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“In tempi di globalizzazione la cittadinanza non è più un fattore di inclusione e uguaglianza al di là 
delle appartenenze religiose e razziali. essa è divenuta un elemento di esclusione e discriminazione (...)
Gli spazi di sospensione sono il territorio in cui cacciare lo straniero, luoghi confinati e sospesi 
all’interno dell’ordinamento spaziale e sociale di cui dovrebbero far parte.”

“L’invenzione dei campi è un meccanismo che va oltre il sistema di inclusione-esclusione che ha funzi-
onato prima sui confini della città, tracittadini e non cittadini, e oggi sui confini degli stati nazione. Il 
campo ...un pezzo di territorio che viene posto al di fuori dell’ordinamento giuridico normale.”

	 	 	 	 										Alessandro	Petti,	Arcipelaghi e enclave,	Bruno	Mondadori	editore)
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Lo sgombero di Campo Boario

“Loro	hanno	la	casa	sulla	schiena,	possono	andare	da	
qualunque	parte	e	stare	bene”	ci	dice	un	amico	curdo	
dell’associazione	Ararat	che	abbiamo	incontrato	ap-
pena	entrati	dentro	Campo	Boario.	Siamo	venuti	a	
vedere	il	poco	che	rimane	del	vecchio	campo	e	per	
cercare	di	parlare	con	i	rom	che	si	sono	spostati	solo	
di	poche	decine	di	metri,	in	riva	al	Tevere.	Solerti	op-
erai	sono	già	al	lavoro	per	recintare	tutta	l’area	e	sm-
antellare	i	pochi	ruderi	rimasti,	tra	di	loro,	nel	vasto	
piazzale,	si	aggira	ancora	qualche	donna	che	porta	via	
le	ultime	cose,	qualche	vaso	con	le	piante,	un	vecchio	
frigorifero.	Le	aiutiamo,	scambiamo	poche	parole,	

qualche	sorriso	coi	bambini	che	le	accompagnano.	
Ci	vengono	incontro	due	uomini,	sono	tra	quelli	che	
si	sono	fermati	lungo	il	fiume,	non	hanno	accettato	
lo	spostamento	a	Saxa	Rubra.	Cominciamo	a	parlare	
con	loro	col	sottofondo	dei	martelli	pneumatici.	Non	
vogliono	andare	a	Saxa	Rubra,	hanno	paura	di	perdere	
i	legami	che	hanno	faticosamente	coltivato	qui	nel	
quartiere,	ci	dicono,	non	vogliono	essere	considerati	
“zingari”	come	tutti	gli	altri.	Soprattutto	ci	tengono	
che	i	loro	figli	riescano	a	terminare	l’anno	scolastico	
senza	spostarsi.	Iniziano	a	raccontarci	delle	loro	
famiglie.	Vengono	tutti	dal	Veneto,	sono	nati	in	Italia	
e	ormai	si		spostano	molto	raramente,	sono	da	molti	
anni	a	Roma	e	i	loro	bambini	sono	nati	tutti	qua.	Il	
cielo	comincia	a	farsi	minaccioso	scenda	qualche	

