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Introduzione. La progettualità: da maremoto a palude 
 

Non troverai altro luogo, non troverai altro mare. 
La città ti verrà dietro. Andrai vagando 

per le stesse strade. Invecchierai nello stesso quartiere. 
Imbiancherai in queste stesse case. Sempre 

farai capo a questa città. Altrove, non sperare, 
non c’è nave non c’è strada per te. 

Perché sciupando la tua vita in questo angolo discreto 
tu l’hai sciupata su tutta la terra. 

(Kavafis) 
 

Le condizioni che analizzeremo ci conducono ad evidenziare i cortocircuiti 
che l’esperienza del campo di via Novara porta con sé. Tra gli intenti e gli o-
biettivi dichiarati ed annunciati nel 2001 e gli attuali risultati si manifesta una 
discontinuità importante e soprattutto, in termini prospettici, si evidenzia non 
un graduale avvicinamento, un assottigliamento dello scarto tra l’ideale ed il 
reale, ma un percorso parallelo, senza alcuna possibilità di integrazione, di 
convergenza e di soluzione congiunta. Infatti gli obiettivi e gli esiti non sono 
frutto del medesimo intervento ma di processi tra loro differenti e soprattutto 
non coordinati. 

Risulta sempre più evidente che, a partire dalle politiche pubbliche pro-
spettate e sperimentate negli ultimi tempi nei confronti del popolo rom, anche 
interventi dichiaratamente volti al controllo (e quindi non solamente le politi-
che tese all’integrazione o rivolte ad una facilitazione sia della fruizione di di-
ritti, sia dell’espletamento di doveri, oggetto spesso di critiche accese) sono 
fragili e spesso inefficaci sia nel lungo che nel breve periodo. Di contro, si no-
ta in via Novara l’esito di una regia vacante, l’assenza di una riflessione sulle 
politiche sociali, anche semplicemente per una loro revisione, mirante ad una 
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concreta integrazione, tale da scongiurare sia il fenomeno di un’assimilazione 
forzata sia l’esplodere di tensioni sociali.  

 
Queste considerazioni non riguardano solo la sfera delle politics, cioè le linee 
politiche delle istituzioni, ma giungono anche in territori marginali come via 
Novara.  

Spesso le persone che abitano questo campo comunale hanno riportato ri-
flessioni in seguito agli episodi avvenuti al loro interno o relativi ad altri inse-
diamenti della città e conseguentemente hanno comunicato apertamente un 
sentimento di abbandono legato al fatto che tutte le attenzioni delle istituzioni 
locali fossero (almeno percettivamente) rivolte ad altri insediamenti.  

Ad aggravare questa situazione contribuisce il fatto che questi insediamen-
ti sono abitati da persone di provenienza rumena verso i quali si riversano sen-
timenti di ostilità. Infatti, molti rom non comunitari, tra questi anche quelli 
che risiedono in via Novara, percepiscono l’apertura delle frontiere come la 
causa di tutti i loro disagi, soprattutto del clima di ostilità diffusa che li coin-
volge direttamente e che viene trasmesso dai mezzi di comunicazione. I rom 
rumeni vengono definiti zingari dagli abitanti dell’insediamento o comunque 
vengono descritti in maniera assai dispregiativa: “Quelli sono rumuni1 e sono 
come i cergari2” si sente spesso affermare dagli uomini di via Novara. 

 
Voi dite che i rumeni sono migliori, sono come fratelli perchè li avete fatti entrare in 
Europa. Se uno di noi (rom di via Novara n.d.r) dorme per strada lo mandate via o 
magari lo portate dentro in questura…se è un rumeno gli date una pacca sulle spalle. 
Ma vedrete che succede. Loro entrano perché sono ladri e noi perché siamo profughi 
ci sbatterete fuori…è questo quello che volete?  
 
Così, per esempio, F.B. affronta l’argomento con tanta rabbia in corpo, gesti-
colando animatamente.  

I rumeni hanno anche privato o rovinato “le piazze”:  
 

Adesso gli italiani sono meno generosi: c’è l’invasione dei rumeni e quindi siamo in 
troppi. Per strada bisogna avere tempo per farsi conoscere e dire alla gente che non 
siamo come loro, che siamo rom, kosovari e rifugiati…siamo scappati dalla guer-
ra…non siamo venuti qui per guadagnare. Loro invece sono zingari e ladri (D.B.). 

 

 
1 Molto diversi da tutti gli altri gruppi sono i rumuni. Non parlano romané, ma un dialetto ru-
meno con elementi serbi e qualche parola romané; sono stati per secoli in Romania, dove anco-
ra vive la maggior parte del gruppo. Altri invece si sono spostati da tempo in Serbia, dove vive-
vano nei quartieri periferici delle grandi città, ed è da lì che, recentemente, alcuni gruppi sono 
partiti per l’Italia. Hanno sempre vissuto in maniera separata dagli altri gruppi, sia in Romania 
che in Serbia. La loro origine rom è sempre stata oggetto di discussione. 
2 Cergari di solito è il termine con cui vengono designati i bosniaci (“quelli delle tende”). In 
realtà è comunque una definizione attribuita ad altri gruppi con valenza dispregiativa. 
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Gli interventi voluti dall’amministrazione nella zona di via Triboniano, volti 
sia a riconquistare la fiducia dei cittadini (“coniugando l’intervento sociale e 
la legalità”), sia tesi ad individuare nuove vie per gestire alcune situazioni 
“fuori controllo” (soprattutto dopo l’episodio di Opera) sono partiti da una ri-
costruzione dell’insediamento anche nella sua parte strutturale.  

3Questo fatto , unito alle tensioni sociali emerse e rese evidenti dalla vicen-
da di Opera (a livello nazionale si potrebbero ricordare altri episodi), ha reso 
ancora più difficile all’interno di via Novara stimolare la volontà di un supe-
ramento della “soluzione campo” (obiettivo condiviso da amministrazione, 
terzo settore e rom già anni fa). Il clima che si è instaurato è relativo non solo 
alle difficoltà riscontrabili in una prospettiva futura ma soprattutto alla solitu-
dine del presente: i mancati investimenti per garantire non solo un presente 
dignitoso ma almeno sicuro, specie sul fronte igienico-sanitario, sono letti nel-
la direzione di una condanna al mantenimento della situazione attuale.  
 
In realtà, un insediamento come quello di via Novara dimostra che le cose so-
no assai più complesse e queste politiche emergenziali ma soprattutto le loro 
ricadute, non molto positive, si sono verificate anche sui cosiddetti “campi au-
torizzati”, tra l’altro in maniera assai repentina. Anche il significato di “emer-
genza” ci aiuta a comprendere che ci si dovrebbe riferire ad un fenomeno 
nuovo e improvviso, ad un fenomeno che si pone come evidente nel presente. 
Pure i rom di via Novara, pur essendo presenti da dieci anni nel comune di 
Milano, vengono investiti da un clima politico-culturale che vede al centro la 
“questione rom” come una questione soprattutto di ordine pubblico; vengono 
pertanto coinvolti non solo per le ricadute di alcuni interventi ma in quanto 
“oggetto” (non soggetto) di un assottigliamento di politiche certamente più 
ampie, complesse ed articolate.  

C’è una comunanza tra ciò che ora si sta progettando per far fronte 
all’emergenza e ciò che ha caratterizzato, non solo una fase, ma la storia del 
campo di via Novara. I fattori che contraddistinguono tale percorso sono: il 
perseguimento del controllo attraverso l’istituzione totale “campo autorizza-
to”; la mancanza di definizione progettuale e delle sue fasi che porterebbe ad 
una strutturazione definitiva dell’emergenza; l’abbandono progressivo di al-
cune linee ed alcuni obiettivi dando la priorità al mantenimento di uno status 
quo (percepito come fonte di rassicurazione). 

Credo che sia interessante notare come questo perseguimento di controllo, 
convergente con quello introdotto ex novo in altri contesti ed insediamenti so-
litamente abusivi o non gestiti, passi in via Novara non attraverso una intro-
duzione di azioni nuove o non previste, ma tramite una vera e propria sottra-

 
3 Utile è ricordare le condizioni strutturali del campo di via Novara. Pertanto si rinvia al primo 
volume della ricerca. 
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zione di altri interventi inizialmente prospettati: è l’immobilismo che in via 
Novara sembra garantire una padronanza della situazione4. 

Ricordo che dal 2001 tale campo era oggetto di convenzione tra il Comune 
di Milano (titolare dell’insediamento) e la fondazione Caritas ambrosiana (en-
te gestore), la quale, a titolo volontario, ha continuato per tutto il 2007 ad inter-
venire nel suddetto campo tracciando una continuità con gli anni precedenti.  

In assenza di tale scelta, fondata su motivazioni che richiamano la respon-
sabilità di politiche ed interventi sociali, per tutto il 2007 il campo di via No-
vara non avrebbe avuto alcuna presenza di operatori sociali al proprio interno.  

Altri elementi di immobilismo si possono citare, tra i quali la situazione ir-
risolta della rete fognaria che, da almeno tre anni ed in maniera sempre più 
preoccupante, costringe a vivere le persone in situazioni non solo degradate 
ma assai pericolose: non è strano vedere che anche dai lavandini del proprio 
bagno privato ci sia il ritorno di acqua nera e di scarico. L’impossibilità di u-
sufruire dei servizi e le costanti esalazioni cui sono costretti gli abitanti (so-
prattutto nella zona kosovara del campo) mettono in serio pericolo la tutela 
della salute: uno tra gli obiettivi principe alla base dell’istituzione stessa del 
campo di via Novara. 

