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5. Inclusione, esclusione, en -
grafia della governance di rom migranti in Italia 
 
di Giovanni Picker 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione 
 

Nel panorama accademico degli ultimi anni sono emerse numerose ana-
n-

tale e società maggioritarie (Crowe, 2003; Grill, 2010; Woodcock, 2010). 
Altrettanto numerosi sono gli studi che si concentrano sulle politiche locali 
nei confronti di migranti appartenenti a questa minoranza (Però, 1999; 

arrivare a un risultato condiviso: nonostante i consistenti tentativi per mi-
gliorare le condizioni di marginalità di rom migranti, sembra che disugua-
glianze ed esclusione sociale siano fenomeni eccezionalmente recidivi, co-

omadi in 
molte periferie urbane italiane. In quale contesto può essere letto e interpre-

-
rienza quotidiana di rom migranti?  

di Firenze e Torino, in questo contributo, 
propongo una risposta a questa duplice domanda, facendo riferimento al fe-

u-
terò, in particolare, il cristallizzarsi di una dinamica da un lato segregazio-

en
contempo di es-clusione e di in-clusione). Nelle conclusioni ne evidenzierò 
le valenze euristiche1. 

 
1 

sociologia urbana (Università di Milano-Bicocca 2005-2009), è una ricerca sul campo a 
Firenze compiuta nella primavera-estate del 2007, con periodiche visite nei mesi successivi 
e nella primavera 2008, raccogliendo materiale negli archivi regionale e comunale, 18 
interviste semi-strutturate a operatori sociali e autorità politiche locali e diverso materiale 
etnografico. La seconda è una ricerca che ho condotto nella primavera-estate del 2010 a 
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 di diritti di minoranza solo in alcuni 
paesi. In Italia, non sono riconosciuti come minoranza, e le politiche a loro 
rivolte sono basate su concetti giuridici arbitrari. Ne sono esempio le leggi 
regionali che, adottate a partire dalla metà degli anni Ottanta, costituiscono 

corpus legislativo esplicitamente rivolto a rom e sinti. In esse 
si ordina la costruzione di aree sosta, o di transito, per queste popolazioni 
definite come nomadi. Quel che emerge da una loro analisi in profondità è 
che le categorie nomadi, rom e sinti sono connotate polisemicamente, im-
ponendo a una realtà complessa come quella del mondo rom definizioni ar-
bitrarie (Picker, 2008), omettendo altresì di specificare distinzioni tra mi-
granti UE, migranti non UE, cittadini italiani e rifugiati (Sigona, 2005).  

I limiti con i quali le leggi si scontrano hanno importanti ripercussioni 
sulle logiche con cui i campi nomadi venivano e vengono gestiti. Ad esem-
pio, per accomodare le diverse condizioni giuridiche degli abitanti e, al 
contempo, fare fronte alle nuove che sorgevano nel corso degli anni, molte 
di queste aree non sono state chiuse, nonostante fossero state progettate con 

e-
sto sociale in cui rom e sinti vivevano prima di venire in Italia, né rendendo 
possibile la partecipazione di rom e sinti al processo decisionale, le leggi 

te alla presenza 
nel campo, e di una serie di attività lavorative che rom e sinti avrebbero, per 
cultura o tradizione, tendenza a svolgere.  

Il discorso pubblico contemporaneo in molte città italiane è caratterizza-
andare oltre il campo nomadi. Se 

si guarda, infatti, alle condizioni attuali di precarietà abitativa di questi luo-
ghi (Brunello, 1996; ERRC, 2000; OSCE, 2009; RAXEN, 2009) si potreb-

nelle leggi regionali. Tuttavia, se si considera il contesto più generale di 
progressiva erosione del welfare state nei paesi a capitalismo avanzato a 
partire dalla fine degli anni Settanta (Mingione, 1996; Crouch et al., 2003), 
si comprende come a un certo punto della sua storia, quel sistema abbia po-
tuto costituire un utile strumento di politica pubblica locale funzionale 

n-
ziali per la governance della città post-industriale (Wacquant, 1999).  

