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“Il tempo dei diritti non è mai un tempo pacificato, essi non sono dati solo perché 
esistono nelle carte costituzionali, ma sono sempre frutto di lotte e di rivendicazioni 

della cittadinanza espropriata”   
(S Rodotà, Il diritto ad avere diritti, 2012). 

 

 

Questa pubblicazione vuole restituire otto anni di attività di Agenzia Diritti, attraverso 

un’elaborazione dei dati raccolti sulle più diverse problematiche inerenti ai diritti, 

individuali e collettivi, violati.  

Restituiamo diritti è un titolo certamente ambizioso ma che rivela la natura stessa del 

progetto Agenzia: una sperimentazione costante di strumenti del sociale pensati come 

alternativa all’esistente, di azioni di mediazione e di difesa dei cittadini dagli sfratti, di 

processi partecipativi e di mutuo soccorso, di tutela legale e autoformazione di 

cittadinanza. Una collaborazione continua con il Municipio, che ha realizzato l’Agenzia 

e la sua esperienza iniziale, cogliendo sin da subito l’importanza di considerare l’ente di 

prossimità come Istituzione garante dei diritti dei cittadini residenti nel proprio 

territorio. 

L’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza inaugura l’attività a ottobre del 2006 con uno 

start up a costo zero per l’Amministrazione. In seguito, dal 2008, l’Agenzia entra 

programmaticamente nel Piano Sociale di Zona.  

L’avvio delle attività non riguarda solo il territorio dell’VIII, bensì altre municipalità 

come, l’ex III, X, VI, IX, rendendo sin da subito l’idea di una rete, un network 

municipale d’intervento per la tutela dei diritti e i percorsi della resilienza. 

La realizzazione delle Agenzie Diritti è frutto di azioni di conflitto e successive 

mediazioni, nella città. Proprio in quegli anni,  prendeva forma in tutta la sua 

drammaticità la crisi abitativa con un aumento costante degli sfratti per cessata 

locazione, conseguenza di una molteplicità di fattori: dalla dismissione del patrimonio 

immobiliare pubblico alla carente programmazione di edilizia residenziale pubblica, 

dalla crescita vertiginosa degli affitti a causa della liberalizzazione del mercato locatizio 

(431/98) e per lo scadere dei contratti a equo canone e patti in deroga. È In questo 

scenario che si innesta la riforma del lavoro che individua nel precariato una condizione 

“di sistema” del lavoratore e della persona,  e di conseguenza, si delineano in maniera 
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sempre più ciò che oggi si definisce la “città negata”, inaccessibile per le classi disagiate 

e medie impoverite. 

 Gli anticorpi generati dalle scelte di politiche neoliberiste hanno prodotto numerose 

occupazioni abitative, da parte dei movimenti di lotta per il diritto alla casa. Le 

occupazioni abitative diventano uno strumento informale efficace per risolvere il 

problema dell’emergenza, per offrire una possibilità, certamente transitoria,  ma 

adeguata per la ricerca di un alloggio, per il passaggio da casa a casa a seguito di uno 

sfratto, come forma di  reddito indiretto. 

 In questo quadro nascono le Agenzie Diritti, proprio in quei Municipi in cui il conflitto 

e il disagio erano più manifesti, sia per numero, sia per tipologia di abitanti, sia per 

territorio. Esse diventano uno strumento volto ad accogliere l’aumento e la 

diversificazione della richiesta di accesso ai diritti, come l’abitare, il lavoro, 

l’immigrazione, la cittadinanza, l’istruzione e l’accoglienza, attivando processi di 

sussidiarietà orizzontale piuttosto che incentivare il ricorso all’assistenza.  

E’ stato chiaro sin da subito che, costruire lo strumento Agenzia Diritti, significava 

individuare uno spazio delle relazioni fra cittadini e istituzioni di prossimità, significava 

indagare il campo della sperimentazione per attivare tutele e promozione dei diritti 

possibili.  

La realizzazione dell’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza ha trovato terreno fertile nel 

territorio del Municipio VIII, grazie ad un’amministrazione sensibile e che ha sempre 

promosso iniziative di sostegno alla cittadinanza: Segretariato Sociale, Osservatorio per 

il diritto all’abitare, Opera della consulta per i Migranti, Bilancio partecipativo, Scuola 

popolare Piero Bruno, Centro famiglie e minori, Sportello antiviolenza, Scuole 

d’italiano per migranti,  Palestra popolare e via discorrendo. Questo è solo un rapido e 

sicuramente  insufficiente elenco di esperienze nate in questo territorio, tutte iniziative 

di rilievo volte alla creazione di momenti di analisi, ricerca e di sperimentazione di 

percorsi per l’apertura di spazi pubblici comuni, di partecipazione attiva e progettazione 

sociale condivisa e innovativa, in un clima di collaborazione e di confronto costante. 
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Il Municipio 
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Il Municipio Roma VIII, ex Roma XI, è situato nel quadrante sudest della città. Il suo 

vasto territorio, stretto e allungato, percorre per intero tutte le diversità morfologiche e 

urbanistiche della metropoli capitolina estendendosi dai margini del centro storico fino 

al verde diffuso dell’Appia e della campagna romana, passando per zone ad alta densità 

residenziale. Da Piramide Cestia di Porta San Paolo (l’antica Porta Ostiensis, uno degli 

accessi meridionali delle Mura Aureliane a Roma, tra le più imponenti e meglio 

conservate delle porte originali dell’intera cerchia muraria) fino ai confini dei comuni di 

Ciampino e Albano è un tratto, completo e significativo, della mappa comunale.  

Il suo territorio è suddiviso in nove zone urbanistiche che comprendono: l’Ostiense con 

la sua area ricca di archeologia industriale delimitata tra il Tevere e la linea ferroviaria, 

chiusa dal quartiere di San Paolo e dalle sue coordinate di interesse storico e artistico; il 

“quartiere giardino” Garbatella, toponimo che ormai va al di là dei suoi lotti, 

comprendendo anche l’asse della Circonvallazione Ostiense e quello di Viale 

Giustiniano ovvero i due percorsi (oggi interrati) dei fossi disegnati dall’Almone e dal 

Fosso di Grottaperfetta; la popolare Tor Marancia nata negli anni ‘30 come baraccopoli 

di nome “Shangai” e rinnovata poi, nel primo dopoguerra in una zona densa di 

straordinarie potenzialità di valore culturale e ambientale; il quartiere della Montagnola 

protagonista della primissima Resistenza dell’8 settembre 1943, oltre ai quartieri 

residenziali come Roma ’70, Ottavo Colle e Tintoretto, nonché tutta la lunga striscia 

dell’Ardeatino, zona verde e di scarsa densità abitativa che si sviluppa lungo la direttrice 

via Ardeatina - via di Fioranello ben oltre il GRA fin davanti l’ingresso dell’aeroporto di 

Ciampino.  

Buona parte del territorio municipale risulta essere poco urbanizzato. Al suo interno si 

estendono i vasti parchi archeologici della Caffarella e dell’Appia Antica e le tenute 

agricole di Tor Carbone e Torricola. Le zone maggiormente urbanizzate sono 

sicuramente i quartieri della Garbatella, l'area di Ostiense e quella della Montagnola, 

ovvero il settore nordovest del Municipio sviluppato lungo le maggiori arterie di 

traffico: la via Ostiense, l’Ardeatina e la Cristoforo Colombo.  

La più alta concentrazione di popolazione del Municipio si concentra nel quartiere 

Garbatella (44.914 abitanti nella sua estensione larga) e ciò risponde sicuramente alle 

particolari condizioni ambientali e socioeconomiche sviluppate sin dalla nascita  negli 

anni ’20 – ’30 e via via segnate dalla massiccia costruzione di case popolari per  
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accogliere gli sfrattati del centro storico. Dagli anni ’50 in poi, soprattutto in seguito 

all’apertura della Cristoforo Colombo e all’espansione della città di Roma verso il mare, 

è continuata una massiccia edificazione di costruzioni private. Anche nella zona 

adiacente, Tor Marancia, si è concentrata una buona parte della popolazione, sempre a 

causa della costruzione (dal 1946) di palazzine di edilizia popolare destinate ad 

accogliere baraccati già presenti nella zona e immigrati in cerca di occupazione. Nella 

zona della Montagnola si insidiarono invece i profughi della Marsica devastata dal 

terremoto e altri sfrattati dal centro storico. Costruzioni più recenti sono invece quelle 

di Roma ’70 e Ottavo Colle, aree di nuova espansione con zone a prevalente edilizia 

pubblica dove si è iniziato a costruire dagli anni ’70 e dove tutt'oggi risiede la più alta 

composizione giovanile del Municipio. La zona Ardeatino invece presenta un territorio 

prevalentemente archeologico, composto dal parco dell’Appia Antica e dal parco della 

Caffarella, dove le poche abitazioni sono ville e costruzioni di lusso. Caratteristica 

principale del quartiere Ostiense è, all’opposto, la sua storica relazione con lo sviluppo 

industriale e commerciale di Roma. Tutt'oggi, a testimonianza d’un secolo come il 900, 

immerso nel mito delle “magnifiche e progressive sorti” della tecnica e del lavoro, vi è 

un gran numero di stabilimenti in disuso, esempi interessanti di archeologia industriale 

come i Mercati Generali, i Magazzini generali, il Gazometro, la centrale Montemartini e 

l’officina del Gas. A ciò si è aggiunta, divenendo un elemento di riqualificazione del 

quartiere, la nascita del terzo polo universitario Roma3, dislocato lungo tutta la via 

Ostiense in direzione dell’ansa del Tevere, capace di recuperare e rivitalizzare 

importanti officine dismesse come l’OMI, la Vasca Navale, l’Alfa Romeo e le Vetrerie 

Ostiense nel cui perimetro è sorto il Rettorato. Infine vi è il quartiere di San Paolo che si 

distingue per la presenza dell’importante basilica, di notevoli resti catacombali e storici 

dislocati a poca distanza di aree edificate, in gran parte molto simili al quartiere 

Ostiense. 

Proprio la fusione tra sperimentazione urbanistica e ricchezze artistiche, storiche e 

culturali è forse la cifra distintiva dell’ VIII Municipio di Roma. L’elenco dei percorsi 

possibili e delle bellezze degne di nota è, infatti, vasto e rilevante.  

Uno dei punti di partenza è l’asse Piramide Cestia – Basilica di San Paolo.  Patrimonio 

dell’Umanità, protetta dall’Unesco, la basilica di San Paolo fuori le Mura è una delle 

quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro in 
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Vaticano. Fu fatta costruire sulla tomba di San Paolo da Costantino, poi, nei secoli, più 

volte distrutta e ricostruita, l’ultima volta nel 1870 dal Governo italiano.  

Dalla Basilica, sulla riva sinistra della via Ostiense, s’inerpica su un tracciato 

antichissimo, risalente all’epoca imperiale romana, via delle Sette Chiese. Vera arteria 

“tangenziale” con funzione di raccordo tra alcune vie importantissime per i traffici di 

Roma come il Tevere e l’Ostiense, la Laurentina, l’Ardeatina e l’Appia, la via delle Sette 

Chiese è legata, anche nel nome, alla tradizione dei pellegrinaggi alle sette maggiori 

basiliche romane promossa da S. Filippo Neri nella seconda metà del ' 500. Persa la sua 

funzione religiosa conserva oggi, tra le altre, la funzione di mettere in collegamento 

importanti siti archeologici conosciuti a livello internazionale come le catacombe (il 

sepolcreto Ostiense, le catacombe di Commodilla a Garbatella, quelle di San Sebastiano, 

Domitilla e San Callisto, sull’Appia) o splendidi monumenti come il Circo di Massenzio, 

la tomba di Cecilia Metella, la villa dei Quintili, la chiesa del “Domine Quo Vadis?”.  

La “borgata giardino” Garbatella, edificata in gran parte sul versante sinistro di via delle 

Sette Chiese, merita un’attenzione particolare. Il nome della ex borgata, oggi uno dei 

quartieri più vezzeggiati da narratori e cineasti, ha una chiara estrazione popolare, forse 

dovuta al tipo di coltivazione d’uva nelle vigne di queste parti oppure, ed è la versione 

più nota, dovuta alla particolare avvenenza d’una ostessa qui vissuta. Il quartiere 

doveva chiamarsi “Concordia” in omaggio al programma – voluto da clero e monarchia 

– di riappacificazione tra le classi uscite dallo sconquasso della I guerra mondiale e per 

“esorcizzare” quasi la paura del biennio rosso, gli anni cioè dell’insorgenza sovietica in 

Italia, culminati nel 1919 con occupazioni di fabbriche e scontri di piazza. Ma il nome 

Garbatella seppe imporsi anche a dispetto della volontà del regime fascista di 

battezzarla, un po’ pomposamente, “Remuria”. Nata nel 1920 ad opera dell’Istituto 

delle case popolari, con l’intento iniziale di riproporre il modello inglese della Garden 

City, che prevedeva l’integrazione tra città e campagna attraverso il decentramento 

produttivo e abitativo, la Garbatella rappresenta un vasto laboratorio urbano in cui 

vengono sperimentate e applicate numerose soluzioni architettoniche. Qui sono 

presenti sia la “casa rapida” (lotto 6 di via S. Adautto e i lotti cosiddetti “degli 

sbaraccati” tra Sant’Eurosia e piazza Sapeto) che i “villini palladiani” di De Renzi 

(nell’imperdibile lotto 24, quello delle “case modello”); le case minime di Costantini, 

Sabbatini e Nori; i tipi a blocco e gli alberghi suburbani; le soluzioni asimmetriche di 

Plinio Marconi (lotto 8) e quelle in armonia con l’ambiente collinare di Giovan Battista 
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Trotta; le strutture con funzione sociale (i bagni pubblici, il teatro cinema, le scuole) e le 

piazze distribuite un po’ ovunque quasi a rimarcare il senso dello spazio come bene 

comune.  Sono varie e notevoli le tipologie adottate e ognuna evidenzia il diverso ruolo 

svolto dai vari interventi; la prima Garbatella è legata ad una idea di città–giardino, in 

cui ogni inquilino ha un pezzo di terreno agricolo; la casa rapida non prevede più lotti 

frazionati, ma spazi e attrezzature collettive. Invece i famosi Alberghi Suburbani di 

Innocenzo Sabbatini sono stati costruiti in una fase d’emergenza dove la soluzione è “di 

massa” (anche per scelte sciagurate del regime che si avventura nella stagione degli 

sventramenti) e non può più tenere conto dei singoli ma deve rispondere alla 

deportazione di migliaia di famiglie dal centro storico. Le soluzioni di Sabbatini 

(quattro alberghi denominati lotti 41, 42, 43 e 44) denotano ognuna un’ispirazione 

diversa (dalla razionalista a quella del barocchetto romano), ma tutte richiamano il 

concetto del falansterio e una ispirazione degna di nota. Il più famoso tra loro è 

l’Albergo Rosso (lotto 42) e merita più d’una occhiata d’ammirazione.  

Per completare il volo rapido sulla ricchezza storica, culturale e sociale, del Municipio 

Roma VIII vale la pena spingerci al bivio tra la Laurentina e l’Ostiense, passare il 

ponticello, risalire verso l’ormai scomparso Borghetto Laurentino e verso la 

Montagnola. Questo fu il teatro della prima battaglia tra truppe italiane e parà tedeschi 

dopo l’armistizio dell’8 settembre che vide anche il concorso attivo di tantissimi 

cittadini romani, uomini e donne, intenzionati a farla finita con la guerra di Hitler e 

Mussolini. Dalla Montagnola poi è il caso di spingerci verso Tor Marancia e fermarci 

infine in quel luogo della memoria resistente che sono le “Fosse Ardeatine”. Erano 

queste le antiche cave di pozzolana, site nei pressi dell’incrocio tra via delle Sette Chiese 

e la via Ardeatina, che furono scelte quale luogo dell'esecuzione barbara passata alla 

storia come eccidio delle Fosse Ardeatine. Qui il 24 Marzo del 1944 persero la vita 335 

civili come conseguenza dell’atto di rappresaglia nazista all'attacco partigiano di Via 

Rasella. Oggi nel medesimo luogo dell'eccidio sorge il monumento in ricordo delle 

vittime e qui, ogni anno, accanto alle celebrazioni più istituzionali si rinnovano 

manifestazioni di testimonianza e di condanna animate dalla società civile, dalle 

associazioni di base e dai centri sociali, dai circoli Anpi e dagli istituti del governo 

municipale.



 

 

 

Capitolo II 

Il territorio e i suoi quartieri 
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Il Municipio di Roma VIII si suddivide in 9 zone urbanistiche: Ostiense (Piramide, 

Porto Fluviale, ex Mercati Generali, San Paolo Ostiense), Valco S. Paolo (Veratti, 

Marconi, Valco San Paolo, Pensiline INA Casa, Collina Volpi, Silvio d’Amico), 

Garbatella (Garbatella, Circonvallazione Ostiense, Benzoni, CTO), Navigatori 

(Navigatori, Bompiani), Tormarancia - Montagnola (Tormarancia, Ardeatina, 

Lante, ex Fiera, Montagnola), Tre Fontane (Tintoretto, Ottavo Colle, Tre Fontane), 

Grottaperfetta (Roma 70, Rinnovamento, Grottaperfetta), Appia Antica Nord 

(Caffarella, Quo vadis, Appio Pignatelli, Cecilia Metella), Appia Antica Sud 

(Cecchignola Est, Torricola, Castel di Leva, Fioranello).  

L’estensione complessiva di queste zone, anche molto diverse tra loro, è di circa 4.729 

ettari, pari al 3,7% dell’intero territorio comunale. Secondo l’ultima rilevazione 

dell’Ufficio Statistica del Comune di Roma (dati al 31/12/2009) vi abitano 135.700 

persone circa, pari al 4,9% del totale della popolazione romana, la stessa della città di 

Salerno, e maggiore di quella di Ancona.  La densità abitativa è pari a 28,7 ab/ha ed è 

superiore alla densità media del Comune di Roma che è di 21,9 ab/ha. La popolazione 

non si distribuisce su tutto il territorio municipale in modo uniforme, Garbatella e 

Tormarancia-Montagnola sono le zone in cui si addensa la maggior parte degli abitanti. 

 

Popolazione residente per zone urbanistiche  
(dati percentuali al 31 dicembre 2009)  
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Popolazione residente per zone urbanistiche  
(dati generali al 31 dicembre 2009)  

 

Zona 
sup. 
(ha)  

pop.  
var % 

2001-10
densità 

 
% 

pop. 

Ostiense 107,8 8317 -7,7 77,2 6,1% 

Valco San Paolo 158,3 8182 -7,5 51,7 6,0% 

Garbatella 301,2 44914 -7,1 149,1 33,1% 

Navigatori 77,9 5232 -2,9 67,2 3,9% 

Tormarancia-Montagnola 478,7 33190 -1,9 69,3 24,5%

Tre Fontane 197,0 11603 0,3 58,9 8,5% 

Grottaperfetta 297,6 16222 4,8 54,5 12,0% 

Appia Antica Nord 2047,0 2628 10,0 1,3 1,9% 

Appia Antica Sud 1063,8 437 28,0 0,4 0,3% 

non localizzati  4992   3,7% 

Totale 4729,3 135717  28,7  

 

(da Piano Sociale Municipio Roma XI anni 2011- 2015) 
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Altri dati significativi, analizzati anche secondo le diverse zone urbanistiche, sono la 

distribuzione secondo genere e la distribuzione per fasce d’età. La distribuzione della 

popolazione dal punto di vista del genere è  piuttosto uniforme: 46,3% maschi e 53,7% 

femmine. 

 
Distribuzione della popolazione per genere e per quartiere  

( dati al 31 dicembre 2009) 
 

  F  M  Totale F%  M%   %  
Ostiense  4400 3917 8317 3,2% 2,9% 6,1% 
Valco San Paolo  4441 3741 8182 3,3% 2,8% 6,0% 
Garbatella  24329 20585 44914 17,9% 15,2% 33,1% 
Navigatori  2.848 2384 5232 2,1% 1,8% 3,9% 
Tormarancia  18.195 14995 33190 13,4% 11,0% 24,5% 
Tre Fontane  6000 5603 11603 4,4% 4,1% 8,5% 
Grottaperfetta  8434 7788 16222 6,2% 5,7% 12,0% 
Appia antica Nord  1307 1321 2628 1,0% 1,0% 1,9% 
Appia antica Sud  213 224 437 0,2% 0,2% 0,3% 
Non localizzati  2698 2294 4992 2,0% 1,7% 3,7% 
 72865 62852 135717 53,7% 46,3%  
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Popolazione residente (distribuzione over 65 – dati al 31 dicembre 2009) 

  F  M  Totale F%  M%   %  
Ostiense  1155 773 1928 3,5% 2,3% 5,8% 
Valco San Paolo  1415 859 2274 4,2% 2,6% 6,8% 
Garbatella  7549 4623 12172 22,6% 13,9% 36,5% 
Navigatori  927 559 1486 2,8% 1,7% 4,5% 
Tormarancia  5281 3247 8528 15,8% 9,7% 25,6% 
Tre Fontane  1153 1007 2160 3,5% 3,0% 6,5% 
Grottaperfetta  1594 1484 3078 4,8% 4,5% 9,2% 
Appia antica Nord  277 283 560 0,8% 0,8% 1,7% 
Appia antica Sud  31 34 65 0,1% 0,1% 0,2% 
Non localizzati  665 422 1087 2,0% 1,3% 3,3% 
 20047 13291 33338 60,1% 39,9%  

 

(da Piano Sociale Municipio Roma XI anni 2011- 2015) 

Un quadro maggiormente significativo e più aggiornato viene fornito dai dati deducibili 

dalle liste elettorali delle recenti amministrative1. 

Popolazione residente over 18 (distribuzione per fasce d’età – dati 2013) 

  F M Totale F% M%  % 

18-24 4201 4875 9076 3,5% 4,1% 7,6% 
25-29 3064 3618 6682 2,6% 3,0% 5,6% 
30-34 3576 4039 7615 3,0% 3,4% 6,3% 
35-39 4607 5138 9745 3,8% 4,3% 8,1% 
40-44 5464 5746 11210 4,5% 4,8% 9,3% 
45-49 5818 6038 11856 4,8% 5,0% 9,9% 
50-54 5019 5096 10115 4,2% 4,2% 8,4% 
55-59 4837 4450 9287 4,0% 3,7% 7,7% 
60-64 4740 4196 8936 3,9% 3,5% 7,4% 
> 65 20914 14700 35614 17,4% 12,2% 29,6% 

 62240 57896 120136 51,8% 48,2%  

 

L’età media è di circa 46 anni. Il 29,6% della popolazione del municipio ha un’età 

superiore ai 65 anni; oltre un terzo degli anziani ha un’età superiore agli 80 anni. Dalla 

lettura dell’ultimo Piano regolatore sociale di zona risulta inoltre che nel 38,2% delle 

famiglie c’è un anziano.  

