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Simane Tulumelkt

La presenza di popolazioni rom, sinti e caminanti in ltalia è un fenomeno

di dimensioni rilevanti. Seppur in assenza di dati ufficiali, le stime parlano di

un numero tra l-00 e 200 mila persone: la Comunità di Sant'Egidio nel 2008

stimava tra 1l-0 e 130 mila Rom, Sinti e Caminanti (lmpagliazzo, 2008), Laino

(2012) ne stima tra 1-48 e l-66 mila. La "questione" delle popolazioni rom, sinti

e caminanti, in ltalia, attiene parzialmente alfenomeno dell'immigrazione:tra
il 45 e il 60 percento sono ltaliani, stranieri sono circa 30 mila persone di pro-

venienza ex-jugoslava e tra 20 e 30 mila persone con nazionalità romena o di

altri paesi europei. Tra gli "stranieri", sono presenti sia "immigrati" - regolari

e no - che cittadini comunitari: i Romeni, dal20O7 cittadini UE.

La condizione dell'abitare delle popolazioni rom, sinti e caminanti, in ltalia,

è "spaventosa" (FRA, 2009, p. 73): la maggior parte risiede in campi, prevalen-

temente irregolari'e, quindi, privi di servizi di base come fornitura idrica, sca-

richi fognari, ritiro dei rifiuti'. Alle condizioni dei campi si aggiunge una storica

stigmatizzazione sociale. Nel 2007, dopo un omicidio con stupro compiuto a

Roma da un cittadino romeno, una campagna, insieme politica e mediatica,

contro le popolazioni immigrate ha reso la situazione critica: da allora atti di

violenza - istituzionale o di gruppo - contro popolazioni rom e campi nomadi

sono divenuti una presenza ricorrente nella cronaca nazionale.

Questo capitolo affronta l'analisi degli episodi che hanno portato, negli ul-

timi anni, alla scomparsa dei campi di Palermo e di Ponticelli a Napoli e alla

fuga delle loro popolazioni rom, con l'obiettivo di fornire un punto di vista

"laterale" alla questione dell'abitare migrante in ltalia. Se le condizioni delle

popolazioni rom nel sud d'ltalia presentano alcune caratteristiche specifiche

e "stereotipiche", questo contributo vuole suggerire che si tratta, piuttosto,

di esemplificazionicritiche diquestioniglobali che riguardano popolazioni mi-

granti e non: il cosiddetto "blackening" (Yiftachel, 2009b), la cancellazione vio-

lenta di cittadinanze informali e "insorgenti" (Holston, 2008).

lcasi che si descriveranno sono definibili come "estremi": il vuoto istitu-

l secondo il "censimento" voluto dal ministro Maroni nel 2008, a Roma, Milano e Napoli esistevano L67

accampamenti dei quali L24 "abusivi" (http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezio-
ni/sala-stampa/speciali/censimento-nomadi/, ultimo accesso dicembre 2012).

2 Per un quadro sistematico della condizione abitativa delle popolazioni rom in ltalia, cfr. Laino (2012).
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zionale nel campo di Palermo e gli assalti che hanno portato al rogo del cam-
po di Ponticelli. Eppure, come vedremo, si tratta di narrative perfettamente
comprensibili se si guarda in maniera distaccata ad alcune tendenze globali in
crescita: vere e proprie pratiche "urbanistiche" - nel senso più estremo ditale
termine - comprensibili e giustificate nel quadro dei processi contemporanei
di esclusione e rimozione urbana. Da un punto di vista teorico, la loro analisi è
un'opportunità per riflettere su alcune questioni che sembrano essere comu-
nemente tralasciate o rimosse dalla pianificazione istituzionale e dalla ricerca
disciplinare. ln altri termini, le narrative presentate evidenziano in maniera
drammatica l'esigenza per la disciplina della pianificazione di rinnovare i pro-
pri strumenti e paradigmi di azione, soprattutto in contesti di vuoto istituzio-
nale, comunl in ltalia e nel suo Mezzogiorno.

ll capitolo è strutturato in sei sezioni. Le prime due, teoriche, discutono
dei processi di giustificazione delle politiche nella pianificazione istituzionale
contemporanea e delle forme di esclusione urbana. La terza sezione dipinge
il contesto nazionale, con attenzione alla campagna mediatica e politica. La

quarta e la quinta sezione presentano i casi di studio, mentre la sesta, e ulti-
ma, presenta alcune riflessioni conclusive.

