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A cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 (decennio 1965-1975), una coppia di coniugi 
svedesi rifonda sensibilmente il modo di scrivere e interpretare il romanzo giallo, come lo 
chiamano loro “romanzo su un crimine”. Si chiamano Maj Sjöwall (lei) e Per Wahlöö (lui). Nella 
nota editoriale al romanzo “Il poliziotto che ride” (ed. Sellerio, Collana La Memoria), tra l’altro, 
si legge: 

“[…]<<Usare il romanzo poliziesco – spiega Wahlöö – come uno scalpello per rompere il vaso 
dell’ideologico, pauperizzato, e moralmente discutibile sedicente “welfare state” di tipo 
borghese>>. Una critica da sinistra alla società del benessere, la celebratissima 
socialdemocrazia scandinava, considerata alla stregua di una variante del capitalismo ipocrita 
autoritaria (Marcuse non parlava forse del neocapitalismo come <<tolleranza repressiva>>?). 
<<Vogliamo mostrare al lettore che sotto l’immagine ufficiale del “welfare state” c’è un altro 
strato in cui povertà, criminalità e brutalità sussistono sotto una luccicante superficie>>.”   

 

La Storia dei Rom, come è noto, si perde nel tempo.  

Lo stesso nome con cui si pretende di identificarli, non è altro che un ricavato etno-linguistico. 
Un surrogato di una storia non scritta sui libri ufficiali. Una supplenza identitaria prodotta e 
fornita da coloro che vivono di identità, regimi, confini, bandiere, milioni di leggi scritte e quasi 
mai rispettate. Un contentino per circo/in/de_scrivere ciò che è volatile, sebbene molto umano. 
Un tentativo di inserire nel libro delle specie un’altra figurina, un disegno, una foto, una 
didascalia categorica. Un modo come un altro per inglobare e fagocitare avidamente il 
possesso della vita altrui, passando dalla scrittura cont®o terzi della loro storia. 

Le storie, abbandonando del tutto o emarginando l’oralità, si scrivono. Si incidono. Si vergano. 
Si graffiano. Chiaro su scuro, ma più che altro “nero su bianco”. Si contrattualizzano in un 
rapporto di fiducia tra contra_enti, narratori e lettori. Come nei libri, quelli di carta, ma anche 
sulle pagine digitali. 

Il bianco si tinge di  e @_tinge al nero. Ma, alle volte, di giallo.  

Giallo-Svezia. Il 25 marzo 2014, il governo svedese – nella sua morfologia più nera  pubblica un 
Libro Bianco. 

Libro Bianco sugli abusi e sulle violazioni ai diritti dei Rom. Libro Bianco sulla sterilizzazione, 
sulla “presa in custodia dei minori” (dall’inglese “taking custody of children”, in cui invece della 
traduzione “messa in custodia di minori”, si è preferito usare la radice essenziale del verbo to 
take-prendere). Libro Bianco sull’esclusione dalla vita sociale, sulla privazione dei diritti, sul 
respingimento ed espulsione alle frontiere. Di seguito, ciò che è pubblicato e disponibile sul sito 
del governo svedese in merito alla presentazione del  
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Libro Bianco sugli abusi e sulle violazioni dei 

diritti dei Rom durante il 900 

A14.003 

 

Data di pubblicazione: 25 Marzo 2014 

Genere: materiale informativo 

Fonte: Ministero del Lavoro  

Scaricamento 

 White Paper on abuses and rights violations of Roma during the 1900s, A14.003 (pdf 205 kB) 

Sommario 

Oggi, la situazione dei Rom è legata alla storia e alla discriminazione a cui molti Rom sono stati 

lungamente sottoposti. Conoscere questa storia e la sua connessione alle condizioni attuali dei Rom 

ora risulta perciò importante per gli sforzi del governo nel migliorare le loro condizioni di vita. Il 

governo ritiene che un Libro Bianco che possa descrivere questa storia sia un punto di partenza 

importante nel rafforzamento del lavoro sui diritti umani dei Rom. 