                                                            
1 Dati ricavati da  http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2013/comunali 
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Altro dato interessante per la comprensione della struttura socio familiare è che le 

famiglie monogenitoriali sono 11.319, di cui 8.669 con la donna come unico genitore. I 

minori presenti nelle famiglie monogenitoriali sono 6792 di cui il 72,5% vive con la sola 

madre.  

Infine, per completare l’informazione sullo scenario d’intervento dell’Agenzia Diritti in 

Roma Municipio VIII, andrebbero considerati  anche i dati sulla presenza dei migranti 

residenti, extracomunitari e provenienti da paesi CEE. Qui è possibile disporre di dati 

del Comune di Roma aggiornati al censimento 2011, diffusi dall’Osservatorio Romano 

sulle Migrazioni della Caritas (fonte Ufficio Statistica e Censimento di Roma Capitale).  

 

Popolazione residente straniera nel Comune di Roma 
(Europa comunitaria e extracomunitari) 

 
 2008  2009  2010  2011  2012  
Municipi           

1 31457 11,7% 34697 11,8% 38533 12,0% 42345 12,2% 39698 11,3%
2 15219 5,6% 16050 5,5% 16694 5,2% 17533 5,1% 17212 4,9%
3 5091 1,9% 5307 1,8% 5640 1,8% 5656 1,6% 5586 1,6%
4 11471 4,3% 12231 4,2% 13699 4,3% 14891 4,3% 15675 4,4%
5 10061 3,7% 10861 3,7% 11850 3,7% 12944 3,7% 13612 3,9%
6 13223 4,9% 14205 4,8% 15456 4,8% 16285 4,7% 16739 4,8%
7 11096 4,1% 12593 4,3% 13410 4,2% 15309 4,4% 15983 4,5%
8 21240 7,9% 26861 9,1% 32855 10,3% 37767 10,9% 41156 11,7%
9 10024 3,7% 10529 3,6% 11381 3,6% 12186 3,5% 12244 3,5%
10 8540 3,2% 9671 3,3% 11016 3,4% 12018 3,5% 12718 3,6%

Ex 11 11681 4,3% 12191 4,1% 12757 4,0% 13325 3,9% 13314 3,8%
12 10899 4,0% 12036 4,1% 13123 4,1% 14016 4,1% 14439 4,1%
13 16552 6,1% 19026 6,5% 20855 6,5% 22628 6,5% 23613 6,7%
15 12818 4,8% 14152 4,8% 15270 4,8% 16011 4,6% 16490 4,7%
16 11760 4,4% 12421 4,2% 13321 4,2% 14303 4,1% 14182 4,0%
17 6856 2,5% 7196 2,4% 7564 2,4% 7853 2,3% 7672 2,2%
18 15316 5,7% 16081 5,5% 18082 5,6% 19101 5,5% 19251 5,5%
19 15596 5,8% 16964 5,8% 18109 5,7% 19485 5,6% 20044 5,7%
20 21988 8,2% 23328 7,9% 26596 8,3% 28551 8,3% 29034 8,2%
nl 8761 3,2% 7548 2,6% 4198 1,3% 3547 1,0% 3602 1,0%

 269649  293948  320409  345754  352264  
 

 (da Osservatorio Romano sulle Migrazioni - Caritas) 
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Popolazione residente straniera in Roma VIII (ex XI)  

e incidenza sul totale della popolazione del Municipio 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Stranieri 
residenti 11681 8,6% 12191 9,0% 12757 9,4% 13325 9,8% 13314 9,9%

Totale 135826 135456 135713 135969 134485 
 

(da Osservatorio Romano sulle Migrazioni - Caritas) 

Come si legge nel grafico sottostante, i cui dati sono tratti dall’Osservatorio Romano 

sulle Migrazioni – Caritas del 2012,  maggioritaria risulta essere la comunità rumena 

che supera quelle di più antico insediamento come la comunità filippina e quella 

bengalese, storicamente predominanti sul territorio municipale. Questo fenomeno è 

spiegabile con l’entrata della Romania nell’Unione Europea avvenuta il 1° gennaio 

2007.   

 

 



 

 

 

Capitolo III 

Diritto all’abitare  

 

 



 

 

 



Diritto all’abitare 

27 

 

III. 1. Quadro giuridico del diritto all'abitare 

Prima di passare all'analisi dei dati dell'Agenzia Diritti che riguardano la questione 

abitativa, riportiamo il contributo dell'Avvocato Vladimiro De Gasperis del Foro di 

Roma, che collabora con l'Agenzia Diritti dall'inizio del progetto, garantendo il servizio 

di consulenza legale. Il contributo espone in maniera chiara il quadro normativo 

inerente alla questione abitativa e può essere utile per una più approfondita 

comprensione della problematica.     

 

La locazione di immobili 

La locazione, che mira a soddisfare le esigenze primarie dell'abitare, per la dimora di un 

individuo assieme al proprio nucleo familiare, è il contratto con cui una parte (il 

locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) un bene immobile per un dato 

periodo (durata della locazione) verso un corrispettivo (canone della locazione). 

La materia è oggi regolata da due note leggi speciali: 

L. 392/1978 (Legge sull'equo canone) 

L. 431/1998 (che ha inglobato la L. 359/1992 cd. Legge sui patti in deroga). 

Occorre distinguere in primo luogo tra locazioni ad uso abitativo e locazioni ad uso 

commerciale: 

A) ad uso abitativo 

La legge 431/98 ha regolato la stipulazione di diverse tipologie contrattuali per la 

locazione ad uso abitativo: 

1) contratto a canone libero, della durata di anni 4+4, con canone a libera 

determinazione delle parti ex art. 1 L. 431/98. 

È possibile dare la disdetta del contratto alla prima scadenza contrattuale solo se 

ricorrono i motivi di cui all'art. 3 lettera g della 431/98 (ossia: a) se il proprietario 

intende destinare l'immobile a propria personale abitazione o dei propri figli; b) se 
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l'immobile è completamente fatiscente e necessita di ristrutturazione straordinaria per 

assicurarne la stabilità; c) se il proprietario intende vendere l'immobile e non abbia la 

disponibilità di altri immobili ed in tal caso il conduttore può esercitare il diritto di 

prelazione). 

Alle successive scadenze la disdetta non deve essere motivata e va comunicata 6 mesi 

prima della scadenza contrattuale a mezzo raccomandata a/r altrimenti il contratto si 

intenderà rinnovato di diritto. 

2) contratto a canone concordato (anni 3+2), della durata minima non inferiore ai 3 

anni e con rinnovo di almeno 2 anni. In tal caso il canone di locazione soggiace a 

determinati criteri predeterminati (zona in cui insiste l'immobile, tipologia dell'alloggio, 

condizioni di manutenzione, pertinenze, dotazione di impianti e servizi) ex art. 2, 

comma 3, L. 431/98 

Si tratta, in sostanza, di una agevolazione tanto per il conduttore che non riesce a 

sostenere il peso di un canone determinato liberamente, vincolando così la 

determinazione del canone a parametri oggettivi, quanto per il proprietario che con la 

sottoscrizione di un contratto a canone concordato va incontro ad agevolazioni fiscali 

pari a circa il 40%. 

Alla scadenza del primo triennio se le parti non si accordano per un diverso rinnovo, il 

contratto si rinnova di un ulteriore biennio. 

Decorso il biennio, se le parti non danno disdetta del contratto, lo stesso si rinnova alle 

stesse condizioni. 

Sono nulli tutti i patti contrari e le condizioni dirette a garantire al locatore un canone 

maggiore rispetto a quello previsto dall'accordo territoriale tra le Organizzazioni 

Sindacali locali dei proprietari e degli inquilini (in quanto in questo caso trattasi di 

“canone legale”). 

L'adeguamento ISTAT non può essere superiore al 75%. 
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3) contratti di natura transitoria, della durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi. 

In questo caso il canone di locazione è concertato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

4 e 5 L. 431/98. 

Tali contratti soddisfano tanto l'esigenza del conduttore di abitare per un breve periodo 

un immobile quanto quella del proprietario di locarlo per un breve periodo e che ne 

potrà disporre più agevolmente potendolo riavere in tempi più brevi. 

La transitorietà deve essere espressamente manifestata nel contratto de quo. 

La mancata conferma, alla prima scadenza, da parte del locatore delle proprie esigenze 

transitorie determina, al pari della mancata dichiarazione di transitorietà del contratto 

al momento della sua stipula, la soggezione del rapporto alla durata quadriennale, 

rinnovabile nell'ipotesi in cui il conduttore rimanga o sia lasciato nel godimento della 

cosa locata. 

4) contratti per studenti universitari, della durata minima non inferiore a 6 mesi e 

massima non superiore a 36 mesi ex art. 5 L. 431/98. Il rinnovo avviene salvo disdetta 

del conduttore. 

Tale soluzione contrattuale è volta a soddisfare le esigenze abitative temporanee legate 

alla frequentazione di sedi universitarie non coincidenti con i luoghi di provenienza 

degli studenti. 

Alla prima scadenza il locatore non può recedere dal contratto, mentre lo può fare il 

conduttore. 

In caso di pluralità di conduttori è previsto il recesso parziale, nel senso che la locazione 

prosegue nei confronti degli altri conduttori. 

Non è possibile però sostituire il conduttore receduto con altro conduttore in mancanza 

di consenso espresso da parte del locatore. 

È vietata la sublocazione che si verifica qualora l'immobile sia occupato da persona 

diversa dal conduttore che non sia legato a quest'ultimo da un rapporto di parentela o 

di ospitalità. 
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I Comuni, sede di Università possono promuovere accordi locali – con la partecipazione 

di organizzazioni sindacali di categoria – per la definizione dei canoni di locazione per 

gli studenti fuori sede. 

Il contratto, inoltre, oltre ad avere una forma scritta deve necessariamente ricalcare il 

modello imposto dal Decreto Ministeriale 30.12.2002 e recepito dagli accordi 

territoriali. 

B) ad uso commerciale 

La normativa vigente in materia ha regolato altresì la stipulazione di contratti di 

locazione ad uso commerciale la cui durata è di 6 anni rinnovabile per altri 6 anni (e, 

per le attività alberghiere, di 9 anni rinnovabili di altri 9). 

Il locatore che non intenda procedere al rinnovo della locazione, in tal caso, dovrà 

corrispondere al conduttore una indennità (c.d. indennità per la perdita 

dell'avviamento commerciale), pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, per il 

pregiudizio che quest'ultimo subisce a causa del trasferimento forzoso della propria 

attività in altro luogo 

  

Contenuto del contratto 

Principali obbligazioni derivanti ex art. 1575 c.c. dal contratto di locazione sono 

A) per il locatore: 

consegnare l'immobile al conduttore in buono stato di manutenzione; 

garantirgli il possesso senza turbativa dello stesso; 

mantenere lo stato dell'immobile in maniera da consentirne l'uso convenuto; 

comunicare, entro 48 ore, mediante la cessione di fabbricato la locazione alle 
competenti Autorità (Questura o Commissariato di zona); 

B) per il conduttore: 

provvedere al pagamento del canone di locazione 
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tenere l'immobile secondo la diligenza del buon padre di famiglia; 

servirsi dell'immobile secondo l'uso determinato; 

restituire la cosa locata nello stato in cui l'ha ricevuta solo il normale deterioramento 

derivante dall'uso. 

Il contratto di locazione deve prevedere necessariamente: 

le generalità delle parti; 

l'indicazione dell'immobile locato; 

la quantificazione del canone (e dell'aggiornamento secondo gli indici ISTAT); 

la previsione di un deposto cauzionale (non imputabile in conto canoni); 

oneri condominiali, di cui a richiesta del conduttore va esibita la specifica; 

destinazione d'uso; 

la facoltà e la disciplina del recesso (disdetta) delle parti contraenti; 

la sottoscrizione delle parti; 

Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità ex art. 1 L. 

431/98. 

È una nullità prevista a favore del conduttore, in quanto ritenuto contraente debole, 

unico soggetto legittimato a far valere la mancanza di tale requisito formale. 

Il contratto di locazione deve essere scritto a pena di nullità ex art. 1 L. 431/98 e, 

successivamente, deve essere registrato. 

Le spese di registrazione sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. 

La mancata registrazione del contratto ha effetti importanti nell'ambito del rapporto di 

locazione interessato, infatti, la mancata registrazione del contratto, ai sensi della 

Finanziaria del 2005 (art. 1 comma 346 L. 311/2004) comporta – al fine di contrastare 
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l'evasione fiscale e recuperare gettito dalla registrazione di questi accordi – la nullità 

dello stesso. 

Tale determinazione è stata approvata anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza 

n. 420 del 2007. 

Denuncia del contratto verbale (nell'ambito della cd. “Cedolare secca”) 

Come previsto dal Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 la mancata ottemperanza 

all'obbligo di registrare il contratto di locazione fa scaturire degli effetti. 

Il proprietario che, infatti, non ha provveduto alla registrazione del contratto di 

locazione entro il 6 giugno 2011 vedrà trasformare - a seguito di denuncia sporta dal 

conduttore all'Agenzia delle Entrate – detto rapporto di locazione in un contratto della 

durata di anni 4+4 con un canone di affitto non superiore al triplo della rendita 

catastale con aggiornamento ISTAT non superiore al 75%. 

 

Lo sfratto 

Il proprietario dell'immobile che intenda rientrare in possesso dello stesso, può 

attivarsi nei confronti del conduttore azionando nei suoi confronti una procedura di 

sfratto. 

Anche in tale ambito sussiste la competenza inderogabile del Giudice in cui insiste 

l'immobile per cui è causa. 

Due ipotesi: 

A) sfratto per finita locazione 

Nell'ambito dello sfratto per finita locazione occorre a sua volta operare una ulteriore 

distinzione. 
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Si verterà in ambito di sfratto per finita locazione laddove, a fronte del corretto 

adempimento delle proprie obbligazioni da parte del conduttore, il contratto sia venuto 

comunque arrivato a scadenza. 

In tale ipotesi, laddove il proprietario si muova prima della scadenza contrattuale 

verteremo in ipotesi di licenza di sfratto per finita locazione. 

Altrimenti, ovvero laddove il proprietario si attivi dopo la scadenza contrattuale al fine 

di riappropriarsi dell'immobile, si verterà in tema di intimazione di sfratto per finita 

locazione. 

In sede giudiziale il conduttore potrà: 

non comparire; 

comparire, non opporsi, e richiedere la concessione di un termine ex art. 56 L. 

392/1978 per richiedere la posticipazione fissazione dell'esecuzione in ragione delle 

proprie condizioni personali (economiche e di salute); 

comparire ed opporsi ex art. 447bis c.p.c. nel qual caso non potrà aver luogo, laddove 

l'opposizione risulti fondata, la convalida dello sfratto e si muterà il rito in un 

procedimento di natura ordinaria e non più sommaria per accertare le reciproche 

ragioni delle parti. 

B) sfratto per morosità 

Nel caso in cui il conduttore si renda inadempiente al proprio obbligo di corrispondere 

il canone di locazione convenuto ovvero di corrispondere gli oneri condominiali nella 

misura pari almeno al doppio di detto canone è potere del proprietario azionare una 

procedura giudiziale volta alla convalida dello sfratto, con conseguente caducazione del 

medesimo contratto, nonché alla riappropriazione dell'immobile. 

In sede giudiziale il conduttore può: 

non comparire ed in tal caso lo sfratto sarà convalidato dal Giudice; 



Diritto all’abitare 

34 

 

comparire, non opporsi e richiedere un termine ex art. 55 L. 392/1978 (cd. termine di 

grazia) che non potrà essere superiore a 90 giorni per provvedere a sanare le morosità; 

comparire ed opporsi alla intimata morosità, in tal caso il Giudice potrà condannare, 

comunque, il conduttore al pagamento della somma non contestata. 

 

La procedura esecutiva 

A seguito dell'intervenuta convalida dello sfratto per finita locazione o per morosità il 

proprietario che intenda rientrare in possesso del proprio immobile, a fronte di un 

mancato rilascio spontaneo dello stesso da parte del conduttore, dovrà procedere per le 

vie esecutive. 

Ed invero, dovrà procedere dapprima alla notificazione al conduttore di un atto di 

precetto con il termine di 10 giorni per il rilascio, quindi di un preavviso di sfratto ex 

art. 608 c.p.c. per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario competente per zona. 

Sarà poi l'Ufficiale Giudiziario - se necessario accompagnato dalla Forza Pubblica, da 

un medico legale e da un fabbro - a procedere per il rilascio effettivo del bene. 

Al fine di garantire le categorie ed i nuclei familiari che vertono in maggiore difficoltà 

economica e sociale, il Decreto Milleproroghe ha previsto la possibilità per tali nuclei di 

sospendere lo sfratto (solo se per finita locazione) sino al 31 dicembre 2011. Tali 

manovre vengono previste annualmente al fine di non creare una grave turbativa 

sociale. 
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III. 2. L'Agenzia Diritti e il diritto all'abitare 

La questione abitativa, dopo essere stata relegata al margine delle agende politiche, 

nazionali e locali, da qualche anno a questa parte è diventata tema rilevante per la 

società e l’economia italiana. Negli ultimi anni le crescenti difficoltà alloggiative che 

hanno colpito sempre più ampie fasce di popolazione italiana, hanno costretto il 

governo ad affrontare nuovamente, con la Finanziaria del 2008, la questione abitativa 

assunta come problema complesso e variegato, soggetto a diversi fattori che riguardano 

i molti aspetti della vita sociale ed economica del paese.  

Una moltitudine di fattori ha contribuito alla trasformazione della “questione abitativa” 

in un problema di vera e propria emergenza cittadina e nazionale. Parliamo di fattori 

demografici laddove la “parcellizzazione” dei nuclei familiari, con l’allungamento della 

vita media e l’incremento dei nuclei formati da singoli, ha determinato un notevole 

aumento di richieste di alloggi. Di fattori economici legati ai mercati immobiliari, in 

particolare il boom speculativo del mercato immobiliare con l’aumento vertiginoso del 

prezzo delle case e degli affitti, oltre che del costo della vita, a cui non corrisponde un 

medesimo incremento dei redditi familiari. E parliamo di fattori “di sistema” in 

riferimento alla crisi che ha colpito pesantemente il nostro paese nel 2008 e che ha 

determinato un incremento di famiglie in difficoltà abitativa, spesso legata alla 

difficoltà occupazionale che ha accentuato le diseguaglianze e la polarizzazione sociale.  

A tutto ciò si deve aggiungere l’assenza di politiche abitative da parte dello stato e delle 

amministrazioni pubbliche, incapaci di affrontare il problema e rivelatesi ancor più 

impreparate di fronte alla nuova e irruente domanda abitativa legata ai flussi migratori.  

Dal nostro punto di vista, possiamo affermare che il mercato immobiliare non solo non 

è stato in grado di rispondere alle necessità delle fasce più deboli della popolazione, ma 

ha contribuito a relegare in condizioni di forte disagio anche il ceto medio, nei casi di 

giovani coppie, famiglie mononucleari e monogenitoriali, lavoratori precari, studenti, 

migranti e anziani. 

Le misure di austerità, che avrebbero dovuto risollevare il Paese dalla crisi economico–

finanziaria, hanno avuto fortissime ripercussioni sulla spesa pubblica sanitaria e 

sociale, devastando l’intero welfare. Il ricorso alle manovre economiche incentrate 

sull’aggravamento della pressione fiscale ha prodotto un progressivo impoverimento 
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della fascia media da un lato, mentre dall’altro ha privato quella tradizionalmente e 

fisiologicamente debole di quel minimo di assistenza di cui poteva godere negli anni 

passati e grazie alla quale sono state arginate le sacche di povertà vera e propria nel 

nostro Paese. 

Sono proprio i dati relativi agli utenti dell’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza del 

Municipio VIII (ex XI) raccolti in sette anni di attività quelli che ci rendono l’evoluzione 

della pressione sociale sulle istituzioni di prossimità, con un notevole incremento della 

domanda sociale, ma anche con una diversificazione delle richieste e della matrice 

sociale di provenienza,  intesa in termini di reddito pro capite, titolo di studio, 

collocazione produttiva.  

Il tema della casa è senz’altro centrale nell’attività di monitoraggio, sostegno, intervento 

e soluzione, dell’Agenzia in Roma VIII. Riportiamo qui di seguito alcuni dati 

quantitativi rispetto alla problematica legata al diritto all’abitare e alle sofferenze 

registrate in strati consistenti della popolazione. 
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Quadro riassuntivo utenza Agenzia Diritti nel periodo 2006-2013 

  Nazionalità utenti Genere Reddito annuo Situazione  
 Colloqui Italiana Straniera Femmina Maschio <10000 >10000 Famiglia Single 

2006 80 51 29 45 35 66 14 57 23 
2007 111 85 26 57 54 84 27 73 38 
2008 122 80 42 85 37 95 27 41 81 
2009 135 108 27 90 45 101 34 93 42 
2010 148 117 31 85 63 68 80 94 54 
2011 158 121 37 92 66 111 47 115 43 
2012 169 127 42 99 70 132 37 120 49 
2013 222 171 51 135 87 135 87 135 87 

Totale 1145 860 285 688 457 792 353 728 417 

 

Da questo quadro d’insieme appare subito rilevante il tasso continuo di crescita nel 

periodo preso in esame, ed è del tutto significativo il salto registrato nell’ultimo anno 

(+31,4%), ancor più se si pensa che i dati dell'anno 2013 di cui disponiamo al momento 

della redazione del presente testo, si riferiscono ai primi sette mesi. Nello specifico, 

l’incremento della domanda, relativo solo alle questioni riguardanti il diritto alla casa, 

dal 2006 al 2013, tutt’ora in corso, è stato del 178%.  

 

 Colloqui Δ Δ % 

2006 80   
2007 111 31 +38,8%
2008 122 11 +9,9% 
2009 135 13 +10,7%
2010 148 13 +9,6% 
2011 158 10 +6,8% 
2012 169 11 +7,0% 
2013 222 53 +31,4%

 1145   

Var 2013-06  142 +178%
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Entrando nell’analisi della tipologia d’utenza vediamo le varie differenze registrate 

all’atto di presentazione allo sportello. 

