
Al Sindaco e agli Assessori Comunali competenti 

 

Interpellanza urgente su CAMPO ROM e sul superamento dei Campi  

Premesso che 

1) Recenti roghi di rifiuti hanno interessato le strade limitrofe al Campo Rom di Via Guerra, destando 

preoccupazione nella popolazione, richiedendo un enorme dispiego di risorse da parte dei Vigili del 

fuoco  

2) Apprendiamo dagli organi di stampa (La stampa dell’8/7/2022) che per permettere la bonifica e per 

le pessime condizioni igieniche del Campo è stato previsto il trasferimento dei residenti nel campo in 

strutture di accoglienza temporanee da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

3) Che le condizioni igieniche del Campo versano in pessime condizioni 

4) Secondo recenti dati, risultano attualmente residenti nell’insediamento ne campo Rom di via Guerra, 

36: 24 nuclei familiari, 109 persone totali, 61 minori . Il comune agli organi di stampa dichiara nelle 

ultime settimane 79 residenti. 

5) All’interno del Comune di Asti insistono da decenni 3 baraccopoli abitate da un totale di quasi 300 

persone: 

● Baraccopoli di Via Guerra, 36, abitata da circa 109 persone identificate come rom, secondo le 

dichiarazioni stampa 79 residenti 

● Baraccopoli di via Guerra, 27, abitata da circa 130 persone identificate come sinte 

● Baraccopoli sita in località Vallarone, abitata da circa 45 persone identificate come sinte 

6) L’attuale amministrazione ha messo in campo nei 5 anni precedenti misure atte a scoraggiare la 

residenzialità nel campo rom, mirando alla “Chiusura “del campo stesso e non al superamento. 

7) Il “sistema campi rom” ha origine negli anni Ottanta, quando il primo arrivo in Italia di famiglie rom 

dall’ex Repubblica Jugoslava – profughi in fuga dai primi segni della profonda guerra civile che negli 

anni successivi scuoterà l’intera area - venne erroneamente letto dai decisori politici come 

conseguenza di una migrazione spontanea di comunità nomadi 

8) Ad Asti i Rom arrivano nel 90. 

Nel 1990-1991 si situa l'arrivo ad Asti: i rom acquistano un terreno agricolo in  località Revignano 

insediando le loro roulotte. Essendo questi adestinazione agricola, e l'amministrazione comunale 

decide di trasferire le famiglie nel campo nomadi già esistente, occupato dai sinti, situato in Via 

Guerra 27. 

In una testimonianza raccolta in una tesi di laurea sul Campo Rom in un intervista Don Francesco 

Quagliotto (Che ha seguito per anni il campo) racconta: "Dopo questo ingresso così ufficiale dei rom, 

i vigili avevano detto loro che dovevano sgombrare perché era un terreno agricolo. E loro sono andati 

dal sindaco che li aveva accolti e gli avevano chiesto dove dovevano andare, e il sindaco ha detto -

Andate nel campo nomadi-. Forse perché il sindaco non sapeva neanche che i sinti e i rom sono due 

gruppi diversi di zingari. E lì c'è stato un primo problema, che i sinti non li hanno lasciati entrare nel 

campo nomadi e che i rom si sono installati intorno, sulle ripe del campo." I rom vivono pertanto per 

quasi 10 anni nella parte più esterna del campo, vicino ai binari della ferrovia, in condizioni 

particolarmente disagiate; le già citate difficili relazioni con i sinti, che costituiscono un gruppo 

diverso con caratteristiche specifiche, motivano la separazione attraverso un muretto e una rete 

cintata dei due settori. Nel 2003 la convivenza arriva a un punto di saturazione, anche per l'aumento 

demografico legato alle nuove nascite dei nuclei originari. L'amministrazione comunale del tempo 

decide di predisporre un nuovo campo in Via Guerra 36, mettendo a disposizione dodici piazzole e 

tre servizi igienici per i soli rom. 

9) Nel 2000 l’European Roma Rights Centre pubblicherà il report indipendente “Campland”, dove 

l’Italia verrà definita esplicitamente il “Paese dei campi” perché nella sfera europea il più 

impegnato nella progettazione, costruzione e gestione dei “campi rom” dall’altissimo costo 

economico e ritenuti spazi di violazione dei diritti umani. Ricercatori e attivisti identificheranno tali 

luoghi con espressioni diverse quali: “fabbriche del malessere”, “istituzioni totali”, “espressione 

architettonica del razzismo di Stato” 

10) La chiusura di un insediamento corrisponde all’effettiva conclusione temporale e spaziale di una 



condizione in cui alcuni nuclei familiari in emergenza abitativa si trovano relegati. Essa si 

concretizza nella cessazione effettiva dell’esistenza di tale spazio e potrebbe non 

necessariamente comportare alcun elemento migliorativo delle condizioni delle persone 

coinvolte. 

