
21/6/07- 19/7/07

SLEEP OUT #1e2
a P.te Garibaldi e al campo di Castel Romano

a cura di Camilla Sanguinetti
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SLEEP OUT # 1 Ponte Garibaldi

Stalker – Osservatorio Nomade 
invita la cittadinanza a condividere un
sogno di una notte di mezza estate
  
21 giugno 2007 ore 20.00 riva sinistra
sotto al ponte Garibaldi 

Stalker/osservatorionomade invita la cittadinanza 
tutta a passare la notte del solstizio d’estate sulle 
sponde del Tevere. 
Uno sleep-out  in solidarietà con le migliaia di per-
sone che a Roma vivono senza casa e senza diritti 
e che con il “Patto per la Sicurezza” si intende al-
lontanare dalla città senza conoscerne la storia e le 
ragioni. Tra i punti del Patto è previsto che gli abitanti 
dei 23 campi nomadi legali verranno concentrati 
in quattro “Villaggi della Solidarietà” (!) fuori dal 
Grande Raccordo Anulare, mentre gli abitanti dei 
circa 30 insediamenti illegali verranno semplicemente 
sgomberati e tenuti lontani con la forza. Un fatto 
grave, irrazionale, espressione di una ricerca del con-
senso che supera i limiti della civile convivenza. 
Oggi sembra che sia possibile governare le città solo 
attraverso i criteri del controllo, della sicurezza, del 
decoro urbano e dell’esclusione.  Dietro tutto ciò si 
legge anche la pressione della speculazione immo-
biliare che da anni attende che si liberino queste aree 
all’interno del GRA, per farne salire ulteriormente i 
valori fondiari. Come si possono chiedere dei doveri 

e dei comportamenti legali senza offrire contempora-
neamente rispetto per la persona e per i suoi diritti?
Questa notte sul Tevere conclude un’esperienza 
iniziata il 15 marzo, partendo da Ostia e Fiumicino 
abbiamo  camminato fino a Settebagni lungo en-
trambe le sponde del Tevere insieme agli studenti del 
Corso di Arti Civiche della Facoltà di Architettura di 
Roma TRE per conoscere e testimoniare le condizioni 
di vita negli habitat informali, sorti lungo il fiume 
negli ultimi anni. In questi tre mesi abbiamo scoperto 
un universo molto diversificato, incontrato centin-
aia di persone, ascoltato le loro storie, compreso le 
loro richieste e i loro desideri, per immaginare nuove 
possibili forme di abitare. Questo lavoro porterà alla 
realizzazione di un “Atlante dell’abitare sul Tevere”. 
Crediamo che la situazione sia estremamente 
complessa e che abbia bisogno di risposte molteplici 
e articolate e non certamente di una soluzione uni-
voca, approssimativa e repressiva. Dovrebbe includere 
politiche partecipate, di accoglienza, progettazione, e 
ricerca urbanistica e architettonica.
Pertanto a settembre promuoveremo la realizzazione 
di un “Campo Nomade Internazionale”, un laboratorio 
partecipato sulle sponde del fiume in collaborazione 
con le università e i soggetti di ricerca che aderiranno, 
dove elaborare analisi e proposte progettuali con 
l’obiettivo di aprire un dialogo concreto ed costruttivo 
con l’Amministrazione Comunale.

Promuovono l’iniziativa:
Stalker – Osservatorio Nomade con Comunità Calde-
rash di Saxa Rubra, Campo per la Pace Ebraico

Hanno aderito:

Corso di Arti Civiche (Facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma TRE), Padre Roberto Sardelli 
(Scuola 725), Arci Comitato di Roma, Augustin 
Legrand e Sebastien Thiery (Les Enfants de Don 
Quichotte, Paris), Riva Sinistra, Italia Nostra, Agri-
cantus, Ascanio Celestini, Giuseppe Cederna, Or-
chestra di Piazza Vittorio, Elena Stancanelli, Têtes de 
Bois, Transorm!Italia, RomaLab, Mario Crispi, Marco 
Brazzoduro (Scienze Demografiche La Sapienza 
Roma), Carlo Cellamare (Ingegneria “La Sapienza”, 
Roma), Roberto De Angelis (Antropologia, La Sapi-
enza), Roberto Pignoni (Statistica Università di Roma 
Tre), Anna Maria Rivera (Annamaria Rivera, Antro-
pologa, Università di Bari e Roma), Adriano Lab-
bucci (Presidente del Consiglio Provinciale), Roberto 
Morea (Assessore alle Politiche Sociali, Municipio I), 

