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NEWTON COMPTON EDITORI

LA PRIMA INCHIESTA SULLA PIAGA SOCIALE DEI CAMPI NOMADI

IN UN SAGGIO CRUDO E SCIOCCANTE,
TUTTA LA VERITÀ SUI BAMBINI “BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI”

I campi nomadi: il luogo dell’illegalità. Costano e non servono se non a perpetuare la segregazione. Chi
vi cresce sembra destinato a diventare ladro e mendicante. Perché vengono spostati ma mai aboliti? A
chi servono davvero? Queste e altre domande si pone Luca Cefisi, esperto di immigrazione, in un
saggio scioccante e ampliamente documentato sui bambini zingari, arruolati fin da giovanissimi in una
dura lotta per la sopravvivenza. Cefi si ci fa conoscere la società rom: il modello arcaico patriarcale, la
solidarietà di gruppo, la vita “libera” dalle regole del mondo esterno. Spiega come la questione vada
letta fuori dalle apparenze e dei luoghi comuni: i rom non sono, al contrario di come vorrebbero le

leggende metropolitane, né potenziali stupratori né tantomeno “ladri di bambini”, e pochi sono nomadi
per scelta. Per la prima volta una voce si alza contro una gravissima piaga sociale che cresce nella più
vergognosa indifferenza.

LUCA CEFISI (1964), esperto di immigrazione, ha lavorato a lungo nell’accoglienza di profughi di
guerra e rifugiati, in Italia, Africa e Medio Oriente. Ha iniziato a occuparsi della minoranza zingara in
Italia nel 1993, in concomitanza con l’arrivo dei profughi della guerra civile jugoslava, promuovendo
iniziative di accoglienza per il governo italiano, enti locali e organizzazioni non governative. Ha
collaborato alla stesura della legge regionale sull’immigrazione della Regione Lazio. Pubblica
regolarmente articoli su questioni di immigrazione per diverse riviste e agenzie di stampa. Ha promosso
l’appello pubblico “Il sonno della ragione genera mostri” contro il razzismo nei confronti dei rom, da
cui è derivato il Gruppo Pandora, portavoce di politiche bipartisan, nella convinzione che sicurezza e
solidarietà non siano in contraddizione.
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