
CCAASSAA,,  AAMMAARRAA  CCAASSAA
NNeell  LLaazziioo,,  qquueelllloo  ddeellllaa  ccaassaa  èè  uunn  ggrraannddee  pprroobblleemmaa,,  bbaassttii  ppeennssaarree  cchhee    iill  rraappppoorrttoo  
ttrraa  ffaammiigglliiee  rreessiiddeennttii  ee  ssffrraattttii  eemmeessssii  èè  iill  ppeeggggiioorree  dd''IIttaalliiaa..  SSeerrvvoonnoo  rreeggoollee  cchhiiaarree,,  
ffiinnaannzziiaammeennttii  ee,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  iiddeeee  iinnnnoovvaattiivvee

Le case popolari? Non sono dispo-
nibili, dicono le istituzioni comu-
nali, salvo il recente scandalo

«Affittopoli» e «Svendopoli», che sta facendo
emergere quale losco giro d’affari ruoti at-
torno al mattone. Così alloggi destinati a nu-
clei familiari che non superano i 18mila euro
annui di reddito sono stati svenduti o affittati
a signori ricchi, facoltosi e insospettabili. Vi-
cende su cui sta indagando la Procura, per far
emergere «il meccanismo chiaro della specu-
lazione edilizia che penalizza i cittadini e pri-
vilegia le caste», osserva Andrea Alzetta,
capogruppo “Roma in Action-Diritti in movi-
mento” all’Assemblea capitolina, facendo no-
tare che non si tratta – ahimé – di una novità:
«Tutto ebbe inizio nel 2004, con il primo caso
di affittopoli, e io stesso denunciai nel 2008
abusi e irregolarità», aggiunge. 

«Gli enti nascono per offrire affitti sociali
e calmierati, ma diventano luoghi dove diri-
genti e manager la fanno da padroni, mentre
alle famiglie appartenenti alle fasce garantite
vengono proposti affitti troppo alti da soste-
nere», per il capogruppo “Roma in action”,
convinto della necessità di «una moratoria
sugli aumenti e sui contratti, il blocco delle
ulteriori privatizzazioni, come promesso da
Alemanno nel corso degli Stati generali».
Fondamentale, infine, che «gli enti tornino ad
essere pubblici per poter svolgere la funzione
di calmiere del mercato e non di attori del
mercato».

E gli immobili invenduti a Roma? Sareb-
bero 40mila, «frutto della crisi economica, e i
costruttori sono assaliti e disperati perché co-
stretti a pagare l’Ici». Secondo Alzetta, sta in
queste case «la soluzione all’emergenza abita-
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tiva». Come? «Basta vendere al prezzo di co-
struzione gli edifici a Comune e Regione e
con una sola manovra si avrebbero nuove
case popolari a canone sociale di cui gli enti
locali potrebbero disporre, e gli imprenditori,
oltre a rientrare delle spese sostenute, sareb-
bero esonerati dalla tassa Ici che tanto li sa-
lassa». Una soluzione così immediata –
commenta Alzetta – «che potrebbe aprire gli
stati generali di domani: sarebbe bellissimo,
infatti, che tra tante proposte coniugate al fu-
turo ce ne fosse una che parla al presente».

Proteste, occupazioni e i “separati per forza”
Già, il presente. Ancora scandito da prote-

ste, attese senza fine e occupazioni. Una delle
più recenti è cominciata in uno spazio ab-
bandonato nel IV Municipio. «I progetti ur-
banistici di Alemanno – il piano casa e Tor
Bella Monaca ad esempio – prevedono 17

milioni di metri quadrati di cemento per il
mercato privato. In questo contesto, è sano
che i cittadini reagiscano contrapponendo alla
kermesse mediatica del sindaco un’altra idea
di città, fondata sui diritti e la solidarietà. E le
iniziative di Action e degli altri movimenti per
il diritto all’abitare vanno nella giusta dire-
zione», osserva Alzetta.

Ben 1.300 famiglie attendono un alloggio.
Ovviamente non basta che alla ultracentena-
ria Cesira, e a suo nipote che se ne prende
cura (sfrattati dal precedente alloggio), sia
stato concesso un appartamento al Lauren-
tino 38, ristrutturato a spese del Comune e di
proprietà dell’Ater (Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale pubblica), dopo mesi di
manifestazioni e servizi televisivi. «A Roma e
nel Lazio abbiamo circa 25mila famiglie in di-
sagio abitativo che non riescono a sostenere
l’affitto nel mercato privato, né ad accedere

al patrimonio pubblico, denuncia
Sandro Licheri, segretario pro-
vinciale del Sunia (sindacato degli
inquilini della Cgil) di Roma e
provincia. E precisa: «Solo nella
capitale ce ne sono 1.300 in gra-
duatoria, con il punteggio mas-
simo per l’assegnazione delle case
popolari che aspettano da dieci
anni, mentre i canoni mensili con-
tinuano a crescere. La media oggi
per un appartamento di 80 metri
quadrati a Roma è di 1.300 euro». 

Non solo: il 1° marzo, in occa-
sione del sit-in dimostrativo di
fronte alla Regione Lazio, il Sunia
ha voluto ricordare «il dramma
dei “separati per forza”, parlando
di famiglie divise proprio perché
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senza casa: mamma ospite in una casa, padre
in un’altra e figli dagli zii» o in un residence.
Succede a «centinaia di famiglie che hanno
subìto uno sfratto o che non riescono a so-
stenere un affitto sul libero mercato», riferisce
Licheri. Nuclei disgregati, a cui manca un
unico tetto sotto il quale vivere insieme.

