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1.

Introduzione
di Giulio Marcon

Il 13 gennaio scorso Mary Begum, 38 anni, e il figlio Hasib di 10, sono morti
per sfuggire ad un incendio divampato nella casa in cui abitavano in via
Buonarroti insieme ad altre 12 persone. Da allora è trascorso quasi un
anno, ma a Roma l’emergenza abitativa, che sicuramente è all’origine di
quell’incidente, non è finita.
Esquilino esemplifica l’eterogeneità delle condizioni abitative che caratterizzano molti altri quartieri della città (ma potremmo dire del nostro
paese): vi sono famiglie benestanti proprietarie delle loro abitazioni, famiglie che pagano affitti esorbitanti, persone che vivono in case sovraffollate
pagando centinaia di euro per un posto letto.
La ricerca sulle condizioni abitative nel quartiere dell’Esquilino, che qui presentiamo, propone l’analisi di un microcosmo (un’area dove in realtà vivono
decine di migliaia di persone) che è dunque ben rappresentativo di una
situazione generale del paese, ed in particolare delle sue aree metropolitane.
Si tratta di quello che con una semplice espressione viene definito il “problema della casa” e che interessa milioni di persone nel nostro paese.
Questo problema diventa drammatico per alcune categorie sociali: famiglie
a basso reddito che vivono in affitto, immigrati, studenti e giovani in cerca
di una prima abitazione.
Il disagio economico e sociale riguarda sia una parte degli acquirenti di
nuove case, costretti ad accollarsi mutui che - considerato il livello di basse
retribuzioni e di precarietà del lavoro - talvolta si rilevano insostenibili (si
guardi alle conseguenze del crollo dei subprime negli Stati Uniti) sia chi
trovandosi in affitto si vede erodere fino al 70-80% del proprio salario. E ciò,
spessissimo, dovendo subire condizioni di illegalità (assenza di contratto) e
di evasione fiscale da parte dei proprietari.
Ci sono categorie più esposte -più deboli, con meno potere negoziale, più
ricattabili- a questo disagio abitativo. Tra questi gli immigrati, che costituiscono un vero “tesoro” per tanti proprietari di case che lucrano sulla sofferenza e la povertà di persone che sperano di trovare un futuro migliore da
noi e che spesso devono confrontarsi con situazioni di sfruttamento, di
precarietà, di illegalità e insicurezza (di quelle che devono subire gli immigrati si parla troppo poco).
5

L’insostenibile situazione del mercato abitativo (sia degli affitti che delle
compravendite) genera povertà e precarietà. E questo è vero anche per il
rione Esquilino, come questa ricerca ci dimostra efficacemente. Il degrado
di alcune aree urbane nasce anche da qui. Promuovere politiche pubbliche
per la casa significa tout court promuovere politiche contro la povertà e per
quella particolare sicurezza sociale fatta di benessere, convivenza, vivibilità delle città. Queste politiche pubbliche mancano in Italia (e a Roma) da
troppo tempo. Da quando si è messo di investire nel patrimonio pubblico e
si è incentivata una concezione esclusivamente privatistica della casa: da
bene comune (e da diritto) è diventata esclusivamente bene privato. Questa
concezione si è bene accompagnata agli interessi di costruttori e società
immobiliari e di una diffusa pratica sociale di rendita per tanti piccoli proprietari di seconde e terze case.
Le politiche pubbliche per la casa -come ricorda questa ricerca- possono
significare molte cose: costruzione di nuovi alloggi pubblici, creazione di
agenzie sociali degli affitti, emersione del mercato nero, fondi per le famiglie a basso reddito, riqualificazione del patrimonio pubblico residenziale
esistente, ecc. Qualcosa la finanziaria del 2008 ha previsto: all’incirca un
miliardo di euro di interventi. È un passo importante, ma assolutamente
insufficiente di fronte ad una situazione sociale drammatica ed al ritardo
che abbiamo rispetto ad altri paesi europei che si distinguono per ben altri
interventi ed investimenti.
La ricerca sulla situazione abitativa all’Esquilino -con i suoi dati preziosi e
un’analisi attenta condotta sul campo da volontari e operatori sociali di
Lunaria e di altre organizzazioni- è dunque paradigmatica di una realtà
sociale verso la quale servirebbero interventi di carattere integrato che sappiano unire la dimensione abitativa a quella sociale e dell’inclusione a
quella della partecipazione, a quella del risanamento urbano.
La ricerca ha il merito di riportarci alla realtà complessa di questo rione
romano, sottraendola alla raffigurazione semplificata dei media o a quella
strumentalizzata di una parte del mondo politico. Dalla ricerca nascono
stimoli per l’azione concreta del mondo dell’associazionismo e della
società civile. Speriamo che ne nascano anche per le istituzioni pubbliche
e che i media -utilizzando questo lavoro- possano dare una visione più corretta della realtà sociale di questo quartiere. In questo modo l’Esquilino
potrebbe diventare -da strumentalizzato caso di allarme e insicurezza
sociale- un esempio importante di socialità e di inclusione, di vivibilità e
solidarietà diffusa, di cui tutti possiamo arricchirci e beneficiare.
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2.

Progetto

Da tempo Roma vive una condizione di emergenza abitativa. La carenza di
politiche di edilizia residenziale pubblica, gli affitti sempre più cari e lo sviluppo progressivo del mercato parallelo degli affitti al nero, negano il diritto all’abitare per i moltissimi cittadini italiani e stranieri che non possono
permettersi di acquistare una casa.
La tragedia avvenuta il 13 gennaio 2007 nel Rione Esquilino, dove Mary
Begum ed il figlio Hasib, di origine bengalese, sono morti tentando di sfuggire all’incendio divampato nella loro stanza all’interno di un appartamento abitato in tutto da 12 persone, come molti altri episodi, sono solo la
punta dell’iceberg del disagio abitativo vissuto dai molti cittadini immigranti che abitano a Roma.
Grazie alla collaborazione con le associazioni, gli istituti scolastici, i servizi
di orientamento legale e sociale, di assistenza medica e linguistica e i sindacati presenti nel quartiere, Lunaria ha realizzato una ricerca sulla condizione abitativa e il diritto all’abitare dei cittadini migranti nel rione
Esquilino, con l’intento di dare voce a quanti vivono in condizioni di disagio, ma anche per portare alla luce le buone pratiche e i percorsi autogestiti dell’abitare a livello locale.
La ricerca “Casa: un diritto di tutti!” ha previsto la raccolta di testimonianze e di informazioni da parte dei diretti interessati. I cittadini migranti sono
stati intervistati, garantendone l’anonimato, nei luoghi di aggregazione
spontanea e nelle scuole di Esquilino sulla base di un questionario.
Sull’emergenza abitativa nel rione sono stati intervistati anche i sindacati
degli inquilini, le associazioni delle comunità straniere, rappresentanti
delle istituzioni.
Questa pubblicazione raccoglie le informazioni e le testimonianze raccolte
al fine di promuovere un dibattito pubblico sul diritto all’abitare e la qualità della vita nel quartiere e nella città a partire da proposte concrete e
condivise.
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Note Metodologiche

Obiettivi e Finalità
La ricerca è finalizzata alla definizione di politiche abitative utili a garantire i diritti della popolazione residente ed in particolare il miglioramento
delle condizioni dei cittadini migranti che vivono e lavorano all’Esquilino.
L’inchiesta è volta a conoscere la diffusione delle situazioni di disagio e ad
offrire elementi utili per proporre soluzioni alternative ai problemi collegati al mercato degli affitti, identificando le eventuali buone pratiche esistenti.

6.

La pubblicazione presenta 10 proposte sul diritto all’abitare, la qualità della vita e la convivenza interculturale all’Esquilino e non solo,
proponendo continuare la discussione tra associazioni e tra cittadini
di ogni origine e provenienza già avviata nel corso della ricerca e di
approfondire il dialogo tra istituzioni e cittadinanza rafforzando le
iniziative di democrazia partecipata sperimentate.

Partners e Aderenti
Attività e fasi della ricerca

Casa dei Diritti Sociali

1.

Associazione Srilankesi in Italia

2.

Lo studio presenta dati elaborati sulla base delle risposte ad un questionario sulla situazione abitativa di cittadini migranti che vivono
in un alloggio in affitto nel quartiere. Per l’applicazione degli strumenti sono state stabilite relazioni con migranti che vivono ad
Esquilino grazie alla mediazione dei negozianti, degli sportelli di
supporto legale, delle associazioni di immigrati e antirazziste, delle
scuole e delle relative associazioni dei genitori. Ai cittadini migranti
che vivono in un alloggio in affitto è stato chiesto di rispondere ad
un questionario anonimo (vedi appendice dei materiali).
L’elaborazione dei dati così raccolti non ha fini statistici ed è di tipo
qualitativo socio-antropologico.
Sono state inoltre realizzate 12 interviste a testimoni privilegiati, in
particolare: sindacati degli inquilini, associazioni dei migranti, rappresentanti istituzionali.

3.