goccia	di	pioggia,	ma	loro	continuano	a	parlare	e	noi	
ci	stringiamo	in	cerchio	ad	ascoltarli	e	fare	domande.	
Chiediamo	dell’organizzazione	sociale	dei	rom,	di	
come	celebrano	i	loro	matrimoni,	del	loro	modo	di	
amministrare	la	giustizia	senza	galere.	Ci	raccontano	
che	l’amministrazione	della	giustizia	spetta	a	una	spe-
cie	di	commissione	composta	da	coloro	che	all’interno	
del	campo	hanno	maggiore	esperienza	e	carisma	
riconosciuto	da	tutti,	costoro	ascoltano	le	ragioni	
delle	parti	in	causa	dopodichè	decidono	i	provvedi-
menti	da	adottare,	nella	loro	società	non	esiste	la	
detenzione	per	cui	la	pena	solitamente	è	pecuniaria	
oppure,	solo	nei	casi	più	gravi,	l’allontanamento	dal	
campo.		Quando	gli	chiediamo	di	spiegarci	come	sono	
andate	le	trattative	che	hanno	preceduto	lo	sgombero	
vengono	alla	luce	alcuni	contrasti	che	hanno	portato	
ad	una	divisione	della	comunità,	loro	ci	dicono	che	
il	loro	portavoce	Aldo	si	sarebbe	preso	tutti	i	soldi	
promessi	e	che	li	avrebbe	“traditi”,	è	una	versione	
abbastanza	controversa,	dimostra	che	la	situazione	
non	è	stata	gestita	al	meglio	e	non	sono	mancate	le	
incomprensioni	anche	tra	i	rom	stessi.		Ci	tengono	a	
sottolineare	nuovamente	che	negli	anni	sono	riusciti	
a	costruire	una	buona	rete	di	relazioni	all’interno	
del	quartiere	di	Testaccio	sia	coi	commercianti	che	

con	i	residenti,	anche	i	loro	figli	frequentando	le	
scuole	della	zona	contribuiscono	ad	incrementare	
l’accettazione	e	la	conoscenza	da	parte	degli	abitanti	
del	quartiere	nei	confronti	dei	rom.	Spesso	gli	amici	
dei	figli	vengono	a	trovarli	al	campo	avendo	così	la	
possibilità	di	conoscere	da	vicino	la	cultura	rom.	
Questo	processo	di	integrazione	dei	rom	con	le	altre	
realtà	presenti	a	Campo	Boario	e	con	il	quartiere	è	
stato	costruito	nel	corso	degli	anni	in	maniera	faticosa	
e	spontanea	senza	interventi	o	forzature	da	parte	di	
nessun	ente	o	associazione.	Con	lo	sgombero	dei	rom	
e	con	l’insediamento	nel	Campo	Boario	di	altre	nuove	
attività	si	è	persa	la	naturale	ricchezza	di	questo	luogo	
dove	per	molti	anni	hanno	convissuto	persone	con	
storie	e	culture	diverse	e	lontanissime	tra	loro,	un	
luogo	straordinario	al	centro	di	Roma	che	ora	è	diven-
tato	ordinario.
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Cronologia di Campo Boario

Il	Campo	Boario	si	trova	all’interno	dell’ex-Mattatoio	di	Roma	nel	quartiere	di	Testaccio.
Ha	conservato	la	funzione	di	mattatoio	fino	al	1975.	Da	allora	è	sempre	stato	un	luogo	dove	sono	passate	e,	
qualche	volta	si	sono	fermate,	molte	persone	con	storie,	vite	e	nazionalità	molto	differenti.

Subito	dopo	la	chiusura	del	Mattatoio	alcuni	padiglio-
ni	sono	stati	concessi	dal	Comune	ai	proprietari	delle	
botticelle	che	portano	i	turisti	in	giro	per	la	città	e	ad
alcuni	proprietari	di	cavalli.

Nel	1990	alcuni	 locali	di	Campo	Boario	vengono	oc-
cupati	dal	Centro	Sociale	“Villaggio	Globale”.		Il	centro	
sociale	ha	una	doppia	entrata,	una	su	Campo	Boario	
e	 una	 sul	 lungotevere.	 Nella	 bella	 stagione	 i	 concerti	
organizzati	dal	Villaggio	Globale	si	svolgono	all’esterno	
in	un	tendone	montato	nel	piazzale.

A	partite	dal	1989	si	è	stanziata	all’interno	del	Campo
Boario	una	comunità	di	Rom	Calderasha	provenienti	
in	maggioranza	dal	Veneto,	che	fino	ad	oggi	è	riuscita
ad	inserirsi	molto	bene	nella	vita	del	quartiere

Nel	corso	del	tempo	in	alcuni	padiglioni	di	fronte	a	via	
di	Monte	Testaccio	si	insediano	alcuni	locali	ed	asso-
ciazioni.

