
 

Relazione dati  questionario sulla percezione della 

Presenza dei Rom nella città di Roma 

Abbiamo somministrato il questionario ad un campione di 1000 cittadini provenienti da 

ambienti e condizioni  eterogenei, di diverse fasce di età e abitanti in quartieri diversi.  

In primo luogo si deve sottolineare come solo il 28,8% del campione dichiari di conoscere 

un/a rom nonostante nel municipio del 53% del campione sia presente un insediamento. 

Sembra si possa dire che la scelta delle amministrazioni di allocare i campi ai margini dei 

quartieri, in posizione defilata, contribuisca a definire il campo stesso e i suoi abitanti come 

un “non luogo” del quartiere con il quale difficilmente si dialoga. 

Abbiamo tentato con delle domande successive e volutamente non in sequenza nel 

questionario, di comprendere quanto la propaganda dell’ultimo anno e mezzo, sia a livello 

locale che nazionale, abbia generato paure verso i rom e riacceso vecchie credenze 

razziste nei loro confronti. Questa martellante campagna supportata da cifre, ci siamo 

chiesti, avrà inciso nella percezione sul numero di rom presenti in città? Dalle risposte del 

nostro campione dobbiamo dire di sì. Infatti, il 39% ritiene che i rom abitanti nei campi 

attrezzati o tollerati e nei vari insediamenti abusivi siano 10 mila;il 26% 50 mila e un 

qualificato 11% oltre i 50 mila. Solo il 24,7% si attesta sul numero esatto di presenze 

censite(dato del Commissario Straordinario per l’emergenza rom a Roma)di 7 mila. A 

fronte di un 39,5% che invece, risponde esattamente al numero di presenze di rom in Italia 

pari a 150 mila e una punta dell’8,6% secondo i quali i rom sono 2 milioni.  

Dalla percezione sul numero assolutamente esagerata a quella dei reati commessi dai 

rom il passo è breve. Per il 33,7% del campione i rom sarebbero responsabili di un terzo 



dei reati commessi nel paese;per il 18,5% di oltre la metà e oltre il 4% ritiene che 

addirittura che siano responsabili del 100% dei reati. Oltre il 56% del nostro campione è 

convinto, in percentuali variabili, che i rom siano una popolazione dedita al crimine mentre 

solo il 43,2% risponde che la percentuale dei reati commessi è meno del 5%. 

Ma le risposte maggiormente significative a questo proposito ci sembrano quelle relative a 

una paura ancestrale,ad una credenza medievale. Abbiamo chiesto quanti fossero i 

bambini rapiti dai rom nell’ultimo anno scoprendo che il 46% del campione, quasi un 

intervistato su due,ritenga davvero i rom responsabili dei rapimenti dei bambini con un 

dato esploso che racconta di una forte convinzione: 

per il 7,3% sarebbero oltre 100 i bambini rapiti dai rom; per 13,4% meno di 50 e per il 

25,6% 10. Questo dato ci parla ancora meglio se lo confrontiamo con la realtà di un paese 

in cui i rapimenti di bambini non avvengono ed assolutamente fuori luogo pensare che 

quasi 9 bambini al mese siano rapiti. Per di più da un singolo gruppo sociale. I vecchi 

spettri del passato e gli antichi pregiudizi restano il terreno fertile su cui seminari i nuovi 

odi. Non possiamo fare a meno di ricordare quanta enfasi i telegiornali abbiano messo nel 

riportare la notizia assolutamente falsa di un rapimento di bambino ad opera di una rom e 

quanto siano stati pochi i mass media che abbiano smentito la notizia. 

Ma i bambini sono un punto di propaganda sempre buono e un'altra accusa rivolta ai rom 

è quella di impedire ai figli di frequentare la scuola. Abbiamo chiesto quanti fossero i rom 

che vanno alla scuola dell’obbligo e per oltre la metà del campione questo dato oscilla tra 

meno di 10 e circa 500. Risposte che testimoniano l’idea preconcetta che i bambini non 

frequentino la scuola dell’obbligo, soprattutto se rapportate con la percezione di una 

presenza rom molto più alta del vero nella città. Il dato vero di oltre 2 mila bambini che 

frequentano la scuola(risposta data dal 41,2% degli intervistati). Tralasciando le difficoltà 

della scuola oggi a provvedere ai bisogni di bambini provenienti da contesti diversi che 

avrebbe preteso un campione qualificato di operatori della scuola, abbiamo voluto 

indagare sulla ipotesi di una amicizia tra un il figlio dell’intervistato e un bambino rom.  Alla 

domanda che cosa faresti se tuo figlio stringe amicizia con un bambino rom solo il 32,5% 



del campione risponde NULLA ANZI AGEVOLO L’AMICIZIA il restante 70 % è contrario a 

varie gradazioni con la punta del 10% che vieta la frequentazione. 

Infine abbiamo cercato di capire se le politiche e le azioni fino qui realizzate e proposte 

siano soddisfacenti per il campione con un ultima serie di domande. 

Il 46% ritiene debbano essere costruiti dei percorsi di integrazione e il 56%  che si 

debbano rafforzare i servizi sociali e scolastici; l’11% ristrutturare i campi e il 14,8% aiutarli 

a trovare un’occupazione. A queste risposte si oppongono il 14,4% degli intervistati per i 

quali è impossibile integrarli e l’8,6% per cui debbono essere espulsi  tutti e l’oltre 40% per 

il quale debbono essere espulsi gli autori di reati. 

Infine, per il 77% degli intervistati il lavoro degli operatori nei servizi sociali per 

l’integrazione dei rom è importante ma solo il 36,2% ci lavorerebbe. Probabilmente 

consapevole della condizione di assoluta precarietà e delle condizioni di generale disagio 

in cui il lavoro deve essere svolto. 