Lo studio è integrato da una Rassegna stampa tematica a partire dal
mese di gennaio 2007 fino a settembre 2007.

4.

Inoltre è stato realizzato un documentario che racconta attraverso
interviste ed immagini le vicende e l’evoluzione delle dinamiche dell’abitare all’Esquilino.

5.
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La ricerca si propone infine di identificare le eventuali buone pratiche, presentando esempi romani e nazionali di politiche abitative
alternative.

Associazione Dhuumcatu
Associazione Bangladesh-Italia
a.s.i.a.-Associazione Inquilini Assegnatari
ctp “Nelson Mandela”
caaf cgil- Ufficio Vertenze Roma Centro
ics - Consorzio Italiano di Solidarietà
Osservatorio Romano sulle Migrazioni (caritas/migrantes)
sunia Roma e Lazio
sicet Roma e Lazio
uniat Roma e Lazio
cgil Roma Centro
Unione Inquilini
uppi - Unione Piccoli Proprietari
Senzaconfine
Abitanti e negozianti del Rione
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3.

Roma, rione Esquilino

Tab. 2 -

Incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione
residente nel Municipio 1 e a Roma, 1997-2005 (%)

Municipio I
Roma

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13,6

14,4

15,0

16,2

17,2

17,9

18,6

20,4

21,5

4,8

5,2

5,4

6,0

6,4

6,7

7,2

7,9

8,4

Fonte: Comune di Roma, Mosaico Statistico n.3/2006

3.1
Storia e caratteristiche del fenomeno migratorio a Roma
Roma costituisce un luogo d’elezione per l’insediamento dei cittadini stranieri e, al tempo stesso, di transito obbligato per coloro che sono diretti in
altre aree del paese. Dagli anni ‘70 la popolazione immigrata presente nella
città ha conosciuto una crescita ininterrotta ma mutevole sia in riferimento alla composizione etnica dei flussi, sia in riferimento alle modalità di
inserimento sociale ed economico.
Diversamente da quanto accade in altre città italiane, la distribuzione della
popolazione straniera è piuttosto omogenea sul territorio metropolitano
sebbene si evidenzino concentrazioni particolari nei quartieri periferici
nord-occidentali e sud-orientali della città. Secondo i dati forniti
dall’Ufficio Statistico del Comune di Roma, gli stranieri residenti nella capitale erano al 31 dicembre 2005 235.708, pari all’8,4% della popolazione residente totale1 .

La popolazione straniera della capitale presenta un sostanziale equilibrio
tra la presenza maschile e femminile. Una delle peculiarità della storia dell’immigrazione a Roma è infatti costituita dal fatto che le prime catene
migratorie sono state avviate dalle donne, giunte sin dalla fine degli anni
‘60 per svolgere attività di collaborazione domestica: la presenza femminile ha sin da allora caratterizzato la popolazione straniera della città, quasi
sempre superando in termini quantitativi quella maschile. Al 31 Dicembre
2005 i residenti stranieri nel Comune di Roma risultano per il 52,7% donne
e per il 47,2% uomini.
Tab. 3 -

Cittadini stranieri iscritti all’anagrafe per sesso
nel I Municipio e a Roma al 31 dicembre 2005

Municipio I
Roma

M

F

M/F

15,097

11.245

26.342

111.311

124.397

235.708

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma.

Tab. 1 -

Cittadini iscritti in anagrafe a Roma al 31 dicembre 2005
per sesso e cittadinanza

Cittadini italiani
Cittadini stranieri
Incidenza della popolazione straniera
sul totale della popolazione

M

F

M/F

1.336.452

1.480.841

2.817.293

111.311

124.397

235.708

8,3%

8,4%

8,4%

Nel corso degli anni la diversificazione dei flussi di ingresso ha determinato significativi mutamenti nella composizione della popolazione straniera
residente.
Riportiamo nella Tabella 4 i dati proposti dalla Caritas sui primi 15 gruppi
nazionali più numerosi dei cittadini stranieri residenti a Roma.

Fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma

Dal 1997 ad oggi l’incidenza dei residenti stranieri a Roma sul totale della
popolazione è quasi raddoppiata passando dal 4,8% all’8,4%.

1. I dati aggiornati al 2006 indicano che gli stranieri residenti a Roma sono 250.640, pari all’8,9%
del totale dei risidenti; e nel I Municipio sono 28.067, pari al 22,9% del totale della popolazione
residente nel Municipio. Tuttavia non è possibile ottenere gli altri dati qui riportati per l’anno
2006. Per questo tutti i dati fanno riferimento alle statistiche aggiornate al 31 dicembre 2005.
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Tab. 4 -

Tab. 5 -

Primi 15 gruppi stranieri residenti nel Comune di Roma
al 31.12.2005

Paesi di provenienza

V.a.

Cittadini stranieri iscritti in anagrafe al Municipio 1 divisi per area
geografica di provenienza al 31 dicembre 2005
Municipio I

Roma

4.353

36.179

America Centrale

440

4.026

America del Nord

1.325

5.567

America del Sud

2.189

25.157

Incidenza su totale residenti %
Africa

Filippine

28.328

12

Romania

28.274

12

Polonia

11,874

5

Perù

10.210

4,3

Asia

8.856

69.450

Bangladesh

9.851

4,2

Europa U.E.

5.890

40.230

Egitto

9.246

3,9

Altra Europa

2.840

52.430

Cina

8.382

3,6

Oceania

120

600

Sri Lanka

6.223

2,6

Apolidi
N.d.

Ecuador

5.529

2,9

India

5.382

2,2

Francia

5.262

2,1

Stati Uniti

4.899

2,1

Spagna

4.897

2,1

Ucraina

4.864

2,1

Albania

4.844

2,1

87.643

37,2

235.708

100,0

Altre nazionalità
Totale

Fonte: Caritas, Osservatorio romano sulle migrazioni 2007.

Totale

17

85

312

1.984

26.342

235.708

Fonte: Ufficio Statistico Comune di Roma.

Tab. 6 -

Primi 15 gruppi stranieri residenti nel Municipio I di Roma
al 31.12.2005

Paesi di provenienza

V.a.

Incidenza su totale residenti %

Filippine

2.218

8,4

Bangladesh

2.182

8,3

Cina

1.259

4,8

USA

1.182

4,5

Francia

1.077

4,1

3.2
Dati sulla popolazione straniera presente nel Municipio I

India

910

3,5

Spagna

863

3,3

La tabella 5 mostra la distribuzione dei cittadini stranieri residenti nel
Municipio I per area geografica di provenienza ed evidenzia che una quota
consistente della popolazione straniera residente, pari al 27,3%, proviene
dall’Unione Europea o dall’America Settentrionale. Il Municipio I comprende infatti nel suo territorio tutto il centro storico di Roma che si caratterizza per i costi molto elevati delle locazioni e costituisce dunque un’area di
investimento per molti stranieri occidentali.

Germania

826

3,1

Polonia

823

3,1

Romania

803

3,0

Gran Bretagna

786

3,0

Eritrea

659

2,5

Perù

590

2,2

Etiopia

547

2,1

Brasile

468

1,8

La distribuzione dei dati per paese di origine evidenzia che le prime tre
nazionalità più numerose presenti nel Municipio sono extraeuropee: esse
sono in gran parte concentrate nel rione Esquilino.

Altre nazionalità

11.149

42,3

Totale

26.342

100,0

Fonte: Ufficio Statistico Comune di Roma
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3.3
Perché Esquilino?

insediamento per i cittadini stranieri a livello cittadino, assorbendo l’11,1%
del totale dei residenti stranieri nella città.

Il Rione Esquilino, interessato da una pluralità di soggetti di culture e paesi
di provenienza diversi, è divenuto ormai per molti il “rione multietnico”
della capitale anche se i residenti italiani continuano ad essere la grande
maggioranza. Questa multietnicità, o meglio, multiculturalità
dell’Esquilino che a volte suscita inquietudine o estraneazione, non
dovrebbe comunque essere considerata un problema in sé, indipendentemente dalle sensibilità, giacché rappresenta semplicemente la realtà del
rione, un luogo dove oggi vivono e lavorano persone di culture diverse, così
come accade - con similitudini e differenze - in qualsiasi altra capitale
europea. Ma non può neanche far ignorare o sottovalutare problematiche e
criticità - per esempio la distorsione determinata dalle acquisizioni dei
commercianti cinesi lungo intere vie per installare showroom o il degrado di
alcuni angoli del rione - che si è tardato ad affrontare, facendo così crescere il disagio in una considerevole parte dei residenti e fra coloro che frequentano il rione. Problematicità e criticità che devono essere analizzate
nella loro specificità, ma che è ingiusto imputare alla semplice presenza
delle comunità straniere nel rione, come purtroppo a volte è accaduto.
Diventa dunque urgente riproporre la questione della convivenza fra le
comunità dell’Esquilino, ancora troppo distanti l’una dall’altra, che pur
nella loro diversità devono imparare a considerarsi come una sola, quella
che abita e vive il rione e contribuisce a migliorarlo.