Con Licheri e Piero Ranieri, segretario del
Sunia Roma (critico rispetto alla strategia
delle occupazioni
messa in campo
da Action), sotto
le finestre del go-
vernatore del Lazio
Renata Polverini,
anche il  segreta-
rio regionale della
Cgil, Eugenio Stan-
ziale, Gianluigi Pas-
coletti, segretario
generale Feder.Casa
di Roma e Lazio.
Compatti nel chie-
dere una revisione
completa nelle assegnazioni degli alloggi, a
tutela dei cittadini più deboli.

Il calo delle risorse
Intanto il contributo per gli affitti è stato ri-

dotto a 38 milioni di euro per tutta Italia e
l’ultimo contributo versato per la sola città di
Roma ammontava a 25 milioni; oltre 12mila
famiglie non hanno ricevuto il contributo e
nel 2012 sono a rischio sfratto. Complice il
grave ritardo nell’erogazione del fondo so-
ciale per gli affitti: le risorse del 2008, stanzi-
ate a fine dicembre 2010, potranno coprire
solo il 60% del fabbisogno. Per il 2009 il Co-
mune capitolino si prepara a pubblicare la

graduatoria provvisoria, ma nel frattempo il
fondo è stato tagliato del 77% rispetto alla
cifra erogata lo scorso anno.

Secondo il Cnel, due anni fa nel Lazio il
rapporto tra famiglie residenti e sfratti emessi
era il peggiore d’Italia: una famiglia ogni 237
ne era colpita, una ogni 191 nella capitale, ri-
spetto a una media nazionale di una su 401.
Roma e la sua Provincia assorbivano il 90,7%

di tutti i provve-
dimenti di sfratto
emessi nel 2009
in regione. Quanto
agli affitti, a Roma
l’incidenza del
canone di loca-
zione per una fa-
miglia con un
reddito annuo di
20mila euro oscil-
lava tra il 67,5%
per un’abitazione
in periferia e il
116,6% per una

casa in centro. Percentuali insostenibili, che
hanno indotto il Consiglio nazionale econo-
mia e lavoro a chiedere «un complesso di mi-
sure che riducano entro il 30% circa la
percentuale di spesa per l’abitare». Parole an-
cora inascoltate, purtroppo rimaste soltanto
sulla carta.

Così sindacati e rappresentanti dei cittadini
– da Sunia a Sicet-Cisl, da Uniat-Uil a
Feder.Casa – chiedono l’istituzione di un
fondo per morosità incolpevole, più case
popolari e canoni d’affitto fissati in base al
reddito. Roma, infatti, è la città italiana nella
quale si registra il maggior numero di sfratti:
negli ultimi due anni sono aumentati del
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15,2% e i provvedimenti esecutivi sono stati
8.729; ben 31.111 negli ultimi 5 anni, di cui
19.273 per morosità. Complessivamente, nella
capitale le famiglie in affitto occupano il 25%
delle abitazioni: un fenomeno in crescita,
come i salatissimi canoni, insostenibili dalle fa-
miglie. Nei grandi centri urbani una famiglia
su 4 in affitto percepisce meno di 10mila euro
all’anno e il 77% non arriva a 20mila euro. 

Eppure dare una casa a chi viene sfrattato o
sgomberato costa al Campidoglio quasi 33 mi-
lioni di euro: 3mila le persone senza casa solo
nella capitale, con un costo medio per ognuna
di 842 euro al mese, 2.137 per nucleo fami-
gliare. Vengono accolti in 22 residence, di cui
14 privati e  altri 8 dell’Arciconfraternita che
fa capo alla diocesi di Roma. Alcuni di questi
residence – scrive l’edizione romana del “Cor-
riere della Sera” – costano come un albergo di
lusso: fino a 4.200 euro  mensili per famiglia. 

Sfrattati, sfruttati e immigrati
A ingrossare le fila degli sfrattati, si ag-

giungono gli stranieri lavoratori, per i quali
spesso i canoni d’affitto della capitale sono
proibitivi, rispetto ai salari percepiti. Secondo
un’indagine condotta dalla Cgil e dal Sunia, le
famiglie sottoposte a sfratto sono per la mag-
gior parte italiane, ma aumentano quelle di
migranti. In genere sono famiglie a basso red-
dito, ma cominciano a essere rilevanti anche
quelle con redditi medi che nel corso del con-
tratto hanno perso il posto di lavoro o hanno
visto diminuire le proprie entrate, come la
platea di lavoratori in cassa integrazione. 

Aumentano i giovani, con età inferiore ai
35 anni (dal 4% al 20% del totale), lavoratori
precari (dipendenti a tempo determinato, as-
sunti con collaborazioni coordinate e conti-

nuative a progetto e prestatori d’opera occa-
sionali) o che hanno perso nel corso dell’ul-
timo biennio il posto di lavoro. Così come
cresce il numero delle famiglie composte da
migranti (dal 22% al 26% del totale delle fa-
miglie), in media di tre o più persone. Si regi-
stra pure l’incremento di nuclei formati da
anziani (dal 27% al 35% del totale), dei quali
due terzi composti da una persona che vive
da sola.

Picchetti antisfratto
C’è chi dice no, decisamente. Come l’Unione

inquilini di Roma, che lo scorso 17 febbraio ha
promosso due picchetti antisfratto in via Gre-
gorio VII. In un caso il provvedimento è stato
rinviato, nell’altro è stato eseguito ai danni di
un anziano 81enne con basso reddito. Secondo
Guido Lanciano, segretario dell’Unione in-
quilini romana, si trattava di una persona «con
i requisiti dei soggetti a proroga», eppure
«messo per strada con l’ausilio della forza pub-
blica. Si tratta di un fatto di una gravità inau-
dita». Perché bisognerebbe dare una proroga a
persone alle quali l’esecuzione dello sfratto
comporta gravissimi rischi per la propria inco-
lumità fisica e psichica: ultra sessantacinquenni,
disabili, famiglie con minori e o malati terminali
(in totale, circa 2mila solo a Roma).