Altre situazioni riguardano, per esempio, la modalità con cui vengono fatti 
i lavori di manutenzione: un operatore comunica che nel 2007 si è provveduto 
a implementare l’anello antincendio per la messa in sicurezza del campo, fa 
presente che tali lavori furono annunciati più di due anni prima e che tutt’ora 
non si possono considerare conclusi: alcuni scavi non sono stati coperti e sono 
da considerarsi, in questo stato, molto pericolosi; i punti in cui sono stati pre-
disposti gli idranti sono privi dell’attrezzatura necessaria al funzionamento 
come per esempio la canna; lo stato dei lavori è sospeso ormai da almeno 
quattro mesi.  

Inoltre la contestuale opera di intervento sul manto stradale asfaltato ha 
rappresentato una reale opera di “imbiancatura e di facciata”: dall’asfalto rotto 
e deteriorato si è passati alla visione di un nuovo manto di nero catrame, dai 
tombini di cemento spaccati si è passati a tombini con griglie di ferro. Questi 
cambiamenti in un primo momento sono sembrati un segnale di considerazio-
ne da parte delle istituzioni nei confronti dei rom di via Novara. Il signor E.B. 
afferma di essere stato inizialmente contento:  

 
Finalmente!!! – ho pensato – Non ci hanno abbandonato; peccato che il manto strada-
le ha bloccato le griglie che quindi non si possono sollevare per eventuale manuten-
zione dello scolo senza spaccare l’asfalto, peccato che non ci hanno dato ancora i tubi 
per l’antincendio. Ma la sorpresa maggiore l’ho avuta alla prima pioggia: se con 
l’asfalto precedente, rotto e brutto, l’acqua almeno scolava nei tombini, ora hanno ri-

 
4 Fino a febbraio 2008, mese in cui consorzio Farsi Prossimo e Caritas ambrosiana si sono ag-
giudicati il bando di gara per la gestione dei campi di via Novara, ogni rapporto di convenzione 
è stato sospeso. 
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fatto la strada talmente male che si formano pozze grandissime e quando ha piovuto 
tanto l’acqua di tali pozze ha allagato la mia veranda e quindi la casa. 

 
La mancanza di interventi positivi, l’assenza di un ventaglio di possibilità di 
superamento del campo, l’assenza di una scansione progettuale e di fasi utili 
alla realizzazione di esiti differenti rispetto al rimanere nell’insediamento por-
ta, attraverso strade diverse, alla stessa strutturazione e paralisi dell’esistente. 
Ciò rende possibile, metaforicamente parlando, una fotografia in posa, una si-
tuazione molto conoscibile e controllabile ma privata di movimento e quindi 
di evoluzione.  

Il campo di via Novara nel suo permanere, nel suo persistere, risponde più 
ad una logica di istituzione totale che non all’obbiettivo originario di rispon-
dere all’emergenza del 2001 che ha portato alla sua costituzione. La palude e 
l’immobilismo sono funzionali alla conoscenza, alla definizione e 
all’inquadramento di situazioni e quindi rispondono ad un obiettivo securita-
rio e di controllo. 

In via Novara risulta sempre più evidente che anche l’esito del controllo è 
in buona parte illusorio: l’effetto è quello tipico di un boomerang, ossia non 
solo si rischia di vanificare percorsi di integrazione positiva perseguita negli 
anni passati, ma non vengono neppure raggiunti gli obiettivi di una sicurezza 
attesa. Il tutto proporzionalmente all’allungarsi del periodo di permanenza in 
questo stato, anzi al suo rendersi indeterminato. Il fallimento intravisto può 
essere totale: l’istituzione totale-campo rischia di essere una miccia per 
l’esplosione di tensioni sociali anziché, come si prefigge, fonte di tranquillità 
sociale e di assimilazione. 

Tali considerazioni sono rese evidenti dall’esperienza vissuta dai rom di 
via Novara, anche nell’ultimo anno, ed il rischio di un fallimento può verifi-
carsi sia su una linea integrativa sia su quella della convivenza sociale.  

L’intervenire esclusivamente su fattori urgenti, spesso affrontati come se 
fossero di ordine pubblico e dando altrettanto spesso rilevanza e responsabilità 
alla cultura se non addirittura all’etnicità, sposta il focus del problema to-
gliendo la questione da un piano principalmente sociale e quindi impoverendo 
gli interventi evolutivi.  

Il non poter sperare l’accesso alle case popolari è, per esempio, una delle 
cose che maggiormente emerge parlando coi i rom di via Novara. Caritas e 
Sicet5 hanno accompagnato circa 40 nuclei (su 52) a presentare domanda di 
casa popolare ma nessuno ha avuto l’assegnazione: soltanto uno, affermandosi 
intorno alla posizione 260 della graduatoria, potrebbe sperare di accedere nei 
prossimi anni all’edilizia pubblica. La soluzione della casa popolare è stata 

 
5Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio): è stata un’operazione di partnership tra Fondazione 
Caritas ambrosiana e la sezione milanese (in particolare con la sede centrale di via B. Marcello, 
10 di Milano).  
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più volte tracciata come prospettiva reale ed è per questo che R.B. afferma di 
non capire:  

 
Io sono un rifugiato e non capisco: mi avevano detto che il campo era una soluzione 
per poco tempo. Poi attraverso la residenza saremmo potuti entrare in case del Comu-
ne…ma le case non ci sono. Non capisco perché permettono di farci vivere come a-
nimali in mezzo ai topi e alla fogna. 

 
Anche l’implementazione di interventi integrati risulta assente compromet-
tendo così la possibilità di modificare l’esistente: l’auspicio di una chiusura 
dei campi, di una loro temporaneità, e il raggiungimento dei risultati prefissa-
ti, sono, e sempre più in maniera evidente, disattesi. 

La vita di chi vive nel campo dipende anche da quello che gli altri decido-
no, la percezione spesso è quella di sentirsi un ostaggio che non potrà mai es-
sere “liberato” perché non ha nulla da offrire.  

Un altro rom di via Novara afferma che loro dovrebbero comportarsi come 
i rumeni: “Crei problemi e loro ti rifanno il campo…se no, sei nessuno” 
(R.B.).  

Il termometro della tensione sociale sta salendo in maniera preoccupante. 
Il rom si sente l’ostaggio ideale poiché per gli altri ha tante colpe da non sape-
re scegliere quali riscattare.  

Il sentimento di non poter essere completamente padroni del proprio futuro 
nasce dal fatto che, generalmente, un atteggiamento di ribellione (a ciò che gli 
altri attribuivano loro) ha spesso generato violenza. I rom di via Novara anco-
ra una volta hanno trovato il sistema di convivere nel miglior modo possibile, 
facendo leva sulla propria capacità adattiva6. Ma adesso, dopo quasi sette an-
ni, la forza e la resistenza adattiva sembrano esaurirsi per fare spazio alla di-
sillusione e depressione, o a forme differenti di ribellione. Il primo atteggia-
mento si può considerare la fine del credere in una integrazione possibile, 
l’altro una sfida ad una politica di controllo non solo sociale.  

Partiremmo pertanto proprio da un fenomeno rilevato in ambito giovanile 
al campo di via Novara per fondare tale lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Per comprendere meglio tale attitudine si rinvia al primo volume della ricerca. 
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3.1 Giovani e rom: le braccia dell’integrazione 
 
 

3.1.1 Un’età scoperta: la pre-adolescenza e l’adolescenza a Milano 
 

Se vuoi conoscere lo spirito di un uomo, 
devi conoscere la sua terra 

(Goethe) 
 

In maniera sempre più evidente, l’anno 2007 ha posto sotto il riflettore la con-
dizione giovanile degli abitanti di via Novara, si tratta in particolare dei gio-
vani rom non ancora nati in Italia ma che hanno trascorso almeno metà dei lo-
ro anni a Milano. Tali ragazzi sono quelli che hanno frequentato, a Milano, 
interamente o quasi, le scuole. Parliamo in particolare dei ragazzi e delle ra-
gazze nati tra il 1989 e il 1995. Quasi tutti questi ragazzi sono stati inseriti nel 
tessuto cittadino, a cominciare dalla scuola, non più tardi degli undici anni, 
percorrendo quindi (seppure in parte) l’esperienza sia della scuola primaria sia 
della media inferiore; inoltre vivono dall’età di 8 anni o di 12 anni nello stesso 
container, con le stesse persone come vicini e spesso con le stesse problemati-
che mai definitivamente risolte.  

Complessivamente i ragazzi nati tra il 1989 e il 1995 sono 42, quasi il 20% 
della totalità degli abitanti del campo, tra essi 24 sono di genere maschile 
mentre le restanti 18 di quello femminile. La suddivisione tra macedoni e ko-
sovari7 si attesta con una discreta maggioranza kosovara (28 sono i giovani 
kosovari mentre 14 sono i giovani che hanno una famiglia insediata nella par-
te macedone del campo). Tale maggioranza è rispecchiata anche nella divisio-
ne di genere (17 i giovani maschi e 11 le ragazze kosovari mentre 7 sono i ra-
gazzi macedoni e altrettante le ragazze). 

