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1talia è il paese europeo

(siaoccidentalecheorien-

tale)chevedelapiùbassa

percentuale di zingari e

camminanti insistere sul proprio territo-
rio.

Per di più essi, prima della seconda

ondata imnùgratoria dall'est (fine anni

'60;laprimaeracoincisaconi dueconflit-
ti belli ci del XX ° secolo), erano

equilibratamente sparsi in tutta la nazio-

ne, con la sola eccezione della Sardegna

(unicamente giostrai transitanti e nessun

insediamentostoricamentestabile inque-
sta isola).

L'equilibrio consistevanel non interfe-

rire nell'attivitàcommercialee artigianale

(quasi sempre simile e perciò necessitan-

te di spazi indipendenti sufficientiper la

propria famigliaestesa)degli altri gruppi

zingari viciniori.

La seconda ondatadi Romproveniente

dalla Jugoslavia (e comunque assoluta-

mente minore di quanto accaduto in

Germania e Paesi Bassi)ha infattigonfia-

to la "demografia zingara" nelle grandi

città italiane, riaccendendo nelle metro-

poli l'intolleranza contro rom e sinti che

all'inizio degli anni '80 andava attenuan-

dosi per via della costruzione dei primi

campi-sosta nel nord e della generalizza-

ta assegnazione di case popolari nel

centro-sud.

Ovvero la crescita dello stato sociale

portava alla scomparsa le baraccopoli

zingare e con esse il motivo d'attrito più

forte con le popolazioni ospitanti, anche

se quasi sempre si era trattato di rom e

sinti cittadini italiani da più di mezzo

millennio; ma per converso le prime resi-

denze anagrafiche concesse a zingari,

almeno nel sud (dove più forte era la

concentrazione in Italia), appaiono sui

registri comunali soltanto nel secondo

dopoguerra.

E' proprio questa profonda

emarginazione civile che induce sempre

maggiori gruppi di Rom a negare al-

l'esterno la propria identità iniziando

dall'abbigliamento tradizionale e dalla

lingua.

Negli anni '60 si diversificano

quantitativamente anche i cognomi, così
da favorirealmassimoalmimetizzazione

e l'assegnazione dei primi benefici civili

(sussidi e case popolari), nonchè per i

Sinti minori complicazioni per la loro

attività circense, necessariamente sem-

pre a contatto con il pubblico.

E' così che si spiega l'estrema impreci-

sione dei censimenti fin qui effettuati

dalle diverse istituzioni e quindi la

sottovalutazione numerica della presen-
za di Rom, Sinti e Camminanti in Italia.
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Comunque l'Opera Nomadi sta ora con-

ducendo una ricognizione che è l'unica

destinata ad aver successo (por se intelli-

gentemente e vicendevolmente arricchita

con quella istituzionale).

Sono gli stessi Rom infatti che indicano

le aree di presenza legate ai percorsi

parentali ed economici e sono poi i servizi

sociali (dei quali si va lentamente creando

un coordinamento) a verificare la consi-

stenza e la qualità.

Ciò per il centro-sud, anche se va tenuto

presente l'alto numero di famiglie Rom

immigrate nel triangolo industriale del

nord, al seguito I si ripete un ciclo storico

degli zingari I delle masse contadine

meridionali appunto negli anni '60.

Su tutti, valgano come esempio Torino

e Mantova, laddove centinaia di famiglie

di Rom calabresi vivono completamente
mimetizzate.

Pubblichiamo qui a lato una ricognizio-

ne realizzata negli ultimi due anni, sulla

presenza geografica delle diverse realtà,

con stime sulla composizione numerica

dei diversi gruppi.
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.,1 Campodel/'Olmntello
Firenze.
Comunità Rom

originaria del Kosovo

(Jugoslavia).
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1992 - 1994 Una prima ricognizione

ROM ABRUZZESIE MOLISANI(estesial nord della Campaniae dellaPuglia,
a tutto illazio e con "colonie" in Umbria, Toscana, Emilia, Veneto, Alto Adige,
Lombardia)
ROM NAPOLETANI (stabili anche a Roma) e CILETANI;
ROM LUCANI (con due" colonie" nel nord della Calabria); ROM
PUGLIESI;ROM CALABRESI;CAMMINANTISICILIANI;
II numero si avvicina alle 30.000 unità.
SINTI GIOSTRA! (tutti comunque diffusinelle diverse regioni del centro-nord
e, in estate,nel sud e nelle isole); Sinti Marchigiani;Sinti Emiliani; Sinti Veneti;
Sinti Lombardi; Sinti Piemontesi; Sinti "tedeschi" e "austriaci";
L'ANISP fornisce la cifra, per difetto, di circa 30.000 unità.
ROM HARVATI; (si tratta dei Rom arrivati in Italia dal nord della Jugoslavia
in conseguenza delle due guerre mondiali e anch'essi riconosciuti cittadini
italiani); ROM KALDERASHA;ROM ISTRIANI; ROM SLOVENI;
Si tratta di 7.000 unità.
ROM LOVARA; (si tratta di cittadini spagnoli e francesi che transitano per
periodi molto lunghi in tutt'Italia, sia per motivi economici che per i raduni del
nuovo credo religioso evangelista;
Quasi 1.000 unità.
ROM "JUGOSLAVI"; (si intendono con questo termine quelle popolazioni
zingare giunte in Italia a ondate successive dal 1967 al 1991 dal sud della
Jugoslavia, in particolare dalla Bosnia-Erzegovina,dalla Serbia e dal Kosovo;
ROM KHORAKHANE' (= musulmani) khorakhanè "cergarija", khorakhanè
"crnagora", khorakhanè "shiftarija", khorakhanè "kaloperija"; ROM
DACIKHANE' (cristiano-ortodossi,alla lettera serbi) rom kanjarja, rom rudari,
rom busniarija, rom mrznarija; presenti capillarmente in tutte le regioni con la
sola eccezione della Lucania e della Val d'Aosta;
Si tratta di 35.000 unità, ivi compresi i profughi di guerra.