Così l’ultra ottantenne L. si è ritrovato «per
strada senza alcuna alternativa alloggiativa »,
ha denunciato Lanciano . «A fronte delle no-
stre richieste al Ministero dell’Interno, al Pre-
fetto, al Sindaco di non eseguire in queste
settimane sfratti aventi per oggetto anziani e
portatori di handicap o di famiglie aventi i re-
quisiti per la proroga, abbiamo assistito al si-
lenzio tombale delle istituzioni, che di fatto si
schierano sempre più apertamente con la ren-



dita e la speculazione immobiliare». 
Al primo cittadino di Roma vengono sol-

lecitati fatti concreti: «Basta con gli effetti an-
nuncio di un social housing inesistente e che va
a tutto vantaggio
dei grandi co-
struttori. Basta
con le conferenze
stampa del sin-
daco su una città
immaginifica. Ci
sono a Roma per-
sone in carne e
ossa che vengono
sbattute per
strada nel silenzio
assordante delle
istituzioni. Sappia
il Sindaco e il Pre-
fetto che la questione sfratti e la questione
precarietà abitativa non sono questioni di or-
dine pubblico».

Un altro, tra i numerosi casi, si è verificato il
23 febbraio a Primavalle, in piazza Mario Salvi.
Previsto lo sfratto di mamma T., del figlio R. –
disabile al 100% – e della nonna, madre di T.;
vivevano lì da oltre 30 anni, senza alcuna mo-
rosità nei confronti del proprietario. 

«Già dalle prime ore della mattinata una
ventina di compagni, compagne e cittadini
hanno presidiato l’ingresso del palazzo, in at-
tesa dell’ufficiale giudiziario e delle forza 
dell’ordine», riferisce Claudio Ortale, capo-
gruppo Prc nel Municipio XIX . La cosa dav-
vero inconsueta è che all’arrivo dell’avvocato
della proprietà, in compagnia dell’ufficiale giu-
diziario, mentre l’avvocato era da subito ra-
gionevolmente disposto a permettere un
rinvio alla richiesta di sfratto, viceversa l’uffi-

ciale giudiziario ha dato modo di “esternare”
la sua solidarietà alla rovescia nei confronti del
picchetto antisfratto, accusando i presenti di
non essere “capaci” di trovare una risposta

certa per la signora
sotto sfratto». 

In altre parole,
«chi stava là a di-
fendere il giusto
diritto all’abitare
era, secondo il
nostro funziona-
rio, “colpevole”
di non garantire
un vero diritto
alla casa per la
sfrattata». Lo stesso
gruppo si era op-
posto alcuni giorni

prima, il 15 febbraio, allo sfratto dei contadini
della Tenuta di Acquafredda, «bloccato con la
partecipazione diretta e solidale di decine di
persone».

“Noi siamo Chiesa” e gli immobili ec-
clesiastici

Il gruppo romano del movimento “Noi
siamo Chiesa” ha denunciato il fenomeno
degli sfratti da parte di enti ecclesiastici e re-
ligiosi nei confronti dei loro affittuari. «Sfratti
per lo più non per morosità, ma per fine lo-
cazione: scaduto il contratto, il canone di af-
fitto viene raddoppiato, e talvolta anche
triplicato – soprattutto negli immobili nel
centro storico di Roma, dove la Chiesa è pro-
prietaria del 25% dell’intero patrimonio im-
mobiliare –, così da costringere l’inquilino ad
andare via, spesso dopo decenni trascorsi in
quella casa e senza una soluzione alternativa»,
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riferisce Luca Kocci, dell’agenzia Adista.
«Come cristiani adulti, non possiamo più

tacere sullo scandalo che stanno vivendo nei
quartieri della nostra città molte famiglie,
dove il volto solidale della Chiesa che è in
Roma viene nascosto dietro l’obiettivo di
massimizzare i profitti derivanti dell’immenso
patrimonio immobiliare di enti religiosi e
dello stesso Vaticano (Ior, Apsa, Propaganda
Fide, solo per citare i maggiori)», scriveva
“Noi siamo Chiesa” nel volantino circolato a
piazza Navona il 27 gennaio scorso. 

«È in corso in modo frazionato, ma pro-
gressivo, un’azione di sfratti a larga scala che
spesso colpisce persone in stato di bisogno,
oppure famiglie in difficoltà, invogliate negli
scorsi anni a investire in opere di ristruttura-
zione sotto la promessa di rinnovi contrattuali
periodici», aggiunge il gruppo nel volantino.
Non possiamo più tacere e non denunciare

che questi provvedimenti vengono adottati
prescindendo da qualsiasi accertamento sul-
l’effettivo stato di bisogno, sulla reale possibi-
lità delle famiglie sfrattate di fare fronte ai
maggiori oneri, senza avere tentato di concor-
dare con esse soluzioni alternative con spirito
di solidarietà umana e cristiana troppo spesso
citata, ma di fatto ignorata». Il movimento si è
rivolto anche al cardinale vicario della diocesi
di Roma, Agostino Vallini, per la diocesi di
Roma, «ottenendo assicurazioni di un suo in-
teressamento e rassicurazioni che gli enti ec-
clesiastici non avrebbero eseguito gli sfratti»,
conclude Kocci. 

