penali nei confronti di 
consiglieri e dipendenti del Comune170. Il prefetto Tronca fu nominato commissario straordinario di Roma 
Capitale fino alle nuove elezioni di giugno 2016. 

189.  In un incontro con Amnesty International a febbraio 2016, il vice commissario per le politiche sociali e 
abitative del comune di Roma affermò che si stava sviluppando un piano per facilitare la desegregazione dei 
residenti del campo La Barbuta così come quelli del piccolo campo Monachina. Non fu però menzionato alcun 
piano per affrontare la segregazione dei residenti di altri campi. Non furono neppure condivisi dettagli relativi 
alle possibilità e alle risorse che le autorità avrebbero dovuto rendere disponibili né ai processi di consultazione. 
Nei mesi seguenti non furono intraprese ulteriori azioni relativamente alla chiusura dei campi, in attesa della 
nomina del nuovo sindaco con le elezioni di giugno 2016. 

 

6.1.3 AMMINISTRAZIONE VIRGINIA RAGGI, DA GIUGNO 2016 A OGGI 

190.  Nel novembre 2016 l’attuale amministrazione diretta dalla sindaca Virginia Raggi ha iniziato un piano 
mirato all’inclusione dei rom nella capitale. Le prime fasi hanno riguardato l’avvio di un processo di 
consultazione che definisca le azioni da intraprendere per la graduale chiusura dei campi e dei centri di natura 
segregante e per migliorare l’inclusione dei rom171. Il piano, reso pubblico a maggio 2017, rappresenta, almeno 
su carta, un allontanamento dalle politiche di isolamento ed esclusione delle precedenti amministrazioni. Infatti, 
esso si colloca espressamente all’interno della Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il 
periodo 2012-2020 e affronta le quattro aree chiave delle politiche abitative, del lavoro, dell’istruzione e della 
salute. Con particolare attenzione alle politiche abitative, il piano specifica che i “percorsi di inclusione” sono 
stati concepiti per assistere le famiglie che hanno espresso la volontà di voler uscire dai campi, ma anche per 
indicare possibilità abitative alternative nonché le misure disponibili per assistere finanziariamente chi ne ha 
bisogno. Per quanti arrivati di recente, il piano contempla il ritorno volontario al paese di origine così come la 
possibilità di essere trasferiti in altri comuni, si suppone sempre su base volontaria172. Il piano identifica i campi 
La Barbuta e La Monachina come i primi campi in cui sarà sviluppato un processo sperimentale impiegando 
3,8 milioni di euro di fondi della Comunità europea finanziati nell’ambito del Programma operativo nazionale 
(Pon) Metro 2014-2020173. 

191. Eppure, nonostante le dichiarazioni della presente amministrazione, non solo la realtà delle famiglie rom è 
rimasta immutata, ma le condizioni dei campi tollerati o autorizzati sono considerevolmente peggiorate a causa 
dei tagli ai servizi sociali generati dall’attuale profonda crisi finanziaria che il Comune di Roma sta vivendo174. 

Addirittura, nel 2017, il sistema di raccolta rifiuti del campo di Castel Romano collassò portando ad 
un’esondazione delle acque reflue e, in aggiunta, la fornitura di acqua divenne occasionale a causa del sistema 
di purificazione dell’acqua. A settembre 2017 fu presentata un’interrogazione parlamentare per denunciare le 
gravi implicazioni sanitarie e igieniche sofferte in prima persona dai residenti che riportavano casi di scabbia a 

                                            
170 https://www.theguardian.com/world/2015/oct/08/Rome-mayor-resigns-amid-expenses-scandal-ignazio-marino  

171 Si veda la Deliberazione n. 117 Istituzione del Tavolo cittadino per l’inclusione delle popolazioni Rom, sinti e caminanti, at 
https://www.comune.Roma.it/resources/cms/documents/DGC_Delib_117_16_12_2016.pdf  

172 «Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinte e Caminanti” descritto nella Delibera della Giunta 
Capitolina n.105 del 26 maggio 2017, http://www.agenziaradicale.com/images/DGC10526052017.pdf  

173http://www.ponmetro.it/home/programma/cosa-e/  

174 Associazione 21 luglio, Rapporto annuale 2017, http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-Rom-emergenza-
abitativa-2/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Commissario_straordinario
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma_Capitale
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/gravi
https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/sanitarie
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/08/Rome-mayor-resigns-amid-expenses-scandal-ignazio-marino
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/DGC_Delib_117_16_12_2016.pdf
http://www.agenziaradicale.com/images/DGC10526052017.pdf
http://www.ponmetro.it/home/programma/cosa-e/
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
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altre malattie175.  

192. Anche il caso del Camping River, che dopo diversi tentativi falliti fu infine sgomberato con la forza e chiuso 
dalle autorità municipali di Roma il 26 luglio 2018, è sintomatico del fallimento del piano per la chiusura dei 
campi secondo modalità coerenti con gli standard di tutela dei diritti umani. Il campo infatti venne sgomberato 
a forza nonostante le disposizioni della Corte europea per i diritti dell’uomo affinché si fermasse lo sgombero 
fino al giorno successivo176. 

193. Nel 2017 il Comune doveva rinnovare il contratto per la gestione del Camping River, allora campo 
autorizzato. Incapace di assicurare un procedimento di appalto pubblico che rispettasse i criteri di legge al fine 
di selezionare un ente gestore, il Comune decise di inserire il Camping River nel nuovo piano tra quelli con 
priorità per essere chiusi177. Il 4 luglio il Comune notificò ai residenti, più di 300 persone, che il campo sarebbe 
stato chiuso e che avrebbero dovuto lasciarlo entro e non oltre il 30 settembre 2017. Secondo l’Associazione 
21 luglio tutte le famiglie furono invitate a un incontro con i servizi sociali organizzato, così come descritto nel 
piano, allo scopo di offrire loro sostegno finanziario a fronte della presentazione di un contratto di affitto o di 
altra documentazione comprovante l’ottenuto alloggio presso un centro di accoglienza. Non fu invece offerta 
alcuna assistenza né aiuto nel trovare e assicurarsi un alloggio adeguato. Incapaci di ottenere contratti di affitto 
per la mancanza di mezzi finanziari da offrire in garanzia (nonché per i pregiudizi contro i rom che impedivano 
loro di accedere al mercato degli affitti in condizioni di uguaglianza con gli altri utenti178), la vasta maggioranza 
delle famiglie non fu in grado di lasciare il campo entro la data di scadenza. L’ente gestore in carica terminò il 
proprio mandato nel campo alla fine del 2017 e l’area fu da lì considerata come terreno privato occupato e non 
più come campo autorizzato. Il Comune cessò tutti i servizi ma si impegnò ad assicurare la fornitura di acqua 
e raccolta rifiuti fino al 30 giugno 2018. Quando anche la fornitura di acqua fu interrotta, le persone furono 
lasciate in una situazione via via sempre più disperata179. Il 13 luglio 2018, la sindaca Raggi sottoscrisse 
un’ordinanza per rimuovere tutte le persone ancora presenti nel campo a causa del deterioramento della 
situazione igienica che, in considerazione delle condizioni metereologiche a Roma in quel momento, avrebbe 
potuto mettere a rischio la salute dei residenti – una situazione ulteriormente peggiorata dalla decisione delle 
autorità di interrompere la fornitura idrica al campo. Tre dei residenti fecero appello alla Cedu affinché si 
applicassero le misure provvisorie previste dall’Articolo 39 ovvero l’interruzione temporanea dello sgombero. La 
Corte garantì le misure il 23 luglio e richiese che lo sgombero fosse sospeso fino al 27 luglio e che le autorità 
fornissero le informazioni relative alle alternative di alloggio rese disponibili ai residenti. A seguito di un incontro 
con il ministro dell’interno, la sindaca di Roma procedette con lo sgombero forzato in data 26 luglio. Qualche 
famiglia accettò le alternative di alloggio che prevedevano lo smembramento del nucleo famigliare, mentre 
circa 100 persone, molte delle quali bambini, furono lasciate senza tetto e senza alcuna soluzione abitativa 
alternativa. 

