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OSIV – TEMA ROM/SINTI 

Resoconto dell’incontro con rom/sinti presso Prefettura di Venezia. L’incontro è stato 

richiesto dal gruppo rom/sinti nella riunione del 2/7/2007. All’incontro partecipano, oltre al 

gruppo di lavoro dei rom e dei sinti, membri della Prefettura di Venezia, della Questura, della 

Provincia di Venezia e del COSES. 

Il giorno 12 marzo 2008 alle ore 18.00 si è svolto presso la Prefettura di Venezia un incontro cui 
hanno preso parte: 
 
Per la Prefettura: Antonino Gulletta, vice Prefetto e Rita Conte, funzionario 
Per la Provincia: Francesca Scopece 
Per il COSES: Stefania Bragato e Luciano Menetto 
Per la Questura di Venezia: Riccardo Sommariva -  
Per l’Associazione Rom Kalderash: Loris Levak 
Per l’Associazione Sucar Drom: Carlo Berini 
Per l’Associazione Comitato per la Pace di Portogruaro: Pierina Leder e Imelde Pellegrini 
Aldo Levak - rom 
Giorgan Braidich – rom 
Baskim Redzepi e figlio– rom 
Stefano Renrad – sinto di Via Vallenari 
Casadio Davide – (Associazione Metz) rom e pastore evangelico 
 
Francesca Scopece comunica che l’Assessora Rita Zanutel è impossibilitata a partecipare 
all’incontro e si impegna a prendere nota di quanto verrà discusso per comunicarglielo nel modo più 
esaustivo possibile. 
 
Antonino Gulletta annuncia che alla riunione parteciperà anche Riccardo Sommariva della Questura 
di Venezia e lascia la parola a Carlo Berini. 
 
Carlo Berini ricorda inizialmente lo sforzo che si sta compiendo per costituire in Provincia di 
Venezia un coordinamento di tutte le popolazioni sinte e rom presenti sul territorio. I problemi 
evidenziati da queste minoranze sul territorio sono molteplici e vanno dalle difficoltà legate al 
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rilascio dei permessi di soggiorno, alla discriminazione razziale. Annuncia che è stato presentato in 
tal senso un documento all’ONU contro la discriminazione in quanto la situazione si presenta grave. 
Fa presente che assieme alla Provincia di Venezia è stato iniziato un percorso con un approccio 
culturale e conoscitivo della questione con la pubblicazione del libro “E per patria una lingua 
segreta” che rappresenta il primo passo verso la conoscenza delle minoranze rom e sinte del 
territorio. Chiede che possibilmente la Prefettura diffonda il volume attraverso i suoi canali.  
Successivamente pone l’attenzione sul tema occupazionale, in quanto – come ricordano tutte le 
organizzazioni internazionali – rom e sinti patiscono una grave discriminazione sul lavoro che 
conduce alla povertà. Sono discriminazioni che diventano multiple nel caso delle donne e dei più 
deboli. Vede pertanto favorevolmente l’apertura e la disponibilità, dimostrata in un precedente 
incontro dall’assessore provinciale al lavoro, per favorire progetti di formazione sui quali il 
coordinamento rom e sinti si sta organizzando. 
La discriminazione passa anche attraverso i cartelli di divieto di sosta rivolti ai nomadi e il rifiuto 
della iscrizione anagrafica da parte dei Comuni per chi abita in roulotte o camper. L’ONU ha 
chiesto al Governo italiano di intervenire e per rimuovere tale discriminazione esiste una circolare 
ministeriale inviata ai Prefetti datata 1973. Berini sostiene che manca un monitoraggio della 
situazione del quale dovrebbe farsi carico la Prefettura attivando i sindaci. Offre la disponibilità 
della sua Associazione per aiutare a  monitorare il territorio sulla presenza dei divieti di parcheggio 
ai camper e segnalarli alla Prefettura, ma sottolinea che ci sono compiti precisi e che non tutto può 
essere delegato al volontariato. Altri argomenti riguardano la presenza in provincia di Venezia di 
rom rumeni (che si stima in un centinaio di persone) che vivono baraccati per i quali Berini chiede 
l’intervento di tutela concordato tra Enti Locali, Forze dell’Ordine e Prefettura. In conclusione 
dell’intervento Berini solleva la questione del campo nomadi di Via Vallenari e dei metodi “rudi” 
usati dalle Forze dell’Ordine nei confronti di chi ci vive. Chiede la possibilità di parlarne con il 
rappresentante della Questura. 
 