A Torpignattara lo “Sportello facile”
I cittadini, quindi, non restano a guardare e

si mobilitano in diversi modi. Alcuni si orga-
nizzano in pianta stabile, com’è successo a
Torpignattara: il Comitato di quartiere ha 

Roma, Ostiense - Medici per i diritti umani. Foto di Rocco Rorandelli



chiamato a raccolta professionisti di vari set-
tori del VI municipio per consulenze gratuite,
soprattutto sul versante “emergenza casa”. È
nato così lo “Sportello facile”, presso la scuola
in via Policastro 41, aperto il lunedì, il giovedì
e il venerdì pomeriggio, offrendo servizi vo-

lontari di consulenza e sostegno negli ambiti
legale, tecnico (relativo alla casa e alle imprese),
di mediazione familiare, rivolto alle coppie in
difficoltà, e un centro di ascolto dedicato ad
adolescenti, famiglie, coppie e anziani. 

A supportarlo, anche l’associazione Even-
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Dall’ex-ambasciata somala ai sottopassi della metro

Dal 2000 fino a qualche settimana fa, «in un edificio fatiscente, e nei locali che un tempo
erano destinati a garage, vivono 140 persone allo stremo, tutte in possesso di un regolare
permesso di soggiorno per protezione internazionale». Lo denunciava Medici per i diritti
umani (Medu), lanciando un appello alle istituzioni – Comune, Provincia, Regione, Mini-
stero dell’Interno – «affinché si individuino con urgenza soluzioni di accoglienza dignitose
e percorsi di integrazione per circa 140 rifugiati somali costretti a vivere in condizioni di-
sumane presso l’ex-ambasciata somala di Via dei Villini». 
Abbandonata dalla rappresentanza diplomatica somala agli inizi degli anni Novanta, la strut-
tura «è in uno stato di gravissimo degrado ed è in alcuni punti pericolante (balaustre, soffitti).
Non vi è corrente elettrica né riscaldamento, le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose».
Le foto di Rocco Rorandelli scattate per Medu a dicembre del 2010, raccontano questo “in-
ferno dei viventi” in uno dei quartieri più eleganti della capitale, a due passi da Porta Pia. 
L’organizzazione, che aveva attivato nella struttura un’azione di supporto socio-sanitario ai
rifugiati attraverso la propria unità mobile, chiedeva alle istituzioni competenti «la rapida in-
dividuazione di una soluzione umanitaria, per porre rimedio ad una situazione insostenibile
che da troppo tempo ha cancellato, nel pieno centro della città di Roma, la dignità e i diritti
fondamentali della persona». La situazione si è “sbloccata” non per motivi umanitari, ma
per uno stupro che ha visto coinvolti tre somali: «Un tragico episodio significativo di un de-
grado crescente», lo ha definito la portavoce in Italia dell’Alto Commissariato Onu per i ri-
fugiati, Laura Boldrini. Risultato? I rifugiati sono stati sgombrati dall’ex ambasciata e sono
finiti a dormire in vari sottopassaggi della metropolitana. Ma il problema, osserva la Bol-
drini, riguarda «un migliaio di profughi in stato di marginalità». 
Marian Mohamed Hassan, rappresentante dell’associazione Aiscia (Associazione italo-
somala comunità internazionale e africana ) e della Comunità somala di Roma e Lazio, ri-
badisce che si tratta di «rifugiati politici. Sono stati tolti da una struttura: il compito del
Sindaco è quello di provvedere a una struttura alternativa, anche se temporanea». Aiscia
concorda con le istituzioni italiane sulla necessità di perseguire chi commette reati, «ma non
si può condannare all’unanimità tutta la comunità somala per colpa di qualche delinquente.
Non è possibile etichettare etnicamente le persone che non commettono reati». (L.Bad.)
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In Regione si continua a discutere del
nuovo Piano Casa: appoggiato dalla mag-
gioranza, è invece giudicato dannoso, se

non una “vera e propria catastrofe”, dall’op-
posizione. Il 28 gennaio si è svolto un conve-
gno a Capena, in provincia di Roma, dove
alcuni esponenti del partito La Destra hanno

illustrato le novità da includere nella nuova
legge, pensata proprio per superare l’ineffica-
cia dell’originale piano casa del 2009. All’or-
dine del giorno la liberalizzazione degli
interventi, la rimozione del divieto di soprae-
levazione e la previsione di norme antisismi-
che solo per la parte ampliata dell’edificio; ma

tualmente (eventualmente.ass@libero.it,
www.associazioneventualmente.it), fondata
da alcuni membri del Comitato di quartiere:
un territorio in continua evoluzione. «Per ora
le richieste che ci sono arrivate hanno riguar-
dato soprattutto problematiche condominiali,
multe e ricorsi, problemi legati alla casa, come
gli sfratti», evidenzia l’architetto Silvana Pa-
squali, impegnata nel comitato e allo spor-
tello, a cui approdano i tanti immigrati che
ormai popolano la zona, come pure persone
medio-borghesi. L’iniziativa vuole essere «un
modo per far sentire alle persone la presenza
di qualcuno pronto e disponibile ad aiutarle,
consigliarle, in maniera concreta». 

Alcuni segnali di futuro
Fa sperare l'accordo siglato il 21 febbraio

scorso dai Movimenti per il diritto all'abitare
e il sindaco Alemanno, che si è impegnato a
chiedere al Governo un blocco generaliz-
zato degli sfratti, compresi quelli per moro-

sità. Inoltre l'amministrazione capitolina ha
affermato che le occupazioni abitative sono
il frutto di un'emergenza reale; sarà convo-
cato un tavolo con Regione e Governo per
finanziare un piano straordinario di edilizia
pubblica e intervenire sulla questione degli
enti previdenziali, che stanno aumentando
vertiginosamente il prezzo dei canoni.

