
Baraccopoli. Numeri in calo a Roma, ma Barbuta "lontano dal superamento” 

 

“Il campo della Barbuta, a Roma, è ben lontano dall’essere superato, anche se il calo delle 
presenze nei campi formali continua”, risponde così Carlo Stasolla, presidente 
dell’associazione 21 luglio, alle notizie circolate in questi giorni in merito a quella che viene 
definita una “accelerazione” da parte dell’amministrazione capitolina nello 
smantellamento di uno dei villaggi attrezzati più grandi della Capitale, secondo Stasolla le 
presenze all’interno del campi si aggirerebbero attorno alle 450 unità, ma la situazione non 
è affatto semplice, “è molto ingarbugliata ed è la dimostrazione che le azioni del piano del 
comune non hanno funzionato, l’unica che sta funzionando è quella ordinaria dell’accesso 
alle case popolari, non per merito dell’amministrazione poiché non ci sono corsie 
preferenziali, ma perché i rom da due o tre anni stanno presentando le domande. E questo 
succede in vari campi, da Salone a Castel Romano”.  
 
 Il “leggero svuotamento” della Barbuta, per Stasolla, quindi è attribuibile quasi 
esclusivamente all’ingresso nelle case popolari, “non so se sono 100  persone, ma di sicuro 
sono diverse famiglie che avevano fatto richiesta due anni fa, ben prima del piano del 
Comune è la dimostrazione che le politiche differenziate non pagano”, la situazione alla 
Barbuta, tuttavia, sta diventando a poco a poco più complicata,  “ci sono un centinaio di 
persone che col decreto Salvini da agosto hanno iniziato a perdere il permesso di soggiorno 
, li manderanno via? Il decreto in questione è stato votato anche dai cinque stelle e ora non 
so se c’è la volontà di modificare qualcosa, ma i tempi sarebbero comunque lunghi”.   
 
Intanto nelle baraccopoli formali della capitale i numeri sono in continuo calo, è quanto 
emerge dagli ultimi dati forniti dal Viminale, una tendenza osservata ormai da qualche 
anno, spiega Stasolla:  “il calo nei campi formali continua , sia per via dell’accesso alle case 
popolari, sia perché la situazione è così drammatica che chi può e ha le risorse va via, 
magari all’estero, in Germania, mentre i rumeni provano a tornare in Romania, un calo che 
abbiamo registrato già due anni fa, mentre l’anno scorso era del 10 % , forse quest’anno 
sarà ancora più marcato”.  
 
Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Interno,(pubblicati sul Messaggero, nei 6 villaggi 
autorizzati ci sarebbero circa 2. 600 persone, altre 2 000 persone vivono in insediamenti 
informali e quasi 1000 in insediamenti cosiddetti “tollerati”, “rispetto ai nostri dati, 
estrapolati da quelli del comune di Roma ci sono 800 persone in meno nei campi formali e 
altrettante persone in più nei campi abusivi è come se ci fosse stato uno spostamento, ma è 
da capire se il Viminale ha censito solo le persone autorizzate, nei campi formali, inoltre, 
c’è sempre stato uno scarto tra chi è autorizzato, ed è nel database del comune, e chi non lo 
è per vari motivi”.  
 
Un dato è certo: “Da anni non ci sono nuovi ingressi”, spiega Stasolla. Per favorire il 
superamento dei campi rom in Italia, l’associazione 21 luglio sta organizzando anche un 
vero e proprio corso per decisori politici, si terrà a Roma nel Polo ex Fienile il 26 e 27 
settembre e si intitolerà “Si può fare!”. “Questo corso nasce dalla constatazione che oggi 
tutti parlano di chiudere i campi, ma il problema riguarda il come, spiega Stasolla, diversi 
amministratori negli ultimi dieci anni ci hanno chiamato per chiederci buone pratiche ed 
esempi, abbiamo visto che in alcune amministrazioni c’è il desiderio di capire e di 
formarsi”, così, dalle richieste l’associazione è passata ai fatti. 
 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/rom_campi_mappa_emergenza_favelas_oggi-4714203.html


 “Abbiamo già alcuni assessori iscritti, oltre a dirigenti e funzionari, nel corso tratteremo 
diversi temi, dall’importanza della comunicazione alla questione degli apolidi, fino alle 
buone pratiche di superamento, non ci sono bacchette magiche, questo va detto, ma 
faremo formazione con l’idea di offrire gratuitamente una sorta di consulenza in itinere 
alle amministrazioni che vorranno muoversi in questa direzione”.  Da Torino alla 
Sardegna, passando da Napoli, sono diverse le iscrizioni al corso giunte un po’ da tutta 
Italia, grande assente, l’amministrazione capitolina. 
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