7.å FclstmÌodernitå, gEuest'ifieæaiCI¡ne de!åe gsol¡tiÇhe e nuove f¿:rry¡e
di påareðfieáìu¡0ne

Prima di procedere alla discussione delle strategie contemporanee di esclu-
sione urbana, è necessario ragionare brevemente sulla maniera nella quale
negli ultimi decenni si sono trasformati i processi di giustificazione delle po-
litiche urbane nel mondo occidentale. Per questo fine è necessario ricordare
i processi di transizione verso il sistema economico post-fordista che si affer-
mano a partire dagli anni '70 del secolo appena terminato. Una rivoluzione
economica che ha prodotto gigantesche trasformazioni nelle strutture sociali
e culturali delle nostre società, la crescente incertezza legata ai nuovi mez-
zi di produzione e alle nuove relazioni di lavoro, il crollo dei valori comuni
e la dissolvenza di punti di riferimento comunemente riconosciuti: la cosid-
detta svolta postmoderna (Harvey, 1990). Contemporaneamente, i processi

di migrazione e mobilità internazionale assurgevano tra le maggiori cause
di trasformazione delle società occidentali (Sassen, 1-998). Per comprendere
le società emergenti divenivano fondamentali concetti come la frammenta-
zione e il "decentramento" delle identità (Heikkila , 2001), la decostruzione
delle categorie moderne. Lo stress fiscale indotto dalla scomparsa o dalla
delocalizzazione delle industrie di tipo fordista, intanto, riduceva la capaci-
tà degli stati nazionali di programmare e agire, frammentando i poteri deci-
sionali, aumentando la necessità per l'integrazione internazionale delle eco-

nomie nazionali e locali, fomentando la prevalenza dei settori multinazionali

privati (Shaktin, 2002).

ln questo contesto, la legittimazione delle politiche - nazionali come loca-

li - si trovava ad affrontare, insieme, le richieste di democratizzazione e de-

centralizzazione da parte delle società civili e le pressioni verticali dei poteri

multinazionali privati. I nuovi processi di giustificazione politica emergenti da

questo incontro/scontro portavano alla progressiva complessificazione di per-

corsi decisionali sempre più strutturati sull'interazione sociale (Healey, 1-999),

mente i processi di decentralizzazione portavano alla ridefinizione delle rela-

zioni tra attori nazionali e locali attraverso l'emergenza di nuovi modelli per

l'azione pubblica in un quadro di privatizzazione di servizi e strutture pubbli-

che. Di conseguenza, anche la pianificazione istituzionale si trasformava radi-

calmente e nuovi modelli iniziavano a sostituire e integrare gli strumenti disci-

plinari di stampo razionalista (Talvitie, 2009): pianificazione normativa versus

pianificazione strategica, presentazioni formali versus incontri informali, guida

tecnica versus mediazione, interesse pubblico versus stakeholders3. ln questo

quadro, cruciale per i rapporti di potere emergenti è il ruolo delle informazio-

ni. Forester (L939) ha dimostrato come le informazioni - e le disinformazioni

- siano comunemente usate per plasmare i processi decisionali nella pratica

di pianificazione: nell'epoca della svolta postmoderna, la verità e il potere di

manipolarla sono strumentì strategici di potere (Hillier, 2OO2)'

7"ä Mlarehiare pen es{:åudere: urbanistieä postrnÕderna ed esalu-
sÊoffie urklan;å

Che le società occidentali e le democrazie liberali siano tutt'altro che strut-
turate su principi di eguaglianza e giustizia è ampiamente dibattuto da stu-

di critici, militanti e marxisti (Castells, I972;Young,I99O; Harvey, 1990). Dal

punto di vista della disciplina urbanistica, i recenti dibattiti sulla "giustizia

spaziale"o hanno riportato l'attenzione della comunità scientifica sulle impli-

cazioni spaziali delle diseguaglianze sociali. Se i processi di esclusione urbana

sono una costante nell'evoluzione delle città moderne e contemporanee, ci

serve discutere della loro trasformazione in conseguenza dei processi sociali e

pol itici precedentemente riferiti.
È stato ampiamente discusso come un paradigma di pianificazione incen-

3Termine che, nonostante sia comunemente utilizzato per indicare ¡ portatori di interesse, è mutuato
dalla economia e definisce i detentori di quote azionarie o proprietarie.
a Per un quadro sulla discussione in corso si veda la rivista City. Analysis of urban trends, culture, theory,
policy, action, in particolare il volume 13, numero 2-3 del 2009 e il volume 1"4, numero 6 del 2010.
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trato sulla zonizzazione degli usi del suolo possa essere un potente strumento
disciplinare (Young, 1990; PlØger, 2008): le pratiche moderniste di segrega-
zione ed esclusione, nascoste dietro l'aura tecnicista e protette dalla autorità
degli stati centrali, non necessitavano di molto dibattito e giustificazione poli-
tici. Classico esempio sono i processi di urban renewaldegli anni '70 negli Stati
Uniti, opportunamente rinominati "negro removdÏ per le loro reali finalità
(Castells, 1972).