Infine, il primo cittadino «si è impegnato
a convocare le grandi proprietà, per proget-
tare iniziative sulla questione casa. Il che
vuol dire aprire trattative sia con i proprie-
tari delle occupazioni che in merito alle
40mila case invendute presenti a Roma», ha
riferito Alzetta, commentando: «Ci sem-
brano aperture importanti. Per la prima
volta l'amministrazione coglie che il dialogo
con i movimenti non deve riguardare le que-
stioni di ordine pubblico, ma la risoluzione
di una questione centrale per la città. Spe-
riamo che sia l'inizio di un nuovo corso per
la città». ■

EEDDIILLIIZZIIAA::  DDEERREEGGOOLLAAMMEENNTTAARREE,,  
MMAA  PPEERR  CCOOSSTTRRUUIIRREE  QQUUAALLIITTÀÀ
CChhee  ccoossaa  pprreevveeddee  iill  nnuuoovvoo  PPiiaannoo  ccaassaa  ddeellllaa  RReeggiioonnee??  
IInntteerrvviissttaa  ccoonn  ll’’aasssseessssoorree  TTeeooddoorroo  BBuuoonntteemmppoo..

di CCllaauuddiiaa  FFaarraalllloo



si è parlato anche di mutuo sociale, tecnologia
demotica e autocostruzione. Presenti Roberto
Buonasorte, presidente della Commissione
Urbanistica della Regione Lazio, e Teodoro
Buontempo, assessore alla Casa della Regione
Lazio. Proprio a quest’ultimo, abbiamo chie-
sto di parlarci del progetto in cantiere.

A margine del convegno che si è svolto il 28
gennaio a Capena, lei ha definito il nuovo
Piano Casa della Regione Lazio una
“grande opportunità per tutti”. Perché?
«Innanzitutto per riqualificare la città. Nel mo-
mento in cui ci fossero capannoni abbando-
nati o case fatiscenti, con l’abbattimento e il
premio di cubatura si renderebbe economica-
mente sopportabile l’eliminazione di un corpo
che dequalifica un territorio e nello stesso
tempo si creerebbe anche della cubatura per
far vivere le persone. Inoltre questo lo si fa
senza sciupare altro territorio, ma con l’edificio
che occupa già un suo perimetro. È una grande
opportunità per chi ha una casa su un terreno
agricolo, che con questa nuova legge avrà la
possibilità di aumentare la propria cubatura
fino a un massimo del 60%. E questo porte-
rebbe non solo a rappresentare una nuova ri-
sorsa abitativa, ma a salvare tante case che
sono sul terreno agricolo e che restano ab-
bandonate e non utilizzate».

Il vecchio Piano Casa non ha prodotto i ri-
sultati. Cosa cambia nella nuova legge?
«Il vecchio Piano Casa non li ha dati perché
erano percorsi macchinosi; perché quando si
parla di abbattimento, se non si dà un ade-
guato premio di cubatura, l’intervento non è
economicamente appetibile. E poi nel Piano
Casa nuovo c’è una parte che è assolutamente

innovativa: l’obiettivo del mutuo sociale, che
significa dare la possibilità, anche a coloro che
non possono entrare in una graduatoria co-
munale per avere case di edilizia economica e
popolare, di poter diventare proprietario, pa-
gando la rata di mutuo nel corso degli anni.
Queste case devono essere costruite su terreni
pubblici, il costo si abbatte del 40% e in so-
stanza chi paga questo mutuo non deve pa-
gare più del 20% del proprio reddito. Quindi
è un canone sopportabile e si diventa pro-
prietari. In più se quel giovane che ha lavoro
disgraziatamente restasse disoccupato, si può
sospendere il pagamento e passare dal mutuo
all’affitto, ma quei soldi che paga non andreb-
bero perduti perché sarebbero comunque uti-
lizzati al fine del riscatto dell’abitazione.
Questa è una novità che porta il Piano Casa
della Regione Lazio, e già molte regioni ci
stanno cercando per averne i testi perché vor-
rebbero imitare questo nostro progetto».

La parola “sociale” ricorre molto nel nuovo
piano: oltre che del mutuo sociale si parla
di edilizia sociale, housing sociale…
«Credo che in un’edilizia moderna il termine
“sociale” debba sempre più fare da protago-
nista. Per esempio nel Piano Casa c’è un’altra
innovazione significativa: si dà un aumento di
cubatura a chi abbatte e ricostruisce, però il
30% di quella cubatura deve essere data alla
pubblica amministrazione per far fronte al-
l’emergenza abitativa».

Però la più forte critica a questo piano
casa è proprio che porti a un’edilizia sel-
vaggia e che, invece di rispondere all’esi-
genza di edilizia popolare, si concentri su
quella più generalmente residenziale.
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«Bisogna partire da un presupposto: a Roma
sono dieci anni che non si costruisce una sola
casa di edilizia economica e popolare. Quindi
le parole al vento a me non piacciono, abba-
iare alla Luna men che meno. Oggi chi è
senza casa non è solo la fascia più povera, ma
anche la fascia intermedia. Ecco, dunque, che
l’housing sociale dà una risposta non ai ceti
più poveri, ma ai ceti medi. Quindi si prevede
una tipologia di case che hanno un costo su-
periore a quello del-
l’edilizia economica
popolare ma che sono
comunque sopporta-
bili».

