
M
ilioni di euro spesi
per violare i diritti
umani. Uno sperpero
di denaro pubblico
per applicare politi-

che fallimentari e xenofobe. A distan-
za di 20 giorni dalla sentenza del Con-
siglio di Stato che ha bocciato in toto
il Piano Nomadi del Governo Berlu-
sconi, ispirato dalla Lega, e le sue de-
clinazioni cittadine, prima fra tutte
quelle di Roma su cui il sindaco Ale-
manno aveva investito la sua campa-
gna elettorale del 2008, si fanno più
netti i contorni del fiume di denaro
pubblico che ha smosso «l’emergenza
rom».

Che inizia nel maggio 2008 quan-
do l’allora premier Berlusconi procla-
ma in 5 regioni italiane lo «stato di
emergenza». Questo comporta una
serie di operazioni a «carattere specia-
le»: sgomberi forzosi, creazione di
nuovi campi, con relativi acquisti di
terreni e attrezzature, procedure va-
rie di censimento delle famiglie rom.
Una spesa complessiva di 75 milioni
di euro in tre anni. «Per dare un’idea
della cifra abnorme - spiega Carlo Sta-
solla, presidente di “21 Luglio”, asso-
ciazione indipendente che si occupa
di diritti umani - basti pensare che co-
struire una casa popolare costa 1200
euro al metro quadro: con 60 milioni
di euro si potevano costruire case per
tutti i 35mila rom presenti in Italia e
mettere i restanti 15 milioni a favore
dell’edilizia pubblica per gli italiani».

Per finanziare le operazioni relati-
ve all’«emergenza» nella sola città di
Roma, dove sono solo circa 7/8 mila i
rom presenti negli insediamenti, si
smuovono cifre consistenti. Nel 2008
il Ministero dell’Interno stanzia 20 mi-
lioni di euro, la Regione Lazio 5 milio-
ni e il Comune di Roma 8 milioni: 33
milioni di euro per ampliare i 7 «vil-
laggi attrezzati» della capitale, per
smantellare gli insediamenti informa-
li, per bonificare le aree sgomberate,
per l’assistenza sociale.

Nel febbraio 2011 Alemanno chie-
de al governo un ulteriore finanzia-
mento di 20 milioni di euro. Nell’au-
tunno 2011 il Comune di Roma deci-
de di costruire un nuovo «villaggio»
malgrado le preoccupazioni della au-
torità europee e la contrarietà delle
comunità rom e delle associazioni
che si occupano dei diritti umani.
L’area individuata, detta «la Barbu-
ta», a Ciampino, destinata a 650 rom,
è collocata su uno spazio certificato
come non adatto all’insediamento
umano per l’inquinamento atmosferi-
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