Questo target di popolazione è assai interessante per comprendere alcune 
evoluzioni che si sono manifestate nel corso di questi anni: tali evoluzioni in 
alcuni casi possono ricondurci a fenomeni preoccupanti di marginalizzazione 
ed in altri casi addirittura ad episodi di devianza. Questi esiti non sono stati né 
contenuti e nemmeno contrastati dalle politiche in atto: parte della condizione 
giovanile può essere ricondotta al duplice fallimento dell’integrazione e del 
controllo perseguito. 

 
 
 
 

 
7 Come richiamato nella ricerca dell’anno precedente, tale distinzione fa riferimento all’abitare 
in due diversi sottocampi. 

 77



Foto 1 - Giovani rom del progetto Lacé dipingono i muri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto: da archivio Caritas ambrosiana  

 
È necessario però, prima di tutto, affermare che tale età evolutiva, 
l’adolescenza, è spesso non riconosciuta dai rom stessi. Se le ragazze passano 
immediatamente dalla pubertà all’adultità quando compare il menarca, i ra-
gazzi invece attraversano questo periodo della loro vita in attesa del matrimo-
nio; ciò è strettamente correlato all’organizzazione sociale della famiglia e al-
la storia evolutiva segnata, più che in un’ottica verticale come avviene per i 
gagi – fatta di tante tappe e passaggi evolutivi tra un prima e un dopo, dove il 
percorso sulla scala evolutiva è scandito prevalentemente dal tempo e non dal-
lo spazio – in un’ottica orizzontale dove i passaggi sono più tra un dentro e un 
fuori e dove predomina la dimensione spaziale. 

Il fatto che non ci siano classi o gerarchie precostituite è il riflesso 
dell’ottica orizzontale propria dei rom e tale ottica si riflette anche sulla cre-
scita del singolo: se i gagi per esempio pongono come limite e passaggio il 
compimento del diciottesimo anno, i rom di via Novara non sono molto attenti 
a questa scadenza; l’ apertura verso l’età adulta non è legata alla maggiore età 
e quindi alla possibilità, per esempio, di essere giuridicamente responsabili 
delle proprie scelte come quella del matrimonio. Emerge invece, dai racconti 
di alcuni genitori, come sia stato il matrimonio, ossia l’uscire dalla famiglia di 
origine pur restando nel gruppo, e l’aver avuto il primo figlio, la tappa evolu-
tiva da oltrepassare per raggiungere l’età adulta, e non un fattore strettamente 
anagrafico. In tal senso l’età di mezzo, l’adolescenza, non è riconosciuta poi-

 78



ché il passaggio è repentino tra l’età puerile e l’età adulta, tra il dentro e il 
fuori dalla famiglia.  

Le generazioni adulte presenti in via Novara, ricostruendo le tappe evolu-
tive a partire da un versante anagrafico, delineano quindi un percorso segnato 
da un matrimonio in età minore rispetto all’età dei loro figli. Oggi, sia per i 
ragazzi che per le ragazze, si è elevata l’età per celebrare questa unione. 
Dell’intero gruppo di giovani in questione solamente due ragazzi si sono già 
sposati (entrambi nati nel 1989) ed uno solo di questi è diventato da poco pa-
dre.  

Questo sembra essere un primo indicatore di un dilatarsi del tempo, di un 
allungarsi delle età: i ragazzi in esame godono in Italia di un periodo in cui 
sono maggiormente simili, almeno per la condizione civile, a quelli della po-
polazione maggioritaria. 

Negli anni scorsi ciò è stato confermato anche dal fatto che una buona per-
centuale di ragazze non solo hanno terminato l’obbligo scolastico ma hanno 
altresì intrapreso percorsi scolastici professionalizzanti. Tale avvenimento si è 
presentato per la prima volta nella storia di questo gruppo: è raro che la fami-
glia anteponga il percorso scolastico e professionalizzante delle figlie al ma-
trimonio. Anche i ragazzi, indipendentemente dal percorso scolastico o di in-
serimento lavorativo intrapreso, hanno procrastinato l’età del matrimonio ri-
spetto ai propri fratelli maggiori e ai propri padri.  

Questo aspetto è sicuramente legato al nuovo contesto di vita, alle inevita-
bili contaminazioni che, direttamente o indirettamente, nascono 
dall’avvicinarsi di due mondi. I giovani sono soprattutto quelli che vivono una 
doppia assenza, per citare Sayad: da un lato hanno la possibilità di avere spazi 
culturali lasciati vacanti e poterli colmare con l’incontro di nuovi scenari e 
dall’altro, questa possibilità assume propriamente la forma di un’assenza, di 
qualcosa che, mancando, produce disagio e sofferenza. I giovani rom non 
hanno né radici che ancorano né certezze dell’avvenire in cui riconoscersi. 

Il terreno dei giovani è senz’altro il più fertile per la contaminazione per-
ché sono proprio loro, come vedremo, ad esplorare, più di altri, i territori geo-
grafici e sociali della città, sia formali e strutturati che informali e destruttura-
ti; essi rappresentano potenzialmente la possibilità di formulare nuovi conno-
tati identitari, attraversando le due culture. Ciò è d’altra parte anche la solleci-
tazione propria dell’adolescenza: pertanto si potrebbe dire che i giovani rom 
di via Novara si trovano a vivere un’adolescenza anagrafica e una adolescenza 
culturale. Le sollecitazioni sono molte e le risposte che i giovani hanno spesso 
sono assai poche: molto frequentemente transitano dall’assoluta negazione 
della propria identità originaria alla volontà di affermarne alcuni aspetti (spes-
so quelli connotati negativamente ma conosciuti ai più). Questo percorso si 
connota per la volontà di trovare le caratteristiche che rendono unico sia il 
giovane stesso sia il rom. Infatti i binari identitari sono più che mai legati sia 
all’identità collettiva sia all’identità individuale. In realtà la situazione è assai 

 79



più complessa poiché siamo in assenza di riferimenti, chiari e significativi per 
i giovani, sia personali che sociali. Il noi e il loro che è tipico delle identità in 
costruzione (sia personali, nell’adolescenza, sia sociali, nelle culture in cam-
biamento) è giocato su entrambi i fronti: l’assenza di una sponda rende questa 
evoluzione assai incerta.  

Essi non si riconoscono più pienamente nell’esempio dei fratelli maggiori, 
nelle loro scelte o almeno nel tempo in cui tali scelte sono state fatte: hanno 
sviluppato altri interessi che contrastano dall’interno la tradizione. I giovani 
sono quelli che si dimostrano più insofferenti ad accettare la condizione del 
campo; l’uscire dal campo, come scelta momentanea e attività quotidiana, op-
pure come obiettivo di lungo termine, non è più funzionale al gruppo stesso 
ma è un’esigenza individuale dettata dal confronto possibile tra il dentro e il 
fuori. Il fuori ora attira di più, si esce dal campo perché al campo “è noioso, 
non si fa nulla…tutti litigano e si vive male” afferma H.B.  

Inoltre i giovani sono meno contenuti dai genitori, spesso privi di strumen-
ti adeguati per comprendere il loro reale stato (emotivo, psichico e fisico). I 
conflitti tra padri e figli, seppur spesso sorprendentemente e repentinamente 
ricomposti, sono molto più frequenti tra questo gruppo di giovani che non in 
quello osservato negli anni passati dagli operatori della Caritas. 

D’altra parte, questi giovani fanno fatica a rappresentarsi come rom 
all’esterno del campo, a dare significato altro a questa esistenza: sanno che 
rom oggi vuol dire far parte di un gruppo al quale la gente ha assegnato nume-
rosi pregiudizi. Il rischio è quello di essere di fronte ad una profezia che si au-
to-avvera. 

 
 
3.1.2 I luoghi scoperti: tra il campo e la città 

 
La realtà in movimento di questo gruppo di giovani è tracciabile a partire an-
che dai luoghi frequentati da loro stessi. Questi giovani presentano notevoli 
differenze rispetto a quelli che hanno vissuto, per esempio in via Barzaghi, 
gran parte della loro stessa età, da neo-immigrati.  

Molto ha fatto l’aver avuto esperienze forti (con ricordi vividi) nel proprio 
paese di origine, il ricordare le proprie condizioni di vita in quel contesto, il 
viaggio migratorio e il percorso fatto in Italia. 

Dall’altra parte un peso notevole è rappresentato anche dalla scuola: questi 
ragazzi non hanno frequentato la scuola ma percorsi di alfabetizzazione alla 
lingua italiana per stranieri.  

Questi fattori hanno contribuito da un lato ad essere più ancorati alla pro-
pria gente, a sentire di avere radici più forti e per questo lo stesso contatto con 
la città, nell’età presa in questione, ne ha risentito. Dai loro racconti Milano 
era rappresentata da via Barzaghi, dal quartiere Certosa e da ciò che gravitava 
in quella zona.  
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La mobilità degli adulti ora presenti in via Novara e di coloro che avevano 
deciso di stabilirsi a Milano era, seppure elevata, molto limitata a pochi luoghi 
da raggiungere. Inoltre molti dei rapporti degli adulti erano intessuti proprio 
nelle vicinanze del loro insediamento. Lo stesso approccio nell’uso del territo-
rio da parte della popolazione adulta si è ripresentato o è mutato di poco anche 
con il trasferimento in via Novara: sono stati mantenuti i contatti al di fuori di 
Milano già presenti all’epoca di via Barzaghi, perlopiù si sono consolidati 
mentre pochi altri si sono aggiunti. Oltre a ciò si sono mantenuti i contatti mi-
lanesi di viale Certosa. A fatica hanno esplorato nuove realtà mentre i luoghi 
già conosciuti precedentemente per lungo tempo sono stati raggiunti transi-
tando ancora dal territorio del quartiere Certosa, anche se ciò non rappresen-
tava il tragitto più razionale o breve.  