Perché avete intro-
dotto l’autocostru-
zione?
«L’emergenza abitativa
prima copriva alcune
fasce deboli, oggi in-
nanzitutto i giovani.
Anche quelli che
hanno il lavoro, che
magari appartengono
a una famiglia bene-
stante, ma a cui questo non basta a garantire
di costruirsi il proprio futuro. In più abbiamo
i giovani col lavoro precario e che quindi sem-
pre meno possono pensare di costruire un fu-
turo, una famiglia. La casa è uno dei pilastri di
questa costruzione. Ed è il motivo per il quale
ho messo come proposta per il piano casa
anche l’autocostruzione, perché uno dei
grandi problemi è che i Comuni non mettono
a disposizione le aree per costruire case di
edilizia economica e popolare, perché evi-
dentemente non vogliono che ci sia una

quantità significativa di case pubbliche, che
porterebbero inevitabilmente ad abbassare il
valore e il prezzo delle case private. Questo
sì, che farebbe il favore degli speculatori del
mondo dell’edilizia e paralizzerebbe anche
quegli imprenditori puliti, di buon senso. E
in più noi dobbiamo fare tutto il possibile
perché, come è accaduto per la mia genera-
zione, la casa sia raggiungibile da parte di
tutti». 

Da cosa dipende la
qualità di una co-
struzione?
«Ritengo anche che
oggi non si debba far
costruire se le case
non sono a norma an-
tisismica, ambientale e
di risparmio energe-
tico. Noi riteniamo
che di una casa si
debba sapere la qualità
dei materiali e delle
strutture tecniche e
che il valore di un im-
mobile non debba di-
pendere solo dalla

collocazione nel centro storico o in periferia,
oppure dal fatto di essere di nuova o vecchia
costruzione, ma anche dal fatto che a quella
casa arrivino o no i servizi, che ci siano le
scuole, gli asili nido, che quel palazzo sia stato
costruito con la necessaria coibentazione per
impedire dispersioni di calore, che sia stato o
no utilizzato anche il fotovoltaico…»

Ma per facilitare la costruzione, andando
incontro anche alle richieste fatte dalla
Federazione degli Ordini degli ingegneri

Roma, ex ambasciata Somala. 
Foto di Rocco Rorandelli



del Lazio, è stato previsto il migliora-
mento sismico solo per la parte ampliata
e non per l’intero edificio sottoposto al-
l’intervento.
«Questo, non c’è dubbio, può essere critica-
bile. Però, prima, questa norma c’era, ma non
l’hanno utilizzata. Non c’è dubbio che noi
dobbiamo tendere a dare sicurezza a tutti gli
edifici, però non è che, se non si consente
l’ampliamento, quelle strutture diventano au-
tomaticamente a norma antisismica. Intanto,
garantiamoci che almeno il nuovo sia antisi-
smico, che non si costruisca per poi piangere
quando ci sono i disastri causati dalla natura».

Quindi, più che per riqualificare, questa
possibilità è prevista per far costruire.
«Sì, però intanto quello che si fa è a norma. E
ci si augura che quella famiglia che vi abita
abbia, un domani, la volontà e i mezzi econo-
mici per adeguare tutto l’edificio. Sull’altra
strada qual è il risultato? Che quell’edificio co-
munque non è a norma. Al momento noi ab-
biamo un grande sciupìo di territorio: se si va
sulla Casilina, sulla Prenestina o sulla Collatina,
si vedono per chilometri pochissime case.
Sono isolate, non vi arrivano i servizi primari
e si vive in solitudine, in abbandono e in emar-
ginazione. Continuare a costruire così è un
danno alla persona, al territorio e alla città. Bi-
sogna cominciare a invertire questo processo.
Questo Piano Casa non vuole risolvere tutti i
problemi legati alla casa, ma comincia a risol-
verne alcuni importanti. Tra gli emendamenti
c’è anche un incentivo previsto per le spese
degli anziani per la domotica, così che la per-
sona, a cui si riducono le capacità di movi-
mento, possa avere una possibilità di controllo
di tutti i servizi della casa con un unico pan-

nello. E chi fa questo ha un incentivo da parte
della Regione. Anche questo non risolve tutti i
problemi, ma è una cosa utile».

Quali strumenti si prevedono per control-
lare che le varie costruzioni siano a norma?
«Nella mia proposta di legge prevedo una di-
chiarazione a monte, un controllo lungo il per-
corso e un controllo finale, affinché quello che
è stato dichiarato sia realizzato. Non si possono
cancellare le regole, ma si possono accelerare
le procedure perché non si debba aspettare anni
per ottenere un diritto dovuto. Però nello stesso
tempo i controlli sono necessari».

Quindi lei è contro una deresponsabilizza-
zione del settore, un pericolo che invece
molti intravedono in vari atti, tra cui la mo-
difica dell’art. 41 della Costituzione italiana
recentemente proposta dal Governo se-
condo cui diventerebbe «permesso tutto ciò
che non è espressamente vietato».
«Non possiamo legare lo sviluppo delle no-
stre città al mero interesse economico, ma bi-
sogna trovare un punto di sintesi tra
l’interesse privato e il bene comune. Nel fare
il Piano Casa della Regione Lazio vedo in po-
sitivo una serie di opportunità, ma non biso-
gna dimenticare che la difesa del territorio e
la sua qualità fanno la differenza. Quindi bi-
sogna impedire che si continui a costruire
senza piani regolatori, una casa qua, una là.
Questo significa consumare il territorio e
creare delle brutture: case invivibili, isolate.
Quindi non condividerei il costruire per co-
struire, ma il costruire con qualità, con ri-
sparmio energetico, per riqualificare il
territorio e non, invece, costruire a prescin-
dere solo per fare affari a chi costruisce». ■
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In tempi di emergenza abitativa c'è chi
si inventa un nuovo stile di vita, sug-
gerito da una matrice associativa di

impronta comunitaria. È questa l'idea che ha
fatto maturare il progetto della “Collina del
barbagianni”, inaugurata lo scorso giugno in
via di Casal Boccone, a nord-est della capitale.
Un terreno all’interno del Grande raccordo
anulare, al confine tra una zona in rapido svi-
luppo urbano e le ultime propaggini dell’agro
romano, che sta rinascendo grazie un accordo
siglato con le Maestre Pie Venerini, istituto re-
ligioso che ha concesso in comodato d'uso lo-
cali ormai vuoti e disabitati. 