Le trasformazioni riferite nel precedente paragrafo hanno comportato l,e-
mergenza di ulteriori questioni. L'epoca delle migrazioni globali, le rivoluzioni
sessuali e culturali degli anni '70, l'aumento di polarizzazione economica e
povertà connesso con le relazioni economiche post-fordiste sono strettamen-
te connessi con la "insorgenza" (Holston, 2008) di nuove popolazioni e cul_
ture, prima assenti o nascoste: nuove cittadinanze che iniziano a pretendere
riconoscimento e diritti, ponendo la questione delle differenze al centro della
disciplina urbanistica (sandercock, 2000). Le classi dominanti, è stato notato,
reagiscono all'insorgenza delle cittadinanze "scomode" con nuove strategie
di segregazione, privatizzazione e fortificazione (Holston, 2008). Non che le
cittadinanze scomode o le informalità non siano sempre esistite, ma lo spa-
zio urbano postmoderno ha creato le condizioni per la loro rappresentazione
(sassen, 1998) e, quindi, resistenza, rendendo più difficile la giustificazione
della loro rimozione, tipicamente affrontata non attraverso politiche corret-
tive o che perseguono l'equità, ma attraverso l'uso di discorsi delegittimanti
o criminalizzanti, regolamenti e violenza; attraverso la creazione di confini -
spaziali, morali, sociali - che dividono i gruppi urbani in base al loro status
(Yiftachel, 2009a). Le nuove pratiche di segregazione ed esclusione risultano
essere intrecciate con i nuovi strumenti di pianificazione che, a differenza dei
piani regolativi che definiscono norme e forme per tutto lo spazio urbano, se-
lezionano dove e come intervenire, dove pianificare e come no, permettendo
la creazione del "gray space" (Yiftachel, 2009b), spazio grigio nel quale si in-
trecciano tre strategie escludenti: "whitening", "blackening", "non planning".

[Whitening] alludes to the tendency of the system to "launder" gray
spaces created "from above" by powerful or favorable interests. [...]
[Blackening] denotes the process of "solving" the problem of marginal-
ized gray space by destruction, expulsion or elimination.
[...] we must of course consider selective non-planning as part of plan-
ning, and as a form of active or negligent exclusion. ln these pervasive
settings planning is far from a profession promoting just and susta¡nable
urbanism; it is rather a system managing profound societal inequalities
- a system of "creeping apartheid" (ibidem, gZ).

Ma in uno spazio politico strutturato su complesse relazioni discorsive tra

poteri verticali e spinte alla democratizzazione, quali sono gli strumenti per la

giustificazione di tali pratiche? Un ruolo fondamentale assume l'uso di reto-

riche disinformative che fanno uso strumentale delle differenze nello spazio

urbano contemporaneo. Se la differenza è una componente inevitabile dello

spazio urbano (Young, 1-990), la sua produzione non è un concetto neutrale:

il "sé" e le sue affiliazioni non sono entità predefinite ma produzioni culturali

(Sibley, 1-995), mentre la differenza di gruppo è necessaria alla auto-rappre-

sentazione delle culture e alla identificazione personale (Young, 1-990). ll pun-

to è che la maggior parte delle culture struttura la propria rappresentazione

nella costruzione di set rigidi del tipo "A"f"non A" e che la costruzione delle

differenze di gruppo necessita di opposizioni rigide (Sibley, 1-995). Contem-

poraneamente, la costruzione di categorie oppositive del tipo "noi" e "loro",
"ordine" e "disordine", sembra strutturare la pratica di governo di tipo neo-

liberista (Hutta, 2009). Conseguentemente, la costruzione dei gruppi sociali in

termini di opposizione"noi" f "gli altri" è un potente strumento per distinguere

tra pratiche e culture "accettabili" e no. Ma sono i gruppi maggioritari e domi-

nanti a poter definire cosa sia moralmente accettabile e cosa no: così, la co-

struzione strumentale dell"'altro" è un potentissimo strumento per rinforzare
le affiliazioni tra le maggioranze e giustificare l'esclusione delle minoranze. Si

pensi, ad esempio, alle retoriche che hanno seguito gli attentati terroristici
del 2001- negli Stati Uniti: da un lato "noi", edifici, case, persone che espone-

vano la bandiera nazionale, rappresentati come espressioni di patriottismo;
dall'altro "loro", qualsiasi dissenso marchiato come anti-patriotlico e, quindi,
minaccia alla nazione. All'estremo delle rappresentazioni i cittadini di religione
musulmana, dipinti come sospetti, e l'lslam come religione da odiare. Obietti-
vo: costruire affiliazione e consenso su pratiche come la riduzione delle libertà
civili e le guerre in Afghanistan (Oza, 2007).

Zygmunt Bauman (2005) ha notato come, nelle società contemporanee, le

classi bollate come pericolose siano messe al margine, escluse in maniera irre-
vocabile perché non "socialmente riciclabili": si tratta di uno dei pochi casi di
"permanenza" attivamente incoraggiati nelle società "liquide". Cosa può giu-

stificare e creare consenso su tale eccezione alla continua fluidità dei sistemi
contemporanei? Nei processi di costruzione dell"'altro" , largo uso si fa della
descrizione dei corpi altrui: una volta che la cultura dominante ha identificato
un gruppo sociale e lo ha etichettato come "altro", i membri di questo grup-
po restano imprigionati nei propri corpi (Young, 1990). ll discorso dominante
definisce un'immagine del corpo "normale" - che nel mondo occidentale è
generalmente quella del bianco, adulto, sano ed eterosessuale - e i corpi degli
"altri" sono rappresentati in opposizione a questo come brutti e ributtanti.
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Distinguendo il corpo "pulito" da quello "sporco", il corpo "bello" da quello
"disgustoso", il corpo "sano" dal corpo "malato" , si distingue tra "umano" g

"animalesco", si de-umanizzano i membri del gruppo marchiato per giustifi-
carne persecuzione ed esclusione (Sibley, 1995).