I giovani cresciuti a cavallo tra i due insediamenti hanno risentito di questo 
imprinting degli adulti: ancora oggi, pur avendo sviluppato una maggiore ca-
pacità di utilizzare la città, ricercano poco nuovi spazi e sono più ancorati a 
quelli già vissuti. Si afferma il fatto che per molti la vita sembra essere solo 
all’interno del campo, anche per il fatto di non avere veri rapporti con nessun 
altro che con gli abitanti di esso. Spesso l’uscire dal campo è unicamente fon-
dato dal dover fare qualcosa di utile e funzionale per l’insediamento stesso.  

I giovani presi in esame invece fanno del territorio cittadino un utilizzo di-
verso. In realtà è opportuno anche differenziare questo fenomeno in relazione 
al genere.  

L’opportunità di poter frequentare la scuola ha giocato un ruolo determi-
nante sia per i processi identitari (come illustrato in precedenza) sia per 
l’utilizzo del territorio, seppure in maniera assai differente per i giovani di 
sesso maschile rispetto a quelli di genere femminile. 

In particolar modo quasi tutte le ragazze si sanno muovere bene in città, 
ma la utilizzano quasi esclusivamente per raggiungere la scuola e per accom-
pagnare i genitori ai servizi o nei luoghi che interessano loro. Ciò è dovuto ad 
un maggior controllo esercitato da quasi tutte le famiglie sulle proprie figlie. 

I giovani maschi invece godono di maggiore libertà: sono comunque rite-
nuti per molti aspetti già adulti e possono quindi utilizzare il territorio in piena 
autonomia. Interessante è infatti constatare che tali giovani, al pari delle coe-
tanee, non solo sanno utilizzare il territorio e i mezzi di trasporto per la frui-
zione della città, ma raggiungono e frequentano un arcipelago di luoghi assai 
variegato. Oltre a quelli istituzionali (scuola, servizi) sono presenti per esem-
pio in luoghi quali il Centro di aggregazione giovanile (Cag) Lamennais di 
Quarto Cagnino e, nello stesso quartiere, all’interno dell’oratorio di 
Sant’Elena (oltre all’oratorio di Quinto Romano presso cui hanno luogo le at-
tività educative loro proposte dall’ente gestore), il corso Vittorio Emanuele e 
il Duomo, gli internet cafè, i centri commerciali, le discoteche e i locali per i 
giovani. Oltre al resto sono meno coinvolti nel dover accompagnare i genitori, 
in particolare le madri, nei luoghi della città. 
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Questa possibilità di utilizzare il territorio rafforza, per alcuni, una presa di 
distanza dal campo: certi quindicenni affermano di desiderare la fuoriuscita da 
esso, altri oscillano tra la sicurezza del campo e l’aspetto affascinante della 
città. Ci sono stati alcuni episodi, in genere scatenati da una forte conflittualità 
con la figura paterna, per cui questi giovani hanno sperimentato il non ritorna-
re al campo per dormire, privilegiando, nelle migliori delle ipotesi, l’ospitalità 
offerta da un coetaneo o da una persona di riferimento, o nella peggiore delle 
ipotesi all’addiaccio.  

Sicuramente il maggior utilizzo della città può essere considerato come un 
aspetto positivo, tanto che, con valenze educative, è stato perseguito dagli 
stessi operatori: l’integrazione e l’autonomia passa necessariamente da una 
fruizione della città e da una completa capacità di muoversi in essa. 

Gli educatori infatti, tracciando un bilancio dell’anno, hanno rimarcato an-
che le uscite dal campo con i giovani rom quali strumenti educativi privilegia-
ti8. L’esperienza di questo uscire assume un connotato diverso dalla fuga o dal 
consumo della città ma attraverso la positività dell’esperienza si cerca di crea-
re memoria e  
 
background di esperienze positive a cui loro possano eventualmente attingere anche 
da soli ma con uno stile nuovo e diverso da quello che mettono in atto quando pren-
dono iniziative autonome (Equipe educativa “Minori” dell’Area rom e sinti di Caritas 
ambrosiana, verifica anno 2006/2007).  
 
Inoltre sempre secondo gli educatori le uscite organizzate hanno permesso la 
crescita dell’autostima del gruppo rom. L’uscita permette di entrare in contat-
to con la città e con i suoi fruitori in maniera meno conflittuale, fornendo il 
senso del limite da un lato e una facilitazione dell’accettazione di sé dall’altro. 
Permette cioè la relazione tra i due mondi (rom e gagio) senza necessariamen-
te mettere in atto modalità provocatorie, dettate dalla consapevolezza di un 
isolamento. 

 
 

3.1.3 I preoccupanti scricchiolii: l’assenza non colmata di prospettive  
 

In realtà è proprio la conoscenza della città, seppure parziale, a mettere in ri-
salto gli aspetti complessi del campo e a contribuire a generare un conflitto di 
non facile gestione.  

I contrasti sono forti: come riportato nell’ambito della prima annualità del-
la ricerca, la periferia di via Novara non è solo geografica ma anche sociale. È 
una periferia sempre più degradata e degradante. Risulta assai esemplificativo 
viaggiare sull’unico autobus diretto al centro città dalle ore 19.00 in poi per 
 
8 Nell’anno 2007 (gennaio- luglio) sono state quasi quaranta le uscite organizzate dagli educa-
tori a cui hanno partecipato i rom del campo di via Novara. 
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rendersi conto di quanto questa periferia sia frequentata da spacciatori e tossi-
codipendenti della prima e dell’ultima ora. La marginalità si sta rafforzando 
sempre di più e arriva ad avvicinarsi se non ancora ad insinuarsi anche nella 
periferia del campo stesso. La marginalità si attrae e spesso il mix che ne sor-
tisce è caratterizzato da acuto disagio e devianza. Nel 2007 (settembre 2006- 
settembre 2007) i reati minorili, le notifiche per accertamento rispetto a pre-
sunti reati compiuti in età minorile, le segnalazioni al corpo carabinieri, i pic-
coli episodi di reati poi mediati o solo possibili denunce contro i ragazzi tra i 
dodici e i diciotto anni, non solo sono aumentati, ma si sono di fatto presentati 
con una certa importanza per la prima volta in dieci anni di presenza milanese 
di questo gruppo.  

Difatti c’è stata una repentina crescita di situazioni di disagio e di atti di 
microcriminalità (piccoli furti, risse, atti vandalici) che hanno coinvolto 
all’incirca, seppur in maniera diversificata, una dozzina di giovani rom. In al-
cuni casi si è percepita la mancanza di strumenti adeguati da parte della fami-
glia per gestire tali episodi: la non comprensione dell’accaduto ha legittimato 
la difesa o la chiusura nei confronti del giovane da parte del padre. In altri casi 
invece c’è stata una volontà e uno sforzo volto a voler prendere consapevolez-
za della situazione da parte dei genitori che ha portato, a volte, ad una media-
zione efficace e risolutiva ma non deresponsabilizzante.  

Il campo anche come istituzione totale, come opportunità esclusiva di con-
trollo sta dimostrando, a partire proprio dai giovani, il suo fallimento. Non so-
lo si sta trasformando in un posto in cui si è costretti a vivere, ma addirittura 
da dimora diventa rifugio: il campo sempre di più assume il suo essere non 
tanto semplice non-luogo, quanto luogo per non-persone, cioè per coloro che 
vengono considerati aprioristicamente “in esubero” o in eccesso se non addi-
rittura come delinquenti e asociali . 

Questi episodi non hanno nulla a che fare con il fatto di essere rom ma con 
il vivere in un luogo temporaneo che non solo è diventato stabile, tale da esse-
re percepito come definitivo, ma che sempre di più sembra, paradossalmente, 
invalicabile, insuperabile, e rappresenta il solo orizzonte reale.  

Ecco per alcuni giovani la volontà di spezzare il cordone ombelicale dal 
campo se all’orizzonte ci fosse la prospettiva di una casa sentita come tale; il 
campo infatti non si presta ad essere considerato abitazione, casa, dimora. 
D’altra parte è difficile spezzare il cordone che li lega al campo poiché per lo-
ro, vite in eccesso, nonostante tutto, esso dà sicurezza e rifugio, li protegge.  

Spesso i giovani parlano di orgoglio zingaro e cercano di rafforzare il mo-
do con cui sono visti e considerati. L’abitudine a sopportare e a considerare 
che non è possibile cambiare le cose e quindi ad accettarle così come sono, 
accontentandosi di sopravvivere un giorno dopo l’altro, è una cosa che i rom 
di via Novara sembrano portarsi dentro. È una forma di resistenza ma non la 
sola presente in questo gruppo. 
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In maniera più manifesta e radicalizzata si può ritrovare quella doppia per-
sonalità che i rom, secondo Spinelli hanno sviluppato: quella esterna e quella 
interna, quella adattiva e quella dell’orgoglio identitario. Nei giovani però 
queste due anime creano conflitto e “schizofrenia”: non sono più tenute in net-
ta separazione come prima. Il dentro e il fuori sono contaminati ed ecco che 
l’orgoglio di essere rom per i giovani acquista il significato non della propria 
tradizione o dell’appartenenza al gruppo ma si sporca dei pregiudizi e delle 
considerazioni e attribuzioni che sono riversati su di loro. L’orgoglio rimane, 
ma il significato di zingaro muta: ora è globalizzato, univoco ed è strettamente 
aderente a quello che la società ha imposto. Lo zingaro, anche per i giovani 
rom, è colui che ruba, che accoltella, che è sporco e che non vale nulla, è un 
insulto usato perfino tra gli stessi rom. 