194. L’appello dei tre residenti per ottenere l’applicazione delle misure intermedie a causa della violazione dei 
loro diritti tutelati dalla Convenzione europea per i diritti umani durante e dopo lo sgombero forzato dal Camping 

                                            
175 Per un resoconto dettagliato dello sgombero forzato e degli eventi precedenti e seguenti si, veda la conferenza stampa tenuta presso 
il parlamento italiano dall’Associazione 21 luglio 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0862/leg.17.sed0862.allegato_b.pdf 

176 https://www.amnesty.org.uk/press-releases/italy-cruel-and-callous-Roma-eviction-defies-european-court-ruling; see also 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/italian-police-clear-Roma-camp-despite-eu-ruling-requesting-delay 

177 Deliberazione 146 Modifiche al “Piano di indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017. Estensione delle misure sperimentali per l’inclusione 
sociale agli ospiti del Villaggio attrezzato “Camping River”.http://www.carteinregola.it/index.php/istituzioni/Roma-capitale/la-

giunta/accade-in-campidoglio/le-delibere-della- giunta-raggi/ 

178 Si veda Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 
30/008/2013. 

179 Si veda Associazione 21 luglio, Rapporto annuale 2017, http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-Rom-
emergenza-abitativa-2/,  e anche http://www.Romatoday.it/politica/camping-river-nuova-delibera-chiusura-campo.html 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0862/leg.17.sed0862.allegato_b.pdf
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/italy-cruel-and-callous-roma-eviction-defies-european-court-ruling
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/italian-police-clear-roma-camp-despite-eu-ruling-requesting-delay
http://www.carteinregola.it/index.php/istituzioni/roma-capitale/la-giunta/accade-in-campidoglio/le-delibere-della-giunta-raggi/
http://www.carteinregola.it/index.php/istituzioni/roma-capitale/la-giunta/accade-in-campidoglio/le-delibere-della-giunta-raggi/
http://www.carteinregola.it/index.php/istituzioni/roma-capitale/la-giunta/accade-in-campidoglio/le-delibere-della-giunta-raggi/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
http://www.21luglio.org/21luglio/rapporto-annuale-2017-26-mila-rom-emergenza-abitativa-2/
http://www.romatoday.it/politica/camping-river-nuova-delibera-chiusura-campo.html
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River è ancora pendente di fronte alla Corte180.  

195. Nel caso del Camping River, il comune omise di consultarsi con le famiglie riguardo a possibili alternative 
adeguate e l’offerta di supporto finanziario (800 euro al mese per due anni come previsto dal nuovo piano) 
risultò inadeguata dato che le famiglie non potevano assicurarsi un contratto di affitto sul mercato privato a 
causa (a) della mancanza di risorse finanziarie da offrire in garanzia181 e (b) del pregiudizio prevalente contro i 
rom che rende estremamente difficile il loro accesso ad abitazioni private. La sola altra proposta presentata 
dalle autorità ovvero l’assistenza al rimpatrio, fu accettata da circa 19 persone. 

196. Inoltre il caso del Camping River dimostra che la mancanza di certezza del possesso legale nei campi 
autorizzati rimane un problema chiave: alle famiglie viene chiesto di andarsene con breve preavviso e sulla 
base di una decisione dell’amministrazione locale che le considera prive di diritti. 

197.  Dalle informazioni disponibili, il Comune non sembra prevedere, migliorare o cambiare le condizioni di 
vita in altri campi autorizzati o tollerati con centinaia di adulti e bambini condannati a continuare a vivere in 
campi inadeguati e di natura segregante. 

 

6.2 GIUGLIANO 
198. Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha circa 120.000 abitanti. Le comunità rom sono presenti 

nell’area da circa 30 anni. 

199. Tra il 2004 e il 2006 il comune decise di aprire un campo autorizzato di 24 unità abitative per rom situato 
nella zona industriale della città, Furono assegnate nel marzo 2011 a 22 delle 75 famiglie che avevano risposto 
ad un bando pubblico ad hoc. e che avevano dimostrato di avere i requisiti richiesti. Le 53 famiglie escluse 
non ricevettero altre opzioni di alloggio e rimasero in insediamenti non riconosciuti dai quali, negli anni 
successivi, vennero sgomberate forzatamente; ogni volta fondarono un nuovo insediamento altrove182.  

200.  A dicembre 2012 il Comune di Giugliano decise di costruire un nuovo campo in località “Masseria del 
Pozzo” allo scopo di alloggiare temporaneamente persone di etnia rom (con il termine ‘rom’ esplicitamente 
utilizzato nella documentazione ufficiale per identificare il gruppo)183.Tra marzo e aprile 2013 – 17 mesi dopo 
la fine della “emergenza nomadi” e 14 mesi dopo l’adozione della Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti 
e caminanti per il periodo 2012-2020 – i lavori di costruzione furono terminati e i rom furono trasferiti nel 
campo184. Come summenzionato (si veda Sgomberi forzati), il campo di Masseria del Pozzo fu costruito in 
un’area che presenta seri problemi di salubrità e sicurezza a causa della prossimità ad una discarica 
contenente rifiuti tossici, essendo noto, così come pure confermato da numerose indagini di polizia, che l’area 
è chiamata “Terra dei fuochi” proprio perché da anni è impiegata per sbarazzarsi illegalmente di rifiuti 

                                            
180 Per un resoconto dettagliato dello sgombero forzato e degli eventi precedenti e seguenti si veda la conferenza stampa presso il 

parlamento italiano dall’Associazione 21 luglio 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0862/leg.17.sed0862.allegato_b.pdf 

181 L’articolo 11 della legge n. 392 del 27 luglio 1978 consente al proprietario di richiedere fino a tre mesi di affitto come deposito in 

aggiunta al mese in corso 

182 Città di Giugliano, Deliberazione del Commissario Prefettizio N.10, Progetto preliminare per l’allestimento di un’area in località 
Masseria del Pozzo, adibita a campo sosta temporanea a bassa soglia di accoglienza per la popolazione rom, 6 December 2012, at 

http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/delibera_n10.pdf. Si veda anche: Senato della Repubblica, Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 37 del 05/03/2014, Seguito dell’indagine 
conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti 

di associazioni sulla condizione del campo rom di Giugliano (Napoli), 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00750896&part=doc_dc-sedetit_pi-
genbl_sdicsleimdtdduviienr&parse=no&_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M 

183 Città di Giugliano, Deliberazione del Commissario Prefettizio N.10, Progetto preliminare per l’allestimento di un’area in località 
Masseria del Pozzo, adibita a campo sosta temporanea a bassa soglia di accoglienza per la popolazione Rom, 6 December 2012, 
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/delibera_n10.pdf 

184 Città di Giugliano in Campania, Deliberazione della Commissione Straordinaria, N.120, 19 dicembre 2013, 
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/commissione/2013/delibera_n120.pdf 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0862/leg.17.sed0862.allegato_b.pdf
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/delibera_n10.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00750896&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_sdicsleimdtdduviienr&parse=no&_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00750896&part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_sdicsleimdtdduviienr&parse=no&_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/delibera_n10.pdf
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/commissione/2013/delibera_n120.pdf
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industriali tossici provenienti da diverse parti d’Italia185.  