7.3 übiettivi e que-:ståûsn¡ d! c$rÌtestû: ln aæmg:agffiä m'red¡äfieÕ-p$gñ"
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Dato questo quadro teorico, l'obiettivo di questo capitolo è quello di forni-
re alcune evidenze utili ad una migliore comprensione dello spazio delle poli-
tiche urbane e della pianificazione nei processi di esclusione e rimozione. Se

la questione della pluralità nello spazio urbano - della quale il tema dell'im-
migrazione costituisce un aspetto - ci spinge alla ricerca di nuovi programmi
di ricerca e azione nelle pratiche urbane (Lo Piccolo, 20IO), intendo usare gli
argomenti della esclusione e della rimozione urbana per evidenziare alcuni
punti per questo programma. E intendo discuterne attraverso due casi locali
che sono strettamente legati alle condizioni delle popolazioni rom in ltalia e
alle conseguenze di alcuni processi mediatico-politici di scala nazionale. Que-
sta scelta, come vedremo, ci sarà utile proprio per ragionare sull'intersezione
tra la scala globale e locale e sulla necessità, per la pianificazione urbana, di
agire in questo spazio di intersezione.

ll contesto necessario alla introduzione dei casi di studio empirico è, da
un lato, quello brevemente delineato delle condizioni delle popolazioni rom
in ltalia, dall'altro, quello della campagna mediatico-politica portata avanti
da alcune parti dell'arco politico e da quasi tutti i media nazionali tra 2OO7

e 2008'. Coincide con la vittoria del centro-sinistra alle elezioni del 2006 una
progressiva ascesa della pressione politica sulle questioni "sicurezza" e"immi-
grazione" da parte delle forze politiche di centro-destra: le due questionisono
strumentalmente sovrapposte, nonostante le statistiche non dimostrino alcu-
na maggiore tendenza al crimine delle popolazioni straniere rispetto a quelle
autoctone (Ministero dell'lnterno, 2OO7l. Grazie al fatto che le tre maggiori
reti televisive private e due tra i dieci giornali piùr venduti in ltalia siano di
proprietà - diretta o indiretta - del leader del centro-destra, Silvio Berlusconi,
la campagna diventa presto mediatica. Bersagli prioritari sono il governo, eti-
chettato come "debole" e "lassista", i migranti provenienti dall'est europeo e

i Rom, senza distinzione tra italiani e stranieri.
La virulenza diventa massima dopo l'estate del 2007.116 settembre il comico-

s La campagna è stata ricostruita attraverso l'analisi della produzione del quotidiano la Repubblica Ira
settembre 2007 e giugno 2008, del quotidiano ll Giornolelra novembre e dicembre 2007, nonché attra-
verso la ricerca di noltzie online su diverse testate giornalistiche,

politico Beppe Grillo, commentando un incidente automobilistico causato da

un Rom di nazionalità romena che aveva provocato la morte di quattro ragaz-
zi, attacca: "bomba a tempo dalla Romania!" (riportato da ta Repubbtico). ll 30
oftobre, a Roma, Giovanna Reggiani viene stuprata e uccisa da un ragazzo di
origine romena. Da questo momento il tema "sicurezza" assume una presen-

zatolalizzante sulla comunicazione mediatica: itelegiornali aumentano espo-
nenzialmente la presenza di notizie su fatti criminosi (Osservatorio Europeo
sulla Sicurezza,201,L), ll Giornqle dedica alla "emergenza sicurezza" le prime
pagine dei giorni I,2,3,4,5,7,9, l-0 e 25 di novembre. I titoli sono ag-
ghiaccia nti.

Sicuri do morire (prima pagina, 1- novembre).

"Noi romani in gobbia per pauro delle bestie" (intervista a Carlo Verdo-
ne, pagina 2, 1 novembre).

Uno Roma do pouro (pagina 2, 4 novembre)

Nonostante il fatto che i crimini violenti non sono affatto aumentati nel
2007 rispetto al 2006u, monta la paura in tutto il paese e squadracce iniziano a

percorrere Roma aggredendo e pestando cittadini stranieri. ll governo, all'an-
golo, approva un decreto di urgenza che permette l'espulsione senza proces-
so di cittadini comunitari: si tratta probabilmente del primo provvedimento a

matrice etnica dopo le leggi razziali fasciste. La campagna si attenua solo a fine
gennaio quando il governo viene sfiduciato. Dopo le elezioni, ad aprile 2007,
rimonta la campagna: anche in questo caso lo spunto è dato da uno stupro
compiuto da un cittadino romeno a Roma. ll neo-ministro Maroni trova, così,
giustificazione per l'approvazione di misure di sicurezza emergenziali - il co-
siddetto "pacchetto sicurezza" - che sono, in larga parte, norme repressive nei
confronti dell'immigrazione irregolare.