Il sentimento di frustrazione, di rabbia dei giovani rom rischia di essere 
veicolato dall’assenza di prospettiva e dalla sottrazione di politiche di inseri-
mento, non verso un riscatto sociale volto all’integrazione positiva e alla con-
vivenza ma verso un’integrazione nel degrado, nella marginalità.  

  
In questo scenario il campo oltre che definitivo rischia di diventare l’unico 
immaginario possibile, il più rassicurante (con o senza controllo).  

La via efficace per far mutare questo loro modo di sentire il campo sembra 
essere quella di colmare l’assenza di una prospettiva progettuale. I giovani di-
chiarano che mai inviterebbero un amico a casa loro, perché “quella non è una 
casa”; è solo aggrappandoci a questo immaginario condiviso che possiamo 
sperare in un futuro di convivenza anziché di tensione sociale. Bisogna dare 
forza e vigore al percorso attraverso la progettazione di una concreta alterna-
tiva al campo, alternativa che veda le persone ricercare l’abitare e non il rifu-
giare.  

 
 

3.2 Una leadership a corrente alternata 
 

Per dare forza all’immagine di un campo sempre più statico, dove pochi sono 
gli eventi che possono provocare una reazione comune rivolta ad un muta-
mento, ad un episodio trasformativo ed evolutivo, può essere importante ri-
chiamare un fatto di cronaca avvenuto nel giugno 2007.  

Nella prima metà del mese, a fronte di una morosità che ammonta com-
plessivamente a poco meno di 300mila €, l’Aem, fornitrice della corrente elet-
trica, decide di sospendere l’erogazione. Molti contratti risultavano già chiusi 
da diverso tempo (anche da cinque anni) mentre solo tre sono stati chiusi poco 
prima di questo intervento.  

L’episodio ci può far riflettere da più punti di vista: da un lato è utile per 
ripensare all’adattamento che i rom hanno saputo mettere in atto, dall’altro 
serve per focalizzare meglio le leadership presenti al campo. È utile, inoltre, 
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considerare altre variabili che hanno giocato un ruolo assai importante: una 
evidente mancanza di controllo tempestivo e puntuale della situazione 
dell’ente erogatore della fornitura elettrica e quindi dell’ente titolare 
dell’insediamento da un lato, ed un importante ruolo di mediazione di un ente 
terzo (in questo caso ex gestore dell’insediamento, operante a titolo volonta-
rio) dall’altro. Veniamo quindi prima ai fatti per poi analizzare alla luce di es-
si questi aspetti. 

Come affermato precedentemente, nella prima decade di giugno, a pochi 
giorni dalla fine delle scuole, l’Aem decide di “tagliare” la fornitura elettrica. 
La situazione oltre che esplosiva diventa anche efficace a rilanciare il tema 
politico dei rom: un campo preso come modello dai media varie volte si pre-
sta, questa volta, a occupare le prime pagine delle sezioni milanesi dei quoti-
diani per un fatto di abusivismo.  

 
La Caritas ambrosiana esercita da subito un ruolo importante per trovare una 
soluzione; ruolo importante seppur non facile da affermare né da rendere de-
finito nei suoi contorni, che spinge anche il Comune a occuparsi della vicen-
da.  

La mediazione viene condotta su due livelli: Aem, Comune e Caritas am-
brosiana da un lato (poiché l’azienda ha scelto di non voler interagire con i 
rom) e dall’altro lato i capi famiglia rom, Caritas e il Comune di Milano. 

La mediazione dura parecchi giorni, dopo di che viene trovato un accordo 
che prevede per ciascuna famiglia, oltre alle nuove utenze, il pagamento di un 
piano di rientro rateizzato mensilmente relativo al debito contratto. 

Molte famiglie aderiscono all’accordo, ma la protrazione dei tempi da par-
te dell’ente erogatore fa si che solo una parte dei rom paghi effettivamente 
l’anticipo pattuito nel giorno stabilito; altri residenti al campo lo faranno alcu-
ne settimane dopo e quindi solo a metà agosto l’energia verrà riallacciata alle 
famiglie aderenti all’accordo. 

Da questi fatti possiamo analizzare alcune tematiche che in queste circo-
stanze si sono ulteriormente affermate. Come primo punto prendiamo in con-
siderazione l’estrema capacità di adattamento di questo gruppo. 

Anche in questa circostanza, per esempio, alcune famiglie prima di altre 
hanno cercato di comprendere subito la reale possibilità, almeno 
nell’immediato, di avere nuovamente la fornitura elettrica e a quali condizio-
ni. L’interesse era strettamente collegato alla valutazione relativa all’acquisto 
di un generatore. I generatori sono stati dei veri e propri “simboli” di un altro 
paesaggio: il paesaggio di via Barzaghi (o tutt’al più del primo periodo di via 
Novara), un paesaggio ancora legato all’emergenza, ad un precarietà che esu-
lava dai diritti e dalla regolarità, un paesaggio di puro adattamento e soprav-
vivenza e non legato a politiche di integrazione. Il passaggio al campo regola-
re (“simboleggiato” anche dalla rete elettrica) prospettava invece ben altri 
percorsi e progettualità. Il generatore di nuovo attaccato ha rappresentato, 
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simbolicamente, una precarietà ancora presente e definitiva, ma soprattutto 
che il superamento di essa è oggi una meta lontana. 

L’atteggiamento relativo a questo episodio non è imputabile ad un disinte-
resse per i propri percorsi di vita perseguiti o ad una mancanza di consapevo-
lezza delle cause dell’evento in sé (quasi tutti hanno da subito ammesso la re-
sponsabilità di aver utilizzato abusivamente la corrente) ma è originato pro-
prio da una capacità adattiva assai elevata, capace di uscire dalla logica “co-
mune” e mettere quindi in scacco le politiche e gli interventi individuati; ca-
pacità che rende assai forte il gruppo rom ma che, d’altra parte, lo rende anche 
assai poco incline alla partecipazione: la lotta che è in grado di fare è per lo 
più una lotta che ha come strategia quella di aggirare gli ostacoli o i vincoli 
(rappresentati anche dalle regole) e non quella di mettere al centro la questio-
ne. Questo fatto ha reso ancora più evidente l’estrema instabilità e precarietà 
delle leadership.  

In effetti, a partire dall’episodio della corrente elettrica, si sono viste alle-
anze inedite, assai variabili anche nel corso degli incontri, alleanze fatte di 
partecipanti di tutti i gruppi. Persone che non si parlavano da tempo erano in-
sieme agli incontri e fumavano insieme come se mai nulla fosse successo in 
passato. Grazie a questo episodio alcune persone hanno ricucito strappi pro-
vocati da altri, per di più appartenenti ad altri gruppi, alla presenza dell’autore 
di questi e con il suo beneplacito. Tale situazione non sarebbe stata possibile 
solo alcuni giorni prima dell’evento a causa sia della conflittualità tra i gruppi, 
sia del ruolo di capo indiscusso (ed indiscutibile) dell’artefice di uno di queste 
rotture. In altre circostanze egli, per non sentirsi umiliato, non avrebbe certa-
mente permesso l’ingerenza di altri nel ridimensionare le posizioni prese e le 
frasi dette. Ad emergere in questo caso sono state le persone che generalmente 
non sono tenute in alta considerazione dai propri vicini, mentre sono stati as-
solutamente fuori scena altri che generalmente sono considerati i referenti del 
gruppo: sono sorte quindi nuove leadership, molto spazio hanno avuto non i 
carismatici ma i pragmatici. Il ruolo determinante, metaforicamente, è spettato 
ai gregari e non ai campioni.  

Assai interessante è anche il fatto che tali leader hanno giocato un ruolo 
assai importante fino all’accordo, ma quasi ininfluente, una volta sancito que-
sto, nel promuovere il mantenimento del patto, ossia nel promuovere e stimo-
lare l’effettivo pagamento da parte di coloro che avevano ratificato l’accordo. 
In tale circostanza è emersa nuovamente la linea legata all’essere leader solo 
“in casa propria”. Ogni legame è sembrato essere nuovamente congelato. 

Risalta anche il fatto che la poca partecipazione di molti rom (tra cui i più 
carismatici) sia stata contrastata solo dall’ex ente gestore. Le istituzioni e 
l’azienda hanno preferito interloquire esclusivamente con tale ente: un’altra 
occasione persa per riuscire a definire le circostanze a partire da punti di vista 
diversi e trovare soluzioni insieme.  
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3.3 Vite in esubero: tra disoccupazione e sostentamento 
 
Lo stallo avviene anche sul fronte lavorativo dove spesso il negare la propria 
identità continua ad essere l’unico modo per accedere a un lavoro o al mante-
nimento di esso.  