201. Alle famiglie furono messi a disposizione bagni comuni e altri servizi di base, sempre in comune, che 
risultarono comunque inadeguati per il fabbisogno reale del campo; non furono forniti alloggi al posto dei quali 
fu concessa invece l’autorizzazione a costruire baracche o collocare caravan. Il comune adottò il “Regolamento 
per il funzionamento dell’area di sosta temporanea dei nomadi in località Masseria del Pozzo186” dove è 
specificata una permanenza non superiore a 60 giorni, rinnovabile per uno stesso periodo per un massimo di 
quattro volte. 

202. Nei mesi seguenti, le condizioni di vita deteriorarono e il campo divenne inabitabile per la carenza del 
sistema fognario e della fornitura idrica e elettrica. 

203.  Le umilianti condizioni di vita del campo divennero oggetto di severe critiche da parte di numerosi 
osservatori187. A marzo 2014 una delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato visitò il campo e rese pubblica la deplorevole situazione definendola ‘un’intollerabile 
vergogna’ non soltanto a causa dell’inquinamento dell’area, ma anche in considerazione dello stato di 
abbandono dei residenti metà dei quali bambini188. 

204. A ottobre 2015, l’autorità giudiziaria ordinò il sequestro del campo e la rimozione delle famiglie da parte 
del comune. Il 19 febbraio 2016 i rappresentanti di Amnesty International visitarono il campo di Masseria del 
Pozzo e notarono delle precarie cannelle per l’acqua e un’improvvisata fornitura di elettricità. Nel complesso le 
condizioni erano al di sotto degli standard e inadatte all’insediamento umano. Molti residenti protestavano per 
l’odore insopportabile presente in tutta l’area causato, stando a quel che dicevano, da biogas e altri fumi non 
identificati rilasciati periodicamente nell’aria da una vicina discarica coperta. 

205. Di fronte alla chiusura del campo per ordine del tribunale189, nel febbraio 2016, invece di varare un 
programma di reali consultazioni atte a identificare adeguati alloggi alternativi per la comunità, il Comune di 
Giugliano in Campania e il ministro dell’Interno firmarono un protocollo per un “progetto abitativo e di inclusione 
sociale per i rom della città di Giugliano in Campania”. Mentre tale protocollo veniva ritenuto in linea con la 
Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il periodo 2012-2020, Amnesty International 
riteneva che esso costituisse piuttosto il piano d’azione per la creazione di un nuovo campo monoetnico. 
Effettivamente l’unica azione pianificata e finanziata tramite il protocollo sembrava consistere proprio nella 
costruzione di tale campo: con una spesa di 1,3 milioni di euro, liquidati dal ministero dell’Interno e dalla 
Regione Campania, si sarebbe costruito un campo destinato ad alloggiare solo famiglie rom per un totale di 
236 persone in 44 unità prefabbricate. Non c’era alcun piano per realizzare, nel medio e lungo termine, 
l’inclusione della comunità rom consentendo loro l’accesso ad alloggi adeguati. Inoltre, il progetto prevedeva 
alcune misure di integrazione, ma non garantiva i fondi necessari alla loro realizzazione.  

206. Nei mesi successivi le condizioni di vita al campo Masseria del Pozzo continuarono a deteriorare mentre il 
nuovo campo non veniva costruito. A giugno 2016, il Comune di Giugliano decise lo sgombero forzato delle 
famiglie rom di Masseria del Pozzo nei modi già descritti precedentemente. Essenzialmente, le autorità 

                                            
185 Agenzia Agenzia regionale protezione ambientale Campania (ARPAC), minisito dedicato alla “Terra dei fuochi”, 

htttp://www.arpacampania.it/web/guest/1084, ARPAC, Terra dei fuochi: Relazione sulle attività svolte dal 23.12.2013 al 29.01.2015, 
http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/TDF%20RELAZIONE%20ALLEGATA%20AL%20DECRETO%2012%20FEBBRAIO%20
2015.pdf; ARPAC, Terra dei Fuochi: primi risultati delle indagini, ARPA Campania Ambiente, 15 febbraio 2015, 

http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/articolo%20dal%20magazine%20n.3-2015.pdf . 

186 Città di Giugliano, Deliberazione del Commissario Straordinario, N.33, 26 March 2013, 
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/2013/delibera_n33.pdf. Regolamenti disponibili su 

http://www.comune.giugliano.na.it/allegati/3235Regolamento_ROM.pdf 

187 Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 37 del 
05/03/2014, Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà 

internazionale: audizione di rappresentanti di associazioni sulla condizione del campo Rom di Giugliano (Napoli),: 
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00750896&part=doc_dc-sedetit_pi- 
genbl_sdicsleimdtdduviienr&parse=no&_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M; see also Città di Giugliano in Campania, Ordinanza 

Commissariale, N.49, 11 giugno 2015. 

188 Luigi Manconi: Il campo Rom di Giuliano è una vergogna intollerabile, 14/03/2014, 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Comunicato%20stampa.pdf?_sm_au_=iVVSrDHJ5N0WkBTQ 

189 Documentazione conservata presso Amnesty International. 

http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/TDF%20RELAZIONE%20ALLEGATA%20AL%20DECRETO%2012%20FEBBRAIO%202015.pdf
http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/TDF%20RELAZIONE%20ALLEGATA%20AL%20DECRETO%2012%20FEBBRAIO%202015.pdf
http://www.arpacampania.it/documents/30626/0/articolo%20dal%20magazine%20n.3-2015.pdf
http://www.comune.giugliano.na.it/commissario/consiglio/2013/delibera_n33.pdf
http://www.comune.giugliano.na.it/allegati/3235Regolamento_ROM.pdf
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=00750896&amp;part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_sdicsleimdtdduviienr&amp;parse=no&amp;_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&amp;leg=17&amp;id=00750896&amp;part=doc_dc-sedetit_pi-genbl_sdicsleimdtdduviienr&amp;parse=no&amp;_sm_au_=iVVSZq5QHHt47Q4M
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Comunicato%20stampa.pdf?_sm_au_=iVVSrDHJ5N0WkBTQ
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spostarono le famiglie da un campo non autorizzato, costruito su una area adibita a discarica di rifiuti tossici 
per portarle in un insediamento informale, situato in un terreno privato, nei locali di una ex fabbrica di fuochi 
d’artificio infestati dai ratti e privi di un adeguato sistema per la fornitura di acqua potabile, elettricità e raccolta 
rifiuti. 