Le conseguenze di questa campagna per i Rom italiani sono violentissime:
espulsioni indiscriminate di cittadini dell'est Europa vengono praticate da en-
trambi igoverni; nelle città la "politica" unica rispetto aicampi nomadidiventa
la demolizione, e centinaia di campi sono sgomberati e rasi al suolo (FRA, 2O09;
lacona, 2009). lntanto, si perde ogni distinzione tra popolazioni rom nomadi
e stanziali, tra Rom italiani e stranieri: da questo momento, per gli ltaliani, il
Rom è, più di prima, solo uno "zingaro", un potenziale aggressore.

6 Elaborazione dell'autore su dati lstat disponibili sul sito istituzionale www.istat.it.
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La storia del campo nomadi di Palermo inizia nel 1992 con lo sgombero di
alcune centinaia di Rom, principalmente Kosovari, che dal 1-985 occupavano
un edificio del quartiere Zen. I Rom occupano "temporaneamente" un'area
abbandonata all'interno della "Real tenuta della Favorita", riserva naturale e
principale parco della città. ll sindaco dispone la fornitura dei servizi di base,
maicompletata: ilsistema fognario non è maistato realizzato, come la pulizia
periodica (Baldoni e Ricordy, 2010). Nel campo, che ha ospitato fino ad 80
famiglie e 800 persone, coesistevano tre gruppi: Kosovari musulmani, Serbi
cristiano-ortodossi, Montenegrini (Di Giovanni, 2OO7J.

Una soluzione "temporanea", permanente da venti anni. Fatto di baracche
auto-costruite e roulotte insistenti su terra battuta, il campo è sempre stato
in condizioni spaziali e igienico-sanitarie pessime. Nessun intervento struttu-
rale è mai stato realizzato, ufficialmente perché la collocazione all'interno di
una riserva natu ra le impedisce interventi architetton ico-i m pia ntistici, in rea ltà
perché il campo non è mai stato ufficialmente autorizzato. Nel 1994 un prov-
vedimento dell'amministrazione intendeva disciplinare l'insediamento, ma
non venne mai applicato a causa della formale inesistenza del campo. ll piano
regolatore vigente non riconosce il campo - l'area è identificata come verde
pubblico - né identifica altre aree da destinare allo scopo. Per la pianificazione
istituzionale, a Palermo non esistono campi nomadi e il campo è sempre stato
abusivo, quindi passibile di sgombero. Gli stessi interventi istituzionali che si

sono susseguiti, come quello dell'Ufficio Nomadi e lmmigrati del Comune, si

sono scontrati con tale vuoto legale. L'unico intervento che ha visto conti-
nuità di risultati è quello portato avanti dalla unità sanitaria locale: nel 2009
risultava una copertura sanitaria delTO%, dato straordinariamente alto per un
campo irregolare con molti abitanti privi di permesso di soggiorno (Baldoni e
Ricordy, 2010).

Dal 2000 al2006, stante il disimpegno delle amministrazioni locali, un lavo-
ro volontario di accompagnamento ha permesso un continuo incremento del-
la presenza di bambini rom nelle scuole. Ma la persistenza di un radicato pre-
giudizio da parte dei palermitani e la percezione da parte di molte madri rom
della scuola come uno strumento istituzionale gogé- il nome che i Rom danno
al mondo esterno - hanno ostacolato la piena integrazione dei bambini, con il
risultato del permanere dell'irregolarità nella frequenza (Di Giovanni, 20071.
ll pregiudizio, progressivamente, diventava "bidirezionale": aumentavano la

diffidenza dei residenti, la chiusura dei Rom nella loro cultura e la sfiducia dei
Rom nelle istituzioni per la distanza tra promesse e realizzazioni, tra interventi
e bisogni (Baldoni e Ricordy, 2010).

Le condizioni del campo sono precipitate negli ultimi anni, caratterizzalt da

un totale disinteresse istituzionale e da una cresciuta attenzione "politica".
Mentre gonfiava la retorica nazionale, a Palermo crescevano le pressioni sui
Rom. Nel febbraio 2008 vengono espulsi 15 Rom extracomunitari che vive-
vano nei pressi del velodromo. Dal 20O9, a periodi alterni, vengono sospesi

la fornitura d'acqua e il ritiro dei rifiuti al campo, che raggiunge condizioni
igienico-sanitarie critiche. Nel marzo del 2009, in occasione dell'unico crimine
grave che risulti commesso in 20 anni da residenti al campo - una rapina con

tentata violenza sessuale compiuta da tre minorenni consegnati alla polizia
dalle famiglie -, attivisti di destra organizzano volantinaggi contro la presenza

dello stesso. Nel 201-0, due assegnazioni di case a famiglie del campo sono du-
ramente contestate e vengono annullate. Nel 2010 la situazione è critica, più
volte il mediatore che avrebbe dovuto introdurmi alla comunità deve rinviare
a causa delle condizioni spaziali del campo e della crescente diftidenza dei re-
sidenti, che subiscono continuamente minacce informali di sgombero. ll cam-
po si spopola, chi può lascia Palermo: due esodi, nella primavera del 2009 e
nelgennaio 201-0, riducono la popolazione ai minimistorici, circa l-00 persone.