A	partire	dal	1999	arriva	al	Campo	Boario	la	comunità	
kurda	 con	 un’associazione	 chiamata	 Ararat.	 In	 tutti	
questi	anni	sono	molto	attivi	organizzando	diverse	at-
tività	ed	iniziative.	Da	notare	anche	che	alcuni	di	loro	
vivono	effettivamente	dentro	questi	locali.

A	fine	settembre	2007	il	Comune	di	Roma	inaugura	a
Campo	Boario	la	Città	dell’Altra	Economia	a	cui	ven-
gono	destinati	tre	padiglioni	dedicati	al	commercio
equo	e	solidale	e	alle	colture	biologiche.

Il	3	aprile	2007	la	comunità	dei	rom	Calderasha	viene
sgomberata	 dal	 piazzale	 di	 Campo	 Boario,	 alcuni	 di	
loro	vanno	a	Saxa	Rubra,	altri	si	spostano	sul	Lungote-
vere.
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Interviste nel quartiere 
Testaccio

ragazzo	rom	a	Campo	Boario
	
“Ci hanno proposto un posto qui vi-
cino per le scuole, poi qui a Testac-
cio ci conoscono tutti, abbiamo gli 
amici. 
Pensiamo un po’ ai bambini che sono 
cresciuti qui, sono andati a scuola 
qui... prenderli e spostarli in un 
posto dove non conoscono nessuno è 
un trauma. C’è una ragazza che va 
pure al liceo. Tra tutti i nomadi che 
ci sono in Italia non trovi nessuno 
che vada al liceo, noi che ci siamo 
inseriti bene, i nostri figli studiano, 
siamo bene accettati da tutti... ora 
vieni qua e dai un calcio a tutto e 
mandi tutti via. 
Qui a Testaccio andiamo al Bar Li-
nari, da quello che fa le magliette e 
fotocopie. Ci aiutano per qualsiasi 
cosa, ci fanno credito. Andiamo al 
mercato a prendere le bistecche, an-
diamo da quello del distributore, dal 
meccanico. Il mio bambino si mette 
a giocare pure con i commessi!”

donna	italiana	

“Penso che sicuramente è una cosa 
giusta, ogni volta che venivano qui 
dentro creavano confusione, insom-
ma.... 
Molti di loro erano pure bravi, tra 
virgolette, entravano qui, pranza-
vano, quindi tutto sommato alcuni 
andavano bene.”

un	commerciante

“Ce la fai finché non hai problemi 
con loro. Nel quartiere, per quanto 
mi riguarda, sono considerati bene, 
tranne che quando entrano qualche 
cliente si tiene stretta la borsa, ma 
la gente del quartiere si è abitu-
ata.”

il	meccanico

“Sono brave persone, sono pure 
andato a un loro matrimonio. La 
negatività la portano altre persone, 
e quindi vengono tutti considerati 
allo stesso modo. Gli zingari che ru-
bano non hanno niente a che fare 
con loro.”

ragazzo	kurdo	a	Ararat

“Io non direi che i zingari e i curdi 
possono essere uguali, non parlo da 
razzista. Io vorrei capire i zingari 
che lavoro fanno, come guadagna-
no, perché io lavoro nel cantiere, mi 
faccio un sudore così e loro di qua 
guadagnano meglio, se c’è una tec-
nica io voglio sapere. Come si può 

fare? Hanno delle belle macchine. 
Loro sono come delle lumache, han-
no la casa sulla schiena, possono 
andare da qualunque parte e stare 
bene.”