3.4
Urbanistica e contesto socio-economico del rione

Il rione Esquilino fa parte del I Municipio che risulta, fra i 20 Municipi di
Roma, quello con il maggiore tasso di presenze di immigrati rispetto al
numero complessivo di residenti stranieri. L’incidenza percentuale di
immigrati sul totale di residenti nel I Municipio è pari al 21,5%, a fronte di
una media romana dell’8,4% 2. Rispetto al resto del centro storico,
l’Esquilino è il rione maggiormente interessato dalla convivenza tra italiani e stranieri, sia perché vi risiedono molti cittadini stranieri sia perché vi
si svolgono molte delle attività commerciali da questi promosse. In ogni
caso l’Esquilino, a fronte di una tendenza allo spopolamento e alla terziarizzazione del centro, riesce a mantenere una forte residenzialità ed è
ancora il rione del centro storico con maggior numero di abitanti.
Diversamente dal resto della città, la popolazione straniera residente nel I
Municipio presenta una netta prevalenza di maschi (57,2%) rispetto alle
femmine (42,8). Per quanto riguarda le fasce di età, i residenti stranieri di
età inferiore ai 29 anni costituiscono il 22,4% del totale degli stranieri presenti nel Municipio, mentre i giovani di età compresa tra i 14 e i 26 anni
sono 2513 e rappresentano il 9,5%. Il Municipio I costituisce il primo polo di

L’Esquilino è caratterizzato da due poli funzionali e simbolici: Piazza
Vittorio Emanuele II e il Mercato Esquilino di via Principe Amedeo. Le due
aree - un tempo coincidenti - costituiscono da sempre all’interno del territorio comunale e municipale un luogo d’elezione. Questo anzitutto per la
presenza della stazione Termini che è sia punto di arrivo e di partenza che
primo terreno di scambio relazionale tra le persone, ma anche per la
conformazione urbanistica.
Piazza Vittorio è il fulcro del Rione sia per ciò che riguarda lo smistamento
del flusso di traffico urbano e del trasporto pubblico cittadino, essendo
sede di molte fermate auto-tramviarie e della stazione della metro A, sia
per il ruolo di fruizione e socializzazione dei giardini e per lo spazio dei
portici, su tre lati, ad alta rilevanza commerciale. Fino a pochi anni fa
Piazza Vittorio, anche da questo ultimo punto di vista, rappresentava l’intero Esquilino. Da quando, però, gli stands del mercato sono stati trasferiti
negli spazi della ex Caserma Sani, quel flusso di persone, di provenienza
extra-rionale, che si recava al mercato di Piazza Vittorio è stato dirottato su
Via Principe Amedeo.
Ciò ha comportato una serie di fenomeni indotti, quali l’aprirsi, lungo Via
Principe Amedeo, di phone centres e vari negozi, gestiti dagli stessi immigrati, attraendo stranieri residenti anche in altre zone di Roma. Nella stessa
Via Principe Amedeo, il proliferare dei ristoranti a cucina indiana, e di altre
attività commerciali (in particolar modo di persone provenienti dall’area
indo-bengalese-pakistana), hanno reso la strada un vero e proprio “polo
commerciale” di rilievo extra-rionale. Infine, a trasformare radicalmente
l’importanza di Via Principe Amedeo è stata la realizzazione di una struttura universitaria pubblica che include in particolare, oltre ad alcuni spazi
attinenti altre facoltà, le aule e la Presidenza della facoltà di Studi Orientali
dell’Università “La Sapienza” di Roma e l’Istituto Confucio. Tale presenza
ha amplificato i flussi di persone (studenti, docenti, personale amministrativo) da aree urbane extra-Esquilino verso Via Principe Amedeo, favorendo
la competizione e la diversificazione commerciale nella via.
Le attività commerciali sembrano seguire una distribuzione spaziale in
base alla provenienza nazionale dei loro proprietari: la maggior parte dei
negozi di proprietà o gestiti da cittadini bengalesi si trovano concentrati in
una via adiacente al mercato rionale; quelli di proprietà di cittadini cinesi
si trovano lungo il perimetro di Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie principali e secondarie che partono dalla piazza. I pochi esercizi commerciali di

2 Ufficio Statistico del Comune di Roma. Dati relativi a cittadini iscritti all’anagrafe al 31/12/05.
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proprietà di africani si trovano in una piccola via secondaria del rione,
insieme ad alcuni Money Transfer di proprietà di cittadini rumeni.

modificato, a volte consolidato, da ambo la parti, le rappresentazioni della
propria identità e del territorio da parte dei residenti:

La maggior parte delle attività commerciali sono di proprietà cinese: si
stima che siano circa 400. Tale concentrazione è dovuta soprattutto alla
posizione strategica rispetto alla Stazione Termini, che ha determinato la
creazione di quello che si potrebbe definire uno “showroom” all’aperto nel
cuore della città per il commercio cinese, che è bacino di ricezione di commercianti da tutta Italia e dall’Europa.

Nell’osservare la pluralità degli sguardi “di” e “su” Esquilino, ovvero di come gli
abitanti si rappresentano e vivono il territorio e l’altro, dobbiamo tener presenti due
caratteristiche di base. La prima è quella dei comunitarismi e la tendenza di ogni
comunità a parlare solo a se stessa. Le comunità deterritorializzate mostrano la
tendenza a ritrarsi dalla complessità della società in cui si riterritorializzano
ovviando alla difficoltà e ai disagi ripiegando sulla certezza e sicurezza identitaria.
L’altra è la chiusura della cittadinanza italiana che osserva l’insediarsi del migrante come l’invasione di un territorio su cui ritiene di avere l’esclusiva. Il tutto in
un’ottica di difesa della propria identità, società, valori e territorio. Trascurando
(anche a suo stesso discapito) la possibilità di vederlo come una fonte di arricchimento della sua e altrui identità culturale. Entrambi dipendono dalle relazioni e
interazioni tra comunità immigrata e società ospitante.4

3.5
Sguardi “di” e “su” Esquilino
Esquilino è luogo di passaggio, di incontro, di commercio, di politica alimentata dalla specificità della compresenza di italiani e stranieri. Tutti i
soggetti che lo abitano lo riempiono di se stessi e dei significati che ad esso
attribuiscono. Le rappresentazioni e le auto-rappresentazioni dei gruppi
sociali e del territorio si intrecciano, si stimolano a vicenda e si contraddicono, dando vita ad una ricchezza di prospettive, critiche e non, che muovono dall’idea ormai diffusa ed istituzionalizzata di Esquilino come quartiere multiculturale di Roma.
È quindi in questo territorio centrale, ma di frontiera, che si intrecciano
molti dei discorsi, istituzionali e non, sulla sicurezza, sulla convivenza
interculturale a livello scolastico e sociale, sulla xenofobia, sulla criminalizzazione dello straniero, sulla valorizzazione del patrimonio culturale dei
migranti e sulle iniziative necessarie per la promozione dell’incontro tra
“diversità” culturali, sociali, economiche, religiose. Ed è qui che si rendono
particolarmente visibili i conflitti che tale convivenza, se non gestita oculatamente in una prospettiva di collaborazione, può provocare. Basti pensare alla sensazione di insicurezza che sembra essersi diffusa in una parte
della popolazione, nonostante i dati sulla criminalità nel rione non giustifichino alcun allarmismo:
L’Esquilino così vive una contraddizione fortissima, difficile da spiegare, tra quella
che possiamo definire una percezione personale e collettiva della sicurezza e la
reale consistenza del problema. (...) Pur non definendosi razzisti molti degli abitanti sentono di doversi difendere da quella che percepiscono una invasione straniera
del territorio. Tuttavia nessun evento di pericolosità per le persone si registra negli
ultimi anni. Le risse e i furti avvengono piuttosto dentro il micromondo dell’immigrazione. E sono spesso gli stessi immigrati ad essere le vitime dei raggiri di risoluti italiani, quelli da sempre dediti all’arte dell’imbroglio3.
La convivenza ormai decennale di cittadini italiani e stranieri ha a volte