Figura 7.1
ll campo nomadi di Palermo a novembre 2009.
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Ponticelli è un grosso quartiere residenziale nella periferia orientale di Na-

poli dove, fino al 2008, esistevano alcuni campi irregolari che ospitavano circa
700 Rom. ll 10 maggio del 2008 una donna residente nel quartiere denuncia
Angelica V., minorenne Rom, per il tentato rapimento della figlia'. Ecco ititoli
di due giornali nazionali:

Nopoli, rom tento di rapire neonata (lo Repubblica, tL maggio).

Sicurezza, quei rom lodri dibomtbini(llGiornole, 1-2 maggio).

lnnanzitutto si noti come entrambi i quotidiani utilizzino la iniziale minu-
scola per la parola "rom" che, essendo qui sostantivo, richiederebbe l'iniziale
maiuscola. Nel merito: la sentenza è emessa, il reato è stato compiuto e il
colpevole è già noto. Vediamo l'interno dell'articolo del II Giornole. Luoghi co-

muni: ildegrado delquartiere periferico, la metafora terzomondista, i "rom" -
sempre minuscolo - che "spadroneggiano" - cosa questo spadroneggiamento
implichi non è dato sapere. Si parla dei "nomadi" come di "immigrati", ma gli

abitanti del campo di Ponticelli non lo erano: risiedono in ltalia da decenni,
molti vi sono nati. Allusioni ingiustificate a supposte minacce per la sicurezza

pubblica: "alcuni agenti" - nome e cognome? -ípoizzano l'esistenza di orga-
nizzazioni dedite a "reclutare manovalanza" rapendo bambini.

Nella notte tra l'11- e il 12 maggio, il cielo è nero per il fumo che viene dal

campo: squadre di residenti, dopo una giornata di presidi, assaltano il campo

con bombe molotov. Nessuno sembra intenzionato a fermare gli assalti e i

roghi: due giorni dopo il campo è bruciato e vuoto. Chi potrebbe condannare
gli assaltatori del campo dei "rapitori di bambini"?

Eppure esistono alcune incongruenze, svelate da un giornalista spagnolo
(Mora, 2009) e mai riferite dai quotidiani nazionali. ll nonno della bambina ra-

pita è Ciro Martinelli, detto'O Cardinale, boss locale della camorra, noto per la

sua abilità con gli appalti pubblici: 'O Cardinale <è un personaggio molto noto,
un uomo rispettato. È d¡ffic¡le che qualcuno vada a rubare a casa sua> (Marco

lmarisio, giornalista, intervistato in Mora, 2009, p.22). Anche la dinamica è

strana: il "nonno" - come i giornali chiamano 'O Cardinale - racconta di aver

bloccato la giovane Rom sulla porta, ma di averla poi lasciata scappare per

strada, dove venne fermata dai vicini. Angelica conosceva la famiglia, come le

è venuto in mente di provare a rapire proprio la nipote del boss locale? ll pro-

cesso viene condotto a senso unico, l'unica prova sono le parole della madre

7 Ove non indicato diversamente, la ricostruzione della vicenda segue quella di lacona, 2009

della bambina - nessun altro ha visto Angelica con la bambina in braccio -,
nessuna traduzione è stata effettuata a beneficio dell'imputata che non parla

italiano (Mora, 2009)'

Nei giorni precedenti al presunto rapimento erano apparsi a Ponticelli ma-

nifesti del Partito Democratico - ai tempi maggioranza al Comune e alla Circo-

scrizione - che chiedevano lo sgombero del campo. Nel giugno 2006 la Giunta
comunale aveva approvato un programma di recupero urbano che destinava
l-1 milioni di euro di fondi pubblici nazionali per un investimento privato da

215 milioni di euro: un mega progetto per residenze, attività commerciali, un

palazzelto per sport e grandi eventi. Tra le aree interessate, il sub-ambito 2

era occupato proprio dal campo dato alle fiamme. Andrea Santoro, consiglie-
re di minoranza, aveva denunciato il programma come una delle <più grosse

speculazioni edilizie e commerciali che abbia maicolpito la città di Napoli> (in-

tervistato in Mora, 2009, p.21). Nel febbraio 2008 il Consiglio comunale aveva
indicato nel mese di agosto iltermine ultimo per la ultimazione del progetto e

l'inizio dei lavori, ove non perdere ifinanziamenti pubblici. Da qui la fretta nel
liberare le aree, possibilmente a titolo gratuito, possibilmente chiedendo una
mano a personaggi in odor di camo_¡ra. E, possibilmente, i media garantiranno
che l'opinione pubblica non si faccia lroppe domande, utilizzando discorsi di
paura, generici o falsi, che, al limite, sembrano giustificare anche la distruzio-
ne delle case di centinaia di persone.