Intervista	nella	macelleria:

Domanda: “I rom creano problemi? 
Fanno acquisti e pagano regolar-
mente?”
Risposta: “Si, si, non hanno mai cre-
ato nessun problema. Hanno i modi 
loro, che a me, personalmente, dan-
no un po’ fastidio, ma è il modo di 
essere loro, sono così.”
D.:“Non hanno mai creato nessun 
problema?”
R.: “ No. Hanno i modi un po’ arro-
ganti, ma è il carattere che hanno 
loro.  Gli faccio pure credito. 
Li conosco tutti.”
D.: “All’interno del quartiere come 
sono considerati?”
R.: “Bene. Per quanto mi riguarda 
bene, poi non so…”
D.: “Quando entrano nel negozio gli 
altri clienti si guardano la borsa?”
R.: “No, ormai li conoscono. Può ca-
pitare che qualcuno ha qualche pre-

giudizio, ma ormai sono abituati a 
vederli qua.”
D.: “Sa che li hanno sgomberati e che 
li vogliono trasferire a Saxa 
Rubra?”
R.: “Se sono in difficoltà mi dispi-
ace. Tante volte hanno comprato la 
carne per cucinare le cose loro e poi 
ce le hanno portate per farcele assag-
giare.”

Aldo	 Hudorovich,	 portavoce	 della	
comunità	 di	 Rom	 Kalderasha	 di	
Campo	Boario:	

“Siamo cittadini italiani, rom tran-
sitanti, noi uomini lavoriamo i 
metalli, i bambini vanno a scuola, 
le donne sono casalinghe. Io sono 
membro di U.N.I.R.S.I. – Unione 
Nazionale e Internazionale di Rom 
e Sinti Italiani. I Rom sono in Italia 
dal 1400, sono bravi commercianti. 
Quando sono venuti 1500 Rom dalla 
Bosnia 15-20 anni fa si sono creati 
dei campi. 30 anni fa una circolare 
del Ministero dell’Interno investiva 
30 miliardi per fare i campi, poi si 
è creata Opera Nomade, presieduta 
da Massimo Converso che chiedeva 
quanti effettivamente volessero i 
campi Rom. Gli stranieri hanno det-
to sì ed è stata una tragedia. Quando 
c’era Rutelli ogni tanto cambiavamo 
area, oggi questa cosa non esiste. 
Dentro al raccordo anulare dal 1995 
c’è il divieto di campeggio e poi anche 
il divieto di sosta per i nomadi. Rom 
vuol dire tante culture, per ogni et-
nia una cultura: i bosniaci per esem-
pio vivono in case costruite. L’ultimo 
campo a Vicolo Savini era un disas-
tro: vivevano come bestie, qualcuno 

stava bene perchè avevano traffici 
illeciti. Penso che cittadini liberi 
in un paese libero debbano essere 
liberi. Sulla Pontina in un campo 
ci sono più di mille persone, ed è 
quello che è stato preso come mod-
ello per i quattro campi del piano. 
Noi al Campo Boario ci siamo tro-
vati molto bene eravamo integrati. 
Poi per l’Altra Economia ci hanno 
sgomberato, promettendoci un’altra 
area, ce ne saremmo dovuti andare 
a Dicembre. Ho parlato con Alvaro 
dell’Assessorato alle Politiche Socia-
li molte volte e mi ha detto che non 
vedeva per noi alternative, che non 
c’erano aree disponibili, così aveva 
pensato ad un risarcimento. Noi 
abbiamo pensato allora di usare i 
soldi per trovare un campo prov-
visorio, ne avevamo trovato uno 
sulla Casilina ma il proprietario 
non ha accettato perchè eravamo 
troppi. Il risarcimento era di 2000 
€ a famiglia. Così per il momento ci 
siamo divisi in due gruppi: alcuni 
stanno ancora al Campo Boario 
dal lato del Tevere, altri invece 
sono a Saxa Rubra. Poi per qual-
che mese si è rimandato tutto fino a 
Giugno, per dare modo ai bambini 
di finire l’anno scolastico. Ora di 
nuovo dicono che ci sgombereran-
no da Campo fra una settimana. 
Dove andare? Loro ci proponevano 
di andare tutti a Saxa Rubra e che 
ci avrebbero garantito l’autobus, 
la scuola, dei buoni benzina ed 
un’area attrezzata, siamo lì già con 
venti roulotte ma io non ho visto nè 
un’area attrezzata, nè i buoni, nè i 
diplomi per i bambini, sto ancora 
aspettando.”
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..dopo lo sgombero una parte della comunità è rimasta lungo le sponde del tevere, dietro a Campo Boario
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		Roma,	aprile	2007