 
una visita a settembre 2010, durante la quale ho raccolto lo stesso tipo e la stessa mole di 
materiale. 
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generale sociali degli abitanti dei campi possono essere lette come un fe-
nomeno che il sociologo Loïc Wacquant (2006a: 237) ha chiamato margi-
nalità avanzata. Si tratta di una forma di marginalità urbana in statu na-
scendi con sei caratteristiche principali che la distinguono dalle forme pre-
senti fino agli anni Ottanta: 1. Rapporti salariali frammentati, eterogenei e 
basati sulla precarietà; 2. Mancanza di connessione diretta tra livelli dei sa-
lari e fluttuazioni dei mercati globali; 3. Zone urbane stigmatizzate e relega-
te; 4. Alienazione spaziale e perdita di riferimenti familiari nei quartieri; 5. 
Perdita di una struttura sociale solida e solidale; 6. Frammentazione sociale 

 
Come conseguenza, una sempre più diffusa esperienza di marginalizza-

zione è sempre meno governata da forme alternative alla repressione. Infat-
 strumento di governo pri-

vilegiato di questa emergente forma di marginalità (Palidda, 2005), 
n-

categorie di soggetti marginali, quali i migranti, come criminali (Maneri, 
2001). Di conseguenza, a un aumento della diffusione dello stato penale, 
concomitante alla sempre maggiore residualità dello Stato sociale, si affian-
ca un tentativo di utilizzare le aree urbane periferiche di maggior concen-
trazione della marginalità come bacini di controllo e monitoraggio della 
stessa (Wacquant, 2006b). 

Questi processi sociali emergenti si ritrovano già nei resoconti di diverse 
periferie urbane dove vivono rom migranti, quali, ad esempio: Messina 
(Saitta, 2008), Milano (Vitale, 2008), Napoli (Sigona, 2002), Roma 

p-
pena proposta, la domanda di ricerca alla base di questo contributo può ora 
essere riformulata con maggiore precisione: con quali strategie viene go-
vernata la marginalità avanzata che caratterizza gli insediamenti rom, e qual 

e-
diamenti? In quel che segue proporrò una risposta sulla base dei casi studio 
di Firenze e Torino. 

 
2.1. Firenze 

 
Nella primavera 2007, a Firenze vi sono circa 600 persone rom divise 

tra un campo e un villaggio, in maggioranza arrivate da Kosovo e Macedo-
 cominciarono le tensioni in-

teretniche in Jugoslavia. Il primo campo nomadi, chiamato Olmatello, dal 
nome del luogo dove è collocato, viene costruito a seguito della prima leg-
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ge regionale, votata nel marzo 1988, intitolata Interventi per la tutela 
nia rom . La legge si basa sul presupposto che i rom siano nomadi e, 

quindi, che quelle persone arrivate dalla Jugoslavia e ora senza dimora a 
causa del loro stile di vita itinerante abbiano bisogno di un posto per transi-
tare temporaneamente fino al viaggio seguente. Nei primi anni, il campo 
costituisce un utile rifugio per i rom, ma in poco tempo si arriva al sovraf-
follamento e le condizioni igienico-sanitarie cominciano a preoccupare 

rdine 
-

nche i primi 
prefabbricati, e per i bambini si offre un servizio di trasporto nelle scuole 
più vicine, ancora in funzione nella primavera 2007. Nel frattempo, nasce 

 
l-

te, -
a-

questione di marginalità sociale. Ne è u
abitativo del Guarlone, una costruzione di sei abitazioni monofamiliari col-
locate in un quartiere non periferico. Tuttavia, si è di fronte a tentativi par-
zialmente efficaci (le case del Guarlone sono state attribuite solo a pochi 
eletti, familiari di un leader rom macedone; ERRC, 2000) e i due campi 