Contenuti del libro 

Il Libro Bianco evidenzia gli abusi e le violazioni dei diritti dei Rom nel 900 sottolineando le 

seguenti aree: 

 Mappatura dei Rom  

 Sterilizzazione e presa in custodia dei minori  

 Proibizione degli ingressi e immigrazione regolata  

 Accesso dei Rom alle abitazioni  

 Accesso dei Rom all’istruzione  

 Accesso dei Rom al lavoro  

Il Libro Bianco copre  un periodo di oltre 100 anni. L’esame dei moventi e delle misure politiche 

durante la prima metà del 900 mostra che registrazione, sterilizzazione, presa in custodia  dei 

minori, espulsione e rifiuto alla registrazione dei Rom nel censimento furono motivati e portati 

avanti sul presupposto che i Rom fossero indesiderati. Queste misure resero la vita dei Rom molto 

http://www.unlucano.wordpress.com/
http://www.government.se/sb/d/18383/a/237095
http://www.government.se/sb/d/18383/a/237095
http://www.government.se/download/e2ba490e.pdf?major=1&minor=237095&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
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più difficile. Allo stesso tempo, l’esatta percezione che i Rom non fossero una parte della società 

costituì anche un movente del perché tali misure indirizzate al gruppo fossero necessarie. 

 

 

 

Libro Bianco sugli abusi e sulle violazioni dei diritti dei Rom durante 

il 900 
 
 

Contesto  

 
Il 16 febbraio 2012, il governo ha adottato una strategia coordinate a lungo termine per l’inclusione dei Rom 

tra il2012 e il 2032 (comunicato governativo 2011/12:56). Con questa strategia, il governo presenta  una 

politica di lungo termine per migliorare le condizioni di vita dei Rom e garantire i loro diritti umani.  

La situazione attuale dei Rom è legata alla storia e alla discriminazione a cui molti di loro sono stati 

lungamente sottoposti. Conoscere questa storia e la sua connessione alle condizioni attuali dei Rom ora 

risulta perciò importante per gli sforzi del governo nel migliorare le loro condizioni di vita. Il governo ritiene 

che un Libro Bianco che possa descrivere questa storia sia un punto di partenza importante nel rafforzamento 

del lavoro sui diritti umani dei Rom.  

 

 

Scopo del Libro Bianco  

 
Lo scopo del Libro Bianco è di dare riconoscimento alle vittime e ai loro parenti, e di creare la conoscenza 

dell’attuale situazione della minoranza Rom. Ciò viene fatto evidenziando gli abusi che i Rom hanno patito 

in un contesto storico e mostrando come gli stereotipi e i pregiudizi si siano sviluppati e si siano trasmessi di 

generazione in generazione, e come tutto ciò abbia costituito la base della politica del governo. Lo scopo del 

Libro è anche di evidenziare, a un livello complessivo, il ruolo e la responsabilità che le varie istituzioni 

sociali hanno avuto negli abusi e nelle violazioni dei diritti (si veda comunicato governativo 2011/12:56).  

 

 

Sfondo al Libro Bianco  

 
Il Libro Bianco è basato principalmente su interviste ai Rom, su materiale d’archivio, su rapporti di ricerca, 

su documentazione e compilazione di documenti d’archivio e di pubblicazioni ufficiali. 
 
 

Contenuti del Libro 

  
Il Libro Bianco evidenzia  gli abusi e le violazioni ai diritti dei Rom nel 1900 e, dopo un capitolo 

introduttivo, sottolinea le seguenti aree:  
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Mappatura dei Rom 
 

Il secondo capitolo dà visibilità alla mappatura che venne portata Avanti dalle inchieste delle agenzie 

governative, come per esempio l’Istituto di Stato per la Biologia Razziale, il Consiglio Nazionale per la 

Salute e l’Assistenza Sociale e il Consiglio Nazionale per il Mercato del Lavoro contestualmente alle 

amministrazioni municipali, lungo il contesto , il carattere e il comportamento degli individui negli anni 90. 

La mappatura dei Rom su iniziativa del governo, insieme agli studi compiuti dalla comunità di ricerca, sono 

stati il punto di partenza per molte delle misure intraprese contro il gruppo. Al popolo Rom sono stati 

assegnati codici come “Z”, “non-Z”, “metà-Z” o “¼-Z” associato a un numero che successivamente è stato 

collegato alle schede personali. Attraverso tutto il 1900, lavorare con i Rom ha avuto premesse e 

caratteristiche biologico-razziali.  