Non si tratta solo di una condivisione di
luoghi, ma anche di progettualità educative e
di apertura al territorio, da parte di laici e
suore insieme. 

Infatti “La collina del barbagianni” è «un
progetto di vita comunitaria che nasce dal-
l'incontro fra un gruppo di famiglie, una co-
munità di maestre religiose, un posto e
un'idea», evidenzia Fabio Petitti, presidente
di Acf  Lazio (Associazione comunità di fa-
miglie presente in molte regioni), che sta 
appoggiando molto concretamente la ristrut-
turazione dell'immobile – dagli steccati alla
cascina per il grano, alle abitazioni dei singoli
nuclei familiari – attraverso le “Giornate di
autocostruzione”.

A partire dall'ultimo sabato di gennaio e
per tutta la durata dei lavori, sempre l'ultimo
sabato di ogni mese, chi vuole può «venire
alla collina e mettere a disposizione il proprio
tempo, le proprie attitudini e il personale
estro costruttivo». Con una forte motivazione
di base, spiega Petitti: «È importante, per
tutta la realtà romana e laziale di comunità e
famiglia, incontrarsi e aiutarsi vicendevol-
mente; è fondamentale confrontarsi, così
come aiuta molto il mettersi in campo perso-
nalmente, partecipare, esserci e coinvolgersi
nella costruzione comune».

L'impegno nell'unire le forze servirà «a
completare le parti comuni della comunità»,
riferisce il presidente di Acf  Lazio: dalla di-
spensa condivisa alla zona dove gli abitanti
del condominio solidale si ritroveranno in-
sieme. Poi bisogna rimboccarsi le maniche
per «rendere agibili altri spazi interni ed
esterni, oltre a realizzare piccoli impianti». In-
fatti l'area edificata risale all'inizio del Nove-
cento e si sviluppa intorno a un'ampia aia:
luoghi in cui sperimentare innovativi percorsi
di condivisione. Anche se ci abiteranno solo
alcune famiglie, la “Collina” vuole diventare
un crocevia di incontri, attività e accoglienza
sul territorio. (L.Bad.) ■

CCOOSSÌÌ  SSII  AAUUTTOOCCOOSSTTRRUUIISSCCEE  IILL
CCOONNDDOOMMIINNIIOO  SSOOLLIIDDAALLEE
PPeennssaannddoo  aall  ffuuttuurroo,,  ccoonnvviieennee  tteenneerree  dd’’oocccchhiioo  ii  pprrooggeettttii  iinnnnoovvaattiivvii,,  
ccoommee  qquueelllloo  ddeellllaa  CCoolllliinnaa  ddeeii  BBaarrbbaaggiiaannnnii

di LLaauurraa  BBaaddaarraacccchhii



La lotta alla mafia passa anche, e so-
prattutto, attraverso il contrasto
alla potenza economica dei clan. Le

ricchezze accumulate illegalmente costitui-
scono ingenti patrimoni grazie ai quali le
mafie esercitano il loro potere sul territorio.
Ciò favorisce i rapporti con la politica e la
possibilità di condizionare le amministrazioni
pubbliche. Questa, in sintesi, la certezza di chi
la lotta alla mafia la fa
tutti i giorni. La confi-
sca dei beni è un im-
portante strumento di
contrasto all’egemonia
mafiosa e il loro suc-
cessivo riutilizzo per
scopi sociali rappre-
senta un’opportunità
per i cittadini di ri-
prendersi il loro terri-
torio.

Dunque ci si do-
manderà: beni confi-
scati, a che punto
siamo? Il mese scorso,
a Roma, un cartello di associazioni ha pre-
sentato un primo monitoraggio dei beni, con-
fiscati alla mafia, a Roma e provincia.
Capofila di questo lavoro Libera, Associa-

zioni nomi e numeri contro le mafie, che, as-
sieme ad Action diritti in movimento, il Cnca
del Lazio, l’associazione daSud Onlus, Equo-
rete, e l’associazione Gioventù attiva, ha sti-
lato il rapporto “Riprendiamoci il maltolto”.

L’istantanea scattata dal dossier non è delle
più rosee: «L’attività di monitoraggio», si
legge, «ha riguardato, in particolare, 117 beni
immobili distribuiti nel Comune di Roma su

135, ovvero l’86,6%
del patrimonio immo-
biliare sottratto ai
clan» ed è risultato che
ci sono «39 beni, tra
vuoti (10) e occupati
(29), che non soddi-
sfano i principi sanciti
dalla legge 109/96: si
tratta del 33,3% dei
beni monitorati». Inol-
tre «tra questi beni 14
sono quelli con finalità
produttive, categoria
in cui sono stati ri-
scontrati 9 casi di in-

congruenza. I beni ospitano varie attività,
dalle carrozzerie alle macellerie, che se con-
fermate mal si conciliano con le finalità di
legge.» Dunque la ricerca sul campo dimostra
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Don Luigi Ciotti, presidente di Libera
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che quasi un terzo dei beni confiscati non ha
ancora una collocazione, anche se per legge
tali beni dovrebbero avere destinazione con
«finalità istituzionali o sociali, con la succes-
siva assegnazione in concessione ad enti, as-
sociazioni del volontariato e della società
civile».