La percentuale degli occupati rispetto alla prima annualità della ricerca 
non si è modificata sensibilmente: pochi sono stati coloro che hanno trovato 
un impiego lavorativo così come pochi sono stati coloro che, avendolo, 
l’hanno perduto. Come già ribadito, nella maggioranza dei casi, l’impiego è 
anch’esso precario (tramite cooperative o agenzie che, in base al carico di la-
voro, chiamano i soci o gli iscritti), per altri il lavoro non è in regola. Alcuni 
abitanti invece continuano ad esercitare lavori di tipo autonomo, tipologia 
consona alle esigenze di molti. Bisogna oltretutto osservare che le nuove ge-
nerazioni, rispetto alle generazioni precedenti, accettano di buon grado anche 
il rapporto di lavoro dipendente: tendenzialmente i capi famiglia preferiscono 
il lavoro dipendente a “piccole dosi” e non sempre dimostrano una tenuta del 
lavoro sul lungo periodo, preferendo spesso rassegnare le proprie dimissioni. 
Cosa comune è il dichiarare come ostacolo il loro abitare presso un campo. 
Infatti, per ragioni legate alla legge sull’immigrazione attualmente in vigore, 
al momento di presentare una dichiarazione attestante l’alloggio, molti riferi-
scono di aver dovuto fare i conti con molte resistenze.  

Nel 2007 sono stati poco meno di una ventina gli adulti che per varie ra-
gioni legate all’impiego (principalmente stipula o rinnovo del contratto) han-
no richiesto una certificazione di idoneità alloggiativa. Sia Asl che l’ufficio 
tecnico di zona non hanno mai rilasciato tale idoneità poiché non ci sono i cri-
teri strutturali e le condizioni oggettive minime che possano far ritenere tali 
alloggi adeguati. In molti di questi casi l’abitante riesce a risolvere la questio-
ne in maniera autonoma (autocertificando la dimora) mentre nei casi in cui è 
richiesta maggiore formalizzazione l’unica soluzione che si è reperita è stata 
di richiedere una tale dichiarazione all’ufficio competente dei Servizi sociali a 
cui è affidata la responsabilità dell’insediamento. Spesso però, per avere que-
sta dichiarazione standard (non è previsto infatti alcun sopralluogo o alcuna 
verifica delle attuali condizioni dell’alloggio ma si basa esclusivamente sulle 
caratteristiche del container assegnato nell’agosto 2001) sono necessari più di 
20 giorni lavorativi: ciò ha messo in serie difficoltà alcuni abitanti del campo: 
trovandosi nella fase assai delicata della stipula del contratto, a causa di que-
sto slittamento di tempi, hanno rischiato o hanno perduto la possibilità di for-
malizzare il contratto di lavoro.  

Si riconferma come esperienza richiesta, perlopiù per e dai giovani maschi 
(in quanto accettata dalla famiglia), quella relativa alle borse lavoro. Bisogna 
però dire che le difficoltà strutturali delle borse lavoro, che molto spesso non 
portano ad una assunzione (borse lavoro non finalizzate), portano ad una pro-
gressiva disaffezione verso questo strumento di inserimento lavorativo. Infatti, 
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nonostante l’adesione della famiglia, molto spesso, sono gli stessi giovani che, 
avendo avanti a sé le esperienze di coetanei non assunti, non vogliono intra-
prendere tali percorsi o non sono abbastanza motivati per garantire una ade-
sione piena e una continuità del percorso. Difatti si possono rilevare episodi di 
proposte di borsa lavoro fatte a giovani i cui fratelli avevano precedentemente 
avuto esperienze simili, che non hanno ricevuto adesione. In alcuni casi le 
borse lavoro dei fratelli sono state diverse prima di arrivare a stipulare un con-
tratto, in altre il contratto non è stata una diretta conseguenza della borsa lavoro. 

Bisogna anche precisare che in alcuni casi si è riscontrato un ulteriore le-
game tra la condizione di disagio/devianza dei giovani rom e la mancanza di 
durata in ambito lavorativo: infatti il clima di difficoltà, di identità in forma-
zione, di disagio e degrado sociale nonché di devianza (vissuta in prima per-
sona o indirettamente ma con cui si è in contatto stretto) dei giovani rom di 
via Novara, ha avuto ricadute anche sul posto di lavoro. Lo stile di vita dei 
giovani coetanei non impiegati in attività lavorative e la possibilità di avere un 
entrata economica, ha reso più fragile l’ancoraggio al posto di lavoro nel lun-
go periodo; la linea prospettica relativa ad un impiego lavorativo si è affievo-
lita lasciando unicamente all’orizzonte un guadagno rapido, finalizzato ad un 
consumo dello stesso altrettanto veloce e distogliendo progressivamente il 
giovane dagli impegni richiesti al fine di mantenere l’impiego. 

Lo strumento della borsa lavoro risulta quindi essere funzionale se si tratta 
del primo ingresso nel mondo del lavoro: la retribuzione minima non è di o-
stacolo per i genitori proprio perché si considera questa una prima esperienza 
lavorativa con caratteristiche formative. Per le stesse ragioni la borsa lavoro 
non è considerata una valida alternativa alla disoccupazione degli adulti che si 
considerano già formati per aver lavorato in Kosovo, perlopiù nelle industrie 
energetiche. È difficile comprendere per loro, ma anche per i ragazzi che sono 
già passati dall’esperienza della borsa lavoro, l’importanza data, nella realtà 
lavorativa, alla specializzazione (e soprattutto a quella certificata). Il saper fa-
re un lavoro, o meglio la capacità o solo la disponibilità ad imparare veloce-
mente un lavoro, spesso diventa il punto di forza verbalizzato che, secondo 
alcuni abitanti di via Novara, è la condizione sufficiente per essere assunti. 
J.B. afferma che a lui basterebbe un lavoro e tale impiego potrebbe riguardare 
anche lavori mai praticati e che quindi non conosce.  

 
Io rubo – afferma con un grosso sorriso in faccia – io rubo non le cose ma la cono-
scenza. Se non so fare qualcosa, basta che lo osservo per pochi minuti e sono pronto a 
ripeterlo. Io rubo i mestieri.  

 
B.J. racconta di alcune sue esperienze lavorative, dove questa capacità e 

questo intuito spiccato gli avrebbero fatto conquistare la stima dei datori di 
lavoro. 
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In realtà emerge una difficoltà a comprendere che i lavori offerti assomi-
gliano sempre meno ai mestieri e sono invece fondati sulla divisione parcel-
lizzata e specializzata del lavoro stesso. Inoltre nuove tecniche, non solo or-
ganizzative ma anche produttive, rendono quasi inaccessibili impieghi che fi-
no a poco tempo fa erano ricercati ed esercitati da alcuni rom del campo. 
L’esempio più eclatante è l’impiego come magazziniere: negli anni scorsi 
molti uomini hanno avuto esperienze come magazzinieri in piccole realtà im-
prenditoriali, ma l’adeguamento alle nuove tecniche, che prevedono sempre 
più l’utilizzo di strumenti e conoscenze informatiche, ha reso irraggiungibile, 
per questi adulti, anche l’aspirazione ad esse.  

Altro elemento che produce paradossalmente più frustrazione è appunto 
quello della disponibilità: è difficile comprendere per i rom di via Novara co-
me possa accadere che una persona che voglia lavorare non possa farlo. In tal 
senso sempre più spesso verbalizzano l’intenzione di allontanarsi non solo da 
ciò che la gente pensa di loro (“zingari, capaci solo di rubare o stare seduti ad 
allungare la mano per chiedere l’euro”afferma D.B.) ma anche da ciò che è 
stata la loro storia familiare (ciò che facevano i loro genitori o i loro nonni) e 
soprattutto sperare che i loro figli abbiano una vita migliore e meno faticosa. 
Questa comunicazione densa di intenti di riscatto dovrebbe essere sufficiente, 
per loro, ad essere accolta con l’offerta di un lavoro. Anche in tal senso molti 
danno la colpa agli ultimi arrivati, i rom rumeni, perché hanno “rovinato 
l’immagine di loro” ma anche perché hanno sottratto, numericamente, le pos-
sibilità per concretizzare il loro, dichiarato, riscatto.  

Come affermato precedentemente, poche sono le risorse sulle politiche 
giovanili presenti sul territorio (quindi anche quelle rivolte al tema 
dell’ingresso nel mercato del lavoro) e anche sul fronte del lavoro per gli a-
dulti le istituzioni pubbliche sono latitanti, tanto che tali percorsi sono stati 
soprattutto proposti, programmati, attuati e monitorati dalla Caritas Ambro-
siana con la collaborazione della Fondazione San Carlo. Più volte gli operatori 
della Caritas hanno cercato la collaborazione con il servizio preposto dal Co-
mune di Milano per l’inserimento lavorativo. Si è cercato insieme, sia di repe-
rire risorse per l’inserimento lavorativo di alcuni adulti, sia di attuare, con 
modalità di lavoro integrato, interventi congiunti con la stessa Fondazione San 
Carlo, in modo da rendere più attuabili gli interventi anche su un piano opera-
tivo, ma in entrambi i casi nulla è emerso. Anche il Centro per l’impiego della 
Provincia di Milano non si è dimostrato una risorsa realmente fattiva, cioè in 
grado di modificare e di far evolvere lo stato attuale della realtà di disoccupa-
zione presente al campo. 

Uno dei ragazzi coinvolti in questo percorso, dopo che i mesi passavano in 
attesa di risposte da parte dell’ufficio comunale, ha affermato di voler e dover 
far da solo poiché “tanto il comune parla e basta…” (I.B.).  