 
-

nistrazione aveva come scopo il suo sma -
grazione scolastica e abitativa. La responsabile comunale della gestione mi 

m-
 

 
«Dal 1999, la nostra priorità è sempre stata lo smantellamento del campo. 
Dato che non si poteva fare subito, abbiamo proceduto in tre direzioni: ab-
biamo acquistato nuove case mobili, abbiamo costituito un centro sociale 
con una moschea, e abbiamo messo in sicurezza gli impianti elettrici e idri-
ci. La nostra priorità è sempre stata tendere verso la dignità delle persone 
che abitano il campo. In questo è stato particolarmente positivo aver potuto 

ento 
lavorativo (ad esempio, impiegando gli abitanti del campo nel servizio di 

r-
ze di polizia per il controllo delle presenze abusive e in generale della lega-
lità: per esempio se una famiglia costruisce una tettoia senza il permesso, 
mando un tecnico del quartiere, e se non seguono il suo consiglio di demo-
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o-
ro, ma abbiamo 

quello che chiediamo, è un lavoro di pazienza e tessitura delle relazioni, in-
timazione e minaccia». 
 
Questo tipo di gestione, che comprende scelte temporanee (le tre strate-

gie alternative allo smantellamento) e un particolare tipo di contrattazione 
-

rienza degli abitanti, in una condizione di continua emergenza, che sembra 
corrispondere alla descrizione analitica della marginalità avanzata proposta 
da Wacquant. Tale condizione emergeva spesso durante la mia raccolta di 

nti del campo 
nistrazione del quar-

 riporta il testo della lettera  per 
le famiglie che non hanno rispettato il regolamento, ossia si sono allontana-
te dal campo per più di tre mesi.  

Cerco quindi di capire le condizioni di queste famiglie, e conosco Ardita 
(34 anni), sposata con Beli (35 anni), entrambi di Pristina, con i quali mi 
intrattengo parlando della lettera e della loro storia degli ultimi anni2. Vivo-
no nel campo dal 1996, ora in una roulotte e hanno tre figli: Ana (6 anni), 
Lesa (4 anni), e Kiko (2 mesi). Quando è nata Lesa, 
mandati a proprie spese ad abitare da un affittacamere, ma dopo otto mesi i 

t-
te, ma quando Ardita si è accorta di essere incinta di Kiko, lo spazio dome-

l-
ge solamente qualche collaborazione occasionale. Ardita ha la ricevuta di 
un permesso di soggiorno, che potrà rinnovare da lì a tre mesi, ma Beli è 
arrivato in Italia come profugo e non ha mai avuto un permesso di soggior-
no. Ora, con questa lettera, Beli non sa cosa fare, non ha alternative a rima-

mbero. 
Questi dati relativi alla gestione dei campi nomadi fiorentini e 

ociale condivisi e 
a lungo termine. Questo si è tradotto in una dinamica ambivalente di esclu-
sione monitorata, o di inclusione separata dalla società maggioritaria. 
 
 
 

2 Secondo una comune prassi in etnografia, in questo testo sostituisco i nomi delle 
persone che ho incontrato durante la ricerca con pseudonimi. 
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2.2. Torino 
 

A Torino, nella primavera 2010, vi sono circa 1.800-2.000 rom e sinti, 
questi ultimi di provenienza italiana (sinti piemontesi), mentre i rom sia di 
provenienza jugoslava (circa 600 persone) sia romena (circa 1.000 perso-
ne). I rom jugoslavi vivono in due campi cosiddetti regolarizzati, ossia in-
sediamenti con casette in muratura costruite con delibera comunale, mentre 
i rom romeni vivono nei siti spontanei. Si tratta di nove insediamenti abusi-
vi con baracche costruite con materiale di risulta, isolati, in condizioni igie-
niche sanitarie molto precarie per la presenza di fango quando piove, di to-
pi, e per la mancanza di un servizio raccolta rifiuti, di luce, di acqua e di 

i-
feria. 