 
 

 

Sterilizzazione e presa in custodia dei minori 
 

Il terzo capitolo descrive la legge che – tra il 1934 e il 1974 – prescriveva la sterilizzazione in ciò che allora 

veniva  ritenuto essere nell’interesse della politica sulla popolazione della società. Il capitolo evidenzia il 

contesto, lo sfondo e l’origine della questione della sterilizzazione. I rom erano uno dei gruppi selezionati 

come obiettivo per la sterilizzazione. Il Libro Bianco riproduce  dichiarazioni pubbliche che identificano i 

Rom come gruppo indesiderato nella e fardello della società. Il capitolo discute  anche il modo in cui veniva 

applicata la legislazione sulla sterilizzazione ai Rom nella metà del 900 e come quella sterilizzazione fosse 

strettamente legata alla presa in custodia  dei minori. 

  

 
 

Proibizione all’ingresso e immigrazione regolata 
 

Il quarto capitolo descrive la legge che selezionò e prescrisse la proibizione di ingresso per i Rom. La 

motivazione dietro la proibizione era l’idea secondo cui i Rom non si adattassero alla società e fossero perciò 

indesiderati. Per molti aspetti, la politica entrata in vigore nel dopo il 1954, quando la proibizione di ingresso 

ai Rom venne abolita, era basata sull’idea che non ci sarebbero dovuti essere molti Rom in Svezia. Fuori 

dalla Svezia, i Rom venivano definiti come “socialmente handicappati” e si riteneva che vivessero una vita 

basata su mezzi di “adattamento” del gruppo. 

  

 

 

Accesso dei Rom alle abitazioni 
 

Il quinto capitolo dà visibilità  a come l’accesso dei Rom alle abitazioni venne condizionato dal fatto che le 

municipalità impedissero od  ostacolassero le opportunità dei Rom di insediarsi in maniera permanente e 

sugli effetti che ciò avuto sulla situazione dei Rom in generale. Il capitolo descrive le pratiche municipali 

della non registrazione dei Rom nel censimento, spingendo i Rom a trasferirsi, e all’imposizione di clausole 

sulle abitazioni. 

  

 
 

Accesso dei Rom all’istruzione 
 

Il sesto capitolo evidenzia gli approcci che hanno condizionato l’accesso dei Rom all’istruzione e i motivi  e 

i metodi che portarono i bambini Rom a essere messi in classi di recupero o in classi speciali di sostegno. Un 

filo di pensiero comune che ha attraversato il 900 era l’idea che le opportunità per un’istruzione 

qualitativamente egualitaria fosse limitata dagli stessi Rom e che non si ritenesse possibile risolvere i relativi 

problemi scolastici senza misure che fossero indirizzate anche al cambiamento dei Rom. 
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Accesso dei Rom al lavoro 
 

Il settimo capitolo presenta alcune delle regole, delle normative e delle condotte che hanno ostacolato le 

opportunità dei Rom di auto-supportarsi, che non solo ebbe ripercussioni sulla vita lavorativa dei Rom ma 

anche sulla loro situazione complessiva. Le conseguenze non erano sconosciute a coloro che formularono e 

applicarono i provvedimenti. Lo scopo era di impedire od ostacolare le opportunità dei Rom di auto-

supportarsi: uno dei risultati fu che i Rom vennero ulteriormente spinti fuori dalla società in una posizione 

che divenne ancora più marginale. Molte delle misure erano basate sulla continua percezione che i Rom 

fossero da biasimare per la loro stessa situazione. Un aspetto di questa critica di fondo era che le autorità 

pubbliche consentirono [e attuarono]  sia analisi della mancanza di miglioramenti [nelle politiche adottate] 

che la stessa incentivazione alle azioni [contro i Rom], le quali si tradussero nell’idea che il problema dei 

Rom dovesse essere risolto dai Rom stessi.     

 
 

 

Dibattito finale 
 

Il Libro Bianco copre un periodo di 100 anni. L’esame dei moventi e delle misure  politiche intraprese 

durante la prima metà del 1900 dimostra che la registrazione, la sterilizzazione, la presa in custodia dei 

minori, l’espulsione e il rifiuto a registrare i Rom nel censimento vennero motivate e portate avanti nel 

presupposto che i Rom fossero indesiderati. Le misure resero la vita dei Rom molto più difficile. Allo stesso 

tempo, l’esatta percezione che i Rom non fossero una parte della società costituì anche un movente 

del perché tali misure indirizzate al gruppo fossero necessarie.  