Per quanto riguarda i soggetti e le comunità migranti, ad Esquilino, la presenza aggregante della stazione Termini, ha creato per alcuni soggetti delle
possibilità relazionali e questo ne ha favorito l’inserimento nel tessuto rionale, mentre per altre è stato solo un punto da cui partire per poi insediarsi in altre aree della città. Le diverse comunità si sono distribuite sul territorio seguendo precise mappe cognitive create dai primi migranti e consolidate nel tempo dai nuovi arrivati. Con il tempo il processo si è rafforzato.
I nuovi migranti sfruttavano le reti già costituite dai connazionali che li
avevano preceduti per inserirsi nel tessuto sociale cittadino e di quartiere
portando così alla peculiare divisione per comunità tipica di alcune strade
e zone del Rione, ognuna caratterizzata dal prevalere di una specifica
comunità di insediamento. Un fenomeno, questo, in continuo divenire e
confermato dai referenti delle associazioni di italiani e di migranti5 . È dunque evidente come, nell’osservare le modalità di interazione, non si possa
prescindere dalla considerazione della percezione che i diversi soggetti
hanno del territorio e degli individui con cui entrano in relazione.
Espressione dell’importanza delle percezioni soggettive e sociali è anche la
diversa opinione che italiani e stranieri hanno rispetto agli interventi di
riqualificazione del rione avviati dal Comune di Roma.
A partire dal 2001, il Comune si è impegnato in una serie di interventi di
risanamento urbanistico del Rione che attualmente è per lo più abitato da
famiglie italiane di estrazione medio-alta, da migranti di breve e lungo
corso in Italia e da studenti universitari. L’impegno nella riqualificazione,
attesa da tempo dai cittadini italiani residenti, è dovuto al reinsediamento
abitativo e commerciale nel territorio, avvenuto principalmente con la cre4 Gruppo Informale Esquilino Plurale, Riflessi Arcobaleno. Ricerca azione. 2005

3 Fabio Vando, Esquilino dei mondi lontani, che tanto vicini non sono mai stati; Caritas diocesana,
Roma 2007 (sintesi).
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5 Intervista a Leonardo Carocci (Mediazione Sociale); intervista a Kibria Golan Mohamed (Ass.
Bangladesh-Italy)
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scita della presenza straniera. Alcuni dei testimoni privilegiati di associazioni di migranti e antirazziste intervistati nel rione hanno evidenziato
proprio il ruolo svolto dai migranti in questo processo. Sostengono infatti
che nel quartiere la presenza straniera abbia dato una spinta fondamentale alla ripresa dell’economia del territorio ed abbia dato vita a fenomeni
virtuosi di valorizzazione del rione attraendo un gran numero di cittadini
grazie alle attività commerciali “etniche” e al mercato rionale, dove si possono trovare prodotti agricoli e confezionati da tutto il mondo.
Il punto di vista di una parte dei residenti italiani, invece, sembrerebbe
osteggiare del tutto questa considerazione, attribuendo la colpa del degrado all’arrivo degli stranieri ed interpretando l’intervento delle istituzioni
come una risposta all’”emergenza” creatasi negli ultimi 10-15 anni.
Secondo molte delle comunità e associazioni di italiani e migranti che
lavorano all’Esquilino è stato anche grazie alla presenza dei migranti che si
è avuta da parte del Comune una riqualificazione del territorio, in particolare delle zone circostanti Piazza Vittorio. E proprio per questo la diversità
culturale è un patrimonio prezioso da valorizzare, anche al momento di
affrontare le questioni più problematiche, come ad esempio l’espansione
degli showroom cinesi che hanno finito per ridurre drasticamente la presenza di altre attività e comunità6 . Anche in questo caso però nel dibattito si
ripresenta la tendenza alla polarizzazione e nei mezzi d’informazione le
testimonianze o le proposte finiscono per essere stigmatizzate semplicemente come il prodotto di ideologie, conservatrice o progressista, o addirittura mode (etnochic).
Così anche per la giornalista cinese Sara M. Fang de Il Tempo Europa-Cina,
diventa difficile comprendere la contraddizione tra l’atteggiamento di
chiusura (razzista e xenofobo) “verso l’invasione cinese” quando i prezzi
pagati dai cinesi tanto per i negozi quanto per gli appartamenti sono sempre stati molto al di sopra dei prezzi di mercato. Tutti i cittadini italiani che
hanno ceduto attività, affittato o venduto case a cinesi nel rione hanno
avuto molti più soldi di quanto non valessero le loro proprietà, conducendo quindi compra-vendite estremamente vantaggiose, ed ora si lamentano
della troppo massiccia presenza straniera, quando sono stati i primi a trarne vantaggio e a creare l’attuale condizione.

3.6
La condizione abitativa a Roma
In Italia «il 75% delle famiglie in affitto ha redditi inferiori a 20.000 euro trovandosi spesso a sopportare, soprattutto nei comuni metropolitani, un
canone di locazione che incide per circa il 50% sul reddito. E ancora: in
Italia, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica rappresenta soltanto il
6% dell’intero patrimonio residenziale. Inoltre, le famiglie, nel triennio
2001- 2004, sono aumentate di 1,5 milioni; i giovani tra i 25 e i 34 anni sono
8,4 milioni di cui oltre il 40% vive ancora con i genitori; gli immigrati sono
oltre 3 milioni»7 .
In seguito all’approvazione della legge 431/98 sui contratti di locazione, che
ha sancito il superamento di quello che era chiamato “equo canone”, che
poneva una soglia massima per i canoni mensili d’affitto per uso abitativo,
si è verificata una liberalizzazione del mercato delle locazioni. Questa deregolamentazione ha provocato un repentino aumento dei canoni, ma anche
una più ampia diffusione degli affitti in nero. Sempre nel Documento
Finale del Tavolo sulle Politiche Abitative si afferma che «la normativa del
comparto delle locazioni ad uso abitativo introdotta dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431 non ha compiutamente esplicitato gli effetti auspicati per
quanto riguarda l’allargamento dell’offerta di abitazioni in locazione a
valori compatibili con i possessori di redditi medio-bassi. Al riguardo,
determinante è stato il verificarsi di un forte squilibrio tra la crescita dei
valori immobiliari e di quella dei redditi da lavoro dipendente e da pensione. In questo contesto, il mercato delle locazioni permane tuttora asfittico.
Tali condizioni si rinvengono soprattutto nei comuni metropolitani, ma
sono comunque diffuse in tutti i comuni di medie e grandi dimensioni»8
A Roma questa situazione è andata a sommarsi alla carenza di politiche di
edilizia residenziale pubblica e al numero bassissimo di affidamenti degli
11.000 alloggi gestiti dall’ater (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Pubblica) già realizzati ed in parte già occupati nei decenni precedenti. Solo
nell’anno 2004 a Roma sono state presentate 32.224 domande di assegnazione per alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a fronte di 1.888 alloggi
consegnati dal 2001 ad oggi. Nel 2007, inoltre l’ater ha messo in vendita
buona parte del suo patrimonio. Questa situazione ha conseguenze tanto
per i cittadini italiani che per gli stranieri, penalizzando però soprattutto le
classi meno abbienti e maggiormente colpite dalla precarizzazione del
lavoro: studenti, migranti e famiglie con basso reddito.
Per quanto riguarda gli stranieri, come riportato nel rapporto del censis del

6 Fabio Vando ricorda a questo proposito come “la stessa presenza dei cinesi ha contribuito
molto ad escludere una buona parte della popolazione di origine africana, la più fragile da un
punto di vista economico e comunitario, dai negozi dove avevano impiantato alcune attività di
commercio etnico.” In: Esquilino dei mondi lontani, che tanto vicini non sono mai stati;op. cit. (sintesi). Caritas diocesana, Roma 2007 (sintesi).
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7 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Documento finale. Ministero delle
Infrastrutture 12 maggio 2007; p. 4
8 Ibidem.
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2005 «si nota la tendenza ad una polarizzazione delle situazioni abitative: da
un lato, gli immigrati di vecchio insediamento che hanno deciso di compiere il proprio progetto migratorio nel nostro paese e che migliorano la propria condizione abitativa, dall’altro si assiste ad una persistente precarietà
o ad un peggioramento per le componenti più deboli e all’inizio del percorso migratorio»9. Non sono disponibili dati sulla situazione romana, tuttavia
si possono indicare alcune tendenze generali: la maggior parte degli stranieri vive in appartamenti in affitto, molto spesso senza legali contratti di
locazione, mentre molti sono anche coloro che sono ospiti presso amici e
parenti, in sub-affitto presso case di conoscenti e connazionali o che vivono direttamente sul posto di lavoro. Negli ultimi anni è cresciuto, seppur di
poco, il numero di cittadini stranieri che ha acquistato immobili attraverso
l’accesso ai mutui bancari.
Un fenomeno a sé è quello dei senza fissa dimora (homeless). Secondo i dati
forniti dal Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma relativi all’anno 2002 i senza fissa dimora che sono entrati in contatto con i servizi di assistenza del Comune sono 5.182, di cui il 31,4% nella fascia d’età
30-45 anni e il 22,5% in quella 45-65 anni.
Tab. 7-

Utenti SFD per fasce d’età.
Comune di Roma 2002

Fascia d’età

val. %

0 - 18

0,50 %

18 - 30

5,40 %

30 - 45

31,40 %

45 - 65

22,50 %

Oltre 65

5,90 %

Missing

34,40 %

Fonte: V Dipartimento Comune di Roma - Politiche Sociali

Il 79,2% degli utenti è di sesso maschile e il 20,8% di sesso femminile. Ben
il 64,9% del totale degli utenti rivoltisi ai servizi d’assistenza nel 2002 erano
di origine straniera. Molte sono le abitazioni di fortuna (tende, cartoni, etc.)
lungo le rive del fiume Tevere e sotto i ponti del centro cittadino, per le
quali esiste un mercato sommerso di “affitto”. Inoltre a Roma, come riportato nel Mosaico Statistico del Comune di Roma, nell’anno 2002 erano presenti 5.602 persone Rom, per lo più residenti in campi nomadi ed accampamenti di fortuna, ma anche in appartamenti.