Un primo dato importante che emerge, e che rispecchia verosimilmente un fattore 

culturale, è l’incidenza della presenza femminile: sono ancora le donne che si occupano 

dei bisogni della famiglia e che con più frequenza e determinazione si rivolgono non 

solo all’Agenzia Diritti, ma anche ai servizi formali e informali presenti sul territorio 

(dato confermato dalle statistiche dell’utenza dei Servizi sociali con un 67,1% di genere 

femminile2). L’incidenza della presenza femminile aumenta ulteriormente tra gli utenti 

stranieri.   

  F M 
Totale 

colloqui Δ Δ % 
2006 45 35 80 10 +12,5% 
2007 57 54 111 3 +2,7% 
2008 85 37 122 48 +39,3% 
2009 90 45 135 45 +33,3% 
2010 85 63 148 22 +14,9% 
2011 92 66 158 26 +16,5% 
2012 99 70 169 29 +17,2% 
2013 135 87 222 48 +21,6% 

 688 457 1145 231 20,2% 
 

 

 

                                                            
2 Dati tratti dal Piano regolatore sociale, ex Municipio Roma XI, 2008-2010 
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Un secondo elemento è la distribuzione dell’utenza per nazionalità. È  evidente  

l’incidenza della presenza italiana allo sportello e, di per sé, questo dato può anche 

sembrare scontato3 . Meno scontato invece è il preoccupante  aumento di domande in 

merito alla questione abitativa da parte di cittadini italiani dell’ultimo anno (2013 

ancora in corso). Si tratta di una inversione di tendenza dopo tre anni di decrescita.  

 

Le sempre più crescenti difficoltà legate alla ricerca e al mantenimento di un alloggio, 

non sono del resto, un fenomeno solo municipale. Nel territorio capitolino, del tutto in 

linea con la tendenza nazionale, dalla metà degli anni ’904, un complesso di fattori5  ha 

radicalmente modificato e complicato l’accesso a un alloggio e il suo mantenimento da 

parte della popolazione italiana.   

Una particolare vulnerabilità sul versante abitativo è riscontrabile anche e soprattutto 

tra l’utenza straniera: i dati rilevati dal nostro sportello sono in linea con il “Dossier 

statistico immigrazione 2012”6 , che segnala le difficoltà legate alla casa  come la più 

critica delle condizioni di inserimento degli immigrati. Non tragga in inganno il dato 

percentuale di parziale “recessione” delle domande relative all’abitare da parte di utenti 

stranieri. Ciò è evidentemente dovuto ad una minore presenza sul territorio municipale 

                                                            
3  Come già illustrato sopra, nel nostro Municipio la popolazione straniera residente si ferma sotto la soglia del 10%, e 
la sua pressione sul mercato immobiliare è un fenomeno recente e tutto in divenire.  
4  Fino agli anni ’90 era alta la percentuale dei proprietari di casa, dato che senza dubbio ha contribuito alla mancata 
considerazione della questione abitativa nell’agenda politica nazionale e che assumerà una nuova centralità nella 
legge Finanziaria del 2008, quando la situazione era già diventata emergenziale in numerose grandi città nazionali. 
5 Così come analizzato sopra, pp. 18/19. 
6 Dossier statistico immigrazione 2012, redatto da Caritas e Migrantes. 
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in relazione al totale della popolazione, oltreché a quanto già detto sull’aggravarsi delle 

condizioni dei residenti di nazionalità italiana.  

Utenza Agenzia – Emergenza Casa: distribuzione colloqui per nazionalità  

 Italiana Straniera
Totale 

colloqui % Italia % Stranieri 

2006 51 29 80 63,8% 36,2% 

2007 85 26 111 76,6% 23,4% 

2008 80 42 122 65,6% 34,4% 

2009 108 27 135 80,0% 20,0% 

2010 117 31 148 79,1% 20,9% 

2011 121 37 158 76,6% 23,4% 

2012 127 42 169 75,1% 24,9% 

2013 171 51 222 77,0% 23,0% 

 860 285 1145 75,1% 24,9%  

Più avanti, a chiusura e complemento di questo capitolo, presentiamo comunque i dati 

sulla distribuzione dei colloqui di stranieri con distinzione delle nazioni di provenienza 

e delle loro collocazione in zona CEE o extra CEE. 

Altra qualità della popolazione che frequenta lo sportello dell’Agenzia Diritti Nuova 

Cittadinanza è la sua ripartizione per reddito annuo. L’incidenza della classe di maggior 

sofferenza, con entrate inferiori a 10 mila euro/anno (la soglia di povertà relativa per 

una famiglia di due componenti è stata aggiornata dall’Istat a 990,88 euro/mese7) è ben 

netta, ma ugualmente significativa è la presenza di altri strati di popolazione 

apparentemente più protetti. La quota degli utenti che rivelano un reddito superiore 

alla soglia di povertà ha raggiunto nell’anno in corso  la cifra percentuale di 39,2%, con 

uno scarto positivo  sul 2012 di oltre 17 punti. Questi dati confermano dunque la 

diversificazione della provenienza sociale degli utenti dell’Agenzia. 

                                                            
7  Il valore di soglia da noi fissato a 10000 euro/a è una semplificazione giustificata dalla difficoltà per buona parte 
dell’utenza, non solo straniera, a quantificare i propri redditi. 
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Emergenza Casa: distribuzione utenza per reddito annuo 

 
 R<10000 

€/a 
R>10000 

€/a 
Totale 

colloqui  
R 

 <10000 €/a
R 

>10000 €/a 
2006 66 14 80 82,5% 17,5% 
2007 84 27 111 75,7% 24,3% 
2008 95 27 122 77,9% 22,1% 
2009 101 34 135 74,8% 25,2% 
2010 68 80 148 45,9% 54,1% 
2011 111 47 158 70,3% 29,7% 
2012 132 37 169 78,1% 21,9% 
2013 135 87 222 60,8% 39,2% 

 792 353 1145 69,2% 30,8% 
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Tra i dati di insieme spicca infine la distribuzione per entità di nucleo familiare. La 

quota crescente di famiglie che ricorrono all’Agenzia Diritti s’accompagna all’impennata 

nell’ultimo periodo subita della quota delle persone single che evidentemente subiscono 

anch’esse i colpi della crisi. 

Agenzia Diritti Emergenza Casa: distribuzione per condizione familiare 
 

 Famiglia Single Totale Δ F % S% 
 

2006 57 23 80  71,3% 28,8% 
2007 73 38 111 31 65,8% 34,2% 
2008 41 81 122 11 33,6% 66,4% 
2009 93 42 135 13 68,9% 31,1% 
2010 94 54 148 13 63,5% 36,5% 
2011 115 43 158 10 72,8% 27,2% 
2012 120 49 169 11 71,0% 29,0% 
2013 135 87 222 53 60,8% 39,2% 

 728 417 1145  63,6% 36,4% 
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Come  precedentemente sottolineato, una particolare vulnerabilità sul versante 

abitativo è riscontrabile soprattutto tra l’utenza straniera. Per maggiore comprensione 

diamo qui i dati elencati per nazioni di provenienza, evidenziando la distinzione tra 

paesi comunitari ed extracomunitari; infine, per un confronto, riportiamo i dati 

dell'incidenza dei cittadini di nazionalità italiana. 

 
           Totale
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

1 Albania   1           1 2 
2 Algeria           2 1 2 5 
3 Argentina           2     2 
4 Austria               1 1 
5 Bangladesh 4 1 4 4     4 3 20 
6 Bielorussia         2       2 
7 Bosnia     4   2       6 
8 Brasile   1   2 3       6 
9 Bulgaria 1 1   1       2 5 
10 Capo Verde               1 1 
11 Ceylon   1             1 
12 Cina     2           2 
13 Croazia   1             1 
14 Ecuador 1   8   4   2 5 20 
15 Egitto           5 2 4 11 
16 Etiopia 1       2   2   5 
17 Filippine       3 3 3     9 
18 Honduras             1   1 
19 India 1               1 
20 Macedonia             2 4 6 
21 Marocco 2 2 6     1 4 3 18 
22 Messico   1             1 
23 Moldavia 4 4 4 4   3 2 4 25 
24 Nigeria         4   1   5 
25 Perù 4 7 8     6 7 4 36 
26 Polonia 4 1     2 2 2 3 14 
27 Portogallo         1       1 
28 Rep Ceca 1               1 
29 Romania 4 2 4 4 6 4 5 8 37 
30 Serbia 2       2 2     6 
31 Somalia             2   2 
32 Spagna       1   1 1   3 
33 Tanzania       1         1 
34 Tunisia   1       2   3 6 
35 Ucraina   1 2 5   4 3 2 17 
36 USA       2         2 
37 Venezuela   1         1 1 3 

           

 Totale  Stranieri 29 26 42 27 31 37 42 51 285 
           

 Italia 51 85 80 108 117 121 127 171 860 
           

 Totale Generale 80 111 122 135 148 158 169 222 1145 
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Come si evince dalla tabella8 soprastante, la quota più alta di domande proviene da 

utenti originari della Romania, dato che conferma le percentuali indicate dal 

censimento del comune di Roma che vede la Romania in testa nelle statistiche 

d’immigrazione, seguita da Bangladesh e Filippine.  Significativo risulta  l’alto numero 

di utenti originari del Perù spiegabile forse con l'alta percentuale di peruviani presenti 

nelle occupazioni organizzate dai movimenti di lotta per la casa nel municipio. È alta  

anche la percentuale di utenti moldavi, una comunità fortemente radicata nel territorio, 

insediata soprattutto nel quartiere di Tor Marancia.  

 

 

Emergenza Casa: analisi colloqui per nazionalità 

 

 

 

 

                                                            
8 La medesima tabella verrà ripetuta anche nel capitolo sulle richieste da parte degli utenti stranieri  più prettamente 
legate alle politiche per i migranti, che riguardano nello specifico le richieste di permesso di soggiorno, asilo politico 
e diritti di cittadinanza, domande in merito alla  regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, o 
invio a tutti i servizi volti all’integrazione presenti nel municipio o nella città.  
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Totale Stranieri CEE 6 4 4 6 7 5 6 11 49 

Totale Extra CEE 23 22 38 21 24 32 36 37 233 

Totale Italia 51 75 80 108 117 121 127 171 850 

Totale CEE9 57 79 84 114 124 126 133 182 1083 

Totale generale 80 101 122 135 148 158 169 219 1132 

 

 

                                                            
9 L’Europa Comunitaria (CEE) nasce nel 1957 con la formazione del Mercato comune europeo i cui membri fondatori 
sono: Belgio - Francia - Germania - Italia - Lussemburgo – Olanda. Un primo allargamento si ha nel1973 con 
l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Nel 1981 entra  la Grecia e successivamente, nel 1986, aderiscono 
anche Portogallo e Spagna. Nel 1995 le nazioni CEE diventano 15 con l’entrata di Austria, Finlandia e Svezia. E’ a 
partire dal  2004 che inizia il grande processo di espansione con l’adesione di: Cipro - Estonia - Lettonia - Lituania - 
Malta - Polonia - Rep. Ceca - Slovacchia - Slovenia – Ungheria. Nel 2007 è la volta di Bulgaria e Romania. Infine 
gennaio 2013 le nazioni “comunitarie” diventano 28 con l’entrata della Croazia.  
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Agenzia Diritti Emergenza Casa – distribuzione colloqui per nazionalità (%) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Stranieri CEE 7,5% 4,0% 3,3% 4,4% 4,7% 3,2% 3,6% 5,0% 4,33% 

Extra CEE 28,8% 21,8% 31,1% 15,6% 16,2% 20,3% 21,3% 16,9% 20,58%

Italia 63,8% 74,3% 65,6% 80,0% 79,1% 76,6% 75,1% 78,1% 75,09%

 

Dall’analisi dei grafici risulta evidente come la problematica abitativa coinvolga anche 

utenti di nazionalità CEE ed extra CEE. Spesso, assieme alla necessità di un lavoro10, la 

ricerca di un alloggio risulta il problema prioritario per gli stranieri che giungono nel 

nostro paese. Da quanto emerge dai nostri colloqui, i problemi che riscontra l’utenza 

straniera, sono maggiori rispetto ai residenti italiani. Ciò è senz’altro dovuto per il 

convergere di  diversi fattori: innanzitutto per difficoltà d’approccio dovute al fatto che 

al loro arrivo i migranti non trovano un sistema di prima accoglienza istituzionalizzato  

che possa offrire loro gli strumenti di orientamento e di inserimento; in seconda battuta 

le soluzioni trovate sono spesso in coabitazione e in condizione di sovraffollamento. 

Meno legate alla distinzione per nazionalità risultano due problematiche ricorrenti: la 

prima riguarda i costi eccessivamente alti degli affitti; la seconda, l’assenza di un 

contratto d'affitto regolarmente registrato. Sono numerosi i casi di coloro, singoli o 

nuclei familiari, che scelgono situazioni alloggiative di fortuna o ricorrono a reti 

informali.  
                                                            
10 Anche se un lavoro in nero, male retribuito e precario viene trovato più frequentemente rispetto ad un alloggio 
sostenibile.  



Diritto all’abitare 

47 

 

Non va infine trascurato il contesto politico e normativo, ovvero i fattori ideologici e 

culturali che hanno interagito fortemente con l’aggravarsi di queste emergenze. Le 

norme per l’immigrazione e quelle relative alle politiche abitative hanno determinato 

infatti un aumento di disagi e svantaggi specifici degli immigrati nell’accesso ad una 

casa. Lo squilibrio tra politiche di controllo e politiche di inclusione, particolarmente 

inasprito con la legge Bossi-Fini e con le successive modifiche repressive, si è tradotto 

in un notevole svantaggio per l’inserimento abitativo e urbano degli immigrati. La 

disponibilità all’accoglienza dei migranti si rispecchia negli atteggiamenti più o meno 

aperti della comunità ospitante, ma la sua vera cifra è data dalla predisposizione, da 

parte dello Stato, di strumenti concreti ed indispensabili all’inserimento: la facilità di 

accesso alla casa, al lavoro regolare e all’ottenimento dei documenti che legittimano una 

persona a vivere sul territorio del Paese. 
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III. 3. Emergenza Casa: un’utenza molto motivata 

La presentazione in dettaglio dei numeri dei colloqui e la descrizione, sia dal punto di 

vista sociale che demografico, dei soggetti singoli o dei nuclei familiari che si rivolgono 

allo sportello Nuova Cittadinanza va ora completata analizzando le motivazioni che  

spingono un’utenza così diversificata a rivolgersi in maniera sempre più pressante 

all’Agenzia Diritti. Svolgiamo qui di seguito alcune considerazioni per la parte che 

riguarda la questione abitativa. La stessa procedura analitica la ripeteremo più avanti 

nel capitolo dedicato alle Politiche per Migranti.   

Dalla tabella e dal grafico che seguono si evince che le maggiori motivazioni inerenti 

alla questione abitativa che spingono gli utenti a rivolgersi all’Agenzia  Diritti sembrano 

ben ripartite tra quattro ambiti: 

· questioni riguardanti assegnazioni di alloggi ATER o domande di casa popolare  

· sfratti per morosità 

· sfratti per fine locazione 

· utenti in emergenza abitativa, ovvero senza fissa dimora11 

 

Nella maggioranza dei colloqui è però spesso emerso che al problema alloggiativo è 

immediatamente connesso il problema  lavorativo come causa o conseguenza del 

primo. Per questa ragione insieme alla questione abitativa sono state rilevate anche le 

domande inerenti alla problematica lavorativa (intesa come assenza di un lavoro fisso o 

dignitosamente retribuito\vertenze sul posto di lavoro).  

 
 

                                                            
11 E’ assente da questo elenco il dato relativo alla locazione irregolare. Nel 2011 a questa tematica abbiamo dedicato 
un progetto specifico, intitolato  “NERO e non solo”, che verrà illustrato meglio nel capitolo seguente, e che in 
maniera più approfondita analizzerà la locazione irregolare. 
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Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza: Emergenza Casa 
I motivi di chi frequenta lo sportello 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ATER Morosità 
Fine 

Locazione
Senza 

Casa  
Senza 

Lavoro  
2006 16 7 12 31 14 80 
2007 13 20 19 46 22 120 
2008 12 12 22 60 16 122 
2009 29 19 19 37 31 135 
2010 23 26 25 42 32 148 
2011 32 25 26 39 36 158 
2012 32 32 22 38 53 177 
2013 151 41 10 32 14 248 

 308 182 155 325 218 1188 
       

 ATER Morosità 
Fine 

Locazione
Senza 
Casa  

Senza 
Lavoro  

 25,93% 15,32% 13,05% 27,36% 18,35%  
 

(°) NB: i colloqui possono avere più d'una motivazione (ad es. morosità e ricerca lavoro…) 
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Nei due grafici che seguono sono analizzati tre diversi indicatori: il primo vuole mettere 

in risalto il notevole incremento di domande pervenute al nostro sportello nei primi 

mesi del 2013 su questioni inerenti all’Ater, Azienda territoriale per l’edilizia 

residenziale del Comune di Roma. L’elevato aumento di domande dell’anno in corso è 

dovuto alla pubblicazione del Bando di casa popolare, il 1 gennaio 2013, dopo un 

periodo di tre anni (la precedente graduatoria era stata chiusa nel dicembre 2009).  

Esso ha dato ai cittadini la possibilità di parteciparvi con l’obiettivo di ottenere un 

alloggio popolare pubblico. Gli utenti che nei primi mesi del 2013 si sono rivolti 

all’Agenzia Diritti per un supporto informativo e un aiuto pratico per la compilazione 

della modulistica e la raccolta della documentazione richiesta sono stati numerosi e 

continuano ad esserci al momento in cui scriviamo il testo presente, anche se in misura 

minore.  

 

 

Nel prossimo grafico viene messo in risalto l’andamento delle richieste di sostegno e 

accompagnamento nei casi di sfratto per morosità o per finita locazione  nel periodo che 

va dal 2006 al 2013 (tutt’ora in corso).  L’ultimo biennio evidenzia come gli sfratti per 

morosità abbiano subito una ripida impennata della curva rispetto all’importante 

flessione negativa della curva indicante gli sfratti per fine locazione. Negli ultimi due 
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anni dunque il numero delle famiglie o di singoli inadempienti verso i proprietari di 

casa è notevolmente aumentato. Questo dato è confermato anche dai dati forniti dal 

Ministero dell’Interno12 sull’analisi dei provvedimenti di sfratto emessi nel Comune di 

Roma nel periodo che va dal 2001 al 2011, da cui emerge chiaramente che gli sfratti per 

morosità sono numericamente superiori a quelli per finita locazione. Riferendoci poi 

all’anno 2012, i dati del Sindacato Inquilini Casa e Territorio confermano e accentuano 

questa tendenza (anno 2012: 1109 sfratti per finita locazione e 5509 sfratti per morosità 

con una variazione sull’anno precedente del +15,81%13).  

Complessivamente osservando la curva dell’ultimo triennio si rileva una progressiva, 

costante e preoccupante crescita degli sfratti per morosità rispetto all’indice degli sfratti 

per finita locazione. Quest’ultimo dato non solo è più contenuto numericamente ma si 

segnala anche per la sua linearità costante negli anni piegata verso il basso solo per 

l’anno in corso (dove però i dati sono parziali e riferiti alla frazione d’anno 

rappresentata dai primi tre trimestri). 

 

 

                                                            
12 “Gli sfratti in Italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo” redatto dalla Scuola 
superiore dell’amministrazione dell’Interno, Ufficio centrale di statistica. Contiene statistiche ufficiali del Sistema 
Statistico Nazionale. 
13  http://www.blogaffitto.it/categorie/prima-pagina/roma-chiede-il-blocco-degli-sfratti.html 



Diritto all’abitare 

52 

 

III. 4. L’agenzia diritti e le requisizioni 

Infine qui di seguito inseriamo l’intervento di Fabrizio Nizi, coordinatore del Network 

delle Agenzie Diritti. Il suo contributo narra la sperimentazione delle Requisizioni di 

immobili da parte dei presidenti di Municipio Sandro Medici, Susi Fantino, Andrea 

Catarci, che l’11 ottobre 2007 hanno requisito circa 250 abitazioni appartenenti a grandi 

proprietari privati che o le lasciavano sfitte o minacciavano di sfrattare gli inquilini con 

l'obiettivo di compiere speculazioni.  

“L’ordinanza di requisizione – afferma il Presidente del Municipio ex Roma XI Andrea 

Catarci – si configura come uno strumento di salvaguardia e tenuta sociale; 

salvaguardia perché impedisce lo sfratto di soggetti che per le condizioni socio – 

economiche e personali non sono in grado di misurarsi con il mercato immobiliare, 

tenuta Sociale perché così si evita di ampliare ulteriormente l’area del disagio e 

dell’emergenza abitativa. Con le ordinanze si consente di restare temporaneamente 

nelle case pagando l’affitto prestabilito, in attesa che si realizzino i programmi di 

edilizia pubblica e le altre misure di sostegno.”14 

Nel Municipio Roma XI le requisizioni hanno riguardato 11 appartamenti, 9 nel 

quartiere Garbatella e 2 all’Ostiense. 

 

L’Agenzia Diritti, da strumento di tutela a strumento di progettazione e 

(auto)governo della città. L’esperienza dell’Ordinanza di Requisizione 

municipale. 

Nate come esperimento per innovare la funzione pubblica degli enti di prossimità, 

aprendoli alle istanze e necessità dei cittadini, le Agenzie Diritti sono diventate in breve 

tempo dei presidi di democrazia, indispensabili per le attività dei Municipi, rivolte alla 

tutela delle fasce più deboli ed esposte della popolazione. 

Particolarmente nei riguardi della sofferenza abitativa, le Agenzie rivelano tutta la 

potenzialità di un idea che coniuga il coinvolgimento diretto della cittadinanza 

interessata con l’adozione di misure tese alla salvaguardia delle loro vite, esponendo 

direttamente le istituzioni nella ricerca di soluzioni alternative. 
                                                            
14 Intervista di Cristina Colaninno, giornalista per la pagina on line AbitareaRoma.net:  
 http://www.abitarearoma.net/municipi-ix-x-xi-requisire-appartamenti-per-contrastare-lemergenza-abitativa/ 
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Ciononostante nel 2005, l’incedere  dei processi di espulsione dei ceti popolari dal 

centro storico, i processi di cartolarizzazione e l’aumento degli sfratti a causa della 

continua lievitazione dei fitti, sembrano mettere i Municipi, le Agenzie e le famiglie 

nella condizione di inseguire il problema senza riuscire mai ad afferrarlo 

completamente. 