Una caratteristica condivisa da molte delle misure  politiche durante la seconda metà del 900 è che fossero 

orientate alla riforma. Ai Rom fu consentito di acquistare abitazioni. Allo stesso tempo, molte delle misure 

vennero indirizzate a salvare i Rom dal loro modo di vivere inferiore portandoli a una vita inscritta 

all’interno della cornice sociale dei servizi assistenziali. Per molti aspetti, le misure  sono state segnate da 

caratteristiche edificanti, avendo come esito un intervento di vasta portata nelle vite degli individui.  
 

 

 

Ministero del Lavoro 

Svezia 
SE-103 33 Stoccolma, Svezia 
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L’UE forma e informa  

#1. SVEZIA 

Così viene presentata questa porzione geografica intrisa, tra l’altro, di ikeismo, nobelismo, 
nero-giallismo e qualche altra amenità sulla pagina ufficiale del sito di Fortezza Ue-ropa: 

 

Svezia 

Anno di adesione all’UE: 1995 

Capitale: Stoccolma 

Superficie: 449 964 km² 

Popolazione: 9,2 milioni 

Valuta: corona svedese (kr) 

Spazio Schengen: Membro dello spazio Schengen dal 1996  

 

La Svezia è il paese nordico con il maggior numero di abitanti. Ad Occidente una catena montuosa la separa 

dalla Norvegia. Insieme alla Finlandia, la Svezia si affaccia inoltre sul Golfo di Botnia all’estremità settentrionale 

del Mar Baltico. 

La parte meridionale del paese è prevalentemente agricola e più si sale a nord, più aumentano le foreste. Anche 

la densità demografica è superiore nella parte meridionale del paese, con grossi centri situati nella valle del lago 

Mälaren e nella regione dell’Öresund. 

Nel 1971 il Riksdag è diventato Parlamento unicamerale. I 349 membri che lo compongono sono eletti su base 

proporzionale per quattro anni. 

http://www.unlucano.wordpress.com/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_it.htm
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Il paese conta almeno 17 000 Sami indigeni (o Lapponi), una comunità che vive prevalentemente di 

allevamento di renne. Il paese ospita inoltre una minoranza finlandese. 

La Svezia esporta automobili, prodotti di ingegneria, acciaio, dispositivi elettronici, apparecchiature di 

comunicazione e prodotti della carta. 

Il paese ha svolto un ruolo di precursore agli albori del cinematografo, con personalità del calibro di Mauritz 

Stiller e Victor Sjöström. Successivamente, registi come Ingmar Bergman e attrici quali Greta Garbo, Ingrid 

Bergman e Anita Ekberg sono divenuti celebri all’estero. La musica svedese è da molti associata direttamente 

agli ABBA, il noto gruppo pop degli anni ‘70. 

La cucina svedese è famosa per lo Smorgåsbord (buffet composto da varie prelibatezze), le aringhe baltiche, la 

zuppa di piselli e le frittelle. 

 

#2. Rom 

EU e Rom 

 

Le istituzioni e ogni nazione europea hanno una comune responsabilità a migliorare le vite dei cittadini Rom 

dell’UE. 

Il popolo Rom people sono la più grande minoranza etnica europea.  Degli stimati 10-12 milioni nell’intera 

Europa, circa sei milioni vivono nell’UE, di cui molti di loro sono cittadini europei. Molti Rom dell’Europa 

sono vittime di pregiudizi e di esclusione sociale, malgrado il fatto che le nazioni europee abbiano proibito la 

discriminazione. 

Chi sono i Rom? 

Rom è il termine comunemente usato nei documenti e nelle discussioni politiche europee, benché esso 

comprenda diversi gruppi che includono nomi come Rom, Gypsies, Viaggiatori, Manouche, Ashkali, Sinti e 

Boyash.   

Una responsabilità comune 

http://www.unlucano.wordpress.com/
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm
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L’Europa ha da tempo accentuato il bisogno di una migliore integrazione dei Rom (si veda Comunicazione 

sull’integrazione economica e sociale dei Rom in Europa del 2010), sebbene vi sia necessità di fare molto 

altro. Le istituzioni e ogni nazione europea hanno una comune responsabilità per cambiare. 