9 Censis, Le politiche abitative per gli immigrati in Italia, Novembre 2005. p. 10
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Tab. 8 -

Presenza nomade nei Municipi.
Anno 2002
Numero campi nomadi

Popolazione Rom presente

1

105

26

5602

Municipio I
Roma
Fonte: Mosaico Statistico Comune di Roma, 2006

Il Municipio che registra il maggior numero di campi nomadi è il VII
Municipio, con 5 campi e con una popolazione Rom di 855 persone; il V
Municipio è il secondo per numero di campi (4) e ha una popolazione Rom
di 643 persone. Tuttavia, il numero dei campi non è rappresentativo della
loro estensione e ricezione abitativa, ed infatti, nel XV Municipio dove sono
presenti solo 2 campi nomadi si registra una presenza Rom di 702 persone.
Le condizioni di vita nei campi nomadi sono spesso ai limiti della dignità e
della sopravvivenza: mancanza di luce, acqua e gas, fognature all’aperto,
roulotte fatiscenti e senza standard di sicurezza minimi. Molto numerosi
sono anche i minori Rom che, nonostante i progetti di scolarizzazione e
recupero attivati dal Comune di Roma e dalle associazioni, non frequentano con assiduità la scuola dell’obbligo e mendicano nelle strade di Roma.
3.7
I movimenti per il diritto alla casa
È a partire dalla convinzione che il diritto all’abitare sia uno dei principali
fattori che determinano la qualità della vita e il rispetto dei diritti di cittadinanza che dagli anni ‘70 in molte città italiane gruppi autorganizzati di
cittadini italiani prima, e, a partire dagli anni ‘90, frequentati ed animati da
numerosi cittadini stranieri, hanno dato vita a movimenti, associazioni e
campagne per il diritto alla casa. Questi movimenti, agiscono contemporaneamente su tre piani: il primo quotidiano e pratico tenta di dare risposte
concrete all’emergenza abitativa dei cittadini; il secondo, prettamente politico, si rivolge alle istituzioni locali e nazionali attraverso azioni di pressione e contestazione contro l’assenza di politiche abitative e la negazione dei
diritti dei cittadini; il terzo, propositivo, tenta di interagire con le realtà
locali, istituzionali e non, nel tentativo di dar vita ad una nuova concezione dell’abitare e alla piena garanzia dei diritti di cittadinanza. “Action”
(Agenzia comunitaria diritti) è oggi protagonista delle principali occupazioni nella città, insieme al Coordinamento cittadino di Lotta per la Casa, nato
nel 1988, e ad altre realtà.
Si stima che a Roma i nuclei familiari che vivono in immobili occupati sia
superiore a 700. Al momento, data l’escalation di sgomberi ed espulsioni
nei confronti di cittadini rom, sinti e rumeni, non è possibile avere dati
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certi sulla popolazione che vive situazioni di forte disagio abitativo.
Tuttavia, secondo i dati fornitici da Action sulla base di quelli del Comune
di Roma, e relativi al periodo precedente alla campagna sicuritaria degli
ultimi mesi, a Roma sono 14.000 le persone, italiane e straniere, che vivono
in totale emergenza abitativa, soprattutto senza fissa dimora e alloggiati
lungo le rive del Tevere. A questi vanno aggiunti tutti coloro che sono ospiti di centri di accoglienza, occupanti abusivi in stazioni e palazzine abbandonate senza acqua e luce e le vittime di sfratti.
È accogliendo le domande di accoglienza e le manifestazioni di disagio abitativo da parte dei singoli, che i movimenti per il diritto alla casa organizzano azioni, simboliche e non, di occupazione di edifici, prevalentemente
di proprietà pubblica, recuperati dall’abbandono e “restituiti” a coloro che,
nonostante la precarietà economica e sociale, non riescono ad ottenere
una casa popolare né ad entrare in programmi di sostegno pubblici.
Molti cittadini stranieri abitano in stabili occupati e partecipano attivamente alle iniziative politiche dei movimenti romani, con le quali, oltre alla
rivendicazione dell’inalienabile diritto alla casa, portano all’attenzione
pubblica le difficoltà causate dall’impossibilità di far riconoscere come
residenza valida per il permesso di soggiorno la propria sistemazione in
immobili occupati. Presso gli sportelli di Action, dal 2003 al 2007, sono stati
censiti più di 4000 cittadini stranieri in disagio abitativo, provenienti da
circa 13 paesi diversi, di cui circa l’80% in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
Un caso a parte è quello dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Nonostante la
garanzia del loro diritto all’accoglienza sia prevista dalla legislazione italiana ed europea, data l’insufficienza dei posti disponibili nei circa 15 centri
di accoglienza convenzionati con il Comune, molti di loro vivono in edifici
occupati, spesso in condizioni igieniche e di sicurezza pessime. Le occupazioni di via Collatina e di via Cavaglieri ospitano, ad esempio, rispettivamente 600 rifugiati o richiedenti asilo eritrei ed etiopi, e 350 rifugiati eritrei
somali etiopi e sudanesi.
Ma la insufficiente capacità recettiva non costituisce l’unico aspetto problematico del sistema di accoglienza romano. Da tempo il movimento antirazzista ha denunciato come alcune caratteristiche proprie delle convenzioni stipulate tra il Comune e gli enti gestori ostacolino la garanzia di
un’accoglienza dignitosa. L’apertura dei centri in determinate fasce orarie,
la loro collocazione periferica e l’impossibilità per le persone ospitate di
accedervi nelle ore di chiusura provocano non pochi problemi ai richiedenti asilo che, soprattutto nel primo periodo di permanenza in Italia, non possiedono la conoscenza della lingua italiana e in assenza di attività di sostegno, formazione e animazione, sono costretti ad aggirarsi per la città in
attesa della riapertura delle strutture. Il modello di accoglienza attualmen22

te esistente tende a considerare i richiedenti asilo e i rifugiati come ospiti
passivi non prevedendo nessuna forma di coinvolgimento attivo delle persone ospitate nella gestione e nella animazione delle strutture. Non è un
caso che a partire dal 2006 gruppi organizzati di rifugiati abbiano avviato
una trattativa con il Comune di Roma proponendo di creare centri di accoglienza auto-gestiti o cogestiti con gli enti gestori, senza però raggiungere
alcun risultato.
Le esperienze di auto-gestione sperimentate nella città sono esclusivamente quelle nate a seguito di occupazioni: oltre a quelle sopra riportate, il
centro Ararat occupato ancora oggi da richiedenti asilo e rifugiati kurdi e il
cosiddetto “Hotel Africa”, costituito da due enormi ex magazzini delle ferrovie contigui alla Stazione Tiburtina. Qui, senza luce e acqua calda, tra il
2003 e il 2005 trovarono accoglienza circa 600 rifugiati e richiedenti asilo
provenienti dal Sudan, dall’Eritrea e dalla Somalia auto-organizzando del
tutto la gestione delle strutture. L’Hotel-Africa catturò l’attenzione dei
media nazionali, il che non impedì lo sgombero delle strutture.
Nel rione Esquilino attualmente non sono presenti occupazioni abitative, ma
nel 2005 proprio in questo rione ha avuto luogo uno dei pochi tentativi di
occupazione direttamente organizzato da migranti. Infatti, il Comitato
Immigrati occupò uno stabile in via Giolitti, dandogli il nome di “Casa dei
diritti negati”, dove per alcuni mesi hanno abitato circa 15 famiglie di origine straniera e si sono svolte manifestazioni ed iniziative proposte dalle
diverse comunità di cittadini migranti presenti a Roma. La “Casa dei diritti
negati”, nonostante la sua breve esistenza, ha rappresentato un luogo ideale
di interazione tra bisogni primari - quale quello all’abitare - e desideri di
comunicazione, espressione culturale e politica, dialogo interculturale, proponendosi come uno spazio aperto, occupato e gestito da migranti, dove la
lotta per i diritti di cittadinanza si è intrecciata con il desiderio di mostrare e
far incontrare i background culturali e storici di migranti e cittadini italiani.
3.8
La ricerca dell’alloggio: la situazione all’Esquilino
Al loro arrivo a Roma, i migranti si rivolgono in gran parte ai centri di accoglienza che offrono una sistemazione temporanea e supporto nelle prime fasi
di inserimento sociale e lavorativo. Alcuni cercano e trovano ospitalità presso
connazionali, altri sono obbligati a ricorrere a stanze in affitto a prezzi relativamente bassi ma in cattive condizioni igienico sanitarie e sovraffollate,
come nelle due strutture di via Napoleone III i cui due titolari cinesi sono stati
recentemente denunciati. Secondo quanto dichiarato dall’assessore Touadi,
“da gennaio 2007 la Municipale ha effettuato 400 controlli all’Esquilino,
riscontrando 51 infrazioni e chiudendo 24 di queste strutture”10.
10 E Polis Roma, 15 novembre 2007; p. 26
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Il passo successivo è la ricerca di una soluzione abitativa migliore che però
è (legalmente) possibile solo una volta ottenuto un lavoro e quindi un regolare permesso di soggiorno. Una piccola parte si rivolge agli alloggi del
comune e degli enti o ai sindacati degli inquilini, ma la gran parte al libero
mercato, per lo più supportati dalle reti stabilite da altri connazionali precedentemente insediati sul territorio. Di qui, è facile capire come l’occupazione del territorio sia stata caratterizzata dall’insediamento in prevalenza di
alcune comunità all’interno di specifiche aree (ad esempio all’Esquilino prevalgono bengalesi e cinesi) (L.Carocci, 09.03.2007; G.M. Kibria, 13.03.2007).
I principali canali utilizzati per trovare una casa in affitto sono gli annunci
affissi presso i negozi o le associazioni, o, per i cinesi, quelli pubblicati sui
quotidiani cinesi. Tuttavia, coloro che sono arrivati da poco sono generalmente ospitati per il periodo iniziale presso case di amici e parenti della
comunità di appartenenza. Molto raramente ci si rivolge alle agenzie
immobiliari, in parte per problemi di comprensione linguistica, ma soprattutto perché i documenti e le garanzie richieste per la locazione porrebbero ugualmente problemi ai migranti (Sarah M.Fang, 28.02.2007).
Una volta acquisita una certa stabilità economica e lavorativa, la tendenza
è quella di migliorare la propria condizione abitativa, anche cambiando
quartiere, spostandosi in quartieri meno affollati, ma comunque ben collegati con il luogo di lavoro. A questo proposito dalle interviste con associazioni, sindacati e singoli cittadini emerge come dato principale un disagio
abitativo riconosciuto e riferibile non soltanto agli immigrati, ma a tutte le
categorie economicamente deboli. Le principali cause vengono riferite
all’unanimità alle “nefaste” conseguenze della legge 431/98 sul libero mercato e sul mancato riconoscimento del diritto alla casa come diritto di tutti.

