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1. Finalità e ambito della relazione

La relazione si propone di esporre la necessità di introdurre una politica coordinata 
dell’Unione europea volta a favorire l’integrazione dei cittadini Rom dell’UE e a promuovere 
una cooperazione attiva fra i soggetti interessati, di indicare la possibilità di sviluppare uno 
strumento di questo tipo e di formulare specifiche raccomandazioni al riguardo.  

Il relatore sostiene che, pur essendo la lotta al razzismo e l’eliminazione della discriminazione 
essenziali per la costruzione di una società inclusiva, le misure antidiscriminazione da sole 
non bastano per promuovere l’inclusione sociale dei Rom, dal momento che la loro esclusione 
socio-economica non è determinata unicamente dal razzismo o dalla discriminazione, ma è  
anche il risultato dell'interazione di diversi fattori storico-economici. Un approccio a livello di 
Unione europea inteso ad alleviare le loro precarie condizioni di vita deve pertanto 
focalizzarsi sull’eliminazione non della povertà in quanto tale, ma di una sua forma 
particolare, vale a dire la povertà del sottoproletariato rurale o suburbano post-transizione 
concentrato in determinate aree geografiche, che colpisce o rischia di colpire indirettamente la 
maggior parte dei Rom nell’UE. In questo senso, i diritti umani di seconda e terza generazione 
– cioè il diritto al lavoro, all’alloggio, all’assistenza sanitaria e all’istruzione – richiedono 
quanto meno la stessa attenzione dei diritti di prima generazione, ossia i diritti della persona, e 
una base giuridica altrettanto solida.

La presente relazione non intende pertanto mettere in luce o analizzare i complessi fenomeni 
legati alla discriminazione su base etnica nei confronti dei cittadini Rom nell’Unione europea, 
né discutere problemi connessi alle migrazioni.

2. Antefatti – Povertà ancestrale e ghettizzazione della povertà

Negli ultimi due decenni la povertà è radicalmente cambiata nei paesi dell’Europa orientale 
dove vive la maggioranza dei Rom europei. A causa delle profonde ripercussioni economiche 
conseguenti alla caduta del comunismo e alla ristrutturazione delle economie nazionali, molti 
Rom – ma ciò vale anche per la popolazione maggioritaria – sono stati improvvisamente 
estromessi dal mercato del lavoro scivolando gradualmente ai margini della società.  Con le 
loro comunità tradizionalmente disgregate e nel contempo bloccate nella mobilità sociale, i 
Rom sono diventati la categoria più esclusa dalla società e quindi quasi completamente 
scollegata dalle economie nazionali1.

È emersa così una nuova e isolata fascia sociale caratterizzata da estrema povertà e 
dall’incapacità di provvedere alla propria sussistenza o di soddisfare anche soltanto le 
esigenze primarie. È importante sottolineare tuttavia che la povertà estrema non è 
assolutamente un problema che riguarda solo i Rom. Solo 1/3 circa dei poveri che vivono 
nell'Europa orientale sono Rom e, viceversa, solo 1/3 circa dei Rom vivono in condizioni di 
povertà estrema. Le proporzioni per le persone che vivono al di sotto o vicino al livello di 
sussistenza sono simili: il sottoproletariato rurale e suburbano post-comunista non è costituito 
esclusivamente o prevalentemente da Rom.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovacchia, disponibile su: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Necessità e possibilità di una strategia europea per i Rom

3.1. Implicazioni economiche

3.1.1. Dinamismo demografico

Rispetto alle comunità maggioritarie, anch’esse colpite da esclusione, la popolazione Rom 
presenta una caratteristica distintiva di cui va sottolineata l’importanza sul piano economico: 
il dinamismo demografico. La popolazione Rom ha una tendenza demografica opposta a 
quella delle altre popolazioni: mentre la società maggioritaria invecchia velocemente, la quota 
dei Rom è in rapido aumento. In Ungheria, ad esempio, i Rom rappresentano attualmente il 6-
8% della popolazione totale ma, secondo alcune stime, ogni quinto-sesto nuovo nato è Rom e 
la percentuale dei Rom all’interno della popolazione economicamente attiva supererà il 50% 
entro il 20501. È essenziale quindi tener conto, da un lato, che la quota dei Rom nella 
popolazione attiva che sostiene il sistema di previdenza sociale è in continuo aumento e, 
dall’altro, che esiste un enorme potenziale in termini di reintegrazione nel mercato del lavoro 
della massa di disoccupati.

3.1.2. L’integrazione è una necessità economica

L’integrazione dei Rom è un investimento necessario e finanziariamente redditizio a lungo 
termine: su un periodo di 20-30 anni, quando inizieranno a manifestarsi anche i risultati dei 
cambiamenti nel settore dell’istruzione; di fatto costa meno integrare i Rom piuttosto che 
sostenerne le precarie condizioni socio-economiche. Se il tasso di occupazione dei Rom 
potesse raggiungere quello della maggioranza, il tasso di occupazione complessivo 
aumenterebbe del 5-10%, a seconda della percentuale di Rom nella popolazione del paese. 
Tenendo conto del suo impatto sull’aumento del PIL, le economie nazionali crescerebbero 
anch’esse apportando un notevole miglioramento a tutti gli indicatori basati sulla percentuale 
di PIL procapite.

Secondo la maggior parte dei modelli economici standard—come quelli della Banca 
mondiale2 – l’aumento della partecipazione al mercato è indispensabile per favorire la crescita 
economica e richiede soprattutto la partecipazione delle persone in età lavorativa ma 
disoccupate. La percentuale dei Rom con più di 50 anni è generalmente più bassa della media 
europea, mentre quella dei Rom al di sotto dei 30 anni è molto più elevata. I Rom 
rappresentano quindi una parte importante e in continuo aumento della risorsa necessaria per 
accrescere la partecipazione al mercato del lavoro e, secondo stime prudenziali, potrebbero 
innescare una crescita del 4-6% dei PIL nazionali, il che corrisponde a più di quanto qualsiasi 
paese europeo spenda, ad esempio, per la sicurezza nazionale.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, disponibile 
su:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Banca mondiale, Budapest, disponibile su: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Il costo della non inclusione

Di conseguenza, il fatto di non attribuire priorità all’inclusione economica dei Rom, fa 
perdere agli Stati membri un importo considerevole in termini finanziari, per non parlare dei 
benefici sociali. Tali perdite comprendono:

o il costo indiretto del mancato PIL – a causa dell’esclusione sociale, i Rom disoccupati non 
contribuiscono in alcun modo al prodotto interno;

o l’assistenza sociale e i benefici previdenziali nonché l’assicurazione sociale e sanitaria 
fornite dallo Stato alle persone in condizioni di povertà;

o spese sanitarie più elevate a causa delle precarie condizioni di vita e della mancanza di 
prevenzione;

o sprechi nella spesa per l’istruzione – il denaro speso dalle scuole segregate e/o con 
standard inferiori che non assicurano un’istruzione di qualità è sprecato; inoltre le scuole 
per bambini con esigenze speciali comportano costi più elevati;

o maggiori costi per la sicurezza dovuti a tassi di criminalità più elevati a causa 
dell’esclusione sociale e delle difficoltà economiche;

o il costo amministrativo relativo alla supervisione del flusso della spesa del welfare1.

In breve, è importante riconoscere che l’inclusione sociale dei Rom non è soltanto un 
imperativo morale ma anche una necessità economica e che l’integrazione completa dei Rom 
è essenziale non tanto a fini caritatevoli ma nel preciso interesse finanziario di tutti gli Stati 
membri.