Nel 2011, la Commissione Europea ha  adottato una comunicazione che spingeva per lo sviluppo di strategie 

nazionali per l’integrazione dei Rom, dettagliando in concreto le politiche e le misure da 

prendere (Comunicazione su un contesto UE per le strategie di integrazione nazionale dei Rom dal 2020). 

Ciascun paese ha prodotto una strategia Rom  o un complesso di misure politiche integrate che fossero 

valutate dalla Commissione Europea in una Comunicazione adottata nel 2012 (Strategie di Integrazione 

Nazionale dei Rom: un primo passo nell’implementazione del contesto europeo). 

Il rapporto di valutazione del 2013 (Passi verso l’implementazione delle Strategie di Integrazione Nazionale 

dei Rom) si è concentrato in maniera specifica sulle precondizioni strutturali necessarie in ogni paese. Questi 

rapporti annuali (fino al 2020) usano informazioni fornite da ciascun paese, da organizzazioni internazionali 

ONG e dall’Agenzia dei Diritti Fondamentali (FRA) dell’UE. Il rapporto del 2014 studia I progressi 

complessivi di tutte le aree-chiave 

Ultimo aggiornamento: 04/04/2014 

 

Questo il link al rapporto in pdf.  

 

Rapporto sull’implementazione del contesto europeo per le strategie di integrazione 

 
 (Brussels 2.4.2014 – COM(2014) 209 finale) 

 

PAG 5  [EDUCATION / ISTRUZIONE]: 

 

Nonostante  siano stati fatti dei progressi, particolarmente nell’accesso all’istruzione e all’assistenza della 

prima infanzia, c’è bisogno di fare molto altro per ridurre lo svantaggio nell’istruzione dei Rom. Negli Stati 

Membri con una significativa popolazione Rom si dovrebbe dare priorità nel contrastare la 

segregazione, combattere l’abbandono scolastico della prima infanzia  e rendere i sistemi di istruzione 

comune più inclusivi. Mettere in grado i ragazzi Rom di ottenere capacità e qualifiche spendibili sul 

mercato [del lavoro], almeno a un livello secondario e, l’assicurazione di un apprendimento per tutta la vita 

degli adulti Rom dovrebbe costituire un chiaro obiettivo di misure comuni e mirate. Per di più, dovrebbero 

essere sostenute azioni positive  indirizzate all’aumento del conseguimento dell’istruzione dei Rom e 

dovrebbero essere aumentate progressivamente per mettere in grado i giovani Rom nell’ottenere qualifiche 

professionali. 

 

PAG 6: [EMPLOYMENT / LAVORO]: 

Malgrado l’esito positivo di alcune misure, non si è ancora ottenuto sul campo alcun impatto tangibile a 

largo raggio. Per colmare il divario impiegatizio tra i Rom e i Non-Rom, gli Stati Membri avranno bisogno 

di indirizzare simultaneamente domanda e offerta del mercato del lavoro. Dal punto di vista dell’offerta, i 

bassi livelli di capacità dei Rom che cercano lavoro devono essere indirizzati alla formazione professionale e 

all’orientamento, combinando misure precise e accesso effettivo ai servizi di impiego tradizionali. Dal punto 

di vista della domanda, c’è bisogno di misure per dare incentivi ai datori di lavoro, come sovvenzioni per 

l’occupazione, periodi di prova e programmi per l’apprendistato. Altre misure  potrebbero includere 

l’indirizzamento dei Rom sotto I programmi di garanzia per i giovani (Youth Guarantee), presentando 

considerazioni sociali di reperimento pubblico, combattendo la discriminazione nei luoghi di lavoro e 

http://www.unlucano.wordpress.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52010DC0133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52010DC0133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52012DC0226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52012DC0226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013DC0454
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52013DC0454
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pdf
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impiegando i Rom nei servizi civili locali e nazionali, in modo da non creare un sistema lavorativo parallelo. 

L’uso del potenziale dell’economia e dell’innovazione sociale potrebbe favorire il (re)ingresso nel mercato 

del lavoro. 

 

PAG 7 [HEALTH / SALUTE]: 

A seguito dell’analisi delle misure per la salute, si può concludere che la copertura sanitaria e della 

previdenza sociale di base non sia ancora estesa a tutti. L’investimento in misure preventive e sanitarie 

adeguate per tutti i Rom – in particolare per i minori – risulta essenziale dato che eviterebbe ulteriori 

problemi sanitari sul lungo termine. Le promettenti iniziative dovrebbero essere estese e moltiplicate per 

creare un reale impatto sul campo. 