Gianluca Peciola (Assessore alle Politiche Abitative, 
all’Intercultura e alle Politiche Giovanili del XI Mu-
nicipio di Roma), PRC-SE Roma,  Claudio Graziano, 
Hamadi Zribi, Comitato Rom e Sinti insieme, Con-
necting Cultures, Karaula Mir, Popica Onlus, Centro 
Zurla, Coop. sociale Aelle Il Punto, Scuola Perman-
ente di fotografia Graffiti, Studio Lens, Peter T. Lang, 
Cesare Pietroiusti, Kristin Jones, Armin Linke, Luca 
Vitone, Matteo Garrone, Mohsen Melliti, Lorenzo 
Pavolini, Antonio Pascale, Carola Susani, Franco La 
Cecla, Roberto Carvelli, Jaime D’Alessandro, Tom-
maso Giartosio, Chrstian Raimo, Altro Studio, Ellelab, 
Labò, Ma0, Doppiomisto, Luca Zevi, Pietro Paolo 
Anella, Ian+ , Luca Montuori, Alessandro Petti, Lau-
rant Malone, Nora Allali, Celeste Nicoletti, Matteo 
Fraterno, Carote sbriciolate, Emiliano Campagnola-
Factory occupata. 

SLEEP OUT # 1  ponte Garibaldi
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foto di Francesco Fornaciari_LENS
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Per  una installazione gentile :  
Note senza testo

di Bianca Idelson 

Materie

Un cavalletto, 
una luce, 
una gomma per cancellare  , 
una  mappa di insediamenti  rom sui bordi 
del fiume  disegnata a matita,  poggiata sul 
cavalletto,  
silenzio,
molto silenzio  
di meditazione condivisa, 
che faccia da temenos di separazione dal via 
vai della gente.

Ritualizzazione di comune e antica storia rom 
: 

partire , viaggiare , fermarsi , insediarsi , 
installarsi , poi, …..le ruspe  

quindi

partire,  viaggiare , fermarsi ,insediarsi…..

                                      ed io:

cancello/disegno/cancello/disegno/cancello/
disegno/cancello/disegno……
mentre il silenzio delimita il tempo della mia 
attenzione su questi  

Pensieri

Iscrivere /cancellare

 Montare / smontare

Cancellare il tratto per farlo  nascere nella 
memoria

Celebrare le  nascoste  inoperosità  di  un 
gesto

Alleggerire  le orme

Cancellare  =  distruggere,  ma anche: uscire 
dai codici predeterminati

Cancellare  : attenuare la violenza 
dell’iscrizione

Dis / fare per rendere visibile la memoria del 
tempo 

Cancellare è un’ azione  non a pagamento

Cancellare  è  viaggiare leggeri nella vita:  si 
dà vita al desiderio e, nello stesso istante, 
lo si congeda

Cancellare  -  De  / creare, gentilmente,

Dedicata a Robert Rauschenberg  mentre cancella 
il disegno di Wilhelm de Kooning 
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17 luglio ore 11.00  _conferenza stampa a ‘LA 
SAPIENZA’ UNIVERSITA’
Facoltà di Scienze Statistiche, aula 3, III piano
piazzale Aldo Moro 5

I rappresentanti delle Comunità Rom di Roma 
parleranno in una conferenza stampa delle gravi 
condizioni abitative in cui versano da decenni. 
Stileranno una piattaforma comune per opporsi ai 
Patti per la Sicurezza e ai Villaggi della Solidarietà.