D’altro canto, sembra ormai matura in città una inversione di tendenza rispetto al 

diritto all’abitare. Dopo alcuni mesi di gestazione, nella primavera del 2005, il Consiglio 

Comunale licenzia la Delibera quadro sulle politiche abitative – la 105 – che, sollecitata 

e scritta dai movimenti di lotta per la casa e dai comitati inquilini nati nella vertenza 

della vendita del patrimonio ex enti previdenziali, annuncia l’inizio di una inversione di 

tendenza radicale rispetto al diritto alla casa. Una nuova stagione abitativa sembra 

orami alle porte e anche nei Municipi si respira questa aria di rinnovamento.  

Le Agenzie, che sono la punta dell’innovazione municipale, sentono quindi di dover 

dare un contributo fattivo in questa direzione. Così nasce l’idea della requisizione degli 

alloggi lasciati sfitti da anni, per dare risposta alla richiesta di case a prezzi accessibili. 

Sperimentiamo questa idea su un palazzo di Cinecittà, sito in Via Lucio Calpurnio 

Bibulo 33. Da anni lo stabile, composto da 98 appartamenti, è per metà vuoto a causa 

dei provvedimenti di sfratto pendenti sugli inquilini. Chi ha potuto se ne andato, chi è 

rimasto – in maggioranza anziani soli – vive una continua precarietà, tra una visita e 

l’altra dell’Ufficiale Giudiziario. 

Per mesi cerchiamo invano di contattare la proprietà per proporre contratti a canone 

concordato per i residenti del Municipio alle prese con la mancanza dell’alloggio. 

Finché decidiamo di proporre al Presidente Medici dell’allora X Municipio, un 

Ordinanza di Requisizione di 15 alloggi per altrettante famiglie con provvedimenti 

esecutivi di sfratto. Insieme ai nostri legali e ai legali dell’Unione Inquilini scriviamo 

l’Ordinanza e la sottoponiamo al Presidente Medici, che avrà il merito di accoglierla con 

entusiasmo e di assumerla personalmente come atto di governo.  

Le Agenzie Diritti, presso i cui uffici sono censite centinaia di famiglie in emergenza 

alloggiativa, predispongono tutti gli atti, coinvolgono le famiglie interessate, 

costruiscono momenti di confronto pubblico per sostenere socialmente l’adozione di 
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questo provvedimento straordinario, e il giorno deciso si incaricano direttamente di 

applicare l’Ordinanza del Presidente Medici. 

É l’inizio di una nuova stagione. Alla rivendicazione di un nuovo diritto all’abitare, i 

Municipi propongono la realizzazione di un nuovo modello di città, in cui le risorse 

inutilizzate siano messe a disposizione della cittadinanza. E lo fanno assumendo 

direttamente questo compito, come attori del cambiamento e non più spettatori. Stanno 

parlando alle persone coinvolte, dicendo che è possibile cambiare di segno la realtà, ma 

parlano anche alla politica e alla classe dirigente, dicendo che è possibile cambiando di 

senso le istituzioni, restituendole il ruolo di tutela della sovranità popolare. 

Come avevamo immaginato si scatena il finimondo. Le proprietà, le società di 

costruzione e le loro associazioni aprono un fuoco di fila incrociato. La destra 

impazzisce. Sulle maggiori testate nazionali e cittadine si addita Medici come l’eversore 

dell’ordine costituito e le Agenzie Diritti come covi di criminali. La risposta della 

magistratura non si fa attendere. Il Presidente Medici, l’Assessore alle Politiche Sociali 

del Municipio e 12 operatori dell’Agenzia Diritti vengono inquisiti per “abuso d’ufficio”. 

Abbiamo colpito nel segno e la risposta popolare ce lo dimostra. Le Agenzie diventano il 

luogo d’elezione della dignità di una umanità ferita e umiliata. Si infittiscono le richieste 

di sostegno, ma anche la partecipazione diretta delle persone alle attività rivolte al loro 

riscatto. Il Municipio diventa la casa degli ultimi e gli spazi dell’Agenzia Diritti il 

“Municipio della Società Civile”. 

Pochi mesi dopo, nel Gennaio del 2006, i Ds indicono un incontro sulle Politiche per la 

Casa in un cinema del X Municipio. Alla presenza dell’Assessore alla Casa Minelli, del 

delegato all’emergenza abitativa Galloro, del Presidente Medici, del Presidente dell’Ater 

romano Petrucci e dei dirigenti del partito (Esterino Montino, Michele Meta, Biagio 

Minnucci, quale responsabile della casa dei Ds di Roma), di fronte a migliaia di 

persone, il Presidente dei Ds Massimo D’Alema sostiene la possibilità di adottare 

provvedimenti straordinari, come la Requisizione, per affrontare situazioni di 

drammaticità sociale come quella che affligge Roma. 

Alcuni giorni dopo, sarà il Prefetto Serra, alle prese con l’occupazione di alcuni stabili 

da parte di 250 rifugiati politici, a sostenere la necessità di requisire alcuni stabili 

privati sfitti, per trovare una soluzione anche temporanea. La dura reazione che si 
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scatena lo costringerà a ritrattare, ma è il segnale di quanto sia diffusa la ricerca di 

soluzioni istituzionali alternative ad una situazione che sembra bloccata. Infatti, dopo la 

sentenza del Tar del Lazio, che non sospende il provvedimento di Medici, pur 

rimandando la decisione al Consiglio di Stato, le ordinanze di Requisizione si 

moltiplicano: sono decine le città e i paesi che utilizzano la Requisizione come 

strumento per risolvere emergenze grandi e piccole, indicando nell’utilizzo del 

patrimonio vuoto – pubblico o privato - una risorsa fondamentale da cui partire per 

affrontare le esigenze sociali. 

Per questo motivo, nonostante il rinvio a giudizio per “abuso d’ufficio” che colpirà 

Medici e gli operatori delle Agenzie Diritti, nell’Ottobre 2007 riproporremo l’esperienza 

della Requisizione, per impedire, stavolta, che centinaia di persone siano messe in 

mezzo alla strada a causa della mancata proroga degli sfratti, minacciata dal  Ministro 

delle Infrastrutture Di Pietro. Più di 250 alloggi sottoposti a provvedimenti di sfratto e 

di sgombero sono Requisiti dai Presidenti degli allora Municipi X, IX e XI.  

I Presidenti Medici, Fantino e Catarci, insieme agli operatori delle rispettive Agenzie 

Diritti, ai cittadini e alle famiglie interessate, saranno protagonisti di uno degli atti più 

incisivi e innovativi avvenuti in città da parte degli organi istituzionali. Quasi mille 

persone, in maggioranza pensionati, lavoratori, precari, disoccupati, studenti – la 

fotografia completa della sofferenza sociale – saranno coinvolte nel tentativo di dare un 

volto nuovo al rapporto tra governo e governati. Un tentativo reso possibile dalla  

sensibilità e intelligenza che forze politiche, amministratori, operatori pubblici, 

operatori di comunità, professionisti del diritto, associazioni territoriali e singoli 

cittadini hanno dimostrato di avere, mettendo in comune competenze e passioni. 

Un tentativo che andava colto dalla classe politica del paese come un occasione di 

ripensamento degli indirizzi di governo, per la ricchezza partecipativa che metteva in 

moto,  capace di offrire più di uno spunto di riflessione per la crisi della politica e della 

rappresentanza che da tempo affliggeva il Paese. Un tentativo, affossato invece dagli 

attendismi, dalla mancanza di coraggio e dal “burocratismo” di una parte delle classe 

politica che ha permesso ai poteri forti di correre ai ripari.  

Il Ministro Di Pietro sarà costretto a prorogare il blocco degli sfratti, ma in assenza di 

segnali importanti che facciano intravvedere un cambio di marcia in tema di casa e di 

locazione, la sentenza della Cassazione di pochi giorni dopo, e poi, quella del Consiglio 



Diritto all’abitare 

56 

 

di Stato, metteranno la parola fine all’utilizzo della Requisizione per i Presidenti dei 

Municipi, limitandola esclusivamente ai Sindaci ed ai Prefetti, e limitandone 

fortemente l’uso per difficoltà abitative. 

Il ruolo dei Municipi come enti di prossimità reali – e il Decentramento 

Amministrativo, che tante speranze aveva animato – incassano un colpo da cui non si 

sono ancora ripresi. E con loro, il Modello Roma e le aspettative sollevate dalle giunte 

Veltroni, che con l’approvazione di un Piano Regolatore Generale, privo dello spessore 

necessario di tutele e garanzie abitative, richiesto dalla città, contribuirà a spalancare la 

strada alla lunga notte della Roma di  Alemanno. 

 

 

 



 

 

 

Capitolo IV  

Nero e non solo 

 

Manifesto della campagna fuori dal nero attivata  
nel 2011 da diverse realtà informali di Roma  
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IV. 1. Lo sportello sugli affitti irregolari 

Il municipio Roma VIII, come illustrato nell'introduzione, presenta un territorio vasto e 

dalla posizione urbana prossima al centro storico che da sempre è stato oggetto di 

attenzione da parte di nuclei o singoli alla ricerca di un alloggio. È in tale contesto che 

nel 1992 nasce il Terzo polo universitario della Capitale. Si tratta d’un insediamento 

sviluppato in forma progressiva secondo un modello di università diffusa che, se da una 

parte ha rappresentato una risorsa, in grado di aggiungere qualità al territorio, 

ristrutturando e riqualificando numerosi edifici e aumentando di conseguenza i servizi 

presenti nei quartieri interessati, dall'altro ha fornito più d’un motivo di pressione per 

aggravare il mercato locativo del Municipio.  

Dal 2006 al 2010 il numero di sfratti per finita locazione, seguiti dall'Agenzia Diritti 

Nuova Cittadinanza, hanno subito un discreto aumento, e in particolar modo nei 

quartieri limitrofi all'università (Ostiense, San Paolo, Garbatella). Sin da subito questo 

scarto positivo s’è rivelato strettamente connesso ad una precisa scelta dei proprietari 

che hanno reputato più conveniente affittare agli studenti piuttosto che ai residenti, 

non disdegnando un massiccio ricorso alla pratica degli affitti irregolari, quali il 

contratto transitorio a canone libero  o l'affitto in nero. In particolare la locazione in 

nero, maggiormente applicata agli studenti, costituisce una formula che rende questo 

strato della popolazione, come o addirittura più delle fasce deboli (immigrati, precari, 

giovani coppie, anziani), una fonte di profitto non indifferente per i proprietari. 

Per questo motivo nel 2011 il progetto "Nero e non solo" ha scelto come suo target 

privilegiato gli studenti  universitari che vivono nei quartieri adiacenti alla Terza 

università, per poi allargare l'attività di monitoraggio sul fenomeno della locazione 

irregolare anche ad altre categorie "deboli" della popolazione municipale, coinvolte 

dalla contrattazione irregolare. 

Lo sportello "Nero e non solo" nel suo primo e, finora, unico anno di attività si è rivelato 

un efficace strumento di contrasto al fenomeno della locazione in nero, intervenendo 

sulla precarietà abitativa attraverso un'attività di riduzione del danno e di accompagno 

verso forme legali di contrattazione locativa.  
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È evidente dalla tabella sottostante come l'emersione della locazione in nero nel nostro 

Municipio abbia subito un notevole incremento soprattutto nell'anno di attivazione del 

progetto. Se gli affitti irregolari sono sempre stati censiti dall'Agenzia Diritti, la nascita 

di uno sportello specifico nel Municipio ha permesso, attraverso una forte campagna di 

sensibilizzazione (con manifesti, locandine, brochure, volantini, supporti audiovisivo, 

blog, trasmissioni radiofoniche) di aumentare la partecipazione dei cittadini nel 

contrasto alle locazioni illegali. 

Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza: colloqui per locazioni irregolari 

  Nero  Δ  
 

2006 3    
 

2007 4 1 +33,3% 
2008 10 6 +150,0% 
2009 12 2 +20,0% 
2010 18 6 +50,0% 
2011 134 116 +644,4% 
2012 25 -109 -81,3% 
2013 16 -9 -36,0% 

 222    
 

    

Le interviste effettuate durante l'anno di attivazione del progetto "Nero e non solo" sono 

state raccolte, oltre che nella sede operativa dell'Agenzia Diritti, anche in punti 

strategici del territorio, formali e informali, maggiormente frequentati dal target di 
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riferimento, come l'Università Roma 3, associazioni giovanili territoriali, luoghi di 

ritrovo. 

In totale sono state raccolte 320 interviste, su una popolazione di giovani di età 

compresa tra i 20 e i 35 anni, utilizzando lo strumento del questionario, ideato 

coinvolgendo gli stessi studenti di Roma 3 (nello specifico e in maniera informale, la 

collaborazione tra l'Agenzia Diritti e l'Università Roma 3 è avvenuta con le facoltà di 

Lettere, Scienze politiche, Ingegneria, Architettura).  

Dall'elaborazione dei dati è emerso che il 55% degli intervistati è residente a Roma, 

mentre il 45% degli intervistati risulta essere fuorisede. Dei 320 intervistati il 64%, 

ovvero 206 intervistati, vive solo; mentre la quota dei rimanenti 114 (36%) vive con la 

famiglia e questo, nella stragrande maggioranza dei casi, è imputabile a disoccupazione 

o all'assenza di un lavoro fisso e stabile, o a canoni d'affitto troppo elevati e 

inaccessibili.  

Infine, dal numero complessivo degli intervistati, solo coloro che vivono indipendenti 

dal nucleo familiare originario sono stati in grado di fornire informazioni specifiche sul 

proprio contratto di locazione, essendo loro direttamente intestatari o cointestatari di 

un contratto d'affitto o comunque direttamente coinvolti da un accordo non 

formalizzato con il proprietario. Dall'analisi delle interviste agli studenti che risultano 

vivere indipendenti dalla famiglia (206) è emerso che il fenomeno della locazione in 

nero coinvolge il 65% (134) degli intervistati, contro il 35% (72) che hanno un regolare 

contratto d'affitto. Questi dati preoccupanti anche in relazione all'evasione fiscale 

diffusa, confermano il trend nazionale e i dati riportati dall'Istat. 

Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza: inchiesta 2011 

Intervistati Fuori sede Residente Vive solo In famiglia  

320 144 176 206 114 

 45% 55% 64% 36% 

 Vive solo Affitto regolare Nero   

 206 72 134   

  35% 65%   
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Distribuzione interviste: Studenti fuori sede e residenti 

  

Distribuzione interviste: Studenti in famiglia o da soli 

  

Distribuzione interviste: Studenti che vivono da soli (locazioni regolari o in nero)  
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IV. 2. Una cedolare “molto” secca 

La cedolare secca, introdotta con il Dlgs 23/2011, è un regime di imposta facoltativo che 

sostituisce le altre addizionali IRPEF previste per le locazioni. Attraverso questo regime 

di transazione il proprietario di casa paga tra un -20% e -25% di tasse calcolate 

direttamente sul canone di locazione. 

Questa normativa introduce la possibilità per il conduttore di autodenunciare il proprio 

affitto senza contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Quindi, se il proprietario di casa 

non ha provveduto a far emergere il contratto in nero, dal 6 giugno 2011 questa 

possibilità è passata nelle mani dell’inquilino. In questo modo chi si autodenuncia 

ottiene un contratto regolare 4+4 con un canone calcolato sulla base della rendita 

catastale (3 volte la rendita catastale diviso 12). 

La procedura di autodenuncia può essere portata avanti da tutti gli inquilini che 

abbiano stipulato un contratto scritto non registrato o un contratto verbale, 

indipendentemente dal fatto che la locazione sia iniziata primo o dopo il 6 giugno15. 

L'Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza assieme al Network delle Agenzie Diritti nel 

novembre 2011 ha aderito alla campagna cittadina "Fuori dal nero" sottoscritta da 

numerose associazioni di studenti, collettivi universitari, movimenti per il diritto 

all’abitare, spazi sociali e sindacati. Il fine della campagna cittadina era di contrastare  il 

mercato sommerso delle locazioni che ha prodotto un aumento esponenziale degli 

affitti nella città di Roma, senza che a questo incremento abbia fatto da riscontro la 

regolarizzazione dei rapporti fra proprietario e affittuario, quindi senza alcuna garanzia. 

La campagna sull'utilizzo della cedolare secca non ha portato ai risultati sperati né sul 

piano nazionale16 né sul piano locale. Dopo due anni dalla pubblicazione ufficiale  del 

Dlgs 23/2011 che introduceva la cedolare secca, sono stati numerosi gli utenti che si 

sono rivolti all'Agenzia Diritti mossi dalla possibilità di usufruire della legge ma ben 

                                                            
15 E’ l’ultima data utile per i proprietari per sanare la propria posizione irregolare. 
16  Secondo l'Istat sono circa 4.800.000 le famiglie che nel 2012 vivono in affitto. Come ha analizzato la Cgia, di 
Mestre: se si ipotizza che ognuna di queste famiglie risieda in una distinta unità abitativa, è stato sottratto il numero 
delle abitazioni che i locatori (persone fisiche) dichiarano di affittare (2.700.000), le unità immobiliari riconducibili 
all'edilizia pubblica (800.000) e quelle date in affitto dalle società (350.000). Il risultato finale sfiora il milione di 
unità (precisamente 950.000) di appartamenti non regolarizzati. Una cifra che, secondo la Cgia, è sicuramente 
sottodimensionata, visto che non tiene conto dei 'contratti' riferiti al milione e mezzo di studenti universitari che, per 
quasi tutto l'anno, risiedono fuori sede e quasi sempre non in abitazioni di proprietà.  
(http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-6d9c296f-3dcb-4d79-81d7-591ce45c7ae.html?refresh_ce) 
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pochi coloro che hanno poi effettivamente denunciato la loro situazione irregolare 

all'Agenzia delle Entrate compiendo tutti i passaggi previsti dalla legge stessa.  

I numeri risultano dunque essere molto ridotti: a fronte dei 32 utenti con requisiti certi 

per la  possibile attuazione della cedolare secca, solo 7 hanno poi completato le pratiche 

di autodenuncia, usufruendo quindi di un canone d'affitto regolare e agevolato. Un 

ulteriore elemento interessante è fornito dall'analisi della tipologia di utenti: nessuno 

tra coloro che hanno completato il percorso previsto per la cedolare secca è uno 

studente. Le motivazioni riscontrate sono molteplici: la condizione del nucleo familiare 

di origine, il carattere esclusivamente temporaneo della permanenza di uno studente 

fuorisede,  il timore di pregiudicare i rapporti con la proprietà.  



 

 

 

Capitolo V 

Politiche per i migranti 
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Roma e il suo hinterland  detengono il primato nazionale di presenze straniere,  

ospitando circa il 10% (9,7% dati Istat del 2011) dei migranti residenti in Italia. Si tratta 

di flussi spontanei, ma per molti versi anche “obbligati” a causa della concentrazione di 

sedi diplomatiche, ministeri, organizzazioni internazionali, Università, Commissione 

centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato oltre le diverse agenzie e 

associazioni umanitarie  che  rendono Roma il punto naturale di approdo e di snodo per 

la moltitudine migrante che finisce così per rispondere a diverse sollecitazioni e non 

solo al carattere “in sé” del progetto di “altra vita” del singolo o del nucleo familiare.  

Uno dei campi d'intervento dell'Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza è dedicato proprio 

all’ascolto e all’accoglienza delle persone migranti, residenti e in cerca di una residenza 

nel territorio municipale, regolari o in via di regolarizzazione. Attraverso attività di 

orientamento sul  tema dei diritti di cittadinanza, in particolare  rispetto al diritto di 

asilo e  l’ottenimento di permesso di soggiorno, l’Agenzia fornisce  una mappa dei 

servizi presenti nel territorio volti all’integrazione e all’inclusione.  All’interno della fitta 

rete dei servizi volti all’accoglienza dei migranti, l’Agenzia Diritti è un nodo, un centro 

propulsore, un connettore tra il singolo utente e tutti i servizi a lui rivolti, anche se 

spesso poco conosciuti. Il concetto fondamentale è la chiarezza sul fatto che l’ 

inclusione possa anche realizzarsi mediante il riconoscimento del diritto alla città e del 

diritto a permanervi (diritto di soggiorno), all’oggi regolato da limitate e limitanti 

norme e decreti nazionali,  senza però prescindere dall’autodeterminazione del singolo 

o della comunità, ossia dalla capacità di connettersi e interagire autonomamente con 

enti, servizi, associazioni, organizzazioni e reti attraverso cui si organizza la città e la 

società urbana. 
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V. 1. Problematiche specifiche dei migranti nel periodo 2006-2013  

Entrando nell'analisi specifica dei dati forniti dall'Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza e 

confrontandoli con i dati del Piano sociale di zona, oltre che con quelli forniti dal 

Comune di Roma o da organi statistici istituzionali, un dato si evidenzia su tutti.  

Mentre la popolazione complessiva del Municipio mostra una linea tendenziale di 

decrescita, viceversa gli stranieri residenti vedono la loro consistenza numerica in rialzo 

dal 1991 ad oggi. Nel 2005  gli stranieri rappresentavano il 7,0% dei residenti nel 

territorio municipale, contro il 2,1% del  1991.  L'aumento ha interessato tutto il 

territorio cittadino. Nel 2008 la popolazione straniera residente nel Comune di Roma si 

attestava infatti attorno al 9,5% sul totale dei residenti mentre nel 2012 è salita al 

12,2%17. Allo stesso modo, la crescita della popolazione migrante residente nel territorio 

municipale in relazione alla popolazione complessiva del Municipio dal 2008 al 2012, 

ha avuto un tasso costante di incremento.  

Nello specifico, analizzando i dati forniti dal Piano regolatore sociale, aggiornati al  31 

dicembre 2010, risultano residenti nel Municipio VIII 13.325 stranieri regolari e circa 

3.500 irregolari. Di questi, 5.805 sono uomini e 7.520 sono donne. In maggioranza 

provengono da Romania e Filippine, con una sostenuta crescita di migranti del 

Bangladesh.  