 

PAG 8 [HOUSING / ABITAZIONI]: 

Come in altre aree, i progetti su scala ridotta offrono utili esperienze politiche, sebbene necessitino di essere 

estesi per determinare gli esiti attesi. Per ottenere dei progressi tangibili e sostenibili nel settore delle 

abitazioni, gli Stati Membri dovrebbero indirizzare in maniera più efficiente le strettoie sopra identificate. In 

alcuni Stati Membri, è necessario avere una legislazione per chiarire lo status legale delle dimore esistenti. 

Inoltre, i governi nazionali dovrebbero appoggiare interventi di pianificazione urbana per eliminare e 

impedire la ghettizzazione nelle città, mentre lo sproporzionato rischio di esclusione sociale nelle aree rurali 

richiede più energici sforzi. Per il successo di tutti i progetti, risulta essenziale il coinvolgimento sia dei Rom 

che dei Non-Rom. Data la scarsità di risorse pubbliche, siccome in particolare le abitazioni sono di 

competenza municipale nella maggior parte degli Stati Membri, sarebbe opportuno fare un migliore uso dei 

fondi resi disponibili dall’ ERDF (European Regional Development Fund). 

 

PAG 9 [FIGHTING DISCRIMINATION / LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE]: 

Vi sono punti deboli in quasi tutti gli Stati Membri quando si tratta di combattere efficacemente la 

discriminazione. Questa non dovrebbe essere considerata come una politica a sé stante, bensì dovrebbe 

essere conservata in tutte le politiche. Si dovrebbe porre ulteriore attenzione alla comunicazione pubblica che 

può favorire i benefici di diversità e la sua accettazione all’interno della società. Per di più, gli Stati Membri 

avranno bisogno di dimostrare una chiara guida politica e assicurare che non venga tollerata alcuna 

manifestazione razzista sul proprio territorio. 

 

 

PAG 11 [SECURING FINANCIAL SUPPORT FOR SUSTAINABLE POLICIES / ASSICURAZIONE 

DEL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE POLITICHE SOSTENIBILI] 

Gli esisti positivi possono definirsi duraturi solo quando gli investimenti nell’istruzione vengono 

accompagnati dagli investimenti nel lavoro e per le abitazioni, indirizzandoli esplicitamente  sebbene non 

esclusivamente alle comunità Rom. 

L’abbraccio di un approccio multisettoriale, multi-partecipativo e pluri-fondo (che è il modo più semplice 

adottato dalla nuova generazione dei Fondi dell’UE) è la chiave per l’inclusione dei Rom. Allo stesso tempo, 

si dovrebbero assicurare opportunità di finanziamento non competitive per piccoli progetti locali al fine di 

indirizzare i bisogni locali e creare le funzioni delle piccole ONG. Dovrebbero essere stimolate sovvenzioni 

globali, specialmente per quegli Stati Membri con più limitate capacità amministrative. Nei suoi contatti con 

gli Stati Membri, la Commissione incoraggia le autorità locali e i rappresentanti dei Rom a lavorare insieme 

fin dall’inizio sulle strategie di inclusione locale. 

 

 

 

 

http://www.unlucano.wordpress.com/


www.unlucano.wordpress.com   11 

#3. Svezia su Rom 

Svezia [pp 52 /53] 
 

 PASSAGGI CHIAVE DAL 2011 VALUTAZIONE 

ISTRUZIONE Il programma di governo è iniziato per 

consentire a tutti I bambini Rom di 

ricevere un’istruzione in lingua Romanì; 

sviluppo del material di insegnamento in 

lingua Romanì. 

Mappatura della situazione dei bambini Rom 

età scolare e prescolare e formazione di 

mediatori in cinque minucipalità-pilota 

(programma“bridge-builders”). 

Produzione di supplementi di insegnamento 

sulle minoranze nazionali con attenzione 

particolare sui Rom distribuiti nelle 

scuole. 