4.

Analisi dei risultati delle interviste
tramite questionario

Premessa metodologica
La ricerca “Casa: un diritto di tutti!” ha previsto tra gli strumenti di indagine qualitativa di intervistare da 100 a 200 persone di origine straniera presso gli sportelli di consulenza legale e medica gestiti dalle associazioni del
territorio, le scuole di italiano per stranieri, le sedi locali dei sindacati degli
inquilini e i luoghi di aggregazione spontanea dei migranti all’Esquilino1 .
La somministrazione dei questionari non ha voluto individuare un campione statisticamente rappresentativo, ma si è orientata ad ottenere una
base quantitativa sulla quale realizzare le successive analisi qualitative e
interpretative. Data l’entità dei numeri qui presi in considerazione i dati
possono essere considerati come specchio di alcune delle realtà sociali che
è possibile incontrare all’Esquilino e a Roma.
In totale sono state intervistate 154 persone di origine straniera, di cui il
54,0% ha dichiarato di vivere in affitto. Per affitto bisogna intendere 3 diverse tipologie abitative: l’affitto del solo posto letto in una stanza condivisa
con altri inquilini, l’affitto di una stanza, l’affitto di un intero appartamento. Il 46,0% degli intervistati, invece, ha dichiarato di essere ospite a casa di
altri, di vivere in un centro d’accoglienza per richiedenti asilo o per strada.
Ai fini della ricerca abbiamo concentrato l’analisi su coloro che vivono in
affitto, ma crediamo sia importante evidenziare, alla luce dei dati a nostra
disposizione, quanto sia diffusa la condizione di estrema precarietà abitativa, persino più precaria della convivenza forzata e del sovraffollamento.
Il numero di persone migranti (e non solo) che vivono in strada o che non
hanno una sistemazione stabile, se non per brevi periodi, presso centri di
accoglienza e ostelli, è a dir poco allarmante. Una metropoli come Roma è
incapace di offrire accoglienza a tutte queste persone e negli ultimi anni ha
persino chiuso numerose strutture. Solo per accennare ad uno dei casi più
eclatanti, Roma (come molte altre città d’Italia) non è in grado di garantire
l’accoglienza a tutti i richiedenti asilo: il numero di posti disponibili è infatti molto inferiore rispetto alla domanda.

1 Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione: Casa dei Diritti Sociali, Celsi-Cgil di via
Poliziano, Ctp Nelson Mandela, Dhuumcatu, Sunia-Cgil di via Galilei.
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Agli intervistati è stata presentata la ricerca ed i suoi obiettivi e - a coloro
che hanno espresso il loro consenso - è stato sottoposto un questionario
anonimo (vedi appendice dei materiali) in italiano o in inglese, la cui compilazione era affidata ai ricercatori, secondo il metodo della somministrazione guidata. È importante premettere che ai quesiti più delicati (possesso
di permesso di soggiorno, presenza di ospiti regolari e non nella propria
casa, regolarità del contratto d’affitto, etc.) il numero di intervistati che ha
preferito non rispondere si aggira in media intorno al 15%. È possibile ipotizzare che questa reticenza più che legittima a rispondere alle nostre
domande sia stata dovuta, oltre che ai normali fattori di diffidenza tra intervistatori ed intervistati, anche al clima di timore creato dall’atteggiamento
sicuritario assunto dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni in seguito al
rogo del 13 Gennaio 2007 in via Buonarroti. Tuttavia, grazie alla compilazione guidata, oltre che avere la possibilità di formulare più volte le domande,
offrire le spiegazioni richieste e adattare il lessico, è stato possibile intessere delle vere e proprie relazioni con gli intervistati, che hanno dato vita in
alcuni casi a dialoghi che prescindevano dalle poche domande contenute
nel questionario. Ci siamo così trovati ad ascoltare racconti di quotidianità
e di viaggio, di esclusione, razzismo e convivenza, che non abbiamo assolutamente riportato in questo dossier, ma che hanno arricchito e a volte
mutato la nostra prospettiva verso l’oggetto/soggetto della ricerca. Infatti, ci
hanno aiutato a comprendere maggiormente le risposte date ai questionari, ma soprattutto hanno focalizzato la nostra attenzione su quello che poi
è stato il centro delle interviste in profondità realizzate ai rappresentanti
delle associazioni dei migranti, ai sindacati e alle istituzioni: il diritto all’abitare non coincide con i confini della propria casa. L’abitare e l’appartenere ad un territorio sono frutto delle relazioni con il territorio circostante, con
gli altri cittadini, con il tessuto commerciale, i servizi, i collegamenti, le istituzioni e si riflette nei sogni e nei bisogni delle persone.
4.1.
Caratteristiche degli intervistati
Degli intervistati che hanno dichiarato di vivere in affitto, il 50,6% è di origine asiatica, il 22,9% di origine africana, il 16,9% di origine europea e il
9,6% di origine sud americana. I paesi più rappresentati sono il Bangladesh
(30,1% del totale), le Filippine (18,1%), l’Afghanistan (16,9%), l’Eritrea
(12,1%), la Romania (9,6%), la Cina (7,3%) e l’Etiopia (6,0%).
Per ciò che riguarda l’Asia e l’Africa, l’incidenza delle persone di sesso
maschile è molto rilevante, raggiungendo rispettivamente l’81,0% e il 73,7%
degli intervistati di queste due aree. Mentre un sostanziale equilibrio esiste
tra gli intervistati e le intervistate provenienti dall’America Latina e addirittura il rapporto si inverte nelle proporzioni per gli intervistati europei,
dove l’85,8% è rappresentato dalle donne.
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Il 45,6% degli intervistati ha un’età compresa tra i 30 e i 39 anni, il 27,8% tra
i 18 e i 29 anni, il 16,9% tra 40 e 49 anni e solo il 9,4% ha un età tra i 50 e i
59. Nessun intervistato ha dichiarato di avere più di 59 anni.
4.2
I numeri di chi affitta un posto letto
Il 31,8% degli intervistati dichiara di pagare un canone d’affitto per un
posto letto.
Il 42,3% di questi dichiara di vivere a Roma da meno di un anno, mentre sia
quelli che risiedono a Roma da un periodo compreso tra 1 e 3 anni che coloro che vi risiedono da un periodo compreso tra 4 e 6 anni rappresentano il
26,9%. Solo una minoranza (3,8%) tra quelli che affittano un posto letto,
invece, abita nella capitale da un periodo compreso tra i 7 e i 10 anni.