Il far da solo spesso però si scontra con l’inefficacia della ricerca del lavo-
ro (a causa anche di una non corretta modalità utilizzata nella ricerca, una non 

 89



adeguata formazione e, come si diceva prima, di un contesto non stimolante e 
facilitante) che porta ad uno stato di in-occupazione o con un periodo di di-
soccupazione assai lungo. 

Spesso le modalità di reperimento del lavoro non percorrono i canali istitu-
zionali ma si basano prevalentemente sul passaparola e sulle conoscenze. 

All’interno del campo è tuttora attiva la pratica remunerativa della vendita 
di generi alimentari (bibite, patatine, snack), di generi di utilizzo quotidiano 
(detersivi) e di sigarette, portata avanti da qualche nucleo familiare. La mag-
gior parte delle merci viene comperata al discount o al mercato e stivata 
all’interno di un magazzino adiacente alla casa e venduta al dettaglio agli abi-
tanti del campo o ai frequentatori di via Novara. In funzione di queste vendite 
si è vista una maggior permeabilità del campo ma esclusivamente nella parte 
kosovara: alcuni residenti del vicino Centro di accoglienza del comune di Mi-
lano o altre persone che hanno attività (legali e non) nei dintorni sono stati vi-
sti entrare al campo per comprare i generi venduti da uno di questi 
“minimarket”. 

Il sostentamento familiare, per coloro che non sono impiegati in attività la-
vorative o nel periodo in cui queste non sono esercitate dai capifamiglia, con-
tinua ad essere basato soprattutto sul manghell. Per i rom residenti al campo 
di via Novara manghell significa sempre meno chiedere l’elemosina e sempre 
più si traduce nel significato di mantenimento di quella rete di appoggio che, 
tramite parrocchie, centri di ascolto e conoscenze personali, permette loro di 
riuscire a sostenersi. Molto spesso tale rete si estende ben oltre la provincia 
milanese, intessendo relazioni con abitanti soprattutto delle province di Como, 
Lecco e Varese. Sono infatti sempre meno le persone che durante i giorni fe-
riali si assentano dal campo per buona parte della giornata e in maniera spesso 
regolare al fine di praticare la questua.  

Inoltre, alcune famiglie (per la precisione cinque) continuano a beneficiare, 
seppure in misura ridimensionata rispetto all’anno precedente, di sussidi da 
parte dei Servizi sociali per la famiglia, poiché hanno in carico dei minori ri-
fugiati, mentre altre due beneficiano di contributi per il sostegno allo studio, 
erogati per i figli che hanno proseguito l’iter scolastico oltre il raggiungimento 
della licenza media. 

La richiesta di aiuto verbalizzata in ambito di ricerca/reperimento di lavoro 
è comunque costante, anche se è maggiore anche la sfiducia rispetto alla pos-
sibilità di trovarlo tramite i servizi predisposti dal pubblico o dal privato. La 
percezione che viene comunicata è legata alla considerazione che chi dovreb-
be non fa e allora rimane solo da chiedere aiuto a chi potrebbe fare. La man-
canza di contrasto a queste richieste di tipo personalistico da parte dei servizi 
può avvenire soltanto cercando in primo luogo di affrontare, anche lavorando 
in maniera integrata con le altre realtà, la problematica del lavoro e cercando 
di offrire risorse occupazionali. D’altra parte solo così si può responsabilizza-
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re il singolo rom, in quanto il deficit di opportunità smette di essere un alibi 
ingombrante, perchè può essere sia reale che strumentale. 

 
 

3.4 Il rumore silenzioso delle donne 
 

Un altro aspetto da approfondire riguarda il mondo femminile di via Novara.  
La donna, la romni invisibile tra gli invisibili: è questa la condizione di una 

marginalità a volte estrema, una marginalità vissuta all’interno di un contesto 
dove l’emarginazione è assai diffusa e dove, comunque, al proprio interno esi-
stono stratificazioni di marginalità diversa. Generalmente al campo rom di via 
Novara si può facilmente percepire come le condizioni delle donne siano per 
certi aspetti vicine alla segregazione; per altri aspetti si può invece individuare 
come esse siano i motori propulsori del cambiamento.  

In maniera trasversale la donna di via Novara, sia essa macedone o koso-
vara, vive una condizione per molti aspetti identica. 

Le donne maggiorenni di via Novara sono 49 e rappresentano circa il 25% 
della popolazione. Di queste solo quattro (tutte diciottenni) non hanno ancora 
contratto il matrimonio. Sicuramente l’età per compiere questo passo si sta 
alzando in maniera importante (anche se dall’apertura del campo, cinque ra-
gazze ancora minorenni si sono congiunte, secondo il matrimonio rom, ad un 
ragazzo del campo). In questi anni la percentuale sia delle ragazze minorenni 
che arrivano al campo in seguito al matrimonio, sia la percentuale di quelle 
che, ancora minorenni, lasciano il campo per lo stesso motivo, sta diminuen-
do. Anche il numero dei figli per alcune giovani coppie è in calo: le giovani 
spose o i giovani sposi arrivano da famiglie numerose, dove in media si con-
tano sei figli, mentre in quelle attuali la media dei figli è tre. 

Aldilà dei numeri, credo che sia importante ciò che le donne vogliono o 
dichiarano di voler fare: sono poche le ragazze del campo che desiderano o 
ritengono indiscutibilmente giusto sposarsi presto. I desideri di queste giova-
ni, nell’immediato, si avvicinano sempre più a quelli delle loro coetanee mila-
nesi: aspirano a continuare gli studi dopo la terza media, hanno voglia di usci-
re e frequentare coetanee e coetanei, ecc. Il modello di cui hanno esperienza 
in casa (le proprie nonne, la madre, una cognata) non è quello che loro deside-
rano per sé in questo momento. I genitori, in parte, non contrastano da subito 
tali desideri, magari non li facilitano ma neppure impongono scelte radicali 
come il matrimonio. In realtà si tratta solamente di un dilatamento dei tempi.  

Il modello di moglie che hanno è spesso faticoso anche per loro da acco-
gliere: carichi familiari, responsabilità, frustrazioni e violenze non sono rare.  

Le donne di via Novara confermano la generalizzazione rispetto alla “don-
na rom”: essa è rivolta alla dimensione della casa e pochissime sono le azioni 
che la vedono al di fuori del campo. Quando la donna rom esce dal campo, lo 

 91



fa comunque per cose che sono finalizzate ad un ritorno ed ad una funzionali-
tà per la casa e la famiglia stessa. 

Le donne svolgono soprattutto attività di cura dei conviventi e della casa: il 
cucinare, a qualsiasi ora del giorno, è una delle attività principali. Il marito o i 
figli grandi pretendono dalla moglie o dalla madre di poter mangiare quando 
loro hanno fame, capita quindi di osservare la donna alle prese con le pentole 
anche nelle ore più strane e, per la nostra cultura, meno consone.  
 

Foto 2 - Romni impegnata nelle faccende quotidiane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
Foto: da archivio Caritas ambrosiana 

 
Inoltre, sono spesso indaffarate con i bucati; anche se quasi tutte le famiglie 
sono dotate di lavatrici, utilizzano immensi cesti di plastica per lavare a mano 
qualsiasi genere di indumento o accessorio per la casa in tessuto.  

Ultimamente, per risparmiare energia elettrica anche a seguito dell’evento 
di cui abbiamo accennato precedentemente, sono ricomparsi i secchi di latta 
con sotto il fuoco, usati per lavare con acqua calda. Tutta l’operazione neces-
saria, procurarsi la legna, tagliarla e accendere il fuoco e il successivo lavag-
gio, grava sulle spalle delle donne. A volte mi è capitato di osservarle tagliare 
dei pali di legno con saracco e scure per poterli ridurre a dimensioni adeguate 
alla stufa mentre il marito, che le stava seduto vicino fumando una sigaretta, si 
intratteneva insieme ad altri uomini a giocare a carte. 
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La donna quindi ha tutto il carico della casa su di sé: l’uomo si limita, per 
esempio, a costruire la veranda, ma l’imbiancatura della stessa (così come 
l’imbiancatura periodica della casa) è compito esclusivo della donna (anche in 
queste occasioni è capitato di vedere la donna alle prese con tempera e pen-
nelli, magari aiutata da altre donne, mentre l’uomo non necessariamente era 
d’aiuto). 

Questa tendenza è maggiore per le coppie consolidate, mentre tra quelle 
più giovani è possibile notare, in alcuni casi, un atteggiamento diverso del ma-
rito nei confronti della moglie.  

Bisogna però fornire alcuni elementi che riguardano più ampiamente la 
cultura rom di cui sia i macedoni che i kosovari sono specchio. Tali elementi 
fanno riferimento alla distinzione netta di alcuni ambiti e ruoli tra l’uomo e la 
donna. La donna, infatti, ha un suo spazio di autorevolezza proprio nel luogo 
della casa: questo significa che è sua la responsabilità della cura dei minori e 
degli uomini. Ciò non significa che all’interno di questo ambito il rapporto tra 
uomo e donna sia paritario: la figura maschile prevale sempre e comunque. I 
diritti e i ruoli sono subordinati a quelli maschili ma anche garantiti dagli stes-
si uomini: l’uomo spesso dà le direttive alla propria moglie ma, altrettanto 
spesso, davanti a esterni, difende il suo operato.  