207. Amnesty International testimoniò le condizioni inadeguate del nuovo sito subito dopo l’arrivo della 
comunità, a giugno 2016 (si veda l’Allegato 1, paragrafo 5). Amnesty International visitò nuovamente 
l’insediamento presso la ex fabbrica di fuochi d’artificio nel 2017, rispettivamente il 28 febbraio, il 2 marzo e a 
giugno trovando che le famiglie vivevano ancora in condizioni estremamente inadeguate, in caravan e baracche 
fatiscenti, in un luogo che i residenti denunciavano essere infestato da ratti, che si trasformava in un lago di 
fango a ogni pioggia e dove c’era accesso limitato all’elettricità se non tramite una allaccio privato aperto a suo 
nome da un zelante sacerdote del posto che assiste la comunità. L’acqua, solamente fredda, era disponibile 
tramite qualche cannella comunale. Era disponibile soltanto un numero limitato di servizi igienici mobili tanto 
che le famiglie dovevano usare toilette improvvisate ai margini del luogo con conseguenti rischi per la salute. I 
residenti dissero anche che i bambini non erano iscritti in alcuna scuola locale e che non frequentavano le 
lezioni da mesi, cosa che fu confermata anche dal sacerdote del posto.  

208. In occasione di queste visite Amnesty International richiese invano un incontro con il sindaco di Giugliano. 
Durante l’ultima visita i residenti dell’insediamento raccontarono che non era dimostrabile che la comunità 
fosse stata consultata in merito a possibili alternative abitative diverse da un nuovo campo di natura segregante. 
I residenti raccontarono ad Amnesty International che girava voce riguardo alla costruzione di un nuovo campo, 
ma che ancora non era stato possibile identificare una nuova ubicazione a causa dell’ostilità del vicinato che 
non voleva campi rom nelle vicinanze. 

209. A novembre 2017, il ministro dell’Interno confermò in parlamento che il suo ministero avrebbe continuato 
a sostenere il piano di costruire un nuovo campo per la comunità rom di Giugliano, descritto come “eco 
villaggio”, anche fornendo finanziamenti aggiuntivi190. Il ministero si impegnò per un totale di 700.000 euro a 
copertura dei costi di costruzione del campo al momento stimati per 2,5 milioni di euro in più rispetto ai 1,3 
milioni iniziali, portando così il costo di ognuna delle 44 unità familiari a 57.000 euro. 

210. A gennaio 2018 tuttavia, una delibera del Consiglio di Stato richiese al Comune di Giugliano l’assicurazione 
che il consiglio comunale deliberasse in merito alla proposta di referendum sulla costruzione del nuovo campo 
rom descritto come “eco villaggio191”. 

211. Facendo seguito alla suddetta delibera del Consiglio di Stato, il consiglio comunale di Giugliano decise di 
esplorare un più ampio ventaglio di alternative abitative in un provvedimento che faceva espressamente 
riferimento all’impegno dell’Italia per il superamento segregazione nei campi e ai principi della Strategia 
nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il periodo 2012-2020192. 

212. Dopo che la nuova linea di condotta fu concordata, all’inizio del 2018, la comunità dovette affrontare delle 
condizioni metereologiche estreme con piogge torrenziali, smottamenti di vaste aree dell’insediamento e 
protratti periodi caratterizzati da temperature molto basse e nevicate193. Da ottobre 2018, la comunità continua 
a vivere nello stesso sito in condizioni completamente inaccettabili e totalmente contrarie agli obblighi dell’Italia 
regolati dall’Articolo 31 della Carta europea rielaborata. A settembre 2018 furono denunciati casi di virus 

                                            
190 Si veda anche la conferenza stampa del ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it/it/notizie/ministero-dellinterno-sostiene-
pienamente-progetto-villaggio-giugliano. Si veda anche la stesura stenografica su: 
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0893&tipo=stenografico 

191 Si veda https://d1vyyhbjmp4puz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/07/Sentenza-Mallardo.pdf 

192 Comune di Giugliano, Delibera di Giunta n. 6 30 gennaio 2018, 
http://giugliano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/registri.php?codEstr=DEL. Più di 5000 residenti di Giugliano, preoccupati dalla 

costruzione di un nuovo campo, ha infatti firmato una petizione per richiedere che la proposta fosse sottoposta ad un referendum. Il 
rifiuto del Comune ha dato luogo ad un procedimento giudiziario tra il municipio e gli organizzatori del referendum. 

193 https://www.lindisponente.it/2018/02/08/giugliano-Rom-nel-fango-vogliamo-tutele-lira-dei-cittadini/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wMOUuAqyKJo 

https://internapoli.it/gelo-a-giugliano-il-comune-aiuta-la-popolazione-Rom-ed-i-senza-tetto/ 

http://www.interno.gov.it/it/notizie/ministero-dellinterno-sostiene-pienamente-progetto-villaggio-giugliano
http://www.interno.gov.it/it/notizie/ministero-dellinterno-sostiene-pienamente-progetto-villaggio-giugliano
http://www.interno.gov.it/it/notizie/ministero-dellinterno-sostiene-pienamente-progetto-villaggio-giugliano
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0893&amp;tipo=stenografico
https://d1vyyhbjmp4puz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/07/Sentenza-Mallardo.pdf
http://giugliano.soluzionipa.it/openweb/pratiche/registri.php?codEstr=DEL
https://www.lindisponente.it/2018/02/08/giugliano-rom-nel-fango-vogliamo-tutele-lira-dei-cittadini/
https://www.youtube.com/watch?v=wMOUuAqyKJo
https://internapoli.it/gelo-a-giugliano-il-comune-aiuta-la-popolazione-rom-ed-i-senza-tetto/
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streptococco beta emolitico tra i bambini del campo, mentre a ottobre 2018 segnalarono che il campo era 
inondato tanto che l’acqua raggiungeva il pavimento dei caravan e delle case mobili194. 

 

6.3 NAPOLI 
213. Le comunità rom si sono insediate a Napoli a partire dagli anni Settanta con un numero stimato di 2500 individui 

che al momento vivono nella città. La maggioranza delle famiglie vive in insediamenti informali in vaste 
costruzioni occupate e in condizioni estremamente precarie. Nel 2000, a Secondigliano, il Comune aveva 
costruito un campo autorizzato per rom denominato “villaggio solidarietà” dove anche oggi continuano a vivere 
circa 700 persone alloggiate in containers. Acqua, elettricità e gas sono regolarmente forniti. Amnesty 
International ha visitato brevemente il campo nel 2017. Mentre le case sembravano basilari ma di standard 
adeguato, il campo situato vicino ad una strada intensamente trafficata, recintato e accessibile da un cancello, 
risultava una tipica struttura di natura segregante. Nel 2005 nell’area di Soccavo, il Comune aprì un secondo 
centro di raccolta segregante: il “Centro di prima accoglienza” ex scuola G. Deledda”, successivamente 
rinominato “Centro comunale di accoglienza e supporto territoriale per rom rumeni195”. 