 

Sono stati intrapresi dei provvedimenti per 
valutare la situazione dei bambini Rom nella 
scuola e per fornire insegnamento in lingua 
Romanì. La disposizione dell’insegnamento in 
lingua Romanì dovrebbe essere 
accompagnata dallo stanziamento di fondi 
adeguati e da capacità amministrativa. Prove a 
raccolta dovrebbero essere ulteriormente 
sviluppate per consentire la stima dell’impatto 
di misure  convenzionali e attività intraprese 
sui Rom. 
Rendere prioritari ulteriori sforzi nella 
promozione della formazione professionale e 
sarebbe importante l’aumento della 
partecipazione all’istruzione secondaria e post-
secondaria. Sono anche necessarie campagne 
per l’innalzamento del livello di 
consapevolezza tra I Rom (focalizzandosi in 
particolare sui genitori).  

 

LAVORO Mappatura della situazione 

dell’occupazione lavorativa dei Rom in 

cinque municipalità-pilota 

(programma“bridge-builders”) 

Attenzione sulla formazione delle donne 

Rom per aumentare la loro capacità di 

impiego. 

 

Sono stati intrapresi dei provvedimenti per 
valutare la situazione dell’occupazione 
lavorativa dei Rom; sono state anche fornite 
possibilità di formazione professionale per gli 
adulti. Tuttavia, si dovrebbero ulteriormente 
sviluppare prove a raccolta per consentire la 
stima dell’impatto delle misure convenzionali e 
delle attività intraprese sui Rom. 
Si potrebbe prendere in considerazione il fatto 
di tendere la mano ai datori di lavoro privati 
attraverso campagne anti-discriminazione o 
incentivi fiscali per supportare l’occupazione 
dei Rom 
. 

 

SALUTE I mediatori Rom all’interno dei servizi 

sanitari (con attenzione particolare alle 

donne e alle ragazze Rom). 

Vari programmi:  

valutazione della situazione delle donne 

Rom, destinata al settore riproduttivo 

della sanità con particolare attenzione 

alle ragazze Rom o ai comunicatori 

sanitari. 

 

Importanti progressi nell’attenzione posta alla 
salute dei Rom e ai diritti delle donne. 
Sarebbero necessarie delle champagne per 
l’accrescimento di una maggiore 
consapevolezza sulle questioni sanitarie 
destinato alle madri, alle ragazze e ai giovani 
Rom. 

 

ABITAZIONE Mappatura della situazione del settore 

abitativo in cinque municipalità-pilota 

(programma “bridge-builders”). 

 

L’accesso dei Rom alle abitazioni popolari 
potrebbe essere sostenuto dai fondi UE in 
maniera più ampia. 
Bisogna porre attenzione all’eliminazione delle 
pratiche discriminatorie nel mercato 
immobiliare. 
 

ANTI- 
DISCRIMINAZIONE 

Rapporto del Difensore Civico sulla 

discriminazione dei Rom. 

Attività per l’accrescimento della 

consapevolezza (ivi incluse quelle sui 

propri diritti per le vittime Rom e le 

Come evidenziato nel rapporto del Difensore 
Civico svedese, rimane ancora una sfida 
l’assicurazione di pratiche egualitarie e non 
discriminatorie, in particolare nel mercato della 
proprietà immobiliare. Rimane necessario 
assicurare effettivamente l’efficacia del 
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possibilità di cercare un risarcimento) e 

l promozione di dialoghi interculturali 

tra Rom e Non-Rom. 

 

rafforzamento pratico  sulla legislazione 
discriminatoria 
. 
 

FINANZIAMENTO L’inclusione dei Rom è stata sostenuta da 

fondi nazionali ed europei sotto varie 

tipologie di misure convenzionali, ivi 

incluso le misure di inclusione sociale. 

Nel periodo finanziario 2007-2013, la 

Svezia ha stanziato il 3,4 % (€ 23 

milioni) del suo bilancio preventive dell’ 

ESF (European Social Fund) per 

l’integrazione di persone svantaggiate. 

 

Si dovrebbe considerare un ulteriore  utilizzo 
delle attuali possibilità dei fondi europei per 
sostenere l’inclusione dei Rom 
. 
 

PRIORITÀ 
STRUTTURALI DA 
DOVER 
CONSIDERARE 

Risulta necessario il  rafforzarmento del dialogo costruttivo  con la società civile e della stretta 
cooperazione con le autorità locali e regionali. 
Dovrebbero essere considerate la stima delle misure e delle attività convenzionali per I Rom. 