Capita spesso di osservare tale subordinazione della donna rappresentata 
davanti agli esterni: alla presenza di un ospite l’uomo si appresta ad accogliere 
e intrattenere il visitatore, mentre la donna si prodiga a preparare qualcosa da 
offrirgli. Molto spesso la donna deve lasciare le cose che sta seguendo poiché 
il marito le ordina di preparare un caffé oppure qualcos’altro. La romni, allo-
ra, lascia le attività in corso e a volte fa buon viso a cattiva sorte (a volte non 
troppo celatamente si percepisce la tensione tra marito e moglie) e prepara 
qualcosa. Questo aspetto si ripercuote tra la gente di via Novara in maniera 
moto diffusa e, a volte, anche quando la famiglia ha fatto delle scelte radicali 
come il fuoriuscire dal campo.  

 
Alla donna, oltre all’ambito delle cure (dei familiari e dalla casa), spetta anche 
l’ambito della trasmissione dei valori sociali propri della cultura rom: le don-
ne di via Novara infatti accudiscono ma allo stesso tempo educano i propri fi-
gli e nipoti. 
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Foto 3 - Romni all’interno del container accudisce la propria figlia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               Foto: da archivio Caritas ambrosiana 

 
A rafforzare questo assetto concorre anche la difesa estrema che ogni marito 
agisce nei confronti della propria moglie nel momento in cui essa si sente 
messa in discussione, per esempio dalla condotta del proprio figlio. La difesa 
della moglie significa difendere una pratica educativa che compete alla donna 
ma di cui, ancora una volta, è l’uomo stesso ad essere l’ultimo responsabile. 
La subordinazione della donna passa anche da una difesa indiretta, che è agita 
dall’uomo. In via Novara ciò avviene, per esempio, alla presenza degli opera-
tori: la donna in merito ad alcune scelte che riguardano i figli, delega la deci-
sione al marito e si defila anche nella conversazione; tuttavia a volte fa inten-
dere, in alleanza con gli operatori, che cercherà di ritagliarsi uno spazio di au-
tonomia nel privato per portare avanti una decisione differente. Questo però 
avviene solo per alcune donne, tendenzialmente di personalità forte e struttu-
rata e mature socialmente; l’arrivo delle mogli dei propri figli nella casa per-
mette questo passaggio alla maturità: in questa occasione la donna acquista 
più autorità poiché alcune faccende di casa devono essere svolte dalla neo-
nuora. 
 
Tra i due gruppi presenti nel campo, kosovari da una parte e macedoni 
dall’altra, vi è una sostanziale differenza per quanto riguarda le dinamiche che 
si instaurano al momento dell’ingresso della nuora nella nuova famiglia. Qua-
si tutti i macedoni, per quanto riguarda i matrimoni delle ultime generazioni, 
cercano di trattenere nella propria famiglia le giovani spose invertendo la mo-
dalità presente nelle generazioni antecedenti. In realtà la donna anche in que-
sto caso esercita lo stesso ruolo, ma sicuramente, per il fatto di non essere a 
contatto con la suocera ma con la propria famiglia, vive in una situazione faci-
litante. 
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La donne del campo di via Novara subiscono un’ulteriore sottomissione 
per il fatto che quasi tutte sono analfabete: la maggior parte di esse, all’epoca 
di via Barzaghi, non sapevano neppure leggere o scrivere il proprio nome. At-
traverso alcuni corsi promossi dalla Caritas ambrosiana in questi anni, si sono 
ottenuti alcuni risultati. Questi corsi, cominciati con l’intento di alfabetizzare 
le donne o almeno di dare loro la possibilità di firmare da sole, si sono svolti 
perlopiù all’interno del campo. Solo in un secondo momento è nata l’esigenza 
di fuoriuscire da esso. Il dover uscire per poter utilizzare laboratori di cucito o 
di cucina ha avuto un forte ascendente sulle donne stesse: ha permesso loro di 
ampliare il proprio spazio vitale e di fare qualcosa per se stesse. Ciò ha per-
messo una modifica minima dei rapporti di forza. Per esempio, è interessante 
osservare come si è comportata una giovane coppia al momento del ricono-
scimento del figlio appena nato: la signora, in grado di leggere e scrivere ha, 
inevitabilmente, assunto un ruolo (significativo seppure piccolo) da protago-
nista, indicando al marito (in grado di scrivere solo il nome ed il cognome in 
stampato e ricopiandolo da un foglio), davanti al funzionario del comune, do-
ve apporre la firma. I ruoli per una volta si sono invertiti tanto che questo epi-
sodio ha spinto il marito ad iscriversi ad un corso di alfabetizzazione.  

Inoltre, si nota una modifica dei rapporti di forza anche nella scansione de-
gli impegni da portare avanti: la donna non è più costretta a pensare esclusi-
vamente alla conduzione della casa o alla famiglia ed il suo uscire assume un 
senso di integrazione. Essa non esce più esclusivamente in funzione di qual-
cosa che interessa gli altri (fare la spesa, manghell, ecc.) ma esce per se stessa. 
Il poter apprendere a leggere e quindi a muoversi con maggiore facilità per la 
città, porta (come avviene per le donne più giovani) ad una maggiore autono-
mia ma soprattutto ad una maggiore consapevolezza. 

Tali risultati (anche se ancora molto parziali) sono stati possibili grazie alle 
esperienze della partecipazione ai corsi formativi. Tali corsi hanno visto un 
lavoro integrato: la Caritas ambrosiana ha lavorato insieme alla Fondazione 
San Carlo, ai consultori di zona e al Civico centro per la formazione di via 
Fleming. Nel corso del 2006 si è realizzato il progetto Scuole di donne volto 
all’alfabetizzazione e ad una pre-professionalizzazione. 

Si sono costituiti cinque gruppi, di cui tre per il campo macedone e due per 
la parte kosovara. Già dalle prime lezioni un gruppo, più autonomo e deside-
roso di uscire dal campo, ha frequentato il corso presso i locali della parroc-
chia di Quinto Romano, mentre gli altri gruppi hanno cominciato a partecipare 
alle lezioni nelle case delle iscritte.  

La fase pre-professionalizzante (corso di cucina per un gruppo, e corso di 
cucito per gli altri) ha avuto luogo presso la sede del Centro di formazione 
(CF). Tale percorso, su sollecitazione questa volta del CF, è ripreso, per una 
parte delle donne kosovare e, successivamente, per le macedoni, nella prima-
vera del 2007 nell’ambito del progetto Certifica il tuo italiano. Pur avendo 
come focus l’apprendimento della lingua italiana, si è mantenuta la possibilità 
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di continuare anche il percorso di cucito e di cucina. A settembre, molte don-
ne hanno richiesto di partecipare nuovamente alla scuola, essa è quindi riparti-
ta nel mese di ottobre.  

Da questi episodi possiamo capire come i meccanismi dell’integrazione 
possano passare attraverso un canale preferenziale: le donne. Esperienze di 
uscita dal campo e di possesso di strumenti di autonomia ed emancipazione 
(come la lingua) possono essere veramente valorizzate se sono le donne ad 
esserne soggetto. Questo conferma che dove c’è una disponibilità a favorire 
percorsi integrati da parte di attori differenti (rom, Caritas e Cfp) si delineano 
anche policies attente ed efficaci. 

 
 

3.5 Conclusioni: l’integrazione messa in pericolo, tra la ricerca di 
assimilazione e di controllo 

 
C’è la bellezza e ci sono gli umiliati.  

Qualunque difficoltà presenti l’impresa,  
non vorrei mai essere infedele 

né ai secondi né alla prima. 
(A. Camus) 

 
D.B., quando ha appreso che la Caritas ha operato per tutto l’anno 2007 a tito-
lo di volontariato, poiché non è stata stipulata alcuna convenzione con il Co-
mune di Milano, ha chiesto: “Ma allora noi siamo come abbandonati?”. Ciò 
che si respira al campo di via Novara è questo: l’abbandono. Non è tanto per 
la convenzione non sottoscritta, non per la fogna che da quattro anni non fun-
ziona, non per la casa popolare che non c’è, ma per tutte queste cose messe 
insieme: è il comprendere la nudità della propria vita. “La vita senza diritti è 
nuda” (Agamben): in via Novara si ha la percezione concreta e tangibile di 
questa nudità. Pur essendo residenti, talvolta in possesso di uno status di pro-
tezione umanitaria o di asilo politico, quindi portatori di diritti e doveri non 
dissimili da quelli di un cittadino italiano, non ci sono le condizioni per eser-
citarli. Quello che comporta questa sensazione di nudità non è la reale assenza 
della rete protettiva dei diritti, ma la concreta difficoltà di goderne e l’assenza 
di una regia sociale in grado di rimuovere (o meglio di facilitare la rimozione) 
degli ostacoli al loro godimento.  

L’assenza di prospettive, di soluzioni creative, fa preferire soluzioni tem-
poranee poiché si reputa siano fautrici di controllo e di sicurezza. In realtà le 
soluzioni sono dettate non da ciò che sono i rom in sé ma da ciò che la popo-
lazione maggioritaria cerca di farli essere. Questo binomio tra reclusione ed 
esclusione è di fatto alle porte: la reclusione, in questo caso, non è fatta di co-
ercizione forzata ma di assenza di prospettive, speranze, progetti, cioè 
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dall’incapacità di trovare linguaggi sociali comuni per affrontare le situazioni 
in maniera risolutiva. L’eccezionalità del campo è diventata la regola, si am-
mette l’inclusione dei rom di via Novara nell’atto di mantenerli esclusi. 
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