Una diversa offerta del mercato del lavoro rispetto agli uomini e alle donne, insieme 

con la specificità della composizione sociale e anagrafica del territorio municipale 

hanno condizionato la prevalenza femminile (56,5%) rispetto a quella maschile 

(43,5%).  A causa dell’età media elevata dei residenti italiani, soprattutto nelle zone 

maggiormente popolate del Municipio (Garbatella, Tor Marancia e San Paolo), c’è una 

forte richiesta delle lavoratrici domestiche, collaboratrici familiari e badanti. Questa 

offerta viene soddisfatta in primo luogo dalle donne provenienti dalle Filippine e dalla 

Romania (9,5% delle prime sul totale delle donne straniere e il 9,4% delle rumene). Al 

secondo posto si attestano le donne bengalesi (5,2). La popolazione straniera maschile 

invece, proviene maggiormente dal Bangladesh (10,7%) e dalle Filippine (9,5%).  

                                                            
17 Fonte: elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati anagrafe 



Politiche per i migranti 

69 

 

La tabella sottostante riporta l’andamento dei colloqui effettuati con i migranti nel 

periodo dal 2006 al 20013, la distribuzione di uomini e donne fra i migranti utenti 

dell’Agenzia, la loro capacità reddituale e la composizione familiare. Risalta che il 92% 

degli utenti migranti dell’Agenzia sia beneficiario di un reddito annuo inferiore ai 

10.000 euro ben al di sotto della “soglia minima di povertà”.  

 

 
    

Distinzione
Genere       

Reddito 
annuo  

Situazione 
familiare  

 
Colloqui Δ Δ% Femmina Maschio <10000 >10000 Famiglia Single 

2006 13   9 4 13 0 9 4 
2007 19 6 46,2% 15 4 16 3 16 3 
2008 23 4 21,1% 15 8 23 0 20 3 
2009 28 5 21,7% 15 13 28 0 18 10 
2010 35 7 25,0% 21 14 35 0 26 9 
2011 38 3 8,6% 22 16 31 7 29 9 
2012 40 2 5,3% 29 11 40 0 31 9 
2013 41 1 2,5% 26 15 32 9 23 18 

 237   152 85 218 19 172 65 

 

Il grafico sotto evidenzia la crescente domanda degli utenti migranti dal 2006 ad oggi.  
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Agenzia Diritti: numero colloqui distinzione per genere 

 

 

Agenzia Diritti: utenza migrante distinta per fasce di reddito (<o >10000 €/a) 

 

Il forte incremento dei migranti con un reddito annuo inferiore a 10000€ rispecchia 

l’effetto della crisi economico sociale, in cui la maggioranza è costretta ad accettare 

lavori malpagati, mentre l’indice dei  redditi più alti è rimasto pressoché invariato. 
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Un elemento infine che rappresenta in qualche modo  il “segno dei tempi” è la tendenza 

delle curve a “venirsi incontro”. Il grafico che segue analizza la frequenza dei colloqui 

distinguendo per condizione familiare e testimonia la forte domanda di assistenza 

richiesta da famiglie mononucleari.  

 

Agenzia Diritti: numero colloqui distinzione per condizione familiare 
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Distribuzione colloqui per nazioni di provenienza. 

Nella tabella che segue si distinguono le nazioni di provenienza degli utenti che si sono 

rivolti all’Agenzia Diritti per questioni più prettamente legate alle politiche per i 

migranti, che riguardano nello specifico le richieste di permesso di soggiorno, asilo 

politico e diritti di cittadinanza in generale, domande in merito alla  regolarizzazione 

della propria posizione sul territorio nazionale.  

           Totale 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

1 Afghanistan               1 1 
2 Albania       2     2 3 7 
3 Bangladesh     4   10 4 3 4 25 
4 Bosnia 4   5 3 3 3   4 22 
5 Brasile 1               1 
6 Colombia         2 1     3 
7 Croazia       3 2 4 2   11 
8 Cuba         1       1 
9 Ecuador 2 2       2   1 7 
10 Egitto       2 2 2 1 3 10 
11 Etiopia   2   3   2     7 
12 Filippine     2 2 4 3 4 5 20 
13 Giordania 2               2 
14 Grecia       1         1 
15 Honduras   2         2 3 7 
16 Iran       2        2 
17 Kossovo     1          1 
18 Macedonia     2       1 2 5 
19 Marocco   5 3   3 2 4 3 20 
20 Moldavia   2   7 2   3 3 17 
21 Nigeria             4   4 
22 Perù 4   3 3 3 4 5 6 28 
23 Portogallo           1     1 
24 Romania           5 4   9 
25 Senegal         3       3 
26 Serbia           2 2   4 
27 Tunisia           3     3 
28 Ucraina   5 3       3 2 13 
29 Uganda   1           1 2 

           
 Totale 13 19 23 28 35 38 40 41 237 
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Distinzione provenienza tra extracomunitari e zona CEE 
 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Stranieri CEE 0 0 0 3 2 10 6 0 21 
Extra CEE 13 19 23 25 33 28 34 41 216 

 

 
 
 

L’analisi dei dati rispetto alle nazionalità di provenienza dei migranti presentatisi 

all’Agenzia Diritti con un problema differente da quello abitativo rende l’idea della 

grande diversificazione: abbiamo a che fare con migranti appartenenti a quattro 

continenti diversi e a una trentina di paesi. Il continente maggiormente rappresentato è 
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quello europeo, ulteriormente frammentato in undici diverse nazionalità di 

provenienza: vi sono quasi tutti i nuovi Stati dell’area balcanica ed alcuni dell’ex Unione 

Sovietica.  

La netta prevalenza degli europei è dovuta all’alto numero di donne moldave, rumene e 

ucraine, che rispondono al mercato del lavoro del VIII Municipio, ma anche al fatto che, 

essendo i rumeni cittadini comunitari, le richieste di regolarità di soggiorno a cui 

devono rispondere, rispetto ai cittadini extracomunitari, sono molto più semplici.  

Se prendiamo in considerazione anche altre questioni sottoposte alla nostra attenzione 

dagli utenti migranti, ci rendiamo facilmente conto che la difficoltà nell’ottenere il 

Permesso di soggiorno non è una questione isolata, essendo collegata direttamente con 

la possibilità di ottenere un contratto d’affitto o un lavoro. 

Allo stesso modo, per gli extracomunitari può essere molto difficile realizzare l’unità 

familiare, anche quando vivono e lavorano nel nostro Paese da molti anni, come nel 

caso della stragrande maggioranza dei nostri utenti. Quanto l’attuale legge 

sull’immigrazione (D.L.286/98) sia controproducente non solo per i migranti, ma 

anche per le politiche sociali italiane, lo vediamo dalla quotidiana condivisione di vita 

con i migranti. Un esempio molto semplice e allo stesso tempo molto significativo è 

dato dall’impossibilità di fatto, in molti casi, di ottenere il ricongiungimento familiare 

con i propri genitori, a causa di una legge molto restrittiva (concessa solo nel caso in cui 

il genitore abbia un’età superiore ai 65 anni e possa dimostrare che non ci siano altri 

figli che si possono occupare di lui nel paese d’origine) che priva i migranti, 

specialmente le donne, dall'opportunità di affidare i figli ai nonni per potersi dedicare a 

tempo pieno al lavoro.  

Se il lavoro è instabile, con delle interruzioni, o in nero, o se solo in una piccola parte è 

coperto da un contratto, esso non dà sufficienti garanzie finanziarie allo Stato italiano 

per concedere la cittadinanza ai migranti che vivono e lavorano onestamente nel nostro 

paese da anni. La maggior parte degli utenti migranti dell’Agenzia Diritti del VIII 

Municipio sono persone adulte, in età lavorativa (intorno ai 40 anni) e vivono in Italia 

da più di dieci anni. Quasi tutti hanno un regolare Permesso di soggiorno, per lo più per 

motivi di lavoro, e in molti, hanno la Carta di soggiorno.  
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V. 2. Politiche per i migranti: Motivazione colloqui 

Dalla tabella sottostante è evidente l’importanza del Permesso di soggiorno per i 

migranti extracomunitari e, data la frequenza con cui essi, pur vivendo in Italia da molti 

anni come abbiamo appena detto, si rivolgono all’Agenzia, è chiaro anche che il suo 

ottenimento o rinnovo presenta numerose difficoltà. Andando per ordine numerico, al 

secondo posto troviamo le difficoltà legate al lavoro, che possono essere la ricerca di un 

lavoro, o tutte le difficoltà a esso connesse – i contratti irregolari e il mancato rispetto di 

condizioni contrattuali da parte del datore di lavoro, lavoro in nero e la ricerca di 

emersione. Nel caso delle donne migranti impiegate nelle case italiane come 

domestiche o badanti conviventi, è tipico il problema che si crea nel momento in cui 

l’anziano datore di lavoro viene a mancare, perché la donna in tal caso perde non solo il 

lavoro, ma anche la casa.  

Un numero relativamente alto dei nostri utenti, vivendo e lavorando in Italia da molti 

anni, matura la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. È 

altrettanto importante il numero dei ragazzi stranieri nati in Italia, che al compimento 

dei diciotto anni avrebbero diritto di scegliere la cittadinanza italiana, se fra questo 

diritto di legge e il suo godimento non si frapponessero spesso le irregolarità del 

soggiorno del passato, la tardiva iscrizione all’Ufficio Anagrafe e forse anche 

l’atteggiamento troppo rigido dell’Ufficio Cittadinanza del nostro Comune. 

Ci sembra opportuno spendere poche parole per alcuni ambiti di lavoro con i migranti, 

diversi dal problema abitativo e dalla questione documentale. Essi sono trasversali 

poiché riguardano allo stesso modo italiani e stranieri, ma assumono un peso diverso 

nella vita dei migranti a causa della mancanza del cosiddetto “involucro culturale”, 

ossia della rete primaria consistente in familiari, amici di vecchia data e parenti, che dà 

protezione e sostegno nei momenti critici. Ci riferiamo ai problemi legati alla salute -  il 

diritto alle cure e alla tutela contro gli infortuni nei luoghi di lavoro, e al diritto 

familiare con numerosi casi di bisogno di una consulenza e accompagnamento nei casi 

di separazione e divorzio e ad essi collegata  la cura dei figli, e in alcuni casi di violenze 

nell’ambiente familiare.  
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Permesso 
Soggiorno 

Richiesta 
Asilo Cittadinanza Salute Lavoro Sanatoria Diritto 

familiare  
2006 10  3     13 
2007 15  2    2 19 
2008 20  2    1 23 
2009 19  1  6  1 28 
2010 21  2  12   35 
2011 15  8  13  2 38 
2012 17  5 1 14  3 40 
2013 17 3 13 3 3  2 41 

  134 3 36 4 48 1 11 237 

   
 
      

 
Permesso 
Soggiorno Asilo Cittadinanza Salute Lavoro Sanatoria Diritto 

familiare  
  11,28% 0,25% 3,03% 0,34% 4,04% 0,93% 19,95%  
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VI. 1. Un Network in Progress 

Uno degli aspetti che possono rendere la qualità del lavoro svolto dall’Agenzia Diritti è 

la sua collocazione al centro di una rete diffusa e diversificata di soggetti sensibili, per 

ruolo istituzionale o per vocazione volontaria, alle tematiche sopra descritte. L’Agenzia 

Diritti da una parte è un  punto di raccordo tra un’utenza in continuo divenire e le 

forme istituzionali deputate alla risoluzione della pressione sociale; dall’altra è 

anch’essa attivatore di percorsi vertenziali con i soggetti informali presenti nel territorio 

municipale o comunale.   

Nelle tabelle e nei grafici pubblicati qui sull’emergenza casa, e più avanti sul tema 

dell’occupazione e del reddito, si coglie immediatamente l’articolazione dei flussi 

relazionali che interagiscono con l’Agenzia.  In assenza d’un dispositivo istituzionale 

collaudato, anzi, a fronte d’una condizione di movimento non sempre tranquilla, 

l’Agenzia ha saputo definire il proprio ruolo sia “in entrata”, rispondendo a diverse 

sollecitazioni sia private che pubbliche, che “in uscita”, indirizzando i soggetti che si 

presentano allo sportello, ponendosi come unità di primo intervento e soluzione di crisi.  

I dati raccolti, e di seguito illustrati, mostrano come l’utenza accolta dall’Agenzia Diritti 

sia inviata dai più diversi soggetti istituzionali territoriali e cittadini: altri servizi 

municipali come gli assistenti sociali, i Centri di Orientamento al Lavoro, i due 

consultori, la Asl, i due Commissariati PS municipali, o direttamente da enti 

istituzionali del Comune di Roma, come la Sala Operativa Sociale che ha lo scopo di 

affrontare le emergenze di carattere sociale che si verificano sul territorio cittadino ma 

che coglie nell’Agenzia Diritti un servizio municipale attento, con cui strutturare una 

risposta efficace volta alla risoluzione delle diverse difficoltà.  

Parallelamente a questo flusso di richieste “istituzionali” va considerata anche la 

sollecitazione rappresentata dalle realtà informali, dalle Associazioni volontarie che 

affrontano l’emergenza sociale, dalle comunità di base che quotidianamente 

intervengono sui nodi dell’accoglienza e del disagio del vivere “al tempo della crisi”.  

Infine, un punto di avvio della domanda d’intervento a cui deve far fronte l’Agenzia 

Diritti è quello rappresentato dal “passaparola”, dalla comunicazione “non 

convenzionale”, dai Media informali, dalla circolazione di notizie alimentate sia per 

soggettive capacità messe in campo dall’Agenzia sia per quella sorta di “percorso della 
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speranza” che in maniera spontanea, del tutto imprevedibile, seguendo rotte anche 

accidentate, fa viaggiare le informazioni18.  

Agenzia Diritti Emergenza Casa: provenienza dell'utenza19  

  Municipio Comune 
Realtà 

Informali Media
Altre 

Agenzie Buzz Altro  
2006 38  12 10  20  80 

2007 51  12  10 38  111 

2008 50  6 2  50 14 122 

2009 35 2 12 3 3 50 30 135 

2010 34 4 3 2  54 49 146 

2011 65 6 7   60 20 158 

2012 87 2 9 4  39 28 169 

2013 130 3 6 2 3 45 35 224 

 490 17 67 23 16 356 176 1145 

         

 Municipio Comune Movimenti Media
Altre 

Agenzie Buzz Altro  
 42,8% 1,5% 5,9% 2,0% 1,4% 31,1% 15,4%  

 

Emergenza Casa: destinazione utenza 

                                                            
18 Abbiamo chiamato con il termine Buzz tutta la ricchezza possibile di questa forma di sollecitazione e che in tanti 
trattati di comunicazione e marketing assume una validità sua propria (Passaparola, Face to face, Comunicazione 
non convenzionale, Word of mouth ecc) 
19 Ricordiamo qui in dettaglio le “fonti” di provenienza dell’utenza. Municipio (Assistenti Sociali, Centri 
Orientamento al Lavoro, Consultorio, Asl, Commissariato PS, Croce Rossa ecc); Comune Roma Capitale (Sala 
Operativa Sociale, Municipio X, Assessorati e Consiglieri, altro); Realtà Informali (Associazioni, Casa delle Donne, 
Monteverde, Cinema Palazzo, Villetta ecc); Media (Radio, Volantino, Manifesti, CORE, internet ….); Altre Agenzie; 
Buzz (Passaparola, Face to face, Comunicazione non convenzionale, Word of mouth ecc); Altro.  
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Nella tabella e nel grafico seguente vengono indicati gli enti municipali o comunali e le 

realtà informali verso cui, a seconda dell’esigenza specifica, si ritiene corretto destinare 

i nostri utenti. In ogni caso la maggioranza dei casi vengono seguiti, fino alla risoluzione 

dell’emergenza, dall’Agenzia Diritti che si propone anche per la consulenza legale civile 

e pensale gratuita.  

Agenzia Diritti Emergenza Casa: destinazione utenza20  

  Municipio Comune 
Realtà 
Informali  

Agenzia Diritti Assistenza 
Legale  

2006 21 20   39 80 

2007 15 30 6 8 52 111 

2008 18 12 6 8 78 122 

2009 15 7 6 20 87 135 

2010 12 3 3 33 97 148 

2011 23 9  19 107 158 

2012 13 19  23 114 169 

2013 4 6  140 72 222 

  121 106 21 251 646 1145 
       

 Municipio Comune Realtà Informali Agenzia Diritti 
Assistenza 

legale  
  10,57% 9,26% 1,83% 21,92% 56,42%  
       

 

     
 
                                                            
20 Queste le varie destinazioni interessate a farsi carico dell’utenza.  Municipio (Assistenti Sociali, Centri 
Orientamento al Lavoro, Caritas, Croce Rossa ecc); Comune Roma Capitale (Sala Operativa Sociale, Politiche 
Abitative, Gabinetto Sindaco ecc); Realtà Informali (Associazioni di Movimento cc); Gestione interna Agenzia Diritti; 
Assistenza Legale.   
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Agenzia Diritti Politiche per i Migranti: Provenienza Utenza21 

Il discorso fatto per  le questioni abitative vale ovviamente anche per i temi legati alle 

politiche per i migranti, settore dove è analoga la funzione di servizio, snodo operativo e 

supporto, sostenuta dall’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza. Anche qui sia i grafici che 

le tabelle possono illustrare il ruolo svolto. 

 Municipio Comune 
Realtà 
Informali  Media Buzz Altro 

Totale 
Colloqui 

2006 10    3  13 
2007 5    10 4 19 
2008 5    18  23 
2009 8  2 4 14  28 
2010 8   2 25  35 
2011 11    27  38 
2012 8 3   29  40 
2013 13 2 3 2 14 7 41 

  68 5 5 8 140 11 237 
        
 Municipio Comune Movimenti Media Buzz Altro  
  28,69% 2,11% 2,11% 3,38% 59,07% 4,64%  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 “Fonti” attive di provenienza dell’utenza sono: Municipio (Assistenti Sociali, Centri Orientamento al Lavoro, 
Consultorio, Asl, Commissariato PS, Croce Rossa ecc); Comune Roma Capitale (Sala Operativa Sociale, Municipio X, 
Assessorati e Consiglieri, altro); Realtà Informali (Associazioni, Casa delle Donne, Monteverde, Cinema Palazzo, 
Villetta ecc); Media (Radio, Volantino, Manifesti, CORE, internet); Buzz (Passaparola, Face to face, Comunicazione 
non convenzionale, Word of mouth ecc); Altro.   
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Agenzia Diritti Politiche per i Migranti: Destinazione Utenza22 
 

 
Municipio 

Organi 
Istituzionali 

Assistenza 
Legale  

2006  3 10 13 

2007  8 11 19 

2008  7 16 23 

2009 8 4 16 28 

2010 7 8 20 35 

2011 5 8 25 38 

2012 6 11 23 40 

2013 2 27 12 41 

  28 76 133 237 
     

 
Municipio 

Organi 
Istituzionali 

Assistenza 
Legale  

  11,81% 32,07% 56,12%  

 

                                                            
22 Per destinazione utenza qui si intende: Municipio (Assistenti Sociali, Centri Orientamento al Lavoro, Caritas, 
Croce Rossa ecc); Organi Istituzionali (Sala Operativa Sociale, Politiche Abitative, Gabinetto Sindaco, Questura, 
Prefettura ecc); Assistenza Legale    
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A partire dal 2006, anno del suo insediamento nel territorio del Municipio Roma VIII 

(ex XI), l’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza ha affiancato all’azione di sportello sui 

temi dell’emergenza casa-lavoro e politiche per i migranti, anche un’attività di 

intervento “sul campo” affrontando, in parallelo con l’azione condotta dalle istituzioni, 

alcune emergenze territoriali di carattere straordinario che hanno attraversato la vita 

dei nostri quartieri. A queste emergenze, per alcuni versi eccezionali e limitate nel 

tempo, abbiamo dato nome di “vertenze”, volendo segnare con questo termine, preso in 

prestito dalla tradizione sindacale, un modo di procedere fatto di tavoli di trattativa, di 

situazioni altalenanti, di blocchi e di riprese, di confronto anche aspro tra punti di vista 

diversi, in ogni caso finalizzato alla soluzione del problema. 

Quattro sono le vertenze che qui di seguito relazioniamo.  

La prima è quella legata all’insediamento d’una comunità moldava, che dal 1998 al 

2006 ha trascinato la sua precaria e problematica esistenza tra l’ex Istituto d’Arte di Via 

D’Amico a Valco San Paolo e l’ex Ipab di Tor Marancia.  

La seconda è la situazione legata alla tendopoli realizzata da profughi afgani, conosciuta 

come “la buca dell’Air Terminal”, che ha coperto un periodo di oltre cinque anni a 

partire dal 2006, segnata anche da gravi emergenze di carattere umanitario, e 

stabilizzata nel 2011.  

Il terzo percorso narra l'esperienza dell'Agenzia Diritti inerente alla complessa 

questione dell'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel nostro territorio.  

L’ultima, di altro segno ma non per questo di minor rilevanza per la qualità della vita 

della popolazione residente nel Municipio di Roma VIII, è la Vertenza CTO esplosa 

come reazione generale alla chiusura d’un bene pubblico vitale, oltre che punto 

d’eccellenza sanitaria, come è da tutti considerato l’Ospedale Traumatologico della 

Garbatella. Questa esperienza difatti si è rivelata per l’Agenzia Diritti vero terreno di  

sperimentazione e verifica di un nuovo ruolo sociale, quale quello dell'Operatore di 

comunità.  
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VII. 1. Moldavi a Tor Marancia 

Il 2006, anno di nascita dell'Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza, è stato segnato 

fortemente dalle vicende che hanno visto protagonista una comunità di nazionalità 

moldava sgomberata dalla palazzina "ex Locatelli" e da quella attigua, all'interno 

dell'IPAB San Michele, in via Casal de Merode nel quartiere Tormarancia. 

Il gruppo dei moldavi, composto da circa 200 persone tra uomini, lavoratori edili, quasi 

tutti vittime del lavoro nero, e donne inquadrate come badanti e collaboratrici 

domestiche, oltre una trentina di minori, faceva originariamente parte di una comunità 

molto più ampia. Questa comunità era peraltro ben inserita nel territorio dell'ex 

Municipio XI quando, già nel 1998, si trovò ad essere sgomberata dall'ex istituto d' Arte 

Silvio D'Amico, i cui locali erano stati reclamati dall'Università Roma 3. 