Nel luglio del 2009, alla Fontana s.p.a., vincitrice dell'appalto per il sub-
ambito 2, viene interdetta la partecipazione ad appalti pubblici per vicinanza
con la camorra. L'interdizione viene ritirata dal TAR nel gennaio 201-0 e i lavori
sono iniziati pochi mesi dopo. Angelica V. è stata condannata ed è in carcere
per "tentato rapimento".

r-*{ *;
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Figura 7.2
ll rogo del campo nomadi di ponticelli. Fonte: http://ita.habitants.org.
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Ad un primo sguardo, la quantità di questioni che (ri)conosciamo come
(stereo)tipiche del contesto italiano e, ancor piùr, del sud ltalia ci porterebbero
a rubricare i casi descritti come "estremi", eccezioni: sono eccezionali i livelli
di negligenza istituzionale, sono tipiche del "Sud mafioso" certe vicinanze tra
ambienti politici e criminali che attingono all'uso dei secondi per far il lavoro
sporco per i primi. Le condizioni stesse delle popolazioni rom in ltalia sono
uniche: da nessun'altra parte in Europa i campi sono l'unico spazio dell'abitare
di queste popolazioni. Eppure, ad uno sguardo più attento, i casi qui discussi
possono essere utili a ragionare, in terminiteorici, sui nuovi processi urbani di
esclusione e rimozione.

Possiamo identificare, nelle narrative presentate, tutte e tre le strategie
escludenti descritte (Yiftachel, 2009b): il "whitening", nell'uso di un program-
ma pubblico-privato per definire "recupero urbano" una speculazione edilizia
realizzata da imprese in odor di camorra a Ponticelli; il "blackening", nella can-
cellazione violenta del campo nomadi di Ponticelli, informalità scomoda spaz-
zata via da assalti di folla di tipo medievale; il "non-planning", il mancato rico-
noscimento ufficiale del campo nomadi di Palermo che permette l'abbandono
istituzionale e la cancellazione dell'informalità senza sforzo. Lo spazio politico
in cui avvengono questi processi è lo "spazio grigio" (ibidem) nel quale gli at-
tori istituzionali e quelli forti possono tranquillamente trasgredire alle regole
o lavarsi le mani dei loro obblighi- come quello di pianificare, ad esempio. Lo

spazio dei due campi è una enclave, (un buco nero, una zona d'ombra> (Petti,
2OO7, p.22), un luogo fisico - quello dell'abitare di alcune popolazioni - nel
quale vige uno "stato di eccezione" (Agamben,2003), dove le condizioni nor-
mative valide altrove (leggi, regolamenti, sistemi istituzionali) sono sospese.

Quello che ci interessa sottolineare è lo spazio delle pratiche urbanistiche
e di pianificazione. Dovrebbe essere evidente come le pratiche qui descrit-
te siano assolutamente "urbanistiche" nell'uso consapevole degli strumenti
disciplinari per la promozione di certe finalità: il caso di Palermo implica la
possibilità di "svuotare" lo strumento normativo - il PRG - mentre il caso na-
poletano attiene alle possibilità di giustificazione insite negli strumenti pensati
per la "rigenerazione" urbana. Pratiche urbanistiche di esclusione, ovvero. La

domanda che si pone Lo Piccolo (201-0) sulla posizione della pianificazione tra
supporto o ostacolo alla pluralità delle cittadinanze urbane, in questi casi tro-
va una chiara risposta verso il ruolo dell'ostacolo.

ll tema della costruzione dei gruppi "altri" - necessaria alla giustificazione
politica della rimozione - è strettamente connessa con la variabile copertura
mediatica dei processi: i due casi sono complementari, a proposito. A Paler-
mo, la comunicazione rimane alla scala locale ed è l'immersione delle notizie il

modo per comprendere come, per venti anni, una soluzione temporanea si sia

mantenuta formalmente tale. A Ponticelli, invece, esiste una comunicazione
che raggiunge il livello nazionale con articoli su due quotidiani digrande diffu-
sione. Qui è evidente la produzione mediatica del "Rom" come "altro": popo-

lazioni stabili definite immigrate, metafore terzo,mondiste per descrivere i luo-
ghi del loro abitare, soprattutto il "Rom rapitore di bambini", luogo comune
di storica memoria. A chi scrive, i fatti srlggeriscono la costruzione a tavolino
del "fatto" incriminato ma, anche a voler credere al tentato rapimento, è sin-
tomatico che nessun giornalista italiano ritenga di approfondire la questione,
come se un caso di rapimento di bambini da parte di uno "zingaro" sia talmen-
te prevedibile da non necessitare alcuna prova. ll"rom", quindi, che non meri-
ta la lettera maiuscola, inumano e disgustoso perché attenta al bene più caro,
la prole. Animale, da cacciare come gli animali, dando fuoco alla sua tana, nel
silenzio generale: gli stessi giornali che additavano "quei rom ladri di bambini"
non raccontano il rogo di Ponticelli. ln entrambi i casi, i fatti locali sono legati
a stretta mandata con le retoriche nazionali. Senza la campagna mediatica
che abbiamo descritto, estesa tra il 2007 e il 2008, non si potrebbero capire
la facilità nella costruzione del caso mediatico locale, a Napoli, e le cresciute
pressioni sulle popolazioni che vivono in uno spazio sospeso a Palermo.

