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Rom. Amnesty International: "Basta
discriminazioni nell'accesso alle case
popolari"
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"A Roma una circolare del Comune penalizza le loro

domande, vivono segregati nei campi. Se la situazione non

cambia, anche nel resto d’Italia, chiederemo l’intervento

dell’Ue"

Roma – 30 ottobre 2013 -Il Comune di Roma ha portato

avanti un sistema a doppio binario di assegnazione degli alloggi che sta negando a

migliaia di rom l’accesso a un alloggio adeguato.

Lo sostiene  Amnesty International, che oggi ha pubblicato il rapporto “Due pesi e

due misure: le politiche abitative dell’Italia discriminano i rom”. Al suo interno  si

denuncia che oltre 4000 rom residenti nei campi autorizzati di Roma subiscono

“una discriminazione sistematica, anche quando fanno domanda di assegnazione di

un alloggio pubblico”.

“Il Comune di Roma sta tenendo migliaia di rom ai margini della società. Il sistema

di assegnazione degli alloggi pubblici e’ congegnato e attuato in modo tale da

condannare migliaia di rom, per semplici ragioni di etnia, a vivere in strutture

segregate, al di sotto degli standard, in campi lontani dai servizi e dalle aree

residenziali. Questa e’ una macchia per la città di Roma” – ha dichiarato John

Dalhuisen, direttore del Programma Europa e Asia Centrale di Amnesty

International.

“Cio’ avviene con la tacita complicita’ del governo italiano, che a livello nazionale

non sta garantendo uguale accesso agli alloggi pubblici per tutti, in chiara

violazione dei suoi obblighi internazionali di eliminare la discriminazione, ai sensi

del diritto internazionale come di quello dell’Unione europea, e di realizzare il

diritto a un alloggio adeguato”  ha proseguito Dalhuisen.

A seguito degli sgomberi forzati, scrive l’organizzazione umanitaria, i rom sono

stati trasferiti in container e roulotte all’interno di campi segregati, sovraffollati e

recintati, costruiti e gestiti dalle autorita’ comunali. Questa circostanza limita

profondamente le possibilita’ d’integrarsi in una comunita’ piu’ ampia e di trovare

un impiego regolare.

"La vita nei campi? Come stare in prigione"

Amnesty ha raccolto diverse testimonianze, come quella di Miriana Halilovic,

cittadina italiana e madre di quattro figli. Dopo lo sgombero forzato da un campo

informale nel 2010, la famiglia e’ stata trasferita in una piccola roulotte nel campo

autorizzato di Salone. “Quando ci hanno trasferito dal Casilino 900, ci hanno detto

che sarebbe stato per poco tempo. Adesso sono tre anni e mezzo che sto qui.

Perche’ non abbiamo una casa? Che devo dire a mio figlio? Che gli altri sono meglio

News >> Rom. Amnesty International: "Basta discriminazioni nell'accesso alle case popolari"

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013 10:10

Cerchi Una Badante?
www.assistenzamica.it/
Assistenza Anziani 24/24 Ore Servizio Di
Assistenza Domiciliare

Prestiti
Cattivi
Pagatori
www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in
24h a Casa Tua
Senza Spese. Solo
Se Dipendenti.

Studio
Legale
Parenti

Corso
Segretaria
Medico

Corsi
Formazione
Online

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

22,901LikeLike

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Social card anche agli immigrati. Sì del Senato 

Regolarizzazione. 70 mila lavoratori al traguardo 

Cittadinanza. Forum Europeo per l'Integrazione: "Dopo 5
anni di residenza" 

"Bangla tour, camerati!" A Roma è caccia allo straniero 

Sventò una rapina, permesso di soggiorno a Khadime
Bamba Fall 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