214. Ad aprile 2017, il Comune aprì ancora un altro campo autorizzato per rom, sempre di natura segregante, 
in via del Riposo. Il campo fu ufficialmente definito come “centro temporaneo di prima accoglienza” per rom 
di origini rumene. Il ministero dell’Interno contribuì alla costruzione del campo con 500.000 euro – una 
circostanza confermata ad Amnesty International dall’assessore al welfare del Comune di Napoli196. Le autorità 
trasferirono nel nuovo campo circa 200 persone, provenienti da una comunità di 1300 individui197, che erano 
state sgomberate forzatamente da un insediamento informale a Gianturco (si rimanda al paragrafo 5.3). Il 
nuovo campo fu collocato nel luogo in cui nel 2013 ignoti assalitori avevano dato alle fiamme un insediamento 
rom. Già prima dell’arrivo delle 200 persone sui muri di recinzione comparvero slogan anti-rom e le autorità 
riferirono ad Amnesty International che gli ufficiali di polizia stazionavano fuori dal campo per proteggere i nuovi 
residenti. Amnesty International visitò il nuovo campo a febbraio e poi ad aprile 2017. Amnesty International lo 
considera un tipico campo autorizzato per rom e come tale caratterizzato da un’offerta inadeguata di alloggio. 
È recintato, isolato e gli alloggi sono organizzati in 28 container di circa 20 m², spazio inadeguato al numero di 
persone assegnate a ogni singola unità abitativa. L’area dove sorge il campo era stata confiscata dall’autorità 
giudiziaria perché impiegata per scarico illegale di rifiuti, si dovette procedere al dissequestro per poter iniziare 
i lavori di costruzione198. 

215. Il Comune ha ripetutamente affermato anche durante gli incontri con Amnesty International che l’alloggio 
dei rom nel nuovo campo segregante è una soluzione temporanea. Tuttavia il Comune deve ancora indicare 
quale sia il piano per assicurare che le famiglie lascino questa soluzione segregante entro un certo periodo di 
tempo e per illustrare le alternative di alloggio che il Comune deve essere in grado di fornire nella fase 
successiva. 

 

6.4 MILANO 
216. Si stima che a Milano vivano circa 3000 rom. Fino a poco tempo fa circa 700 di questi vivevano in sette 

campi autorizzati aperti dal Comune di Milano a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso: Bonfadini, 
Chiesa Rossa, Idro, Impastato, Martirano, Negrotto, e Novara. I campi di via Novara e via Idro furono chiusi 

                                            
194 https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/degrado_campo_Rom_e_allarme_epidemia-3984829.html ; 

https://ilmattino.it/napoli/cronaca/allagato_campo_Rom_giugliano_350_persone_bloccate_nelle_roulotte-4009826.html  

195 http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15249  

196 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3059262017ENGLISH.pdf  

197 Secondo i dati del Comune, c’erano 850 persone che vivevano nell’insediamento di Gianturco. 

198 http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/streptococchi+beta+emolitici
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/degrado_campo_Rom_e_allarme_epidemia-3984829.html
https://ilmattino.it/napoli/cronaca/allagato_campo_rom_giugliano_350_persone_bloccate_nelle_roulotte-4009826.html
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15249
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3059262017ENGLISH.pdf
http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf
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rispettivamente nel 2014 e nel 2016 (per via Idro si rimanda alla sezione 5.2.1199). Durante la “emergenza 
nomadi” che coincise con l’amministrazione di centrodestra presieduta dal sindaco Letizia Moratti, i rom 
subirono centinaia di sgomberi forzati effettuati in un clima estremamente ostile che coinvolse anche politici e 
funzionari locali nell’impiego di una retorica antizigana200. A giugno 2011, fu eletto sindaco il candidato di 
centrosinistra Guliano Pisapia. La retorica antizigana da parte di politici e autorità si placò ma gli sgomberi 
forzati continuarono. A novembre 2012 il comune approvò le “Linee guida rom, sinti e caminanti” per 
l’implementazione della Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il periodo 2012-2020 a 
livello locale201. Le linee guida avevano lo scopo di promuovere l’inclusione sociale dei rom, contrastare la 
creazione di nuovi insediamenti informali e consolidare quelli di recente formazione attraverso 
l’“allontanamento” dei residenti – di fatto attraverso ripetuti sgomberi forzati. Le linee guida indicavano anche 
l’apertura di ricoveri che offrivano alloggio comune per quanti ne avessero bisogno dopo uno sgombero, i 
cosiddetti “Centri per l’emergenza sociale”, Ces. Qui l’offerta di alloggio è condizionata all’accettazione del 
regolamento del centro e di un programma di promozione dell’autonomia personale e dell’integrazione. Vennero 
previste anche le misure per la graduale chiusura dei campi autorizzati e, allo stesso tempo, si pose attenzione 
nel far rispettare i regolamenti e nell’attuare controlli della sicurezza nei campi autorizzati al fine di esercitare 
un maggior controllo sui residenti202. 

217. A partire dal 2012 perciò, mentre molte famiglie continuavano a essere ridotte in condizione di senzatetto 
a seguito di sgomberi forzati, il comune implementava un nuovo sistema a due fasi per offrire loro alloggio 
temporaneo. Nella prima fase le persone sgomberate vengono ospitate in uno dei due centri per l’emergenza 
sociale aperti dal comune per un periodo di massimo 40 giorni rinnovabile fino a quattro volte. Se vengono 
accettati i regolamenti dei centri e si prende parte ai programmi di integrazione organizzati dai servizi sociali, 
allora si viene spostati nei centri di accoglienza secondari denominati centri per l’autonomia abitativa, Caa dove 
le famiglie godono di un maggior grado di indipendenza e privacy, sebbene debbano continuare a prendere 
parte a programmi specifici e a rispettare le regole del centro prima di essere assistiti nel trovare un alloggio 
indipendente. 

218. Amnesty International visitò il Ces di via Barzaghi a giugno 2013. Il centro è collocato in un palazzo della 
protezione civile munito di portineria dove le famiglie rom vengono alloggiate in stanze comuni e condividono 
l’angolo cottura e i bagni. I residenti lamentano la mancanza di privacy con numerose famiglie che condividono 
la stessa stanza con letti separati solo da piccoli mobili o divisori improvvisati. 

219. I dati forniti dal Comune mostrano che 1182 persone furono ospitate nei centri di accoglienza tra il 2013 
e settembre 2015, di queste 979 erano rom (83 per cento), mentre il resto erano persone di varie nazionalità 
inclusi italiani sgomberati dagli alloggi di edilizia popolare. Di 919 persone che lasciarono i centri in quel 
periodo, solo a 319 (93 famiglie) fu permesso di passare al secondo livello del sistema di assistenza abitativa 
per il medio periodo, mentre 380 persone (89 famiglie) furono espulse dai centri di accoglienza primaria alla 
scadenza del massimo periodo di permanenza stabilito o perché la loro partecipazione ai progetti di inclusione 
fu ritenuta inadeguata o perché avevano violato i regolamenti dei centri203. 

220. Il primo centro di accoglienza secondario con 110 posti, fu aperto in via Novara. Tra il 2013 e settembre 
2015 ospitò 146 persone. Delle 50 persone (10 famiglie) che lasciarono il centro, solo 11 di loro ebbero accesso 
a sistemazioni alternative, mentre gli altri 39 furono espulsi perché avevano raggiunto il massimo periodo di 
permanenza consentito senza raggiungere gli obiettivi del progetto o perché avevano violato i regolamenti. Nel 
2015 furono aperti due ulteriori centri di accoglienza secondari rispettivamente con 80 e 30 posti, in uno stabile 

                                            
199 Naga, Nomadi per forza - Indagine sull’applicazione delle Linee guida Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Milano 

 http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/Report_Nomadi%20per%20forza.pdf 

200 Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano, Amnesty International Index: EUR 
30/022/2011. 