Al	Sindaco	di	Roma	Walter	Veltroni,

Le	scriviamo	a	proposito	dello	sgombero	della	comunità	Rom	Calderasha	di	Testaccio,	una	
comunità	particolare	che	Lei	stesso	aveva	elogiato	consegnando	il	diploma	di	terza	media	a	
Charlotte,	la	prima	ragazza	calderasha	a	riuscire	ad	ottenerlo.	La	comunità	dove	vive	l’anziana	
Milka	Bogdan,	che	negli	anni	quaranta	era	stata	internata	nel	campo	di	concentramento	di	Ag-
none,	Comune	che	le	ha	conferito	la	cittadinanza	onoraria	nel	giorno	della	memoria.	Una	co-
munità	che	dopo	venti	anni	è	riuscita	a	integrarsi	nel	tessuto	sociale	di	Testaccio	e	che	sa	
cosa	vuol	dire	lo	spostamento	in	una	periferia	dove	diventeranno	semplicemente	“zingari”.	
Loro	sono	rom	che	non	vivono	in	baracche	e	container,	sono	gente	che	sta	bene	e	che	abita	
con	grandi	Caravan,	ampie	verande	e	cucine	all’aperto,	in	un	ambiente	decoroso	e	pulito.	Qui	
sono	persone	diverse	ma	rispettate	che	portano	la	loro	cultura	a	mescolarsi	con	le	altre	
del	quartiere.	I	bambini	vanno	a	scuola	e	i	loro	compagni	sono	venuti	più	volte	a	trovarli	al	
campo, quando le donne entrano nel mercato con i loro figli nessuno si mette le mani in tasca 
per	controllare	se	c’è	ancora	il	portafogli,	e	quando	al	bar	chiedono	kafa	in	lingua	romanes,	il	
caffè	gli	viene	servito	scherzando	sui	luoghi	comuni	e	le	reciproche	differenze.	Il	loro	lavoro	
è	restaurare	il	metallo	e	hanno	clienti	in	tutta	Italia	perché	usano	tecniche	oramai	scom-
parse. Nel campo fino a ieri si contavano sei grandi laboratori di metalli che permettevano una 
vita	onesta	e	dignitosa	a	tante	famiglie.

Un	esempio	di	convivenza	e	integrazione	che	avrebbe	potuto	presentare	con	orgoglio	in	ris-
posta	a	chi	specula	sulla	questione	Rom.	Un	caso	forse	unico	in	Europa	da	mostrare	come	
un fiore all’occhiello: un campo nomadi nel cuore del centro storico di Roma, una città che 
non	scarica	i	suoi	problemi	nelle	periferie	ma	li	affronta	dentro	le	mura	aureliane.	Una	rap-
presentanza nomade qualificata che potrebbe aggiungere un grande valore alla “città delle arti e 
dell’altra	economia”.	Non	farlo	sarebbe	veramente	un’occasione	sprecata

Ma	quello	che	ci	sembra	ancora	più	importante	è	quanto	il	campo	di	Testaccio	può	fungere	
da	esempio	per	il	resto	della	comunità	rom	cittadina,	un	traguardo	possibile	per	il	riscatto	di	
tutte	quelle	genti	abbandonate	al	degrado	e	alla	perdita	della	propria	autostima.	

Trovare	una	sistemazione	decorosa	e	non	far	regredire	la	comunità	rom	di	Testaccio	potrebbe	
essere	un	importante	passo	con	cui	cominciare	ad	affrontare	il	problema	rom	dal	suo	inter-
no.

Stalker/Osservatorio	Nomade