Lo sgombero del San Michele e della ex Locatelli, richiesto da molti residenti del 

quartiere, aveva inizialmente lo scopo di allontanare dai locali dell'IPAB quelle persone   

che, su segnalazione di moltissimi tra gli stessi cittadini moldavi, venivano individuate 

come sfruttatori, violenti e nocivi per il resto della stessa comunità e che avevano reso 

fortemente problematica la convivenza tra l'intero gruppo e gli abitanti del quartiere 

ospitante. 
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L'operazione di polizia, condotta con un'imponente schieramento di forze dell'ordine, 

fu però condotta in modo non selezionato e fortemente indiscriminato, portando così 

allo sgombero di tutta la comunità dai locali precedentemente occupati. 

Paradossalmente, dopo anni di sfruttamento e vessazioni da parte di organizzazioni 

malavitose, e dopo aver segnalato alle autorità competenti la presenza di un gruppo 

circoscritto di soggetti ostili all'interno degli stabili, tutti gli abitanti del San Michele si  

ritrovarono senza un tetto. La comunità moldava  si trovò dunque precipitata in una 

condizione difficilissima col rischio di perdere quanto di buono costruito in quasi dieci 

anni di presenza sul territorio, in termini di relazioni e di inclusione sociale, di 

inserimento lavorativo e scolastico.  

Infatti, come fecero notare vari esponenti dell’amministrazione pubblica municipale e 

cittadina, l'operazione che portò allo sgombero non prevedeva soluzioni alternative per 

le famiglie e gli altri occupanti non coinvolti nelle attività criminali.  Anzi la politica 

della repressione indifferenziata portava alla separazione dei nuclei familiari, con 

donne e bambini sistemati nei vari centri di accoglienza sparsi nella città e, all’opposto, 

i padri destinati a restare per strada, in una situazione di disagio emotivo, sociale ed 

economico.  

È per impedire l'interruzione di questi processi d'inclusione che l'equipe dell' Agenzia 

Diritti Nuova Cittadinanza si  adoperò attivando tutti i soggetti della preesistente rete 

territoriale, composta da associazioni, centri sociali, gruppi informali e singoli cittadini, 

sensibili alla questione e disposti a mettere in gioco le proprie competenze per 

costituire, assieme alla comunità moldava, un gruppo di lavoro capace di proporre 

soluzioni per la risoluzione del problema abitativo all'amministrazione capitolina e ai 

dirigenti dell' IPAB responsabili del San Michele. 

Dopo la discutibile scelta di realizzare una tendopoli provvisoria nel cortile dell'Istituto 

Romano San Michele, le problematiche più complesse da affrontare furono da un lato la 

totale assenza di risposte, sia da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 

di Roma, sia da parte dell'istituto San Michele e successivamente le continue minacce 

dei criminali allontanati dalla comunità, rivolte ai connazionali moldavi e anche ai più 

esposti rappresentanti della rete territoriale. 
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I numerosi tavoli di trattativa, grazie anche agli interventi puntuali di tutti gli attori 

della rete, portarono i cittadini moldavi ad alloggiare presso una delle palazzine di 

proprietà dall'istituto Romano San Michele, la palazzina Giuliani, dove venne allestito 

dal Comune di Roma un centro di seconda assistenza. 

In un secondo momento l'Agenzia Diritti, assieme al neonato comitato interno della 

comunità e al CSOA La Strada, si occupò del censimento dei quaranta nuclei familiari e 

dei singoli cittadini moldavi ospitati nella palazzina, per procedere in seguito alla 

realizzazione di uno sportello di orientamento ai servizi all'interno della stessa 

palazzina Giuliani. 

L'esperienza  che ha poi portato alla riqualificazione dell’ex IPAB San Michele di 

Tormarancia, nata dopo lo sgombero della comunità di cittadini moldavi, dimostra che 

la partecipazione attiva dei cittadini può dare risposte a situazioni di disagio sociale, 

migliorando la qualità della vita di tutto il territorio.  

Dai giornali:

dal Manifesto (19 sett 2006)
L'ex Ipab San Michele chiede (e ottiene) lo sgombero di duecento moldavi. 
Gli occupanti ora chiedono una soluzione  
di Cinzia Gubbini 
 
Roma, la capitale dell'emergenza abitativa, 
potrebbe passare alla storia come la città 
delle tende. Da qualche giorno ce n'è 
un'altra di tendopoli, a Tor Marancia, 
periferia della città, proprio di fronte agli 
stabili dell'ex Ipab San Michele assurta non 
più di qualche mese fa alle cronache per una 
brutta storia di tangenti che ha coinvolto 
anche la ex giunta regionale guidata da 
Francesco Storace. Sotto alle tende alcuni 
sgomberati, come è già accaduto dopo gli 
sgomberi della Casa dei diritti di Porta 
Maggiore, della Romanina e di altre 
occupazioni di senza casa. E come spesso 
accade si tratta di 
immigrati, moldavi per la precisione, una 
quarantina di nuclei famigliari tra cui 
trentacinque ragazzini. Bambini che 
frequentano le scuole del quartiere, dove 
vivono ormai da sei anni, figli di famiglie 
normali che lavorano e addirittura avevano 
ottenuto la residenza nella scuola occupata. 

Anche ieri notte hanno dormito quasi sotto 
le stelle, nonostante la pioggia. A cinque 
giorni dallo sgombero che li ha buttati fuori 
dallo stabile che occupavano dal '99, 
Comune e Regione hanno avviato il tavolo 
di trattative, ma l'ex Ipab - che ha un nuovo 
commissario - ha temporeggiato di fronte 
alla richiesta di trovare una soluzione per 
quelle persone, che sarebbero anche 
disposte a pagare un canone sociale ma 
certamente non possono permettersi gli 
affitti della città. «Ci serve tempo, 
ventiquattro ore», hanno risposto i 
rappresentanti del San Michele (patrimonio 
pubblico) che, come riferisce anche la 
Prefettura, hanno chiesto di procedere con 
lo sgombero perché in quella che era una ex 
scuola dovrebbe sorgere una clinica per non 
deambulanti. 
Certo di problemi all'ex Locatelli ce n'erano: 
da qualche tempo lo stabile era frequentato 
da gente senza scrupoli. 
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L'episodio peggiore è stato lo stupro di una 
donna. «Ma su duecento persone che 
vivono, lavorano, hanno lì la residenza da 
anni, i mafiosi sono la minima parte. E 
anche io li combatto, ma prima di tutto 
combatto il degrado e l'abbandono, che 
sono le cause scatenanti di queste 
situazioni. Di cui, oltretutto, hanno fatto le 
spese prima di tutto le famiglie per bene», 
dice Fabio Malinconico, che segue 
l'occupazione da quando è nata. La storia 
dell'occupazione della Locatelli merita di 
essere ricordata: gli occupanti moldavi 
furono i primi a denunciare il racket a cui 
erano sottoposti, si esposero in prima 
persona, raccontarono delle false agenzie di 
viaggi che li portavano illegalmente in Italia 
e poi li facevano lavorare al nero. È con loro 
che, per la prima volta, si parlò di concedere 
un permesso di soggiorno ai lavoratori 
disposti a denunciare i loro sfruttatori. 
Proprio quello che oggi si propone di fare il 
governo dopo l'inchiesta dell'Espresso sui 
coltivatori di pomodori in Puglia. Allora si 
fecero riunioni, tavoli, task force. Ma niente 

da fare. I lavoratori rimasero «clandestini», 
esposti ancora di più al ricatto delle mafie. 
E oggi si ritrovano sotto le tende. «Una 
soluzione è necessaria, ma evitando che il 
progetto preveda luoghi in cui vivano 
persone divise per nazionalità, perché la 
città deve essere inclusiva», ha detto 
l'assessore alle politiche sociali del Comune 
di Roma Raffaella Milano. «Il problema è 
che Roma deve trovare un modo per uscire 
dall'emergenza abitativa, che non si risolve 
con soluzioni tampone - fa notare Gianluca 
Peciola, assessore alle politiche sociali 
dell'XI municipio, il comprensorio 
principale dell'ex Ipab, - bisogna attuare 
una grande mappatura del patrimonio 
pubblico, e aprire la strada alle 
requisizioni». Proprio di soluzioni definitive 
all'emergenza abitativa del Comune di 
Roma, che riguarda migliaia di persone, 
parlerà la manifestazione del 22 settembre 
sotto Palazzo Chigi organizzata da Action. 
Quel giorno il governo deciderà sul la 
proroga degli sfratti. Action chiede che sia 
stabilita una proroga superiore ai tre mesi.

 

 

Dal Corriere della Sera (15 sett 2006) 

Istituto San Michele sgomberati duecento moldavi e rumeni

Nella mattinata di ieri forze di polizia e 
vigili urbani hanno sgomberato una 
palazzina ex Locatelli in via Casal De 
Merode, all' interno dell' Istituto San 
Michele, in zona Tor Marancia, dove dal 
1998 avevano trovato rifugio circa 200 
occupanti, in prevalenza moldavi e romeni. 
Lo sgombero è avvenuto senza resistenza. 
Le persone trovate senza permesso di 
soggiorno saranno accompagnate nei centri 
di raccolta, gli altri verranno presi in carico 
dai servizi sociali del Comune. «Prendo atto 
dell' intervento delle forze di polizia, teso a 
rimuovere una situazione che nel tempo si è 
deteriorata con l' insorgere di gravi episodi 
di criminalità - ha commentato il presidente 
del Municipio XI Andrea Catarci (Prc) - va 
sottolineato però che a fronte di pochi 
soggetti dediti ad attività criminose, c' erano 
nello stabile numerose famiglie, con 
bambini, che con il sostegno del Municipio 

avevano avviato un lento ma solido 
percorso di integrazione nel mondo del 
lavoro e in quello scolastico. Resta la 
necessità di fornire in tempi reali una 
risposta alle esigenze sociali e abitative di 
queste persone. Viene da chiedersi infine 
quale sia stato e quale sarà in questa triste 
vicenda il ruolo dell' Istituto San Michele, 
proprietario della palazzina, che ha l' 
assistenza come propria mission». Catarci, 
e con lui il deputato Massimiliano Smeriglio 
(anche lui di Rifondazione ed ex presidente 
del municipio) pur condividendo parte delle 
ragioni dello sgombero, hanno polemizzato 
con il Comune, in particolare per aver 
«lasciato in strada» fino a ieri famiglie con 
bimbi estranee a vicende di criminalità: 
«Sconcertante - ha detto Catarci - che nella 
città che accende le luci del gazometro si 
spengano quelle della solidarietà».
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Da L'Unità (15 sett 2006) 
di Alessandra Rubenni 
 
I «bagagli» raccolti in fretta nelle buste di 
plastica, mentre sotto c'erano già ad 
aspettarli sei pullman. Dopo 8 anni di 
occupazione i 200 stranieri, soprattutto 
moldavi e rumeni, che vivevano nella 
palazzina "ex Locatelli" e in quella attigua, 
all'interno del complesso dell'Ipab San 
Michele a Tor Marancia, sono stati 
sgomberati. Tutti fuori da quegli immobili 
pubblici diventati il simbolo degli sprechi 
nell'era Storace. Su quei pullman, però, 
sono saliti solo un centinaio di immigrati, 
quelli senza permesso di soggiorno: prima 
destinazione il commissariato di Tor 
Carbone. Quasi tutti gli altri sono rimasti 
sulla strada, sotto la pioggia, coi bambini al 
seguito. Fatti uscire dal San Michele in 
modo pacifico da polizia e carabinieri alle 6 
di mattina, in molti sono rientrati in serata. 
Alla fine l'occupazione, infoltita dai ragazzi 
dei centri sociali e dei coordinamenti di 
lotta per la casa, si è solo spostata di 
qualche centinaio di metri, in un altro 
stabile. Ieri, la prima notte passata negli 
uffici amministrativi del San Michele, per 
chiedere che la palazzina "ex Locatelli" sia 
adibita a centro d'accoglienza per gli 
stranieri senza casa. E stavolta i sacchi a 
pelo per gli sloggiati li ha forniti addirittura 
l'amministrazione dell'ex Ipab. Un gesto 

distensivo in mezzo al viavai, che per il 
futuro resta appeso al piano di recupero per 
il complesso di Tor Marancia, sul quale 
hanno firmato un'intesa la Regione, l'Ipab e 
il Campidoglio. Secondo quel progetto, 
dovrebbe restare un centro per l'emergenza 
alloggiativa lo stabile del San Michele che 
ora è occupato dal coordinamento di lotta 
per la casa e dove vivono 130 famiglie. Il 
destino dell'«ex Locatelli» invece non si 
conosce ancora. Intanto è arrivato lo 
sgombero, per ragioni di sicurezza. Proprio 
lì, lo scorso luglio, erano stati arrestati 8 
moldavi, che per anni avevano vessato i 
connazionali, costretti a subire violenze e 
pagare il pizzo per ogni attività svolta. «Va 
sottolineato, però, che a fronte di pochi 
soggetti dediti ad attività criminose, c'erano 
nello stabile numerose famiglie che avevano 
avviato un percorso di integrazione e 
almeno 25 bambini che frequentavano le 
scuole del territorio», obietta il presidente 
dell'XI Municipio, Andrea Catarci. «Sul 
piano sociale non si è prevista nessuna 
soluzione. L'unica proposta era sistemare 
donne e bambini nei centri d'accoglienza 
sparsi nella città, smembrando le famiglie», 
critica pure l'assessore municipale Gianluca 
Peciola. 
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VII. 2. Tende afgane nella “buca” d’un Terminal  

 

Dalla prima metà degli anni 2000 si è assistito a un graduale insediamento di profughi 

e richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan, nella zona limitrofa della Stazione 

Ostiense. La loro presenza negli anni è diventata piuttosto significativa a causa del 

protrarsi della guerra nel loro Paese d’origine. 

Come segnala il quinto rapporto dell’Osservatorio Romano sulle migrazioni della 

Caritas (2008), a fronte delle numerose richieste di asilo effettuate da individui 

provenienti dall’Afghanistan, essi non sono poi numerosi fra le comunità di rifugiati. Da 

ciò si evince che per molti di essi l’Italia dovrebbe essere soltanto un paese di transito, 

per poter raggiungere la Francia, la Germania, l’Inghilterra o i paesi scandinavi, dove si 

trovano spesso dei parenti. Il viaggio che porta queste persone ad arrivare nel nostro 

paese è durissimo; ciò è testimoniato dalla composizione della comunità che arriva ad 

Ostiense: si tratta esclusivamente di uomini, per lo più giovani, con una considerevole 

presenza di minori non accompagnati. Sono le categorie più forti, quelle che possono 

sopportare le condizioni proibitive del viaggio. La tappa iniziale è Kabul, e 

successivamente si passa per il Pakistan (o l’Iran), la Turchia e la Grecia. Alle frontiere 

di ogni paese si entra in contatto con veri e propri contrabbandieri ai quali vengono 

pagate ingenti somme di denaro per affrontare il viaggio nei bagagliai di macchine o 

camion al fine di eludere i controlli; spesso le zone di confine sono minate e i si è 
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costretti a camminare giorno e notte. Arrivati in Grecia, i profughi sono consapevoli che 

in questo paese non c’è alcuna possibilità di accedere al diritto di asilo. Per questo 

tentano di imbarcarsi di nascosto verso l’Italia, affrontando decine di ore di viaggio. 

Una volta arrivati nel nostro paese, il rischio di essere respinti in Grecia senza aprire 

qualunque tipo di procedimento è molto alto. Numerose sono le testimonianze circa i 

maltrattamenti da parte della polizia greca e sulle precarie condizioni dei centri di 

detenzione ellenici. Tale è diventato il timore di fare tappa in Grecia, che al passaggio 

via mare si è affiancato negli anni un passaggio via terra: nascosti nei rimorchi di tir 

entrano in Bulgaria, attraversano la Serbia, l’Ungheria fino ad arrivare in Slovenia o in 

Austria. Attraversando queste frontiere giungono in Italia. 

Un numero consistente dei profughi che giungono a Ostiense è costituito dai cosiddetti 

“dublinanti”, ossia persone destinatari di provvedimento di respingimento in Grecia in 

base al regolamento “Dublino II”. Questo regolamento [Regolamento (CE) n. 343/2003 

del Consiglio, 18/02/2003] stabilisce che i richiedenti asilo all’interno dell’Unione 

Europea debbano essere rinviati al primo paese del territorio UE nel quale abbiano 

effettuato l’ingresso. Il presupposto sul quale si basa il cosiddetto sistema Dublino - 

l’esistenza di un unico standard di protezione per tutti i paesi membri - è tuttavia 

infondato. Nel contesto europeo la Grecia rappresenta un vero e proprio caso: i dati che 

provengono dal paese ellenico sono a dir poco allarmanti; il tasso di riconoscimento è 

pari allo 0,3% delle richieste, con tempi di attesa di circa due anni. Un’ulteriore prova 

che mette in discussione il regolamento Dublino II si è avuta nel gennaio 2011, quando 

la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato la Grecia per le condizioni di vita 

degradanti dei richiedenti asilo e per aver di fatto negato l’accesso a una procedura 

d’asilo effettiva.  

 

Gli anni della “buca” 

Dal 2006 numerosi profughi afgani si stanziano nella zona limitrofa alla struttura 

(all’epoca abbandonata) dell’Air Terminal Ostiense; essi sono per la maggior parte di 

etnia hazara, mentre lungo il cantiere dove sono in costruzione alcuni palazzi (Via 

Capitan Bavastro) si trovano soprattutto pashtun. Alla mancanza di qualsiasi tipo di 

rifugio che non sia l’asfalto e qualche cartone si aggiunge la presenza di una grande 

quantità di rifiuti e la totale mancanza di servizi igienici. Molti di loro sono richiedenti 
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asilo o titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari o per protezione 

sussidiaria, persone che, quindi,  soggiornano regolarmente nel nostro Paese ed hanno 

diritto ad un’assistenza sociale e sanitaria parificata a quella dei cittadini italiani. 

Nel corso del 2007 e del 2008 alcune associazioni e organizzazioni (Medici per i Diritti 

Umani, Comunità di Sant’Egidio, Casa dei Diritti Sociali) intervengono rifornendo i 

profughi di acqua, viveri, coperte, tende e assistenza sanitaria. Vengono allestite delle 

vere e proprie tendopoli. 

La cosiddetta “buca” degli afgani è un fossato nelle fondamenta dei palazzi in 

costruzione su Via Capitan Bavastro costituito da ripari in cartone, bagni in lamiera, 

materassi, coperte e giornali. Con mezzi di fortuna si cerca di sopravvivere, ma permane 

una condizione alloggiativa drammatica.  

Nell’arco del 2009, su segnalazione dell'allora Municipio Roma XI e attraverso le reti 

informali stabilite con le associazioni impegnate sul territorio (Action, Caritas 

Diocesana di Roma, Asinitas, Comunità cristiana di base di San Paolo, L’albero della 

vita, Casa dei DirittiSociali, GIACO, INMPSanGallicano, Laboratorio 53, Luoghi comuni 

Garbatella, Medici contro la tortura, Monteverde antirazzista, Rete di tutela dei rifugiati 

afgani, Yo Migro), l’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza ha collaborato attivamente con 

le stesse e col Municipio. Si è denunciata pubblicamente la situazione di emergenza, 

utilizzando anche i mezzi di comunicazione, nel tentativo di sensibilizzare la 

cittadinanza, ma soprattutto le istituzioni. Durante l’anno, le misure adottate dal 

Comune di Roma sono state prevalentemente tentativi di sgombero, realizzati tramite 

forze di pubblica sicurezza e mezzi meccanici, (spesso rimandati grazie alla presenza 

delle associazioni)senza prospettare nessuna soluzione alternativa, peggiorando le 

condizioni di vita dei rifugiati. 

Verso la fine del 2009, un primo interessamento concreto dell’amministrazione 

capitolina ha portato all’accoglienza di circa 120 persone all’interno del C.A.R.A. 

(Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) di Castelnuovo di Porto, gestito dalla Croce 

Rossa. Successivamente si è provveduto ad ospitare i rifugiati all’interno dell’ospedale 

Forlanini, nell’ambito del Piano Freddo predisposto dal Comune di Roma. Lo 

spostamento dei rifugiati dalla “buca”, se da una parte ha portato un miglioramento 

della condizione alloggiativa e sanitaria, dall’altra li ha emarginati ulteriormente dalla 
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città, costringendoli a perdere dei punti di riferimento importanti: l’avvocato che segue 

la loro richiesta d’asilo, la scuola d’italiano, eventuali lavori.  

Con queste prospettive, non tutti i rifugiati hanno scelto di essere trasferiti al C.A.R.A.: 

alcuni hanno continuato a stare nei dintorni della stazione Ostiense, altri, dopo un 

periodo di permanenza nel Centro, sono tornati a frequentare la zona dell’Air Terminal. 

Nel marzo 2010 alla scadenza del Piano Freddo, l’Ospedale Forlanini avrebbe dovuto 

cessare la sua attività di accoglienza, ma grazie al lavoro delle associazioni e 

all’autogestione da parte dei rifugiati stessi, la struttura ha continuato ad accogliere 

rifugiati, seppur riducendo il numero di posti (da 90 a 50).  

Tutti questi fattori, combinati al protrarsi di nuovi arrivi, hanno contribuito a ricreare 

l’ennesima situazione emergenziale, con ulteriori insediamenti spontanei. 

A questi insediamenti, la prima risposta del Comune di Roma è stata la ripresa degli 

sgomberi. Ancora una volta, grazie all’attivismo delle associazioni operanti, si è cercata 

un’altra soluzione per migliorare le condizioni dei richiedenti asilo. Nel luglio 2010, 

dopo un censimento effettuato dagli operatori dell’Agenzia Diritti in collaborazione con 

la Presidenza del Municipio, 120 persone sono state nuovamente trasferite verso due 

strutture di accoglienza: l’ospedale Forlanini e la Casa della Pace. 