201 http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee-Guida-Rom-Sinti-Caminanti_def.pdf  

202 Ibidem  

203 Rom, sinti e Caminanti, Strategia, azioni e numeri dell’intervento del Comune di Milano 2013 – 2014 – 2015, Aggiornamento dati 

al 30 settembre 2015, PP presentation, http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-
2015.pdf  

http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/Report_Nomadi%20per%20forza.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee-Guida-Rom-Sinti-Caminanti_def.pdf
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-2015.pdf
http://www.marcogranelli.it/wp-content/uploads/2016/01/slides-rom-sinti-caminanti-bz-9-nov-2015.pdf
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di proprietà o gestito da Ong. Durante lo stesso periodo, dal 2013 a settembre 2015, 73 persone furono ospitate 
per un periodo massimo di due anni in unità abitative indipendenti rese disponibili da organizzazioni benefiche 
locali attraverso accordi con l’autorità municipale: di 45 persone congedate, 25 furono rese senzatetto poiché 
non fu loro garantito un ulteriore sostegno204. 

221. Questi dati indicano che sebbene le risorse investite nell’accoglienza primaria e secondaria dei rom abbiano 
fornito una sistemazione temporanea (sebbene non sempre adeguata in termini di spazio e privacy) alle famiglie 
vittime di sgomberi, i programmi di inclusione non risultarono adeguatamente strutturati e finanziati e, come 
risultato, una maggioranza di persone che beneficiarono dell’accoglienza temporanea dopo uno sgombero alla 
fine si ritrovarono senza tetto. Un numero significativo di queste famiglie si è risistemata in insediamenti 
informali con condizioni di vita misere e senza sicurezza di possesso legale, rimanendo pertanto a rischio di 
potenziali nuovi sgomberi forzati. In modo deplorevole, le politiche municipali permettono alle famiglie di 
beneficiare soltanto una volta dello schema di emergenza abitativa il che significa che qualora rimanessero 
vittime di un successivo sgombero continuerebbero a essere esposti al rischio di diventare dei senzatetto. 

222. In aggiunta, le Ong locali documentarono che, in varie occasioni, il ricovero d’emergenza non fu offerto alle 
famiglie coinvolte da sgomberi: o perché non erano disponibili posti sufficienti per quanti rimasti coinvolti (ad 
esempio dopo lo sgombero forzato del campo Montefeltro-Brunetti il 25 novembre 2013); o perché tramite 
avvisi orali, le persone erano state incoraggiate a lasciare l’area prima che lo sgombero avesse luogo e pertanto 
il numero di quanti ebbero accesso all’assistenza di emergenza risultò minore del numero effettivo di persone 
sgomberate, o, ancora, perché i servizi sociali non erano stati allertati dai funzionari responsabili dello sgombero 
e perciò non furono pronti ad organizzare l’accoglienza nei ricoveri di emergenza205. 

223. Amnesty International ritiene che sin dall’inizio, l’adozione delle Linee guida rom, sinti e caminanti da parte 
del Comune di Milano mentre in linea di principio perseguiva politiche finalizzate ad implementare la Strategia 
nazionale di inclusione di rom, sinti e caminanti per il periodo 2012-2020, nella pratica dava priorità al 
finanziamento e all’implementazione di misure di sicurezza, inclusi frequenti sgomberi forzati, continuando a 
offrire a quanti vittime di sgomberi e bisognosi di assistenza all’alloggio alternative abitative condizionali, 
temporanee, ampiamente segreganti e in ultima analisi inadeguate. 

224. Al momento della redazione del presente reclamo, le autorità municipali di Milano intendono procedere 
alla chiusura dei rimanenti campi autorizzati di Milano. Secondo alcuni rapporti, il piano dell’autorità è quello 
di valutare la sicurezza e l’ordine nei campi e di offrire programmi di inclusione sociale e alloggi temporanei e 
condizionali nei summenzionati centri di accoglienza primari e secondari. I residenti avranno una scadenza di 
90 giorni dalla data dell’ordine dell’assessore alla Sicurezza di chiudere i campi, dopo di che lo sgombero verrà 
eseguito206. A maggio 2016, l’attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala, eletto a giugno 2016 per il 
centrosinistra, espresse preoccupazione riguardo all’aumento di attività criminali compiute presumibilmente 
da rom e comunicò ai media l’impiego di rinnovati sforzi per assicurare maggiori controlli presso gli insediamenti 
informali e i campi autorizzati dei rom e per accelerarne la chiusura207. La preoccupazione di Amnesty 
International è che dietro l’intenzione di contrastare il crimine si celi la volontà da parte del comune di condurre 
ulteriori sgomberi forzati senza offrire alle famiglie incappate nell’attuazione delle misure di sicurezza, adeguate 
soluzioni abitative alternative, che vadano al di là delle sistemazioni temporanee e ampiamente segreganti. 

  

                                            
204 Ibidem 

205 Naga, Nomadi per forza, pp.13-15 

206 http://www.leggo.it/news/milano/campi_Rom_milano_via_idro_via_negrotto-1625014.html 

207 https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_18/milano-sala-ora-basta-campi-Rom-si-va-la-loro-chiusura-totale-468c0b8c-

5ace-11e8-be88-f6b7fbf45ecc.shtml  

http://www.leggo.it/news/milano/campi_rom_milano_via_idro_via_negrotto-1625014.html
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_18/milano-sala-ora-basta-campi-Rom-si-va-la-loro-chiusura-totale-468c0b8c-5ace-11e8-be88-f6b7fbf45ecc.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_18/milano-sala-ora-basta-campi-Rom-si-va-la-loro-chiusura-totale-468c0b8c-5ace-11e8-be88-f6b7fbf45ecc.shtml
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7. ALLEGATO 3: PROVE DOCUMENTATE DELLA 
MANCANZA DI PARI ACCESSO ALL’HOUSING 
SOCIALE E DELL’APPLICAZIONE DI CRITERI 
DISCRIMINANTI: IL CASO DI ROMA 

225. Sono poche le famiglie rom che risultano vivere in una delle 50.000 proprietà di edilizia sociale del Comune 
di Roma208. 

226. Negli ultimi 18 anni il Comune di Roma ha emanato solamente due offerte pubbliche di housing sociale, 
uno nel 2000 che fu alla fine chiuso il 31 dicembre del 2009 e il più recente aperto il 31 dicembre 2012. Tra 
il 2009 e il 2012 nessuno ha avuto la possibilità di far domanda per un alloggio indipendentemente dall’urgente 
bisogno di sistemazione.  