Le istituzioni locali pubbliche che si occupano dei campi e degli inse-
diamenti di rom migranti sono principalmente due, entrambe fondate nel 

-
sorato del comune alle politiche sociali, e la polizia municipale, organizzata 
in pattuglie nomadi. Inoltre, vi sono numerose cooperative e associazioni 
del terzo settore che svolgono un quotidiano lavoro di integrazione scolasti-
ca, abitativa, e sanitaria, attraverso progetti finanziati principalmente dalla 

quadro 
o-

lata Interventi a favore della popolazione zingara, che ordina la costruzione 

Rom, Sinti e Nomadi del Comune di Torino commenta: 
 
«Sulla strutturazione dei campi sono intervenuti solo esperti comunali, è 
mancata, invece, la richiesta di pareri agli utenti direttamente interessati. I 
campi sono stati posizionati in zone lontane dai punti di erogazione dei ser-

-esclusione e finanche detenzione: essi sono 
chiusi da recinzioni e collocati ai margini del perimetro urbano, in zone de-

o-
lazione locale si è sviluppato nel momento in cui tali aree sono diventate re-

realizzare strutture abitative stabili, quanto quella di fornire aree di sosta 
temporanee e provvisorie, ignorando le primarie esigenze di vita che chi in 
esse doveva abitare invece manifestava» (citato in Righetto, 2009). 
 
Oggi, i campi regolarizzati dove abitano rom di origine jugoslava sono 

rgenza, che provvede 
alla manutenzione tecnica e ad assistere socialmente alcune famiglie. La 
polizia municipale è invece presente nei campi quotidianamente con tre pat-
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tuglie nomadi, formate da due agenti ciascuna, che ispezionano i campi. 
Come mi racconta il dirigente di queste patt  

 
«In questi campi regolari è chiaro che noi teniamo i conti di tutto, perché 
essendo regolari le persone che possono essere inserite in questi campi sono 
persone comunque autorizzate. Il nostro controllo serve chiaramente per 
vedere che non vi siano persone eventualmente abusive. Si fanno dei con-
trolli sui mezzi, sulle vetture, presso le assicurazioni, su eventuali reati che 

prevenzione significa intervenire prima, aver anticipato qualcosa. Quindi, io 
non do spazio per commettere un reato, cioè faccio in modo che non lo 

m-
ada. Se 

io ho degli agenti sulla strada ben visibili, difficilmente uno passa col rosso 
o lascia la macchina in divieto. Se io invece passo soltanto una tantum, ci 
sarà chi passa col rosso e chi magari lascia la macchina in divieto. Quindi, 
la grande prevenzione significa la presenza».  
 
La polizia municipale ha quindi la funzione di monitorare il confine tra 

legalità e illegalità dei comportamenti, e sebbene nel racconto il dirigente 
 pat-

tuglie ordinarie, le differenze rimangono piuttosto evidenti. Se da un lato le 
pattuglie che lavorano sulle strade controllano luoghi aperti, pubblici e per-
tanto pressoché anonimi, le pattuglie nomadi invece hanno a che fare con 
luoghi che, come emerge 
lunga storia di intimità e sono attraversati da relazioni intra- e inter-
familiari creative e intense.  

Nonostante la legge regionale 26/1993 indichi che: 
 essere indicata in modo da evitare 

qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà essere quindi 
tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipa-
zione alla vita sociale» (art. 4, c. 6), i campi nomadi regolarizzati si trovano 

queste condizioni di evidente marginalità nel tessuto urbano, molti abitanti 
dei campi vivono ancora oggi la condizione di straniero. Questo fenomeno, 
persone  in massima parte provenienti dai territori della ex Jugoslavia  
che abitano in Italia da diversi decenni, con figli nati in Italia, i quali sono 
ancora stranieri, è uno dei più diffusi tra i rom jugoslavi nei campi italiani, 
e mette in evidenza una condizione di radicale esclusione sociale. 
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en  
 

In questo contributo ho discusso i modi in cui viene governata, nel caso 
dei campi nomadi a Firenze e a Torino, la marginalità avanzata, un feno-
meno emerso in Europa a partire dalla fine degli anni Ottanta, concomitante 
alla crisi dei sistemi di integrazione sociale del welfare state, e caratterizza-
to da una tendenza a reprimere, più che combattere, la povertà e più in ge-