 

Dati raccolti dall’Agenzia Diritti su 102 individui censiti 

Etnie    Età   Condizioni Salute23  

          
HAZARA 23,6%  >18 anni 89,3%  Patologie dal degrado 10,70%
TAJEG   3,9%  minori 10,7%  Problemi articolari 4,90%
PASHTUN  63,8%     Epatite C  0,90%
IRAN   0,9%     Alterazioni psichiche 1,90%

non specificato  
7,8%        

 

 

                                                            
23 Su 102 censiti risultano affetti da diverse patologie in 21: alcuni sono affetti da problemi articolari dovuti 
certamente alle fatiche del viaggio affrontato, altri soffrono di Dermatiti, Bronchiti, problemi di stomaco e altro 
dovuto alle condizioni di degrado, 2 denunciano problemi psichici e 1 risulta affetto da epatite C. 
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Binario 15 e nuova tendopoli 

Il trasferimento dei profughi all’interno delle strutture di accoglienza menzionate sopra 

rientra nelle dinamiche d’intervento di tipo esclusivamente emergenziale, senza 

costruire una soluzione strutturale e sostenibile nel tempo, da sempre auspicata e 

sollecitata dalle associazioni e dall'istituzione di prossimità. Ciò ha causato il riproporsi 

della medesima problematica all’inizio del 2011. Nuovi insediamenti si sono ricreati 

questa volta sui binari morti e successivamente al binario 15 della stazione, mettendo 

ancora una volta in moto i meccanismi di sgombero. La situazione si è ulteriormente 

aggravata il 31 marzo del 2011, con l’interruzione da parte del Comune di Roma del 

sistema di accoglienza presso le strutture sopraccitate (tramite proroghe all’interno del 

Piano Freddo) che nei sei mesi di attività aveva dato una sistemazione quantomeno 

dignitosa a 550 persone24. 

Circa 100 persone hanno dunque trovato riparo nella tendopoli allestita da Medu e altre 

associazioni sul binario e – in accordo con le Ferrovie dello Stato - successivamente 

spostata in un angolo della stazione, per motivi di sicurezza. 

Una nuova condizione di emergenza per la quale le associazioni (Action, Agenzia Diritti, 

Asinitas, Comunità cristiana di base di San Paolo, Casa dei Diritti Sociali, Luoghi 

Comuni Garbatella, Medici per i Diritti Umani, Yo Migro, Brigata Garbatella Prociv 

Arci) hanno richiesto la riattivazione del meccanismo di accoglienza, rinnovando 

l’invito alle istituzioni competenti ad assumersi le proprie responsabilità circa il rispetto 

del diritto di asilo, attivando soluzioni stabili e credibili nel tempo. 

Più volte negli anni sono state avanzate proposte concrete, come quella di istituire un 

punto stabile di orientamento presso la stazione Ostiense, zona-chiave nella vicenda dei 

profughi afgani, poiché rappresenta un importante punto di collegamento per chi vuole 

spostarsi verso nord. Infatti fin dall’inizio del loro viaggio, pur non sapendo né come, né 

quando, essi sanno che una volta giunti in Italia, dovranno recarsi nella zona Ostiense. 

E’ sempre risultata evidente la necessità di un vero e proprio sistema di presa in carico a 

360 gradi del rifugiato, viste le condizioni estreme dei profughi al momento in cui 

giungono a Roma dopo il percorso descritto nell’introduzione. 

                                                            
24 Fonte Medu – Medici per i Diritti Umani 
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Purtroppo si è costantemente assistito all’adozione di soluzioni occasionali come prassi 

d’intervento, che hanno vanificato ogni risultato ottenuto nel breve termine, 

prospettando l’aggravarsi di una vera e propria crisi umanitaria nel lungo termine. 

L’approccio usato dal Comune di Roma si è sempre caratterizzato nel trattare la 

questione dei rifugiati come un problema di ordine pubblico e di decoro urbano, 

anzichè un problema di diritti. Nei mesi in cui la tendopoli è stata presente (assistendo 

oltre 700 persone), la rete associativa e il Municipio hanno più volte sollecitato un 

incontro all’Assessore alle Politiche Sociali Sveva Belviso, la quale ha ignorato le 

richieste, lasciando la situazione in un disperato stallo, aggravata ulteriormente 

dall’inverno, con le nevicate e le temperature rigide che hanno investito la città. 

Richieste che sono state accolte soltanto quando la tendopoli ha rappresentato un 

ostacolo per i cantieri del nuovo treno Italo di Montezemolo, che ha scelto la stazione 

Ostiense come hub. La vicenda dei profughi è diventata quindi un problema economico 

imminente: a breve nella struttura dell’Air Terminal avrebbero dovuto aprire i 

ristoranti di Eataly. 

All’inizio del 2012, l’Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza RM XI, ha partecipato a una 

serie di tavoli con la Presidenza del Municipio, le associazioni territoriali e il V 

Dipartimento dell’Assessorato alle Politiche Sociali. Queste riunioni si sono 

concretizzate nella realizzazione di un centro temporaneo, in Viale Carlo Tommaso 

Odescalchi, nella zona di Tor Marancia, all’interno del comprensorio San Michele: una 

struttura che comprende 150 posti letto, 12 bagni e 12 docce e rappresenta 

un’opportunità di sperimentare nuove forme di accoglienza per i profughi, nel tentativo 

di mettere al centro la persona e i suoi diritti. 

Dal centro di prossimità ad oggi 

Attivo dal febbraio del 2012, il centro di prossimità di Tor Marancia, rappresenta una 

soluzione innovativa rispetto al passato; poichè creato appositamente come risposta 

alla situazione che abbiamo descritto finora, esso si trova abbastanza vicino alla zona 

Ostiense (circa 3km) e ha quindi una maggiore capacità di intercettare i rifugiati afgani 

che da anni transitano sul quel territorio. È Nei primi sei mesi il centro ha ospitato 

2096 migranti delle seguenti nazionalità: 1662 afgani (79,3%), 345 pakistani (16,5 %), 
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55 iraniani (2,6%%), 27 iracheni (1,3%) e 7 turchi (0,3%)25. Inoltre, si registra una 

bassissima presenza di minori, dato che per questi sono previsti specifici progetti di 

accoglienza presso il Centro A28 di Via Aniene 28 e il centro diurno “Civico Zero”. 

Tuttavia, va sottolineata la natura provvisoria della tensostruttura stessa, che non può 

rappresentare una risposta definitiva. A dimostrazione di ciò, l’arrivo dell’estate ha 

peggiorato le condizioni di vita all’interno del centro di prossimità. 

Attualmente il Municipio VIII (ex XI) e l’Assessorato alle Politiche si stanno muovendo 

di concerto per accogliere i rifugiati in una nuova location che, essendo un edificio vero 

e proprio, migliorerà le loro condizioni di vita e consentirà un potenziamento dei servizi 

offerti. La tornata elettorale ha sicuramente rallentato i lavori. Ora è necessario un 

cambio di passo da parte della nuova giunta comunale. 

In dieci anni tanto è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare.  Il sistema di accoglienza 

per i rifugiati non è ancora sufficiente e spesso agisce sul sintomo anziché sulle cause; 

queste richiedono programmi a lungo termine e azioni ben strutturate. E’ dovere di 

tutte le istituzioni competenti fornire risposte adeguate per garantire i diritti 

fondamentali di chi fugge da violenze e persecuzioni. 

 

 
Il percorso dei profughi afgani (fonte: Medici per i Diritti Umani; 

http://www.mediciperidirittiumani.org/camper_diritti_2009.pdf) 
 
 

                                                            
25 Dati della Sala Operativa Sociale (SOS) di Roma Capitale 
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Nella foto: Ottobre, 2009: tentativo di sgombero della "Buca" 

(Foto: Rocco Rorandelli/Terra Project per Medici per i Diritti Umani) 
 

 
2010: nuovo insediamento spontaneo di profughi all'Ostiense 

(Foto: Rocco Rorandelli/Terra Project per Medici per i Diritti Umani) 
 

 
Binario 15 stazione Ostiense (2011: foto Repubblica Roma) 
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La tendopoli sotto la neve 

(Febbraio 2012: foto Alberto Barbieri per Medici per i Diritti Umani) 
 

 
Centro di prossimità Tor Marancia (foto: Roma Today) 
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VII. 3.  Sottrarre alle mafie per restituire alla comunità 

 

La mafia non si può circoscrivere in un preciso territorio ma, come “gelatina”, si insinua 

nella politica, nei luoghi di lavoro, nell’economia. Opera come uno stato parallelo 

rispetto a quello istituzionale, come un secondo Stato, che promuove il lavoro, fa 

eleggere deputati e senatori, gestisce appalti preziosi e si appropria di beni immobili a 

discapito della società civile e dei territori. 

In Italia il fenomeno mafioso ha assunto diversi caratteri e ha acquisito molteplici  

forme, con strutture e codici che, seppur simili, sono diversi da regione a regione e 

talvolta da provincia a provincia. Le principali organizzazioni si concentrano 

storicamente soprattutto nel Meridione, dove la diffusione dei gruppi di stampo 

mafioso è capillare anche se non mancano organizzazioni malavitose e colluse con le 

principali mafie anche al centro o al nord Italia. 

 

Nel febbraio 2011 Libera, assieme ad altre associazioni nazionali e romane ha 

presentato il dossier “Riprendiamoci il maltolto, dalla confisca all’effettivo riutilizzo 

sociale dei beni confiscati alle mafie a Roma e Provincia”26. Fin dalla premessa, Roma 

viene descritta come la settima provincia in Italia per beni confiscati alle mafie, tra 

immobili e aziende.  Solo nella capitale i beni confiscati ammontano ad un valore 

complessivo di 330 milioni di euro, mentre  nel Lazio i beni confiscati superano i 400 

immobili e sono circa 100 le  aziende sequestrate. In questo contesto di illegalità diffusa 

è inoltre impossibile non segnalare anche il numero elevato, e in costante crescita, di 

omicidi sospetti ed episodi di aggressioni e vendette trasversali.  

Nello specifico la mafia, diffusa nel Lazio, è nominata la “quinta mafia” che da anti-

stato cambia pelle e si trasforma in soggetto integrato nel tessuto socio-culturale e 

politico, grazie a figure corrotte nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione. Tra 

le fila della “nuova mafia” vi sono, oltre ad un complesso mix di clan tradizionali, anche 

colletti bianchi e boss malavitosi locali. 

Tutto ciò è dovuto principalmente al fatto che Roma rappresenta il centro del potere 

politico e amministrativo del Paese. Questa sua peculiarità ne ha fatto negli ultimi 

decenni un territorio sul quale le mafie hanno investito ingenti risorse, diventando vere 

                                                            
26 Riprendiamoci il maltolto, a cura di Libera, daSud, Action diritti in movimento, CNCA Lazio, Gioventù Attiva, 
Equorete; presentato nel Febbraio 2011. 
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e proprie organizzazioni finanziarie. I fatti di cronaca eclatanti, come il sequestro del 

Café de Paris in Via Veneto, rappresentano solo la punta dell’iceberg di un vero e 

proprio sistema economico, che si insinua capillarmente fino ad infestare il mondo 

della piccola imprenditoria. E i soldi delle organizzazioni criminali “classiche” (Cosa 

nostra, Camorra e ’Ndrangheta) non vengono reinvestiti solo in attività commerciali e 

imprenditoriali ma anche nel ciclo dei rifiuti, nel cemento o nella compravendita di beni 

immobili di lusso.  

 

L’Agenzia Diritti nel 2010 ha scelto di investire in questo campo di azione a partire dal 

caso, tutto particolare, di una famiglia del Municipio che dal 1992  alloggiava in un 

appartamento sottoposto a sequestro preventivo dal Tribunale di Reggio Calabria e in 

attesa di confisca.  L'appartamento infatti non era stato sottoposto a confisca definitiva 

da parte dello Stato, come previsto per i beni ottenuti commettendo un reato, 

nonostante il proprietario dell’appartamento già nel 1997  era stato condannato perché 

facente parte di una nota cosca mafiosa calabrese.  

 

Lo sfratto del nucleo familiare, sempre rinviato grazie all’incisiva e costante 

mobilitazione del territorio, ha rappresentato un'occasione interessante per interrogarci 

su questo tema e sviluppare anche nel territorio dell’ex XI Municipio importanti e 

significative iniziative di sensibilizzazione, informazione e contrasto alle mafie.  

Oltre a convegni e presentazioni pubbliche del Dossier “Riprendiamoci il maltolto”, 

l'Agenzia Diritti ha organizzato importanti giornate sulla legalità come il No mafia day 

dell'XI Municipio, il 9 marzo 2010, nella stessa settimana del No mafia Day nazionale, 

convocato il13 marzo a Reggio Calabria. Questa giornata è stata promossa dall'Agenzia 

Diritti Nuova Cittadinanza, non solo simbolicamente per contrastare la mafia nei nostri 

quartieri, ma soprattutto per rivendicare la gestione da parte degli enti di prossimità di 

tutti i luoghi posti sotto sequestro preventivo, in attesa di confisca, per fini sociali, case 

dello sfrattato, luoghi di promozione per il lavoro e per il terzo settore. 

 

In questo quadro altre due iniziative meritano ancora di essere raccontate non solo per 

l'importanza delle tematiche affrontate, ma anche per la presenza di illustri 

interlocutori, oltre che per la notevole risonanza mediatica che hanno riscontrato.  
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8 giugno 2010 “Dibattito pubblico sulle forme di contrasto e di lotta alle 
mafie, due realtà a confronto: Calabria e Roma” 
 

 

 

L'incontro pubblico che si è svolto presso la sede istituzionale del Municipio, ha visto 

tra i suoi interlocutori  autorevoli magistrati da anni impegnati nella lotta alle mafie, sia 

nel territorio romano che in quello calabrese, vari rappresentati delle istituzioni 

(Municipi, Comune, Regione), docenti universitari, giornalisti e membri di associazioni.  

La fotografia che è emersa dal confronto fra le due realtà è preoccupante.  

La prima parte del dibattito si è incentrata sulla narrazione e descrizione della 

situazione laziale, dove da tempo si è radicata la “quinta mafia”, composta da persone 

insospettabili, che operano all’interno di amministrazioni pubbliche e aziende. Un tipo 



Vertenze 

105 

 

di mafia che è molto difficile da contrastare con gli usuali strumenti di cui è dotata la 

magistratura.   

La seconda parte del dibattito ha invece trattato la Legge 109 del 1996, ovvero  la prima 

Legge di iniziativa popolare contro le mafie, votata dal Parlamento all’unanimità, e 

sostenuta da un milione di firme di cittadini, che prevedeva il riutilizzo sociale del beni 

immobili confiscati alle organizzazioni criminali. La Legge 109\96 rappresentava uno 

degli strumenti più efficienti per contrastare le mafie, ma che a più riprese è stata messa 

in discussione dai provvedimenti “per fare cassa” dei governi che si sono succeduti negli 

ultimi vent'anni. Nella Finanziaria 2009 viene infatti approvato dal Senato un 

provvedimento che consente la vendita in aste pubbliche dei beni confiscati alle mafie. 

Questo provvedimento non solo permette al mafioso,  prima espropriato, di riacquistare 

dopo soli 90 giorni il bene, ma pone in discussione ben due leggi precedenti. La Legge 

646 del 1982 , meglio nota come Legge Rognoni – La Torre, che ha introdotto per la 

prima volta le misure di prevenzione patrimoniali, volte a colpire l'accumulazione 

illecita di patrimoni delle mafie. Di più viene poi messo in discussione il principio di 

utilizzo a scopo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata previsto dalla 

Legge 109/96, e che da questi provvedimenti scellerati rischiava di essere vanificata 

dalla vendita all’asta dei beni confiscati alle mafie, oltre che tradita nel suo valore 

simbolico e culturale.  

Nella capitale, lo sterminato patrimonio confiscato alle mafie risulta non solo poco 

conosciuto, ma soprattutto poco sfruttato dall'amministrazione capitolina. Nel 2010 

infatti solo un terzo del patrimonio immobiliare sequestrato risulta essere assegnato, 

nel rispetto della Legge 109\96, ad associazioni e cooperative con finalità sociali. I 

rimanenti due terzi di immobili sono invece occupati da chi non avrebbe alcun titolo 

nella gestione dei medesimi o versano in uno stato di totale abbandono. 
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24 maggio 2011 “Sottrarre alle mafie per restituire alla comunità” 

 

 

L'Agenzia Diritti durante tutto il 2011 ha svolto un ruolo strategico e funzionale alla 

stesura del Dossier, sviluppando un dettagliato lavoro di inchiesta sui beni immobili 

confiscati alle mafie, presenti nell'XI Municipio.  

In particolare, l’attenzione degli operatori dell’Agenzia ha riguardato i locali 

commerciali situati in Via Barbana 57/59 e in Via Cornelio Magni 39. 

Per quanto riguarda il primo immobile, ubicato nella zona della Montagnola, la confisca 

definitiva è datata 2005.  Destinato ad ospitare associazioni o cooperative attive nel 

sociale, la realtà dei fatti ha mostrato invece un bene inutilizzato e lasciato in uno stato 

di progressivo deterioramento.  L’Agenzia Diritti insieme al Municipio Roma XI e alle 

realtà formali ed informali che operano sul territorio (Action Diritti in Movimento, 

C.S.O.A La Strada, Scuola Popolare “Piero Bruno”, Associazione Lott@ Popolare, Free 

Press CORE, Circolo di Rifondazione Comunista “Che Guevara”, A.R.P.J.- Tetto Onlus, 

APS Nessun Dorma, Arci Solidarietà Onlus) ha avviato un percorso partecipativo con i 
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cittadini del quartiere,  ha strutturato iniziative pubbliche in loco, volantinaggi nei 

luoghi maggiormente frequentati del Municipio,  ha coinvolto programmi televisivi di 

informazione e satira per amplificare la denuncia pubblica sulla cattiva applicazione 

delle norme antimafia e nel tentativo di ottenere risposte dal Comune di Roma e 

dall'Assessorato al Patrimonio. 

Il secondo immobile confiscato alle mafie e sito in Via Cornelio Magni 39, (nella zona di 

Piazza dei Navigatori) è risultato invece essere utilizzato da una cooperativa di servizi 

che già svolgeva mansioni all'interno del locale, quando il medesimo era ancora di 

proprietà di un noto esponente della Banda della Magliana e prima dell'intervento della 

Magistratura. 

 

Sulla base dell’esperienza accumulata con queste due confische, a distanza di un anno 

dal precedente incontro pubblico, nel maggio 2011 presso l'Urban Center del Municipio, 

viene presentato il dossier  "Riprendiamoci il maltolto" (15 febbraio 2011) redatto dalle 

associazioni Libera, Equorete, Action per i diritti, Cnca Lazio, daSud Onlus e Gioventù 

Attiva.  

L’iniziativa, alla quale hanno partecipato numerosi esponenti delle istituzioni 

(Municipio, Comune, Provincia, Regione) è stata un’occasione non solo per restituire 

pubblicamente i risultati dell'inchiesta sui beni confiscati a Roma e Provincia, ma anche 

un'occasione per sviluppare ragionamenti propositivi in merito. Per gli interlocutori del 

dibattito, sono gli enti di prossimità che dovrebbero gestire i beni confiscati alle mafie e 

inutilizzati dal Comune di Roma, per promuovere attività sociali, per offrire luoghi alle 

tante associazioni e cooperative che svolgono dei servizi nel territorio e che sono 

sempre più colpite dagli ingenti tagli al welfare e alle politiche sociali.  

 

A più di sedici anni di distanza dalla promulgazione della legge 109/96 il bilancio è 

positivo, ma con qualche riserva: nel Municipio VIII, un esempio eccellente di recupero 

di un bene confiscato si è avuto con la “Casa del Jazz”, enorme complesso sito in Via di 

Porta Ardeatina 55, diventato uno dei maggiori centri culturali della città. Allo stesso 

modo vi sono punti critici nell'applicazione della legge e soprattutto su un vasto e 

complesso territorio, come quello capitolino, dove troppo spesso si riscontrano ostacoli 

burocratici e intoppi amministrativi che causano nel migliore dei casi ritardi, se non 

addirittura impedimenti nell'assegnazione dei beni sottratti alle mafie.  
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VII. 4. Diritto alla salute 

La vertenza CTO Andrea Alesini esplode nel corso del 2011. In realtà i segnali di un 

pesante intervento di riduzione del presidio ospedaliero della Garbatella erano già 

definiti e chiari negli anni precedenti. E’ a partire perlomeno dal 2008 che prendono 

forma drastici piani di rientro regionali del debito pubblico che a più riprese mettono in 

discussione la qualità dell’offerta sanitaria pubblica e che, tra gli effetti collaterali, 

finiscono per abbattersi anche sul Centro Traumatologico di via San Nemesio, vero 

punto di riferimento sanitario dell'intero Municipio nonché, per tutto il quadrante 

sudest della città di Roma data l’importanza del suo pronto soccorso dotato di eliporto.  

L’elenco dei tagli e la successione dei reparti chiusi uno dopo l’altro somiglia più a un 

bollettino di battaglia che a un piano razionale di risparmio. Uno dopo l’altro chiudono 

(verrebbe da dire “cadono”) importanti reparti chirurgici come quelli di Chirurgia 

plastica, Chirurgia oculare e vascolare, Neurochirurgia, Urologia, Ematologia e 

Oncoematologia, e vengono messe in discussione unità di alta specializzazione (unità 

spinale, Chirurgia della mano, Ortopedia e Traumatologia d’eccellenza). Di più, si 



Vertenze 

109 

 

procede anche alla riduzione di posti letto  per il reparto di terapia intensiva, ortopedia 

e traumatologia (fiore all'occhiello dell'ospedale) con conseguenze critiche immediate 

per il benessere della popolazione della città di Roma in generale, ma in particolare per 

gli abitanti dei quartieri limitrofi ad alta percentuale di cittadini anziani.  

Nel corso del 2012 arriva poi l’annuncio dell’imminente e già decretata chiusura del 

Pronto Soccorso. Questa misura, se attuata, avrebbe prodotto uno sconvolgimento 

radicale e totale della natura e del senso “pubblico” della struttura, avviandone la 

definitiva riconversione in Hospice. Il drastico piano di dismissione della Regione Lazio 

prevedeva infatti, non solo la riduzione dei posti letto complessivi nelle strutture 

ospedaliere pubbliche, ma anche la trasformazione di molti di questi in residenze 

sanitarie assistenziali e la creazione di 500 hospice, riservati solo ai malati terminali, 

sovvenzionati in gran parte da privati, secondo quanto approvato anche dal  Ministero 

della Salute. Nel Piano-tagli regionale spicca il fuoco sul CTO, prevedendone 

l'imminente accorpamento col Sant'Eugenio. 

Le reazioni ai programmi di rientro così impostati e perseguiti negli anni, sono state  le 

più diverse: cortei che attraversano il quartiere, presidi sotto la Regione, tavoli di 

trattativa tra sindacati e enti locali di prossimità con la Regione, assemblee pubbliche di 

lavoratori e cittadini. A partire dal 2012 allorchè stanno per diventare esecutive le 

misure decise dal commissario straordinario Bondi in linea con la spending review 

decretata dal governo Monti, le reazioni si inaspriscono.  