Grafico 1. Tempo di permanenza - posto letto

■
■
■
■
■

< 1 anno
1 - 3 anni
4 - 6 anni
7 - 10 anni
11 - 20 anni

I canoni d’affitto per un posto letto sono stati suddivisi in 6 fasce di prezzo, in modo da rappresentare il più fedelmente possibile la realtà. Le sei
fasce sono state così composte: prima fascia “meno di 100 euro”; seconda
fascia “da 100 a 150 euro”; terza fascia “da 160 a 200 euro”; quarta fascia “da
210 a 250 euro”; quinta fascia “da 260 a 300 euro”; sesta fascia “più di 300
euro”.
Si è cercato di osservare nell’analisi dei dati le possibili relazioni tra periodo di permanenza a Roma e canone d’affitto, tentando di comprendere se
vi fosse un miglioramento della condizione abitativa o una diminuzione
dell’abuso speculativo subito con il prograssivo radicamento sul territorio,
l’allargamento delle proprie reti sociali e l’acquisizione di maggiori capacità nel parlare la lingua.
Solo il 3,8% degli intervistati dichiara di corrispondere un affitto inferiore
ai 100 euro. La maggioranza di coloro che affittano un posto letto e risiedono a Roma da meno di un anno, pari al 42,5% degli intervistati, dichiara di
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Tab. 9 -

negative per la loro condizione di “irregolarità” sul territorio italiano, pur
essendo il questionario condotto in forma anonima.

Tempo di permanenza a Roma - posto letto

Canone posto letto

< 1 anno

1 - 3 anni

4 - 6 anni

7 - 10 anni

Totale

-

3,8 %

-

-

3,8 %

15,5 %

11,6 %

-

-

27,1 %

160 - 200 €

7,7 %

7,7 %

3,8 %

-

19,2 %

210 - 250 €

11,6 %

3,8 %

7,7 %

-

23,1 %

260 - 300 €

7,7 %

-

3,8 %

3,8 %

15,3 %

< 100 €
100 - 150 €

> 300 €
Totale

-

-

7,7 %

3,8 %

11,5 %

42,5 %

26,9 %

23,0 %

7,6 %

100,0 %

pagare dai 100 ai 150 euro, mentre coloro che pagano tra i 160 e i 200 euro
e tra i 260 e 300 euro rappresentano in entrambi i casi il 18,1%. Sono invece il 27,3% coloro che vivono a Roma da meno di un anno e pagano tra i 210
e i 250 euro.
Per quanto riguarda invece i migranti che risiedono a Roma da un periodo
compreso tra 1 anno e 10 anni, non si osservano significative variazioni
rispetto ai dati riportati per i nuovi arrivati, infatti, il 63,6% di questi paga
tra i 160 e i 300 euro. Non abbiamo invece incontrato casi di cittadini stranieri presenti da meno di un anno che pagano più di 300 euro, mentre tra
coloro che vivono a Roma da più tempo la percentuale relativa alla fascia
di prezzo più alta è pari al 27,3% del totale.
Ciò che i dati fin qui permettono di rilevar è che non esiste una correlazione tra la permanenza prolungata sul territorio romano ed una sistemazione abitativa più stabile e di qualità più elevata (data dal rapporto
prezzo/tempo di permanenza a Roma), rispetto a chi è appena arrivato
nella capitale. È bene considerare, però, che il dato che ne risulta può scaturire anche da una scelta deliberata dei migranti che, preferendo vivere
nelle zone più centrali per essere più vicini al posto di lavoro, decidono di
affittare una stanza più costosa e di dividerla con altri. Sono state indagate anche le eventuali relazioni tra la precarietà della sistemazione abitativa e la regolarità o irregolarità dei documenti dell’intervistato/a, cercando
di comprendere, ad esempio, se i canoni più alti siano destinati ai migranti senza permesso di soggiorno.
Dai dati analizzati, sempre relativi a coloro che affittano un posto letto, non
è emersa una sostanziale differenza tra quelli che possiedono il permesso
di soggiorno e quelli che non ne hanno, rispettivamente pari al 42,3% e al
38,5% degli intervistati. L’11,5% ha scelto di non rispondere, mentre il
restante 7,6% risulta equamente diviso tra chi è in attesa e chi ha ottenuto
la cittadinanza italiana. È possibile ipotizzare che i non rispondenti siano
privi di PdS e che abbiano scelto di non rispondere temendo conseguenze
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Tra coloro che hanno un Pds, è emerso che i canoni per un posto letto sono
molto differenziati, e vanno da 100 a più di 300 euro. Il dato più significativo è che il 36,3% paga tra i 210 e 250 euro.
Chi dichiara di non essere in possesso di Pds corrisponde canoni altrettanto vari, ma paga leggermente meno di chi ha un Pds (tra 100 e i 200 euro),
forse a fronte di una minore disponibilità economica.
Grafico 2. Canone posto letto di migranti con Pds

■
■
■
■
■
■

< 100 €
100 - 150 €
160 - 200 €
210 - 250 €
260 - 300 €
> 300 €

Quelli che hanno cittadinanza italiana o sono in attesa di PdS rientrano
invece nelle due fasce di prezzo più alte.
Grafico 3. Canone posto letto di migranti senza Pds

■
■
■
■
■
■

< 100 €
100 - 150 €
160 - 200 €
210 - 250 €
260 - 300 €
> 300 €

Altre variabili significative sono rappresentate dall’abitare o meno con la
propria famiglia e dall’ospitare frequentemente o meno ospiti, amici e connazionali. Tra chi affitta un solo posto letto l’84% dichiara di vivere a Roma
senza la propria famiglia mentre il 3,8% afferma il contrario. Chi affitta un
posto letto (e quindi vive una situazione abitativa più precaria), trovandosi in
Italia da solo, non ha la necessità di affittare un appartamento più ampio e
si adatta più facilmente a dividere la propria abitazione con altri coinquilini.
Per quanto concerne la presenza di ospiti in casa, il 46,2% di coloro che affittano un posto letto afferma di averne, mentre il 42,2% riferisce il contrario.
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Corrisponde invece all’11,5% la percentuale di coloro che non hanno risposto al quesito, probabilmente spaventati da possibili ripercussioni negative.

individuata -, mentre il restante 88% corrsiponde un canone tra i 250 e più
di 600 euro.

4.3
I numeri di chi affitta una stanza.

Per ciò che riguarda la relazione tra possesso o meno del PdS e i diversi
canoni d’affitto, più della metà di coloro che affittano una stanza (52%)
possiede regolare PdS, mentre solo il 20% dichiara di esserne sprovvisto e il
16% risulta essere in attesa. Sempre tra gli intervistati che affittano una
stanza, l’8% ha già ottenuto la cittadinanza italiana. Ha preferito non
rispondere il 4% degli intervistati.

Il 30,5% delle persone intervistate paga un canone d’affitto per una stanza;
tra questi il 36% degli intervistati risiede a Roma da un periodo compreso tra
uno e tre anni. Seguono quelli che abitano nella capitale da un periodo compreso tra quattro a sei anni (24%) e quelli che vi abitano da meno di un anno
(20%). Il 12% è composto da coloro che risiedono stabilmente a Roma da più
di vent’anni e il restante 8% risulta equamente suddiviso rispettivamente fra
coloro che vivono a Roma da sette a dieci anni e da undici a venti anni.
Anche i canoni d’affitto per una stanza sono stati suddivisi in 6 fasce di
prezzo. Le sei fasce sono state così composte: prima fascia “meno di 250
euro”; seconda fascia “da 250 a 300 euro”; terza fascia “da 310 a 400 euro”;
quarta fascia “da 410 a 500 euro”; quinta fascia “da 510 a 600 euro”; sesta
fascia “più di 600 euro”. Dall’analisi delle relazioni tra il tempo di permanenza a Roma e i diversi costi d’affitto è emerso che, tra le persone che vivono
a Roma da un periodo compreso tra uno e tre anni, il 44,4% dichiara di pagare un canone tra i 250 e i 300 euro, mentre il 33,3% tra i 310 e i 400 euro.
Fra coloro che abitano a Roma da un periodo compreso tra quattro a sei
anni sembra esserci una distribuzione equivalente in tutte le fasce di prez-