 
I campi nomadi di Firenze e quelli di Torino possono essere visti come 

prodotti della governance della marginalità avanzata e intesi dai locali poli-
cy makers come mezzi di inclusione sociale. In entrambe le città vi sono 
servizi ad hoc per gli abitanti, come un minibus che la mattina porta i bam-
bini a scuola, interventi speciali dei servizi sociali, co-gestione integrata e 
collaborazioni tra comune e associazioni e cooperative del terzo settore. Vi 

li 
abitanti devono sottostare, che impongono come prima condizione per abi-
tare nei campi quella di non abbandonarli per più di un certo periodo, e di 
mandare i bambini a scuola. Tuttavia, tali misure inclusive non sembrano 
avere gli effetti di inclusione che si prefiggono: la condizione di isolamento 
e stigmatizzazione di questi luoghi persiste, il numero degli abitanti ancora 
stranieri e senza documenti è molto alto, e condizioni di indigenza abitati-
va, di precarietà lavorativa e di salute affliggono i loro abitanti.  

(2006), sulla falsariga di Agamben (2005), sui campi nomadi come zone 
ui le istituzioni esercitano un potere arbitrario (si 

pensi per esempio alle pattuglie nomadi di Torino, o alla strategia della mi-
 

Da qui, definisco enclusione la particolare condizione degli abitanti dei 
campi nomadi italiani, né di inclusione né di esclusione, o al contempo di 

azione delle istituzioni e delle associazioni locali, che da un lato da più di 
mministrative, per programmi 

di inclusio
l-

 
Vi è dunque, dal punto di vista della governance dei campi nomadi ita-

liani, uno scarto tra intenzioni e risultati, che mi veniva sempre confidato, 
con un sofferto senso di frustrazione, da amministratori e operatori sociali 
durante i nostri colloqui. Quello che questo contributo ha messo in luce è 
che questo scarto non è da attribuire ad una (presunta) mancanza di profes-
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sionalità di amministratori e operatori, né ad una loro (presunta) incapacità 
di calcolare le conseguenze del proprio lavoro e neanche in un loro partico-
lare approccio allo stesso. Piuttosto, esso è interpretabile come il precipitato 

marginalità avanzata a partire dalla fine degli anni Ottanta (che coincide, 
non a caso, con la formazione dei primi campi nomadi) e dal t-
trine di governo di tale marginalità disponibili da allora. Esse, infatti, come 
sottolineato nella seconda parte, non hanno come priorità la riduzione della 
marginalità, ma il suo isolamento in aree periferiche così da poter essere 
meglio m  

Il limite principale che questa interpretazione sconta è che non può esse-
re generalizzata a tutti gli interventi di inclusione sociale nei confronti di 
rom migranti, per due ragioni: solo un terzo dei rom in Italia abita nei cam-
pi nomadi, e i rom migranti sono stimati essere più di un terzo sul totale na-
zionale (RAXEN, 2009), e vi sono stati progetti di inclusione che hanno 
avuto risultati soddisfacenti per coloro ai quali sono stati rivolti (Vitale, 
2009). Nondimeno, essa è in grado di mettere in luce alcuni dei motivi di 
una sorta di inerzia, presente sia nelle pratiche istituzionali sia nelle rappre-
sentazioni condivise. Per esempio, è possibile, attraverso questa lettura, 
spiegare il motivo dietro alla persistenza dei campi nomadi in molte città 
italiane, nonostante la volontà di chiuderli (come nei casi di Firenze e Tori-
no); inoltre, è in tale eccezionalità che si può annidare una delle cause di 
quel che Vitale (2008) chiama trattamento differenzialista, commentando le 
politiche locali rivolte ai rom migranti in Lombardia; infine, essa può spie-
gare la persistente precaria condizione di straniero di molti rom, come Beli 
o i numerosi altri ex cittadini jugoslavi, che abitano da decenni nei campi 
nomadi torinesi.  

La ricerca sulle forme di marginalità avanzata in Italia è in crescita so-
lamente da alcuni anni, scontando un notevole ritardo rispetto ad altri foci. 
Anche per questo è auspicabile una maggiore attenzione degli scienziati so-
ciali nei confronti di una minoranza, quella di rom e sinti (anche se in Italia 
non riconosciuta come tale) capace di mettere in luce aporie e dilemmi di 
società definite pluraliste e liberali. 
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