 Il 6 dicembre 2012 il CTO viene occupato dai lavoratori. L’adesione alla protesta ha 

come protagoniste tutte le figure professionali dell’ospedale, dai portantini ai professori 

in camice bianco, ed è pressochè totale. Ma la difesa non è tutta interna.  A sostegno 

dell’ospedale si fanno sentire molte associazioni territoriali, la rete sociale dell’XI 

Municipio, la protezione civile “Brigata Garbatella”, i centri anziani, fino a singoli 

cittadini oltre alla giunta municipale. In pochissimo tempo la mobilitazione del CTO , 

non solo mediatica,  diventa un modello di partecipazione allargata riproducibile in altri 

ospedali e centri sanitari esposti ai medesimi rischi. Proprio per questo dall'unione 

delle lotte presenti negli ospedali cittadini e sul territorio della Regione Lazio, nasce 

nell'aula magna dell'ospedale di Garbatella, il Coordinamento Operatori della Salute, 

che in breve tempo evolve nel movimento  SANITÀ BENE COMUNE. Si tratta di una 
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sperimentazione ibrida che al suo interno accoglie non più solo gli operatori della sanità 

ma anche associazioni, comitati spontanei, esperienze politiche territoriali, singoli 

cittadini. La difesa della Sanità Pubblica come elemento imprescindibile della 

quotidianità,  il diritto alla salute inalienabile e di tutti, divengono le parole d'ordine del 

nuovo movimento. Il diritto alla salute non può essere saccheggiato da leggi 

neoliberiste, dalle spending review e devastato da politiche di privatizzazione, da tagli 

indiscriminati e licenziamenti. 

 La vertenza del CTO giunge al suo esito positivo nel maggio 2013 quando la nuova 

giunta della Regione Lazio firma un protocollo di intesa  con l’Inail. Il CTO, da polo 

ospedaliero in dismissione, viene rilanciato come Polo Integrato Sanitario, con un 

Pronto Soccorso efficiente e con un centro all’avanguardia negli interventi di 

traumatologia, per le protesi e le riabilitazioni. Dopo una fase critica, dopo anni di tagli 

e dismissioni, l’ospedale Andrea Alesini torna dunque ad essere un punto di eccellenza 

del sistema sanitario laziale. Nella linea di stretta economica che vede il governo Letta 

in perfetta continuità col precedente esecutivo presieduto da Monti non ci sono segnali 

di inversione di tendenza e l’enfasi che continuamente viene data alla necessità di 

“tagliare la spesa” non permette di accampare grosse rassicurazioni future. 

Cionondimeno il ritorno del CTO ad un ruolo significativo nel campo della sanità 

pubblica merita di essere apprezzato e valutato soprattutto come effetto delle tante 

energie che si sono mobilitate negli anni. 

 

L’Agenzia Diritti e la sperimentazione dell’Operatore di comunità 

In queste mobilitazioni ha svolto un ruolo l’Agenzia Diritti, presente in tutte le fasi più 

delicate e critiche della vertenza ma, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo anno 

della “battaglia” del CTO, in grado anche di mettere in campo una nuova figura 

professionale, quella dell’operatore di comunità, e di sperimentare un diverso e più 

costante ruolo sociale. 

Questa figura ha un ruolo diverso  e maggiormente coinvolto in tutte le fasi del processo 

rispetto all'animatore territoriale. In effetti i compiti di quest’ultimo si declinano in due 

fasi principali: l'individuazione delle esigenze o delle emergenze che nel territorio si 
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manifestano e l'attivazione delle strategie necessarie alla risoluzione del problema o 

dell’emergenza del momento. Mentre gli strumenti di cui si dota e le prospettive che lo 

muovono vanno dall'ideazione di campagne volte alla sensibilizzazione della comunità 

di riferimento al  coordinamento di  tavoli di lavoro con enti, associazioni, comitati 

formali e informali territoriali sulle vertenze specifiche.   

Di diverso spessore è invece la definizione dell’operatore di comunità sperimentato sul 

campo dall’Agenzia Diritti. E’ proprio a partire dallo sviluppo locale, da situazioni dove 

non si può prescindere dal protagonismo dei territori nonchè dalla difesa dei beni 

collettivi e dalla valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali, che ha senso 

parlare di Community work. Questo nuovo soggetto territoriale, attivo dentro la 

complessità urbana, ancora non è riconosciuto formalmente nel nostro Paese mentre è 

metodo di lavoro sociale già accreditato istituzionalmente in altri paesi europei come la 

Francia, la Spagna e  l’Inghilterra. Nella sua definizione più elementare, per lavoro di 

comunità si intende quel percorso partecipativo tramite il quale si sostengono i cittadini 

nelle loro aspirazioni rivendicative, nel loro desiderio di migliorare le comunità di 

appartenenza. Il Community work interviene attraverso iniziative collettive, momenti 

partecipativi e lavoro di rete, strutturando percorsi di empowerment collettivo e 

avviando infine processi di mediazione tra cittadinanza, istituzioni e risorse tecniche del 

territorio. In tutte queste fasi l'Operatore comunitario è  inserito nel contesto e si pone 

come un elemento della comunità attiva.   

Questo, per concludere, il quadro di riferimento e la scena sociale dove l’Agenzia Diritti 

ha messo alla prova le proprie competenze. In questo quadro l'operatore di comunità si 

è ben inserito sfruttando a pieno la felice qualità sociale e un contesto territoriale, come 

quello  dell'VIII Municipio, caratterizzato da processi partecipativi e dalla presenza di 

una cittadinanza piuttosto ricettiva per quanto riguarda la gestione della cosa pubblica 

e il tema dei diritti di cittadinanza. In un territorio di questo tipo, vivace e in continua 

trasformazione, va da sé che la sfida sociale non può darsi mai risolta ma piuttosto la 

coscienza delle difficoltà, così come la piena valutazione dei punti di forza,  impone agli 

operatori dell'Agenzia Diritti un'attenzione costante ed una tensione verso la ricerca di 

strumenti operativi efficaci e più adatti al contesto che cambia.  
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CTO Occupato l'ospedale di Garbatella  da Paese Sera (10 Dicembre 2012)

Stanze vuote, servizi abbandonati, sale 
d'attesa dismesse. Dopo cinque anni di tagli 
e i posti letto passati da 200 a 80, il presidio 
sanitario della Garbatella dopo la cura 
Bondi rischia la chiusura. I lavoratori non si 
arrendono e oggi sfileranno alla Pisana  

di Federico Longo  

Entrando al Cto Alesini della Garbatella ci si 
accorge quasi subito che qualcosa non va. Al 
piano terra la struttura sembra 
ridimensionata ma funzionante; qualche 
piano più su però ecco che si attraversano 
corridoi vuoti che danno su stanze vuote, 
servizi abbandonati, sale d’attesa dismesse 
molte delle quali con vista sul grande 
eliporto costruito senza risparmio e mai 
utilizzato: insomma quasi un ospedale 
fantasma. 

RISCHIO CHIUSURA - Colpa dei tagli che 
negli ultimi 5 anni hanno colpito 
ciclicamente il Cto, che hanno ridotto i posti 

letto da 200 a 80 e che hanno cancellato i 
reparti di cardiologia, chirurgia d’urgenza e 
della mano, ortopedia, traumatologia e 
oculistica. Medici e infermieri in questi anni 
hanno coltivato il sogno di poter continuare 
a lavorare sul territorio mantenendo una 
parte del pronto soccorso e le eccellenze 
come l'unità spinale. Ma oggi il rischio 
dismissione è davvero dietro l’angolo e il 
Cto è una delle sei strutture pubbliche a 
rischio chiusura. Un colpo di mannaia 
voluto dai tagli del commissario Bondi 
inviato dal Governo per mettere mano al 
colossale buco sanitario del Lazio che ormai 
viaggia su cifre simili a quelle di una 
finanziaria nazionale: i dati rivelano un 
deficit tendenziale per il 2013 di circa 900 
milioni di euro. 

I TAGLI - Ecco allora che i dipendenti 
hanno deciso di difendere l’ospedale e il 
posto di lavoro con i denti, prima in 
presidio e poi, da sabato scorso, con una 
vera e propria occupazione. Striscioni più 
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che eloquenti “Cto occupato” e “per colpa di 
Monti e Bondi, diventeremo tutti 
vagabondi” appesi fuori dai cancelli, sacchi 
a pelo, picchetti e assemblee come quella 
che si è tenuta ieri mattina sono ormai 
all’ordine del giorno. Ogni anno al Cto sono 
circa 30mila gli accessi al pronto soccorso e 
60mila i ricoveri, nonostante da un lustro si 
registri il taglio di posti letto, di reparti e di 
personale, l’ospedale continua ad essere un 
punto di riferimento per una vasta area di 
Roma Sud. I dipendenti sono circa 800 tra 
infermieri, medici, paramedici e indotto ma 
il lavoro quotidiano è sempre più difficile 
“non abbiamo mai notizie dirette tutto 
quello che apprendiamo lo sappiamo dai 
giornali” ammette Franco Gavini della Cisl 
mentre molti medici lanciano il sospetto che 
lo smantellamento delle strutture pubbliche 
sia solo un “disegno preciso a favore di 
quelle convenzionate”. A rischiare la 
chiusura oltre al Cto sono anche l’Eastman, 
l’Oftalmico e il Forlanini mentre di 

ridimensionamento si parla per lo 
Spallanzani e il San Filippo Neri. 

LA PROTESTA - Intanto questa mattina la 
grande “marea bianca” dei camici della 
sanità laziale marcerà sotto il palazzo della 
regione Lazio ovviamente in prima fila ci 
saranno i lavoratori del Cto che hanno 
trovato appoggio nella cittadinanza del 
quartiere, nella protezione civile che 
fornisce pasti e coperte e 
nell’amministrazione territoriale: “Il 
commissario Bondi – sottolinea Andrea 
Catarci minisindaco dell’XI - inviato dal 
governo ademocratico di Monti a 
smantellare la sanità di una Regione Lazio 
già commissariata e ampiamente screditata, 
intende chiudere sei ospedali tra cui il Cto 
di Garbatella. Giù le mani dal Cto e dal 
diritto alla salute. E’ l’inizio di un percorso 
di difesa del quartiere e dei lavoratori che 
terminerà solo quando sarà ritirato 
l’insostenibile decreto voluto dal governo 
Monti".

da Repubblica (17 gennaio 2013) 

Attori e artisti al Cto occupato 
Salviamolo  

«COME mai sono qui? Se non fossi venuto, 
avrei dovuto portare un certificato medico 
per impedimento». Inizia così, con una 
battuta, l' intervento dello scrittore Erri De 
Luca nell' aula magna occupata del Cto. 
Rischia la chiusura l' ospedale della 
Garbatella, prima finito nel mirino del 
commissario ad acta Bondi e ora in attesa 
delle decisioni del suo successore, Filippo 
Palumbo. Ieri sera, per rilanciare la 
protesta, medici e infermieri della struttura 
hanno invitato a schierarsi con loro attori, 
scrittori e cantautori. «Salute, scuola e 
giustizia non sono servizi, ma diritti. Senza, 

non apparteniamo più a una società civile. E 
questo succede quando lo Stato diventa 
azienda, perdendo di vista i propri 
obiettivi», ha spiegato Erri De Luca, 
circondato dalle pettorine bianche dei 
dipendenti del Cto e dalle bandiere dei 
sindacati. In aula magna c' era anche l' 
attore Elio Germano: «La situazione è 
grave: un diritto come la salute non può 
soccombere alle leggi del mercato». «La 
partecipazione degli artisti - spiega Erminia 
Costa del Sant' Andrea - ci ha permesso di 
affrontare il problema della sanità da un 
punto di vista diverso, partendo dalla voglia 
di stare bene. Ora dobbiamo aggregare più 
forze possibili». In agenda c' è il corteo del 
19, che partirà da piazza Vittorio, l' 
assemblea del 23 al Pertini in preparazione 
di quella cittadina fissata per il 14 febbraio.
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Da Roma h24 (17 gennaio 2013) di Paola 
Forcina 

“No alla svendita della sanità 
pubblica”, anche gli artisti contro la 
chiusura del Cto 

Con lo slogan “La sanità pubblica non si 
svende ma si difende”, infermieri, dottori e 
operatori della sanità, insieme ad artisti e 
cittadini, si sono riuniti ieri sera in 
assemblea nell’aula magna del Cto 
occupato, l’ospedale alla Garbatella che 
rischia la chiusura. I lavoratori hanno detto 
“Basta” alla privatizzazione della sanità 
pubblica, ai tagli, e alla faticosa difesa di 
qualcosa che non dovrebbe essere 
conquistato, ma dovuto come diritto civico. 

Il Cto Occupato  

I LAVORATORI: ” SALUTE PUBBLICA E’ 
DIRITTO” “Questo è un ospedale con una 
storia alle spalle, è un ospedale di 
eccellenza, è un punto di riferimento di 
tutto il Centro-Sud. Noi resistiamo, stiamo 
in quest’aula magna dal 6 dicembre, in lotta 
con tutti i lavoratori, i medici gli ausiliari, 
gli infermieri, i tecnici, perché riteniamo 
che la salute pubblica sia un diritto”. Questa 
la denuncia degli operatori sanitari, che tra 
gli obiettivi di tutte le loro mobilitazioni 
pongono anche una sanità pubblica che 
garantisca a tutti gratuitamente 
prevenzione, cura e riabilitazione; lo 
sblocco delle assunzioni con immediata 
stabilizzazione dei precari e, soprattutto, 
considerare non più gli ospedali come 
aziende, perché il diritto alla salute, e non il 
pareggio di bilancio ed i profitti, deve essere 
la loro unica finalità. L’operatore del CTO 
Marisa Aironchi, ai nostri microfoni ha 

affermato: “La tendenza alla privatizzazione 
della sanità pubblica è una cosa iniziata da 
tempo, tant’è che molti cittadini sono già 
assicurati. È chiaro che il mondo 
assicurativo è un mondo profit, quindi un 
diritto tutelato diventerà un diritto da 
acquistare”. 

ERRI DE LUCA: “SONO QUI PER 
DIFENDERE LA SANITA’ PUBBLICA” Tra 
coloro che sono intervenuti, oltre a tanti 
artisti tra cui Elio Germano e le Voci nel 
Deserto, anche Erri De Luca che alla nostra 
domanda, “Perché ha deciso di partecipare 
a questa iniziativa”, ha risposto: “Perché 
sono al fianco di tutti quei diritti che 
vengono calpestati, ignorati, cancellati. Qui 
si vuole togliere il diritto civile di questo 
posto di avere una sanità a portata di mano 
nel nostro quartiere. Io sono con quelli che 
insistono e vogliono che la sanità pubblica 
rimanga”. “Invece di un Parlamento – ha 
poi affermato lo scrittore durante il suo 
intervento- stiamo andando ad eleggere un 
consiglio di amministrazione. Continuano a 
farci i conti in tasca, ma è arrivato il 
momento di fare noi i conti in tasca a loro”. 

GLI INTERVENTI Tra gli intervenuti anche 
un ragazzo della Rete del Municipio XI che 
ha scagliato una lancia contro 
“l’indifferenza che diventa un contributo 
attivo capace di alimentare la voragine 
dell’ingiustizia sociale. La coordinatrice 
degli operatori della salute ha lanciato 
invece un appello alla fiducia in un futuro 
migliore: “Partendo dalla nostra esperienza, 
vedendo le cose che non sono andate bene, 
e quelle che continuano ad andare contro 
l’individuo nella sua complessità, 
concretizziamo le nostre utopie, e il nostro 
credere in una sanità pubblica in senso 
complessivo”.
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“Le città e i territori sono uno spazio di  gran  lunga più adatto alla politica di quanto 

non sia lo Stato.  Diventano un luogo in cui gli attori politici informali possono far 
parte della scena politica secondo modalità molto più difficili da praticare a livello 

nazionale, dove la politica deve essere gestita attraverso sistemi formali. 
La città e il territorio sono anche uno spazio in cui chi dispone di poche risorse può 

accumularne di collettive, siano esse relative al sapere, politiche, culturali e sociali”.  
(S. Sassen,  A mano disarmata nelle metropoli, 2005) 

 

 

 

 Welfare, diritti, sviluppo locale 

 

La morte del welfare state, l’epoca neoliberista che stiamo attraversando e i complessi 

processi finanziari ed economici  producono  povertà semplici, come la mancanza di 

cibo, di alloggio, di reddito; semplici, non perché insignificanti, ma perché si trovano di 

fronte a una finanza complessa e una redistribuzione della  ricchezza  assolutamente 

impari.  

Oggi, in buona parte del mondo, la popolazione scende nelle piazze, occupa spazi, 

rivendica diritti. 

Rivendicare diritti è uno strumento potente che ci consente di parlare di persona e non 

di proprietà, per reclamare processi di cittadinanza includenti,  che affida l’effettività 

dei diritti alle disponibilità delle risorse economiche;  per parlare di ambiente e diritto 

di suolo, nel suo valore d’uso, e non di scambio, per parlare di  diritto al reddito e al 

lavoro, che non sono merci.  

Il regime neoliberale, in cui i Governi hanno scelto di esistere, ha prodotto la crisi dello 

Stato nazione. Si è preferito abdicare ai diritti  delle persone per una finanziarizzazione 

della vita sociale e politica di cittadinanza.  

La città, bene comune per eccellenza fin dall’antichità, ha perduto il suo significante di 

comunità e abitato, di case e cittadini, cedendo spazi e suolo alla proprietà, all’utilizzo 

individualistico che dismette patrimonio, alla mercificazione del suolo attraverso il 
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meccanismo remunerativo degli oneri concessori utilizzati dalla proprietà come merce 

di scambio con i comuni. 

Tutto questo genera ingiustizie che ricadono nel nostro vissuto locale, relegando la città 

e la cittadinanza oltre il confine, in periferie desolate e prive di servizi. 

I diritti si trasformano in un accesso negato, dall’abitare alla salute, all’ambiente. La 

degenerazione delle politiche neoliberali ha prodotto uno “Stato catastrofe”, incapace di 

programmazione politica, consegnando una città che è specchio dell’individualismo 

proprietario, che ha trasformato la richiesta di diritti  in merce, e il desiderio di 

consumo in diritti. Si continua a parlare di ricrescita dell’economia proponendo ricette 

obsolete per fronteggiare la crisi, si insiste sul modello della produzione e del consumo, 

della merce e del debito. L’ideologia urbana post moderna ha trovato le sue radici nei 

centri commerciali, nelle banche, negli uffici, nelle case disabitate, nello Stato che 

svende se stesso.  

Tuttavia, la città negata ha saputo produrre i propri anticorpi, globalmente e 

glocalmente: continuano a nascere comitati spontanei, piazze indignate, occupazioni di 

spazi, forme differenti di resistenza allo strapotere della finanza che ridisegnano una 

città, facendola diventare includente e partecipata. Gli anticorpi generati contro lo 

“Stato catastrofe” oppongono all’individualismo proprietario il valore della collettività, 

la comunanza e lo spazio delle relazioni, l’uso degli spazi liberati dalla speculazione, 

riconsegnando alla cittadinanza il diritto alla città, che rappresenta  anche nuove 

legalità legittime.  

In questo quadro è quanto mai necessario ripensare le priorità e riordinare il sistema 

delle politiche sociali territoriali, indirizzandole verso forme nuove e appropriate di 

sostegno sociale.  

Il territorio del Municipio VIII è un luogo in cui la sperimentazione in tema di nuove 

politiche sociali e culturali è  avanzata, uno spazio a  forte vocazione sociale e 

innovativa, che non lo ripara da contraddizioni e conflitti sociali, bensì gli consente di 

trovare spesso la mediazione più coraggiosa tra quelle possibili, optando per un difficile 

lavoro di ricerca sociale piuttosto che per una tranquilla gestione dell’esistente. 
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Ciò nonostante, l’effetto combinato della crisi economico-finanziaria e della rilevante 

riduzione dei trasferimenti per i servizi sociali municipali fa sentire i suoi effetti su 

settori sempre più ampi di popolazione. La stessa funzione municipale di pubblica 

tutela degli interessi generali della comunità subisce un’erosione continua e costante, a 

vantaggio d’interesse privato e corporativo verso cui il Municipio ha sempre meno 

potere di contrattazione. 

É ormai unanimemente condivisa l’idea, che ciò che è entrato in crisi è un intero 

modello di sviluppo sociale, non più in grado di valorizzare le risorse naturali in 

funzione della qualità della vita. Se così è, il nuovo orizzonte di sviluppo non può che 

essere cercato direttamente dentro le comunità locali, assumendone bisogni ed 

esigenze, valorizzandone le risorse, sostenendone le aspettative. Lo Stato di prossimità 

è anche uno spazio privilegiato delle relazioni, della condivisione delle azioni e delle 

idee. Non a caso Saskia Sassen individua nello spazio urbano, locale, il luogo 

privilegiato di minoritarie, ma incisive azioni politiche di cittadinanza per il 

cambiamento. 

Occorre pensare dunque, a un'inversione paradigmatica, partendo dal territorio che, da 

puro supporto di un modello di sviluppo, faccia da fondamento di una differenziazione 

locale degli "stili di sviluppo" in grado di generare nuovi stili produttivi, di indagare nel 

campo dell’informalità per generare processi di ricchezza durevole nell’ambito di una 

crescita locale auto sostenibile, valorizzando qualità peculiari dei luoghi e promuovendo 

l'autogoverno delle società locali  attraverso istituti di nuova democrazia. 

É necessario quindi un risoluto processo di decentralizzazione - politica, istituzionale, 

sociale ed economica - che consenta il rafforzamento di pratiche cooperative e di 

partecipazione, sviluppando nuove forme comunitarie in grado, a loro volta, di 

rilanciare in divenire l'identità culturale del luogo.  

Il locale, come comunità delle comunità, è l'unica strada credibile che possiamo 

percorrere dentro le attuali criticità: comunità aperte, includenti e trasversali al 

territorio, recuperando il concetto stesso di città, di cittadini e abitato, di accesso e non 

di esclusione. 

Il centro di gravità dell’idea “sviluppo locale” quindi, è il territorio di prossimità che 

riscopre la dimensione del comune, della collettività e genera un “nuovo stato”, lo Stato 
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di prossimità, in un processo costante di trasformazione dei diritti individuali in diritti 

collettivi di cittadinanza, non più sudditi, non più clienti, non più vittime.
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