11) Il superamento di un insediamento come previsto dalla Strategia Nazionale per l’Inclusione dei 

Rom, richiede «una progettazione che avvii una nuova fase improntata alla concertazione 

territoriale, ovvero una programmazione di interventi che coinvolga gli attori locali 

istituzionali e non, garantendo il raccordo tra le proposte progettuali e le politiche locali, nel 

rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone coinvolte nel percorso di 

inserimento sociale». Le policies volte al superamento di un insediamento devono mirare ad 

implementare azioni inclusive strutturate sui quattro assi della Strategia e devono prevedere di 

conseguenza azioni mirate sui temi dell’abitare, della scuola, del lavoro e della salute. 

12) Sono diverse le Amministrazioni Comunali italiane che hanno iniziato a maturare al loro interno una    

riflessione sulla necessità di superare le baraccopoli rom e sinte presenti sul proprio territorio e a 

misurarsi con interventi messi in atto a questo scopo. 

13) Ad Asti Il convegno “Oltre il campo”, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Migranti, 

nel mese di dicembre 2021, ha avviato un percorso di analisi e studio sugli insediamenti rom e 

sinti di Asti finalizzato all’elaborazione di proposte concrete per il loro superamento. I risultati di 

questo prezioso lavoro, svolto con competenza e operosità da Associazione 21 luglio di Roma,che 

ha preso forma nel documento “Superare le baraccopoli di Asti. Una proposta, un impegno” Che 

tale proposta è articolata in 6 step che: coinvolgono la comunità locale, Rom compresi (1), 

istituiscono un gruppo di azione locale, pianificano l’intervento (2) e lo fanno attraverso un piano di 

azione locale (3) in cui le famiglie sono prese in carico:  

In particolare tale piano si prefigge di : 

a) Prendere in carico tutte le famiglie  

b) negoziando e condividendo l’intervento; c) Elaborare interventi di inclusione sociale complessi; 

c) Predisporre un ventaglio variegato di soluzioni abitative; d) Individuare la strategia operativa per 

una soluzione alla problematica legata allo status giuridico dei residenti; e) Individuare i fondi. Tale 

percorso deve essere finanziato (4), deve essere monitorato (6) e comunicato (5) 

Considerato che 

1) L’amministrazione Comunale ha di fatto annunciato più volte di voler superare il campo, ma ha 

messo in campo azioni volte alla chiusura, di fatto rendendo abusivo chi ci vive 

2) Ad oggi non si è iniziato nessun percorso complesso (come deve essere visto il problema da 

affrontare) per il superamento 

3) Nelle linee programmatiche l’amministrazione dichiara: Continuare l’opera di superamento dei 

CAMPI NOMADI, oggi non più esistenti come servizio del Comune. Gli occupanti senza titolo ancora 

rimasti nel campo Rom sono passati da circa 250 a meno di 100, rispettando comunque gli obblighi 

socio-assistenziali necessari al raggiungimento di una piena integrazione. 

4) Alcune famiglie hanno perso il reddito di cittadinanza perché mancava un’individuazione del nucleo 

famigliare avendo tutti lo stesso indirizzo e non una numerazione civica individuale per nucleo 

5) In una recente intervista del 9 luglio su La Stampa il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Puntare solo 

il dito sul campo Nomadi è fuorviante, i rifiuti vengono scaricati abusivamente sulle strade 

circostanti e non dentro al campo” e aggiunge “mi è stato riferito di gente che arriva col camion e 

scarica e se ne va. Il campo è solo una parte del problema” 

6) La generazione di rifiuti non smaltibili regolarmente deve essere analizzata per bene è un problema 

per molte aree rurali, periferiche. Imprese Edili in regola con appalto lavori hanno diritto a smaltire i 

rifiuti presso l'ecocentro o altri punti raccolta. Chi non e' in regola, con grave complicita' di chi affida 

i lavori, purtroppo spesso smaltisce in modo irregolare con costi per chi si trova rifiuti nei campi e 

per la collettività. Parte del problema emerso in questi anni in modo macroscopico è quello dell'area 

del campo Rom, che entra nel meccanismo. Se si riducessero i lavori in nero delle imprese edili i 

rifiuti diminuirebbero., Se vi fosse un controllo sui cantieri non vi sarebbero meccanismi borderline 

(illegali) di stoccaggio e di smaltimento. Inoltre altra questione è quella del conferimento e 



tracciamento di materiali, mobili, elettrodomestici a chi libera cantine, solai, depositi dove in taluni 

casi avviene l’abbandono senza l’utilizzo corretto dell’ecocentro. 

