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La chiusura del villaggio rom di via Idro: 
chiusura della politica di inclusione della comunità rom? 

 
 
Il 3 novembre con una delibera comunale viene chiuso il villaggio rom di via Idro senza una 
vera ragione se non quella esplicitamente e recentemente annunciata di voler chiudere i campi 
autorizzati di Milano che accolgono circa 700 persone più della metà delle quali  minori. 
In questi 4 anni l’amministrazione ha abbandonato via Idro e le sue famiglie a se stessi, nono-
stante che si prevedesse prima la ristrutturazione del campo, poi autocostruzione o microaree 
per gruppi di famiglie, il contrasto alla criminalità, tutti impegni lasciati cadere mentre il degra-
do nell’abbandono aumentava. Ora dopo questi fallimenti arriva la decisone di chiudere. Ma co-
sa propone l’amministrazione alle 25 famiglie che vivono in case proprie dal 1986, inserite nel 
contesto sociale del quartiere, i cui figli frequentano regolarmente le scuole della zona e che 
pensavano che questo presente fosse anche il loro futuro? L’amministrazione propone il ricove-
ro provvisorio in container in qualche centro di emergenza. Peccato che questi centri siano sa-
turi perché dispongono di circa 400 posti a fronte dei 2000 rom sgomberati dagli insediamenti 
spontanei e che prevedono una permanenza non superiore ai 12 mesi, per cui si assiste a una 
rotazione di disperazione, alla quale l’amministrazione vuole ora aggiungere quella di chi da 30 
anni  ha una condizione di stabilità e serenità. 
La totale mancanza di alternative per le famiglie coinvolte, la grave carenza di strutture per  
chi rimane fuori dai centri di emergenza e vive con i propri figli accampato in ricoveri di fortu-
na, infine l’emergenza straordinaria di chi scappa da guerra e fame e che ha bisogni ben più 
impellenti di chi ha un tetto sulla testa, rende veramente incomprensibile una scelta che viene 
indicata come strategica, poiché già si annuncia la chiusura dei villaggi di via Chiesa Rossa e di 
via Negrotto.   
Come mai, dopo non aver fatto nulla per 4 lunghi anni, neppure la normale manutenzione che 
pure le compete,  questa amministrazione alla fine del proprio mandato trova tempo, energie e 
risorse economiche – non per i rom ma per i vari gestori delle disgrazie altrui - per annunciare 
una fulminante campagna all’insegna del motto “dalla stabilità alla precarietà per tutti” da rea-
lizzare in soli 4 mesi? 
A queste domande troviamo solo due risposte che vorremmo che l’amministrazione potesse 
smentire non a parole, ma nei fatti. La prima riguarda l’uso orami un classico dei rom in cam-
pagna elettorale, la seconda più profonda e più preoccupante è che l’affermazione esplicita di 
considerare rom e sinti solo problema di fragilità sociale e non tema di inclusione sociale e civi-
le di una minoranza etnica si è trasformata in una politica definitivamente solo assistenziale, il 
cui traguardo concreto è la semplice eliminazione delle comunità rom e sinte come entità so-
ciali e culturali, trasformandole in emergenze a cui offrire assistenza nei CES, evitando in que-
sto modo anche di affrontare il tema della discriminazione antizigana e delle relative azioni da 
intraprendere, tema che non ha solo riflessi drammatici sull’esclusione sociale della comunità 
rom e sinta ma che produce veleno nell’intera società. 
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