In termini di de-
naro il valore di que-
sti beni corrisponde, 
per quanto concerne
quelli vuoti, a circa
«4,7 milioni di euro di
patrimonio pubblico,
destinati ad attività so-
ciali ed abbandonati» e
«ancora più rilevante il
valore di quelli occu-
pati, pari ad oltre 19,7
milioni di euro». Un
danno enorme per la
società, se si aggiunge
che spesso sono gli
stessi uffici municipali
a non conoscere la
presenza di questi im-
mobili: «non si cono-
scevano gli assegnatari
né tanto meno i criteri
di assegnazione». Ciò emerge dall’indagine
per la categoria degli alloggi per gli indigenti:
«sono 34 i beni con questa finalità, pari al
29% di quelli monitorati». E solo pochi spor-
telli per i diritti dei Municipi erano in grado di
agire in modo efficace con questa realtà an-
cora sommersa e poco pubblicizzata. 

Con 482, tra immobili e aziende, il Lazio
si posiziona al sesto posto in Italia per beni
confiscati alle mafie, segno che l’economia

delle organizzazioni criminali è fiorente anche
fuori dal territorio d’origine. Tuttavia non
mancano dati positivi: nel 27,3% dei casi, i
beni confiscati sono stati assegnati ad asso-
ciazioni e cooperative con finalità sociali.
Esattamente sono 32 i beni cui il processo di

destinazione è andato
a buon fine. 

Il lavoro, infine,
mette in evidenza come
la promozione dell’uso
sociale, la trasparenza e
il monitoraggio siano le
azioni prioritarie da
perseguire, e si con-
clude avanzando una
serie di proposte con-
crete che vanno dal re-
gistro pubblico dei
beni confiscati fino al-
l’istituzione dell’Abecol
(Agenzia regionale beni
confiscati del Lazio),
passando per i bandi
pubblici per l’assegna-
zione dei beni. Ab-
biamo cercato di far
chiarezza su alcuni
punti con don Luigi

Ciotti, presidente di Libera.

Quello presentato a Roma è il primo
monitoraggio sull’effettivo riutilizzo so-
ciale dei beni confiscati alle mafie a
Roma e provincia. Il rapporto rappre-
senta un punto di partenza, un punto
d’arrivo, o entrambe le cose?

«Entrambe: il traguardo di un lungo lavoro
di ricerca e lo stimolo a rilanciare, proprio alla

La sede di Libera, in via IV Novembre a Roma
(foto www.libera.it)



luce delle informazioni raccolte, il nostro im-
pegno. Sarebbe inutile fermarsi alla denuncia,
all’analisi di ciò che non funziona. Scopo del
rapporto è anche la proposta, a partire dalla
valorizzazione delle esperienze positive in-
contrate: un invito a mettersi in gioco per
moltiplicarle. Del resto gli stessi beni confi-
scati – 383 solo in Provincia di Roma, la set-
tima in Italia per quantità – sono insieme un
punto d’arrivo e di partenza: il frutto del la-
voro tenace speso da magistrati e forze di po-
lizia per sottrarli ai criminali e un’opportunità
affidata alla responsabilità di enti pubblici, as-
sociazioni e cittadini per contribuire al pro-
gresso sociale, economico e culturale dei
propri territori.»

Secondo gli autori del dossier, la confi-
sca dei beni e il loro riutilizzo hanno poca
“pubblicità”: i cittadini, ma anche gli
stessi uffici municipali, spesso non sanno
dell’esistenza dei beni confiscati e del
loro riutilizzo. Perché avviene questo?
Come si supera questo “anonimato”?

«Il rapporto, promosso da Libera insieme
ad altre realtà, è appunto un tentativo di sol-
levare questo velo di inconsapevolezza da
uno strumento tanto prezioso quanto non
ancora abbastanza conosciuto. Un modo per
far sapere a quanta più gente possibile che lo
Stato ha speso soldi in inchieste e processi
perché quelle ricchezze tornassero “cosa no-
stra”. E che esistono gli strumenti per farne
buon uso. Quello che serve è insomma un in-
vestimento forte in termini di informazione e
formazione: come Libera proviamo a farlo, a
partire dalle scuole e dalle università, ma
anche collaborando con gli amministratori lo-
cali, le prefetture, le associazioni di categoria

degli imprenditori, i sindacati, i gruppi di vo-
lontariato.»

Il sequestro, e il successivo riutilizzo
sociale dei beni mafiosi, sono strumenti
importanti di lotta alla mafia. Le istitu-
zioni ne sono consapevoli? Potrebbero
fare di più per potenziare quest’arma?

«Non si può generalizzare: ci sono realtà
pubbliche che hanno purtroppo accumulato
inefficienze e ritardi, come altre che hanno
invece costruito percorsi significativi. Va
detto che, almeno a livello nazionale, si è la-
vorato per rendere più incisiva la legge sul-
l’uso sociale dei beni confiscati, e l’Agenzia
nazionale per la gestione di quei patrimoni,
recentemente istituita, se dotata di mezzi e ri-
sorse adeguate, può rivelarsi uno strumento
utile per dare
un ulteriore im-
pulso. A 15 anni
da l l ’approva-
zione della legge
109/96 – l’“an-
niversario” cade
il 7 marzo – è
però importante
ricordare che il
recupero di quei
beni è “un af-
fare per tutti”,
dunque anche un “affare di tutti”. Tutti siamo
chiamati a informarci, monitorare, inventare
soluzioni per trasformarli in opportunità, di-
ritti, posti di lavoro. E sollecitare chi di do-
vere a sbloccare le situazioni critiche: i beni
occupati abusivamente, quelli abbandonati,
quelli sotto ipoteca bancaria». ■
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La sede di Libera 
fu confiscata nel 1994 
a Michele Zaza, 

camorrista che la usava
per riunioni di affari e

appuntamenti 
di piacere. 

È il primo bene 
riutilizzato con una 
destinazione sociale. 