Generalizzando, si tratta di esemplificazioni di processi nei quali la costru-
zione strumentale di gruppi "altri", insieme a disinformazioni strutturali sul
crimine e sulla paura del crimine - connessa proprio col pericolo di essere
aggrediti da popolazioni "altre" -, viene utilizzata per plasmare l'attenzione,
ristrutturare i rapporti di potere e giustificare politiche urbane di esclusione,
ma anche di fortificazione e privaltzzazione (Tulumello,2OL2l.

Con l'obiettivo, adesso, di dare un seguito al proposito che mi ero posto,
quello di sottolineare alcuni punti di una agenda di ricerca necessaria ad af-
frontare le sfide della città plurale, serve capovolgere il punto di vista rispetto
alle narrative discusse. Se vogliamo capire come gli ostacoli che la disciplina
urbanistica pone alla costruzione di cittadinanze urbane plurali possano dive-
nire sostegni, guardare "a testa in giù" ai processi di esclusione e rimozione è
particolarmente utile, se non essenziale.

L'intreccio che abbiamo descritto tra produzioni mediatiche nazionali e
processi locali, con le prime che creano un rumore di fondo nel quale si inse-
diano i secondi è, a mio parere, lo spazio necessario dell'azione di una disci-
plina urbanistica che intenda perseguire obiettivi di "giustizia spaziale". ln un
contesto contemporaneo nel quale la giustificazione delle politiche locali è
annegata in uno spazio politico sempre più relazionale e globale, gli strumenti
classici della pianificazione, sia quelli di stampo modernista e normativo che
quelli di stampo postmoderno, sembrano divenire progressivamente obsoleti
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(Albrechts e Denayer, 2001): come può un'azione locale contrastare fenomeni
la cui ragion d'essere è data da processi immensamente distanti dalla pratica
quotidiana dell'urbanista? Credo che la risposta stia nel fatto che se il campo
di azione locale è un limite, da certi punti di vista, è una risorsa, da altri.

Since power is exercised at innumerable points, it has to be challenged,
locally, point by point in a plurality of resistances (Hillier 2OO2,55l'.

Se il potere è ovunque, non si può non contrastarlo localmente. Proprio
il fatto che il plonner è - o dovrebbe essere - immerso nel contesto locale e

territoriale, dà al plonner stesso due opportunità. Da una parte, la possibili-

tà di analizzare i processi alla piccola scala ci ha permesso di leggere chiara-
mente questioni che, ad una analisi verticale, erano confuse nel mare della
comunicazione di massa: solo attraverso la narrazione e l'analisi di casi come
quelli descritti si possono creare gli strumenti e le competenze per poter de-
costruire fenomeni come la gigantesca campagna mediatica del 2007 e 2008.

La disciplina urbanistica, da questo punto di vista, costituisce una scala as-

solutamente necessaria alla costruzione di obiettivi e agende politiche di
scala nazionale e globale.

D'altro canto, la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con il mondo
sociale e i desideri, le paure, i sentimenti delle persone è una straordinaria
occasione per informare e portare a conoscenza iprocessi decostruiti: la

costruzione di una consapevolezza del ruolo delle retoriche disumanizzanti
può essere efficacemente prodotta solo dal basso, mentre le moderne tec-
nologie permettono la comunicazione a scala globale e in tempo reale delle

reti di consapevolezza locale. Queste riflessioni mettono in luce la necessità

di un ripensamento degli strumenti di comunicazione e diffusione dei risul-

tati della ricerca di pianificazione e richiedono alla ricerca un doppio livello

di produzione scientifica, quella di carattere "alto" per la comunità acca-

demica e quella di carattere informativo per la comunità civile: mi chiedo

e chiedo quanti colleghi usino in maniera costante e strutturata strumen-
ti di comunicazione come giornali non specialistici, blog, social networks.

Credo, temo, pochi, anzi pochissimi.

Una interiorizzazione della necessità di questo doppio livello di lavoro e

produzione, infine, passa attraverso il riconoscimento del ruolo politico della

disciplina urbanistica: una agenda di ricerca e di azione per la città plurale

non può prescindere da un approccio politico, anzi atLivista (Young, 2001)l,

consapevole del doppio livello locale-globale dello spazio disciplinare contem-
poraneo: una scelta obbligata per chi desideri affrontare le crescenti istanze di

esclusione e rimozione urbana.
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