 
 

Come dicevamo, le storie, per gran parte, diventano ufficiali nel momento stesso dell’atto della 
scrittura. E molte storie, diventano Storia, quella che molte persone identificano con la esse 
maiuscola per distinguerla, per elevarla, per configurarla al di sopra di altre storie, magari 
scritte in un libro. 

Allora, seguendo la traccia del nero su giallo di un Libro Bianco nella cornice della Fortezza Ue-
ropea, ecco la citazione su una parte della Rom-(Hi_gh)story – Rom_anzo su un crimine, 
partendo dalla domanda: a chi interessano più le monarchie assolute?  

Forse a qualche nostalgico, forse a chi ne perpetua i criteri, i dettami, le impost’azioni. 

 

 (Da Wikipedia, paragrafo su “Storia delle Popolazioni Rom”)  

L’assimilazione dei rom durante il regno di Maria Teresa d’Austria 

Durante l’epoca dell’assolutismo illuminato, le politiche nei confronti delle minoranze di lingua romanì 

conobbero radicali cambiamenti. 

Il fallimento dei tentativi di allontanare permanentemente i rom dai domini dei sovrani portò, nella seconda 

metà del Settecento, all’individuazione di metodologie alternative per risolvere il “problema degli zingari” 

attraverso l’assimilazione forzata, come misura alternativa all’espulsione. 

Le misure coercitive adottate dovevano portare i rom a rinunciare al loro stile di vita nomadico, nel tentativo 

di trasformare parti della popolazione “improduttiva” in “persone obbedienti, rispettabili e diligenti”. I rom 

di conseguenza non erano esclusi dal rafforzamento delle aspirazioni degli stati nazione centralizzati di 

esercitare il controllo sui cittadini. La coercizione a farli insediare e vivere nelle aree rurali, oppure 

imparando altri mestieri urbani, secondo l’idea che avrebbero accettato facilmente a rinunciare alla loro 

cultura, avrebbe così dovuto portare ad una integrazione effettiva nel sistema economico e diventare dei 

“buoni cristiani”. 
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L’assunto fondamentale di queste politiche illuministe era basato sulla concezione che la cultura dei rom 

fosse “inferiore”. Tale principio sostenne la necessità, in moltissimi casi di togliere i bambini dalle loro 

famiglie per essere educati con valori cristiani e civili. 

Tale politica, inaugurata in Spagna nel 1600, fu portata avanti da Maria Teresa d’Austria, nell’Impero austro-

ungarico, influenzando altri sovrani europei nei decenni a seguire. 

Tra il 1758 ed il 1780, furono emessi quattro decreti. Nel primo provvedimento del 1758 si obbligavano gli 

“Zigani” a sedentarizzarsi, impedendo loro di possedere cavalli o carri, furono assegnate loro delle terre e dei 

semi, furono resi passibili di pagare tasse sui loro raccolti (come per gli altri contadini del regno), dovevano 

abitare nelle case ed in caso intendessero lasciare i villaggi dovevano chiedere una autorizzazione. 

Il successivo decreto del 1761 abolì il termine “Zigani” rimpiazzandolo con i termini “nuovi cittadini”, 

“nuovi contadini”, “nuovi ungheresi” o “neocoloni”. I giovani rom dovevano imparare il mestiere del 

commercio, inoltre furono obbligati alla leva militare all’età di 16 anni, se abili al servizio militare. 

Nel 1767, in seguito ad una riforma che decentrò il potere ai voivoda, i rom divennero soggetti alle 

giurisdizioni locali (terzo decreto), allo stesso tempo furono obbligati a registrarsi. 

Con il provvedimento del 1773 furono proibiti i matrimoni tra rom, per incoraggiare i matrimoni misti. Per 

potersi sposare i rom avevano bisogno di un attestato che certificasse “il giusto stile di vita e la conoscenza 

della dottrina cattolica”. Il decreto inoltre stabilì che i bambini degli “zigani” che non si adattavano alle 

leggi, che avevano compiuto i cinque anni, dovevano essere tolti alle loro famiglie ed affidati ai contadini 

ungheresi. I bambini dovevano crescere isolati dai loro genitori, andare a scuola e imparare a diventare 

commercianti o contadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ringraziamento particolare lo dedico alla curatrice del blog: 

http://mcc43.wordpress.com 
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