Antonino Gulletta sostiene che le Associazioni rom e sinti dovrebbero impegnarsi a collaborare con 
la Prefettura per informare correttamente i rom e i sinti che arrivano in Italia di quali sono i loro 
diritti e i loro doveri, in quanto la Prefettura non può essere presente capillarmente sul territorio. 
Tale collaborazione dovrebbe estendersi anche nella segnalazione dei divieti di sosta discriminatori. 
 
Aldo Levak sottolinea la realtà, definita drammatica, del problema legato all’autorizzazione di 
sosta, problema presente in tutto il territorio nazionale. Ricorda l’esperienza vissuta dal suo gruppo 
rom kalderash che per risolvere la questione ha acquistato una micro-area e l’ha attrezzarla 
(abusivamente) dei servizi base e quella simile riproposta a Cinto Caomaggiore dove invece, in una 
situazione analoga, il Comune ha posto i sigilli al perimetro con il conseguente abbandono del sito 
da parte dei rom. E’ un problema strategico in quanto le transenne poste agli ingressi dei parcheggi 
non consentono l’ingresso dei camper e di conseguenza lo spostamento delle attività itineranti. 
 
Antonino Gulletta sostiene che il problema è la mancanza di aree di sosta attrezzate. 
 
Carlo Berini interviene per ricordare l’esistenza di una legge (336/1998) che impone ai Comuni di 
attrezzare aree di sosta dedicate allo spettacolo viaggiante. Sostiene che se i Comuni la 
rispettassero, il problema non sussisterebbe. Lo stesso vale per le transenne, in quanto il Ministero 
dell’Interno ha chiarito con una sua circolare la libera circolazione (e quindi il posteggio) di 
qualsiasi automezzo. 
 
Imelde Pellegrini partendo dalla conoscenza delle comunità rom e sinti del portogruarese si dice 
convinta della estrema complessità delle problematiche. Ricorda l’attività svolta con i minori 
nell’ambito dell’inserimento scolastico e con gli adulti in quello lavorativo, soprattutto con le 
cooperative sociali. Sottolinea che comunque il problema, spesso bloccante, riguarda il rilascio del 
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permesso di soggiorno e avanza la proposta di un patto sociale per quanti (rom e sinti) sono ormai 
parte della società maggioritaria, per consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno e il 
completo inserimento lavorativo. 
 
Pierina Leder riferendosi ai minori ricorda che esistono quelli nati in Italia che ormai non hanno più 
alcuna relazione con il paese di origine dei genitori e che se malauguratamente i genitori perdono il 
permesso di soggiorno diventano a loro volta degli irregolari. Sostiene che questa situazione 
deviante va corretta. 
 
Riccardo Sommariva ritiene indispensabile innanzitutto un’informazione corretta che aiuti a 
comprendere. Sostiene che invece all’interno delle comunità rom e sinti e degli extracomunitari 
circolano informazioni spesso infondate e imprecise che creano ulteriori incomprensioni. Per quanto 
riguarda i minori, ricorda che la normativa prevede un livello di protezione per il quale il minore 
non accompagnato viene tutelato dal Comune in cui si trova, il quale chiede anche il rilascio del 
permesso di soggiorno per minore età, rinnovabile sino al diciottesimo anno. Se il minore è 
accompagnato viene invece collegato per diritto ai genitori o al nucleo parentale e al permesso di 
soggiorno più favorevole presente tra questi. Ciò nella logica della massima tutela del minore. Il 
vero problema sta nella dimensione dell’adulto, in quanto in Italia non è possibile rimanere 
legalmente se non si entrati altrettanto legalmente. Il problema ruota quindi attorno all’ingresso, 
compresi i permessi di ingresso temporanei dati per decreto, e quindi regolari, che quando però 
scade il provvedimento, decadono. Sono i casi di quanti sono entrati in Italia in modo regolare, ma 
che si trovano ora in una situazione non sanata, pendente. Rinnovare questi permessi di soggiorno è 
un problema in quanto non è previsto dalle norme attuali. 
 
Pierina Leder porta l’esempio del portogruarese dove vive una comunità rom estremamente 
integrata e chiede se non sia possibile pensare ad un patto sociale che coinvolga le istituzioni, il 
volontariato e il mondo del lavoro per superare le difficoltà legate a questo scoglio del permesso di 
soggiorno e rendere queste persone che già vivono qui, regolari e autonome. Avanza il timore che in 
assenza di uno sforzo di questo tipo l’illegalità si diffonda sempre più. 
 