227. L’offerta pubblica del 2000 dava la priorità a famiglie che erano state legalmente sgomberate da un alloggio 
privato o per ragioni di interesse pubblico attraverso una procedura amministrativa o attraverso un 
procedimento di diritto civile209. Era virtualmente impossibile per le famiglie che non potevano provare di essere 
state sgomberate in uno dei due suddetti modi raggiungere il punteggio richiesto per avere una possibilità 
ragionevole e ottenere una delle scarse dimore di edilizia sociale disponibili. Ciò ebbe un effetto indiretto, ma 
chiaramente discriminante sulle famiglie rom che non rispondendo a nessuno di questi requisiti nonostante i 
frequenti sgomberi dai campi (piuttosto che da alloggi privati) e in assenza di una salvaguardia legale, venivano 
lasciate in molti casi senza dimora210. 

228. Il 31 dicembre 2012, con l’adozione di una nuova offerta di alloggi pubblici, il Comune di Roma allargò la 
gamma di criteri per stabilire le priorità delle domande. In modo determinante, la nuova offerta pubblica dava 
la priorità nell’assegnare alloggi di edilizia sociale alle famiglie che vivevano in condizioni profondamente 
svantaggiate così come certificato dalle autorità e che:  

1. (Categoria A1) alla data della domanda, avessero vissuto per almeno un anno consecutivo in 
centri, dormitori pubblici o altre strutture appropriate rese temporaneamente disponibili da 
organizzazioni caritatevoli, organismi, istituzioni dedicati alla pubblica assistenza riconosciuti e 
autorizzati; 

2. (Categoria A2) fossero assistite economicamente dai servizi sociali e avessero vissuto per 
almeno un anno in condizioni abitative profondamente svantaggiate avendo trovato ricovero in 
strutture inadeguate (prive dei servizi di base)211. 

                                            
208 Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 30/008/2013 

209 Ibidem 

210 Ibidem 

211 Ibidem 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
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229. Le famiglie rom e le Ong che lavoravano con le comunità rom notarono che i criteri descritti nella Categoria 
A1 sembravano applicarsi a quei rom che vivevano nei campi autorizzati di Roma dando loro una potenziale 
opportunità di vedersi assegnare un alloggio di edilizia sociale. 

230. Questo a sua volta generò una considerevole controversia tra i politici locali che discutevano perché l’offerta 
pubblica appariva sproporzionatamente a favore dei rom. Conseguentemente, in un tentativo di escludere le 
famiglie rom che vivevano nei campi autorizzati dal poter accedere ai requisiti previsti dalla Categoria A1, il 18 
gennaio 2013, il dipartimento per le Politiche abitative dei rom emanò una circolare interna con chiarimenti 
relativi all’offerta pubblica212. Nella circolare si affermava che la lista della precedente offerta di housing sociale 
rimaneva in vigore e che le unità di edilizia sociale disponibili sarebbero state assegnate alternativamente a 
coloro che avevano riportato il punteggio più alto nelle due liste – la precedente e quella nuova ancora da 
pubblicare. Si affermava inoltre che i “campi nomadi” non rispondevano ai requisiti descritti nella Categoria A1 
poiché per campi si doveva intendere strutture permanenti. 

231. Sulla base di questa circolare, i servizi sociali di Roma informarono le famiglie rom che cercavano 
assistenza per compilare la domanda di housing sociale, che non sarebbe stato riconosciuto loro un punteggio 
alto. Secondo le Ong locali, questa informazione fece sì che le famiglie rom presentassero la domanda senza 
appellarsi alla categoria A1 e che alcune famiglie desistessero dal presentare domanda congiunta poiché è 
risaputo che i richiedenti che non possono raggiungere il punteggio massimo non hanno una reale possibilità 
di vedersi assegnare una casa. 

232. Il 30 gennaio 2013, l’allora vice sindaco Sveva Belviso affermò pubblicamente: 

“Per chiarire le cose io ribadisco e sottolineo che questa amministrazione, dai suoi esordi a 
oggi, non ha mai previsto accessi preferenziali o diritti all’edilizia sociale per i cittadini rom. La 
nostra legge nazionale prevede che ogni cittadino che possiede il diritto di farlo e i requisiti 
necessari per farlo può fare domanda ed essere incluso nelle liste, questi requisiti essenziali 
non sono attualmente ottenibili dai rom213”. 

233. Questo approccio discriminante e pregiudiziale ai rom fu successivamente rinforzato da dichiarazioni simili 
rilasciate da consiglieri comunali desiderosi di chiarire che il comune non aveva pianificato e/o non intendeva 
permettere ai rom provenienti da campi autorizzati di accedere all’edilizia sociale214. Queste affermazioni furono 
ampiamente riportate nei media dell’epoca215. 

234. La giustificazione avanzata dalla circolare del 18 gennaio 2013 che i campi autorizzati non potevano essere 
inclusi nelle circostanze descritte nella Categoria A1 non riuscì a mascherare il suo intento ovviamente 
discriminante. L’affermazione che i campi nomadi dovessero essere considerati come strutture permanenti era 
ambigua. Non chiariva se la nozione di ‘permanenza’ doveva attribuirsi alle infrastrutture fisiche del campo o 
ai diritti di affitto di una unità abitativa in un campo. Se si attribuiva alle infrastrutture, era irrilevante per i criteri 
stabiliti nella Categoria A1 definire un campo struttura permanente poiché i punti venivano riconosciuti per 
l’assegnazione temporanea di unità abitative. Se invece si attribuiva ai diritti, cioè se la circolare del 18 gennaio 
affermava che l’assegnazione di unità abitative in un campo era permanente e offerta come soluzione abitativa 
permanente, allora la circolare contraddiceva palesemente numerosi documenti ufficiali che ponevano in rilievo 
come l’assegnazione di unità abitative nei campi fosse temporanea. 

235. Seguendo le opinioni di Amnesty International e di altre organizzazioni, a maggio 2014 l’allora assessore 
alla Casa del Comune di Roma, Daniele Ozzimo, durante un interrogatorio da parte della Commissione 
straordinaria diritti umani del Senato, affermò che la circolare del 18 gennaio non sarebbe stata applicata alla 
redazione della lista delle famiglie a cui assegnare alloggi di edilizia sociale. Amnesty International 
pubblicamente accolse questo impegno e constatò che l’alloggio venne fornito ad alcune famiglie rom sulla 

                                            
212 Ibidem 

213 Ibidem 

214 Ibidem 

215 Ibidem 
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base di un punteggio aumentato grazie alla mancata applicazione della circolare216. 

236. Tuttavia, secondo le Ong locali e le associazioni per le case popolari, il numero di famiglie rom che hanno 
lasciato i campi e si sono spostate in alloggi di edilizia sociale rimane ancora basso, (le autorità non raccolgono 
i dati relativi alle etnie delle persone che accedono all’housing sociale). Il Comune di Roma ha indicato che ad 
alcune famiglie provenienti dai campi sono stati assegnati alloggi di edilizia sociale, ma quando richiesto da 
Amnesty International, non è stato in grado di fornire dati o cifre in quanto “analizzare le liste richiederebbe 
troppo lavoro e l’etnia delle famiglie non viene specificata nei documenti richiesti217”. 

237. Un altro motivo di preoccupazione è il fatto che le misure prese dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio 
per affrontare l’emergenza alloggi nella capitale effettivamente abbiano bypassato il sistema ufficiale di 
assegnazione di alloggi di edilizia sociale. A gennaio 2014 la Regione Lazio stanziò 250 milioni di fondi per 
finanziare un piano regionale separato di edilizia sociale dei quali 200 milioni furono destinati alla capitale218. 