11 29 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-rom._amnesty_international_basta_discriminazioni_nell_accesso_alle_case_popolari_17938.html&text=Rom.%20Amnesty%20International%3A%20%22Basta%20discriminazioni%20nell'accesso%20alle%20case%20popolari%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-rom._amnesty_international_basta_discriminazioni_nell_accesso_alle_case_popolari_17938.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-rom._amnesty_international_basta_discriminazioni_nell_accesso_alle_case_popolari_17938.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CekG05-KYUojrKeGqiQaproDIBZ_p49QCl6ydonHAjbcBEAEgrsPfCFDWppflBGD9iqKE1BLIAQGpAp8t1Ny50LY-qAMByAPDBKoE3gFP0FC7p6-Cr9ilDdpjVvfTTVq0D0e5Obzbd1P9Q-9cQn3ds79lEVuL_Z19on0aTuFzbrbryHMpSBqFOi53y1NTHORSQXrTfl8Y63nvNRuDt-xbdCuU40apbT8DTZ70enANh18C7XKsrrAtT0ucEahJWzGhRzRWqnfeMLfII9SrY3f-Zjq9jrEPwsICpk-kk4jBMxN5f5Wzuc7M6Ip23Yn4PpMjJ6yMKxj0xD76cjPAEJXqkGp3SZi1GXMOUFhvu_3bHriU7Dspd-4KYSMWwdT_2YPZzuNpB-5p0FZEd76AB5vU6As&num=1&sig=AOD64_3LrDAAd-47jFPCbGdNwmNhfRv_cA&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.assistenzamica.it/index.cfm/it/servizio-badanti/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDdj15-KYUu2AL_GjigakwYHwBOKKn9UDgtP0uxbAjbcBEAEgrsPfCCgEUNau-OD7_____wFg_YqihNQSoAH6gIT_A8gBAakC2JnQkU3Ttj6oAwHIA8MEqgThAU_QHotH4K7mk8H_l0nrc7gBx_hBPPiJ8ZBFJeLoAJ4ZEDHJlVvb5HZullmfDe-AYHwY2kGHuE1qL--EFqRP9TIh4UbOY_L4J1U0Y3fyuwKXzc7E-OHFwfOOtFb_4BBJ9vFmBF3AtzvK4-8zpR14KlYONwH8sJ6N4Ksw8mPIFTzBkIw_QZj-V-d6Y28Z3bY8XC1X2aRqV-x17so5RFfZRbL3GWbQFfw7v8cXRmT6hkbBpyDpKzjMQKcgiw01Yd9R68AsJYVeHfjTxeyCxbfVSQF9OYD4cBntMC07G-d6wbCyLYgGAYAH7v57&num=1&cid=5GitZ0CYCvIQMQV5OT2oaC_h&sig=AOD64_0m05_tPXtMfNWheRKeJb5F2S1Lfg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.ederaspa.com/ADSENSE/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


di noi?”.  La signora Halilovic e’ in attesa dell’esito della sua domanda di un

alloggio pubblico.

Hanifa, 23 anni, vive da tre anni nel campo autorizzato di Castel Romano con suo

marito e cinque figli. “Hanno tolto la fermata dell’autobus. E’ come stare in

prigione. Se non hai l’automobile puoi anche morire di fame!” racconta. Georgescu

Vassile, panettiere, e’ arrivato in Italia dalla Romania nel 1999 con sua moglie: “Ho

fatto domanda – spiega - per un alloggio pubblico nel 2011, avevo otto punti nella

vecchia graduatoria, troppo pochi. Siamo tre famiglie in un container, compresi i

miei due figli, le loro mogli e tre nipoti. Abbiamo pensato a una casa in affitto ma e’

troppo difficile. Per 11 persone, dovremmo pagare 1000 euro. Se ci aggiungi le

spese, arrivi a 1500 euro. Non possiamo farcela. Abbiamo solo due stipendi”.