Riccardo Sommariva in linea di principio si dichiara d’accordo con questa proposta che considera 
lodevole in quanto mirata a risolvere un problema umano, ma incomprensibile in quanto 
rappresenterebbe una forzatura alla norma che non consente il permesso di soggiorno in assenza di 
precise condizioni.  
 
Imelde Pellegrini ricorda che esistono comunità che hanno sottoscritto un patto sociale del tipo 
ricordato da Pierina. 
 
Riccardo Sommariva dichiara che si può fare tutto, ma che la norma è l’unico punto di riferimento e 
che in qualità di funzionario non può dare che questa risposta. 
 
Giordan Braidich si presenta come rom kalderash e sostiene che secondo lui solo in Italia esistono 
difficoltà come quelle ricordate. In particolare fa riferimento alla situazione europea dove, a suo 
giudizio, non esistono campi nomadi, divieti di sosta fittizi (come nel comune di Mirano) e altro. 
Aggiunge che a volte i poteri pubblici cercano di aiutare rom e sinti, ma in modo sbagliato, spesso 
ghettizzando i nomadi anche nel sistema scolastico. Ricorda che circolano ancora informazioni 
sbagliate e offensive nei confronti dei nomadi e cita in proposito la definizione data dal dizionario 
italiano alla parola zingaro. Si augura maggiore sforzo per capire e conoscere, nonché informare e 
sottolinea negativamente che la maggioranza dei Comuni in Italia non ha utilizzato i fondi europei 
per creare le aree di sosta attrezzate. 
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Baskim Redzepi fa presente la situazione del Kossovo e le difficoltà dei rom kossovari emigrati. 
Lancia la richiesta di uno statuto speciale per i rom presenti in Italia e chiede una radio rom in 
lingua originale. 
 
Rita Conte invita a concentrarsi sui temi di discussione, senza dispersioni. 
 
Carlo Berini sostiene che le leggi europee impongono che sia lo Stato membro a dare risposta alla 
richiesta di programmi radiofonici avanzata da una minoranza linguistica presente nel paese. 
Ritiene quindi corretto che le Associazioni rom presenti in provincia di Venezia segnalino questa 
loro esigenza e che la Prefettura la comunichi al ministero competente. 
 
Riccardo Sommariva crede che le risposte ai problemi sollevati siano più di carattere politico che 
amministrativo. 
 
Stefania Bragato indica che alla riunione sono presenti solo due Associazioni (Kalderash e Sucar 
Drom) e che il gruppo riunito è quello costituito in Provincia di Venezia nel tentativo di dare voce 
alle istanze dei rom e dei sinti. Una di queste era proprio l’incontro con Prefettura e Questura per 
affrontare i problemi amministrativi. Questioni che riguardano statuti speciali e apolidi vanno 
invece discusse in apposite sedi politiche. Sostiene che quanto emerso dalla riunione andrà discusso 
assieme all’Assessora Rita Zanutel. 
 
Stefano Renard rappresentante dei sinti di Via Vallenari ricorda l’ostilità di cui sono oggetto i sinti 
del campo da parte degli abitanti di Favaro. (Riporta l’esempio dei manifesti contro i nomadi e i 
controlli intimidatori da parte delle Forze dell’Ordine). Dichiara di voler essere trattato con pari 
dignità di ogni altro cittadino italiano e condanna ripetutamente l’eccesso di severità delle Forze 
dell’Ordine nei confronti dei sinti del campo (cita le perquisizioni negli alloggi e i controlli 
stradali). 
 
Loris Levak interviene per auspicare un corso di formazione per le Forze dell’Ordine in modo che 
conoscano il mondo dei rom e dei sinti e che lo rispettino. 
 
Davide Casadio,in qualità di pastore evangelico, lamenta che spesso gli venga negato lo spazio per 
tenere manifestazioni religiose e chiede che si trovino soluzioni di convivenza condivise da tutti, 
rom e istituzioni, alla stregua di quanto accade in Europa. 
 
Antonino Gulletta informa che esiste un tavolo costituito in Prefettura e già attivo da oltre un anno 
che si occupa del dialogo religioso. Estende quindi l’invito a parteciparvi anche al pastore. 
Conclude poi l’incontro dichiarando ancora una volta  la disponibilità della Prefettura al dialogo e a 
ricevere le eventuali segnalazioni di discriminazioni avvenute sul territorio per trasmetterle al 
Comitato nazionale che le riunisce e vaglia. 
 
L’incontro si chiude alle ore 20,30. 