Si interroga per sapere: 

1) Quali impegni l’amministrazione si è presa per affrontare un processo quale il superamento dei 

Campi Rom e Sinti 

2) Come avverrà lo spostamento del campo rom, in che modo saranno informate le famiglie e con che 

prospettive. 

3) Saranno collocati in una struttura di accoglienza o in un campo provvisorio e per quanto tempo 

4) Come l’amministrazione intende tutelare i minori da 0 a 3 anni, considerate le problematiche 

sanitarie 

5) Quante delle famiglie del campo sono ricollocabili in abitazioni e quante no 

6) Come l'amministrazione intende agire sul problema di reddito che si è generato, dovuto alla 

problematica dell'indirizzo di residenza. Intende assegnare una numerazione civica a ogni nucleo 

famigliare, prevenendo così le problematiche di reddito  

7) Se si è istituito un Gruppo di azione locale, formato da tutti gli attori per mettere in campo le risorse 

per un piano di superamento dei campi 

8) Se è stata fatta una fotografia dell’esistente (non solo un censimento), uno studio sociologico 

approfondito : 

a) Quante persone sono presenti nei Campi Rom e nei campi Sinti (Età, cittadinanza, occupazione, 

livello di scolarità) 

b) Quanti minori sono presenti nei campi e qual è il tasso di dispersione scolastica 

c) Quali lavori svolgono, che attività svolgono, che relazioni hanno con il territorio, come sono 

mutate le scelte dei Rom di Via Guerra 

9) Se esiste un piano di azione locale, o piano di accompagnamento sociale che porti al superamento e 

se sì su quali fondi può contare 

10) Quali interventi di inclusione sociale sono stati messi in atto 

11) Quale ventaglio variegato di soluzioni abitative è stato messo in campo;  

12) E’ stata individuata una strategia operativa per una soluzione alla problematica legata allo status 

giuridico dei residenti;  

13) Quanti operatori del Comune o del terzo settore sono coinvolti in tali azioni (se esistenti), quante 

persone dei servizi sociali o operatori del terzo settore si pensa di impiegare in un piano di 

superamento del campo 

14) Quali attività di prevenzione e controllo sono state messe in campo per arginare il problema dei 

roghi e dell’abbandono di rifiuti nell’area limitrofa a Via Guerra e nelle aree periurbane di Corso 

Alessandria 

15) Quali politiche metterà in campo l’amministrazione sull’abbandono di rifiuti in Via Guerra ma anche 

nelle altre aree periurbane e rurali, visto che il Sindaco ha dichiarato che: “mi è stato riferito di gente 

che arriva col camion e scarica e se ne va. Il campo è solo una parte del problema” 

16) Come vuole favorire strumenti di controllo dei cantieri l'attuale amministrazione affinchè non vi sia 

smaltimento abusivo di inerti?  Come intende incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti edili? 

Come l'ecocentro e le strutture preposte intendono essere migliorate dall'attuale amministrazione? 

Come intende abbattere i rischi di stoccaggio in aree inadatte e prevenire che alcuni soggetti tra chi 

raccoglie ferro, libera cantine o case non abbandoni rifiuti nelle aree periferiche e rurali, ma 

conferisca in modo corretto ingombranti ? Come intende l’amministrazione affrontare in sinergia 

con Asp tali problematiche? 

17) Se è con quali modalità intende l’Amministrazione considerare il lavoro di ricerca svolto dalla Caritas-

Migrantes in collaborazione con l’Associazione 21 luglio, documento che alleghiamo.  

 

I Consiglieri Comunali 

 

Vittoria Briccarello (Uniti si può), Mario Malandrone (Ambiente Asti), Mauro Bosia (Uniti si può), 

Gianfranco Miroglio (Verdi-Europa Verde), Paolo Emilio Crivelli, Valter Saracco, Roberto Migliasso 

(Prendiamoci cura di Asti), Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Roberto Vercelli, Michele Miravalle 

(Partito Democratico) 