Intervengono i Rappresentanti delle Comunità Rom 
di Roma:
Meo Hamidovic - Campo di Castel Romano
Mirko Grga - Campo Salviati 1
Najo Adzovic - Campo Casilino 900
Graziano Halilovic - Campo La Barbuta
Zoran Maximovic - Campo Via di Gordiani
Aldo Hudorovich - Campo Saxa Rubra
Decebal - Campo Quintiliani
Sevla Sejdic - ex Campo Vicolo Savini
Hasko - Campo Tor de’ Cenci
Dumitru Miclescu - campo Candoni
Najdan Iovanovic - Campo Via Dameta
Nazareno Guarnieri - Pescara

Modera Prof. Marco Brazzoduro

presentazione SLEEP OUT #2

Campo Rom di Castel Romano
19 luglio 2007 dalle ore 19
promosso da stalker/osservatorionomade

stalker/osservatorionomade e la comunità Korahanè 
di Castel Romano invitano a visitare e passare la notte 
al campo rom “attrezzato”.
Per l’occasione sarà imbottigliata l’Acqua della Fonte 
della Solidarietà,acqua non potabile, distribuita una 
sola volta al giorno a 1500 persone. Solo uso esterno e 
fanghi.
La serata prevede musiche itineranti e poesie delle 
culture rom di Roma.

SLEEP OUT # 2 al campo 
di Castel Romano



21 GIUGNO E 19 LUGLIO 2007SLEEP OUT # 1 E 2

Campo Rom di Castel Romano
Via Pontina 20Km.
19 luglio 2007 dalle ore 19.00

La comunità Korahanè e stalker/osservatorionomade 
invitano 

Il Sindaco di Roma, i Presidenti dell’XI e del XII 
Municipio, i consiglieri comunali e municipali e 
la cittadinanza tutta a prendere coscienza delle 
disumane condizioni in cui verte il “campo attrezzato” 
di Castel Romano e a passarvi la notte per richiedere 
un intervento urgente da parte delle autorità, teso al 
ripristino delle condizioni di vivibilità e sicurezza per 
le 1000 persone che vi abitano.

In base all’accordo preso dal Gabinetto del Sindaco 
con la Comunità Rom Korahanè di Vicolo Savini il 
14 settembre del 2005, la suddetta comunità è stata 
trasferita nel “campo attrezzato” di Castel Romano, 
inquietante prototipo di quelli che saranno i Villaggi 
della Solidarietà proposti con il Patto per la Sicurezza.
Mille persone sono oggi confinate in 220 container 
con spazi al di sotto di qualsiasi standard abitativo, in 
un’area isolata, ai confini con il Comune di Pomezia, 
all’interno della Riserva Naturale di Decima-Malafede, 
a otto chilometri dal più vicino centro abitato, privi 
di una fermata d’autobus, costretti ad avvalersi di 
un servizio di scolarizzazione che costa 1000 euro a 
bambino l’anno e che immancabilmente porta i bimbi 
costantemente in ritardo alle scuole che distano più di 
20 km. Ma soprattutto manca l’acqua potabile. L’unica 
distribuzione idrica, per sole due ore al giorno, è 
realizzata con acqua di pozzo, non potabile e inquinata. 
Questa condizione di illegalità in cui sono costretti i 
Rom Korahanè, non può in alcun modo favorire la loro 
integrazione sociale, ma è solo un evidente segno di 
incuria, disprezzo e razzismo.

Quest’acqua di pozzo verrà imbottigliata, etichettata 
come “Acqua della Fonte della Solidarietà“ e ne verrà 
fatto omaggio alle autorità responsabili.

La serata prevede inoltre un incontro tra tutte 
le comunità Rom della Capitale per rispondere 
unitariamente alla sempre crescente discriminazione di 

cui vengono fatte oggetto ed opporsi ad ogni ipotesi di 
reclusione e confinamento dei Rom a Roma, contraria 
al diritto umanitario e alla costituzione europea ed 
italiana.
Gli ospiti verranno accolti con cibi tradizionali, cortei 
musicali itineranti e poesie delle culture Rom di 
Roma.

Partecipa il Coordinamento per Roma Democratica 
e Solidale. Si invitano uomini di cultura, artisti e 
intellettuali a partecipare e a prendere posizione.
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_rassegna stampa