Nonostante le loro povere condizioni di vita, per oltre un decennio i criteri per dare

priorita’ alle domande di alloggio popolare hanno effettivamente impedito ai rom

di accedervi. Il richiedente doveva dimostrare di essere stato legalmente sfrattato

da un alloggio privato in affitto, cosa impossibile per i rom residenti nei campi o

sgomberati con la forza da questi ultimi.

Rom e case popolari

Alla fine del 2012, e’ stato introdotto un nuovo criterio per dare priorita’ alle

persone che si trovavano in gravi condizioni di svantaggio, ospitati a titolo

provvisorio in strutture fornire da enti caritatevoli o dallo stesso Comune di Roma.

Quando i rom residenti nei campi hanno iniziato a presentare domande,

l’amministrazione municipale si e’ affrettata a chiarire, con una circolare, che quel

criterio non si applicava nei loro confronti.

Nel 2008 l’ex sindaco di Roma adotto’ il ‘Piano nomadi’ con l’obiettivo di chiudere

gli insediamenti informali dei rom e trasferirne gli occupanti in campi autorizzati

per soli rom. Il piano, parzialmente attuato, ha comportato sgomberi forzati per

centinaia di rom. Molti rom sono stati lasciati senza speranza, condannati a una

vita di segregazione, poverta’ ed esclusione sociale.

“Il ‘Piano nomadi’ ha comportato costosi spostamenti di famiglie e ha

completamente mancato di affrontare le necessita’ abitative dei rom e la piu’ ampia

questione della loro integrazione sociale. Anche il governo nazionale ha

chiaramente riconosciuto che grandi campi segregati hanno rovinato la vita di

generazioni di rom”– ha sottolineato Dalhuisen.

Lunedì scorso, nel corso di un incontro con Amnesty International, la nuova

amministrazione di Roma si è impegnata ad annullare la circolare discriminatoria e

ha comunicato la cessazione del Piano Nomadi.  Passi avanti importanti secondo

l’organizzazione umanitaria, che, sottolinea, “non sta chiedendo che ai rom che

vivono nei campi di Roma venga data priorita’ nell’accesso alla limitata

disponibilita’ di alloggi pubblici della capitale” , ma “che abbiano uguale accesso,

senza tener conto della loro etnia”

“Amnesty International difende il diritto a un alloggio adeguato per tutti e sollecita

il Comune di Roma, così come il governo nazionale, a fare tutto il possibile per

accrescere la disponibilità di alloggi pubblici per le migliaia di famiglie della

capitale che hanno disperato bisogno di un’abitazione’  – ha proseguito Dalhuisen.

"L'Italia discrimina"

Circa meta’ dei rom in Italia e’ costituita da cittadini italiani. Altri sono riconosciuti

come rifugiati dall’ex Jugoslavia, sono immigrati provenienti per lo piu’ dalla

Romania o dai Balcani o apolidi, riconosciuti o di fatto.

“I rom sono parte integrante della societa’ italiana. Eppure, restano tra coloro che

sono piu’ gravemente colpiti da condizioni abitative profondamente inadeguate e

da una diffusa discriminazione a Roma come in molte altre citta’ italiane”  ha

aggiunto Dalhuisen.

Le autorita’ locali e nazionali sono obbligate a realizzare il principio di non

discriminazione. La segregazione delle famiglie rom nei campi potra’ terminare

solo quando esse potranno accedere in condizioni di uguaglianza ad altre forme di

alloggio, compresi gli alloggi pubblici.

“Non puo’ esservi alcuna scusa o giustificazione per le politiche discriminatorie in

materia di alloggio. Il governo italiano deve rivedere le leggi e le prassi in materia di

alloggio e rimuovere tutti gli ostacoli che discriminano i rom e li tengono

intrappolati nei campi. Se le autorita’ italiane non agiranno immediatamente in

modo adeguato e continueranno invece a violare la legislazione antidiscriminazione

dell’Unione europea in modo cosi’ clamoroso, sara’ piu’ urgente che mai che la

Commissione europea apra una procedura d’infrazione contro l’Italia” ha concluso

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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