Eppure, persino in questo caso, le tre categorie di eleggibilità furono definite in modo tale da discriminare 
indirettamente i rom, vale a dire l’assegnazione delle priorità fu riconosciuta a coloro (a) che stavano ancora 
attendendo l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sulla base dell’avviso pubblico del 2000;(b) che al 
31 dicembre 2013 risiedevano ancora in centri di assistenza alloggiativa temporanea (CAAT); e (c) che alla 
stessa data risiedevano in proprietà pubbliche o private impropriamente adibite ad abitazione. 

238. La prima categoria non includeva i rom residenti nei campi poiché secondo l’avviso pubblico del 2000, 
come già sottolineato, il punteggio necessario per vedersi aggiudicare un alloggio di edilizia sociale poteva 
essere garantito solamente alle persone soggette ad un ordine di sgombero da un alloggio privato in affitto. 

239. La seconda categoria avvantaggiando le persone temporaneamente alloggiate in uno dei 31 ricoveri 
comunali (CAAT), escludeva le famiglie rom risiedenti nei campi o coloro che erano stati spostati nei ricoveri 
specificamente impiegati per alloggiare persone di etnia rom a seguito di uno sgombero. 

240.  La terza categoria, che sembra riferirsi alle famiglie che occupano stabili su base illegale, poteva 
potenzialmente includere le famiglie rom residenti in alcuni insediamenti informali, ma non coloro che risiedono 
in campi autorizzati. 

241. È preoccupante il fatto che tali finanziamenti furono assegnati attraverso un sistema parallelo perpetrante 
l’esclusione dei rom laddove al sistema di housing sociale principale vengono negate le risorse necessarie 
rendendolo pertanto inadatto ad affrontare la pressante domanda di decine di migliaia di famiglie219. 

242. Anche altre misure adottate dal Comune di Roma per assistere le persone con bisogni abitativi hanno teso 
in larga misura a discriminare i rom in maniera indiretta. Queste misure includono il Piano di intervento per il 
sostegno abitativo adottato a maggio 2014220 che assegna il contributo all’affitto e il buono casa atti ad assistere 
le persone identificate come aventi necessità di alloggio.  

243. Il contributo all’affitto è un’agevolazione mirata a sostenere le famiglie a pagare l’affitto. È riservato a coloro 
che hanno ricevuto un avviso di sfratto da alloggi affittati privatamente o che hanno dovuto lasciare le proprie 
case a causa di disastri naturali o sfratti per motivi di sicurezza221. Conseguentemente, solo un esiguo numero 
di famiglie rom possono beneficiare del sussidio poiché la gran maggioranza non risponde ai requisiti dato che 
non risiedono in alloggi privatamente affittati.  

244. Il buono casa è un’agevolazione che facilita l’accesso delle famiglie, al presente risiedenti in uno dei 31 
CAAT comunali, ad alloggi in affitto. Come già spiegato, né i campi autorizzati né i ricoveri utilizzati per fornire 

                                            
216 “Il Comune di Roma disapplica la circolare discriminatoria sugli alloggi popolari ai Rom. Soddisfazione di Amnesty International”, 
Comunicato stampa, 8 maggio 2014, https://www.amnesty.it/comune-di-roma-disapplica-la-circolare-discriminatoria-sugli-alloggi-popolari-
ai-rom/  

217 Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 30/008/2013 

218 Delibera n.303, Giunta regionale del Lazio, 14 gennaio 2014, relativa al Piano straordinario per l’emergenza abitativa nel Lazio e 
attuazione del Programma per l’emergenza abitativa per Roma Capitale 

219 Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom, Amnesty International Index: EUR 30/008/2013 

220 https://www.comune.Roma.it/PCR/resources/cms/documents/sostegno_abitativo.pdf  

221 Delibera del Consiglio Comunale n. 163 del 6/7 agosto 1998 

https://www.comune.Roma.it/PCR/resources/cms/documents/DELIBERAZIONE_DEL_CONSIGLIO_COMUNALE.pdf  

https://www.amnesty.it/comune-di-roma-disapplica-la-circolare-discriminatoria-sugli-alloggi-popolari-ai-rom/
https://www.amnesty.it/comune-di-roma-disapplica-la-circolare-discriminatoria-sugli-alloggi-popolari-ai-rom/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/sostegno_abitativo.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/DELIBERAZIONE_DEL_CONSIGLIO_COMUNALE.pdf
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alloggio temporaneo ai rom sono considerati CAAT. Conseguentemente le famiglie rom che vivono in tali campi 
e ricoveri non possono accedere al buono casa. 

245. Siffatte politiche e pratiche discriminanti, che, per quanto risulta a Amnesty International non sono state 
significativamente modificate dalla presente amministrazione, contravvengono gli obblighi dell’Italia regolati 
dall’Articolo 31 della Carta assieme ad altri strumenti legali per la tutela dei diritti umani e alla legislazione 
europea contro la discriminazione. 

246. Amnesty International può solo documentare l’impatto discriminante dei criteri per assegnare l’housing 
sociale e fornire l’assistenza abitativa nel Comune di Roma. Tuttavia, Amnesty International è a conoscenza 
che tali discriminazioni siano in atto anche in altri comuni dato che il trattamento riservato ai rom può 
considerarsi nel complesso simile in tutto il territorio nazionale. Il riesame delle politiche di housing per 
monitorare l’accesso dei rom all’edilizia sociale e ad altri tipi di assistenza abitativa, previsto nella Strategia 
nazionale per l’inclusione delle comunità RSC per gli anni 2012 – 2013, non è mai stato effettuato. Amnesty 
International ritiene che questo dovrebbe essere il primo passo verso l’eliminazione di ogni ostacolo 
discriminante nell’accesso all’assistenza abitativa e all’housing sociale. 
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8. ALLEGATO 4: RAPPORTI DI AMNESTY 
INTERNATIONAL CHE DOCUMENTANO LE 
VIOLAZIONI DEL DIRITTO DEI ROM AD UN 
ALLOGGIO ADEGUATO 

La risposta sbagliata. Il “piano nomadi” viola il diritto all’alloggio dei rom a Roma 

The wrong answer: Italy’s Nomad Plan violates the housing rights of Roma in Rome 

Amnesty International Index: EUR 30/001/2010 

 

Tolleranza zero verso i rom. Sgomberi forzati e discriminazione contro i rom a Milano 

Italy: ‘Zero tolerance for Roma’ – Forced evictions and discrimination against Roma in Milan 

Amnesty International Index: EUR 30/022/2011 

 

Ai margini. Sgomberi forzati e segregazione dei rom in Italia 

On the Edge: Roma, Forced Evictions and Segregation in Italy 

Amnesty International Index: EUR 30/010/2012 

 

Due pesi e due misure. Le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom 

Double Standards: Italy’s Housing Policies Discriminate against Roma 

Amnesty International Index: EUR 30/008/2013 

 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154947/La_risposta_sbagliata_definitivo1.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/001/2010/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154945/Tolleranza-zero-amnesty-milano.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/020/2011/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/06154943/Ai-margini-1.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/010/2012/en/
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2019/08/01134101/due-pesi-due-misure-rom.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR30/008/2013/en/