Grafico 4. Tempo di permanenza a Roma - stanza

■
■
■
■
■
■

< 1 anno

Tab. 10 - Tempo di permanenza a Roma - stanza
Canone stanza

<1
anno

1-3
anni

4-6
anni

7 - 10
anni

11 - 20
anni

> 20
anni

Totale

-

4,0 %

8,0 %

-

-

-

12,0 %

250 - 300 €

4%

16,0 %

4,0 %

4,0 %

-

8,0 %

36,0 %

310 - 400 €

-

12,0 %

4,0 %

-

-

-

16,0 %

410 - 500 €

-

-

-

-

4,0 %

4,0 %

8,0 %

510 - 600 €

-

4,0 %

8,0 %

-

-

-

12,0 %

> 600 €

16,0 %

-

-

-

-

-

16,0 %

Totale

20,0 %

36,0 %

24,0 %

4,0 %

4,0 %

12,0 %

100,0 %

< 250 €

1 - 3 anni
4 - 6 anni
7 - 10 anni
11 - 20 anni
> 20 anni

zo. Per quanto riguarda chi è a Roma da meno di un anno, invece, il 65%
versa per una stanza più di 600 euro al mese. I residenti di più lungo corso
(da sette a dieci anni, da undici a venti e da più di venti anni) affermano di
versare cifre comprese tra i 250 e i 500 euro e rappresentano una residua e
non significativa minoranza.
Il dato più rilevante è a nostro avviso rappresentato dalla distribuzione
degli intervistati nelle varie fasce di prezzo: infatti, solo il 12% dichiara di
pagare meno di 250 euro per una stanza - fascia di prezzo più bassa da noi
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Per quanto attiene le relazioni tra il possesso di PdS e il canone versato per
l’affitto di una stanza i dati raccolti dimostrano che, in linea generale, chi
possiede PdS paga quote maggiori rispetto a chi non ne ha o non lo ha
ancora ottenuto. Chi vive una condizione di soggiorno non regolarizzata (o
non pienamente regolarizzata) si trova spesso a vivere in situazioni abitative più precarie e disagiate e dunque meno costose. È peraltro noto il feno-

meno dell’affitto di un “posto testa”, che consiste nel pagare un affitto per
un cuscino anziché per un letto o un materasso che viene occupato a turno
da diverse persone nell’arco delle 24 ore. I migranti con regolare permesso
ricadono per lo più tra la terza e la sesta fascia di prezzo.
Gli intervistati senza PdS, così come quelli in attesa di riceverlo, affermano
di pagare non più di 300 per stanza. Lo stesso vale per quelli che hanno
ottenuto la cittadinanza.
Tra coloro che affittano una stanza la maggior parte (40%) si trova nella
capitale senza la propria famiglia mentre il 36% degli intervistati vive con
almeno un parente. In particolare, il 12% vive a Roma solo con il proprio
coniuge e il 4% soltanto con i propri figli, mentre l’8% non ha risposto alla
domanda. Nel complesso i dati hanno evidenziato che la maggioranza di
coloro che si trova a Roma con tutta la famiglia sceglie sistemazioni più
ampie e stabili, affittando ad esempio un intero appartamento. Molti di
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coloro che pagano per un posto letto o una stanza sono arrivati in Italia da
soli, come hanno fatto in passato molti degli attuali residenti in appartaGrafico 5. Canone stanza di migranti con Pds

■
■
■
■
■
■

< 250 €
260 - 300 €
310 - 400 €
410 - 500 €
510 - 600 €

Grafico 6. Canone stanza di migranti senza Pds
< 250 €
260 - 300 €
310 - 400 €
410 - 500 €
510 - 600 €
> 600 €

4.4
I numeri di chi affitta un appartamento
Il 37,8% degli intervistati considerati nel nostro studio è costituito da coloro che affittano un intero appartamento. Di questi, il 19,4% risiede a Roma
da meno di un anno e la stessa percentuale è rappresentata da coloro che
risiedono a Roma da un periodo compreso tra i quattro e i sei anni e tra gli
11 e i 20 anni. Il 22,5% risiede a Roma da un periodo compreso tra uno e tre
anni e solo il 6,4% è a Roma da oltre vent’anni.
Non abbiamo rilevato una correlazione tra il tempo di permanenza a Roma
e le diverse fasce di costo d’affitto per un appartamento. I canoni d’affitto
per un appartamento sono stati suddivisi in 5 fasce di prezzo così composte: prima fascia “meno di 600 euro”; seconda fascia “da 600 a 800 euro”;
terza fascia “da 810 a 1000 euro”; quarta fascia “da 1010 a 1300 euro”; quinta fascia “da 1310 a 1700 euro”.
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Grafico 7. Tempo di permanenza a Roma - appartamento

> 600 €

mento che, una volta raggiunta maggiore stabilità, hanno ottenuto il ricongiungimento familiare.

■
■
■
■
■
■

Il 41,9% degli intervistati paga un canone inferiore a 600 euro e dichiara di
affittare un appartamento composto da una sola stanza. Purtroppo non
siamo in grado di verificare se tra questi vi siano persone che in realtà affittano una stanza all’interno di un appartamento e abbiano in realtà frainteso la domanda. Considerando inoltre che non tutti gli intervistati presso i
servizi dell’Esquilino risiedono nel rione, è possibile che coloro che la
dichiarazione di un canone inferiore a 600 euro possa riferirsi ad un intero
appartamento situato in zone più periferiche della città dove i costi degli
affitti sono più bassi.

■
■
■
■
■
■

< 1 anno
1 - 3 anni
4 - 6 anni
7 - 10 anni
11 - 20 anni
> 20 anni

Nel complesso si può riscontrare che tra coloro che hanno affittato un
appartamento, prevalgono quelli che pagano un canone inferiore a 600
euro, seguiti da chi paga tra 800 e 1000 euro mensili e infine da chi paga tra
1100 e 1300 euro. Pochi sono invece gli intervistati che rientrano nella
fascia di prezzo più elevata.
La maggioranza degli intervistati che ha dichiarato di affittare un appartamento possiede regolare PdS (64%). Abbiamo anche i questo caso cercato di
indagare se ci fossero relazioni sostanziali tra la quota pagata per l’appartamento e il possesso o meno di un PdS.
I risultati hanno evidenziato che tra i soggetti in possesso di PdS la maggior parte paga meno di 600 euro, seguita da coloro che affrontano costi
compresi tra 800 e 1000 euro e 1100 e 1300 euro. Mentre coloro che hanno
dichiarato di essere sprovvisti di PdS appaiono equamente divisi fra le
varie fasce di costo considerate.
Tra gli intervistati che affittano un intero appartamento la percentuale di
coloro che sostengono di avere ospiti (fissi od occasionali) è il 51,6%, abbastanza vicina a quella di quanti dichiarano di non averne (41,9%). Il 6,5% ha
preferito non rispondere e si può anche in questo caso ipotizzare che la
scelta sia dovuta al timore di eventuali conseguenze negative per l’avere in
casa ospiti “non dichiarati”.
Nell’analizzare i dati è interessante sottolineare come, a differenza di coloro che affittano una sola stanza o un solo posto letto, chi affitta un appar33

Tab. 11 - Tempo di permanenza a Roma - appartamento
Canone
appartamento

<1
anno

1-3
anni

4-6
anni

7 - 10
anni

11 - 20
anni

> 20
anni

Totale

< 600 €

3,2 %

6,5 %

9,7 %

3,2 %

12,8 %

6,5 %

41,9 %

600 - 800 €

6,5 %

-

3,2 %

-

-

-

9,7 %

-

12,9 %

6,5 %

-

3,2 %

-

22,6 %

3,2 %

3,2 %

-

9,7 %

3,2 %

-

19,3 %

810 - 1000 €
1010 - 1300 €
1310 - 1700 €
Totale

6,5 %

-

-

-

-

-

6,5 %

19,4 %

22,6 %

19,4 %

12,9 %

19,2 %

6,5 %

100,0 %

sti immobiliari nella Provincia di Roma è stato effettuato da stranieri3.
Questa discrepanza con i dati emersi dal nostro studio potrebbero essere
dovuti al fatto che la ricerca di Scenari Immobiliari non opera una distinzione tra migranti del nord e del sud del mondo. “Casa: un diritto di tutti!”
ha invece interessato immigrati provenienti prevalentemente dal sud del
mondo, che probabilmente preferiscono o riescono ad acquistare in zone
Grafico 9. Canone appartamento di migranti senza Pds

■
■
■
■
■

tamento soggiorni in Italia da più lungo tempo rispetto agli altri (salgono
infatti le percentuali di coloro che vivono a Roma da un periodo compreso
tra 7 e 20 anni), e più frequentemente vi risieda con l’intera famiglia. Il
41,9% di coloro che affittano un appartamento vive con la famiglia; seguono colro che vivono a Roma senza alcun familiare (29%) e infine chi vi abita
con il solo coniuge (22,6%). Scarsamente rilevante la percentuale di chi si
trova a Roma soltanto con i propri figli2. Questo ci consente di affermare
con maggiore certezza quanto già suggerito dai dati precedentemente esaminati per gli affittuari di una stanza o di un posto letto. Ovvero che maggiore è il tempo di permanenza nella capitale e più alta appare essere la
percentuale di coloro che godono di una condizione abitativa di qualità più
elevata. Come prevedibile i migranti in possesso di regolare PdS più frequentemente abitano a Roma con uno o più membri della propria famiglia.

< 600 €
600 - 800 €
810 - 1000 €
1010 - 1300 €
1310 - 1700 €

Grafico 8. Canone appartamento di migranti con Pds
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1310 - 1700 €

Da sottolineare che, tra i 154 intervistati, nessuno ha dichiarato di essere
proprietario di un appartamento o di avere in corso una procedura di
acquisto. Tuttavia, la ricerca “Immigrati e casa” edita da Scenari
Immobiliari ha recentemente dimostrato che nel 2007 il 24,7% degli acqui2 Da sottolineare che la percentuale di quelli che abitano a Roma con la famiglia è identica a
quella di coloro che dichiarano di avere ospiti.
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3 Scenari Immobiliari, Immigrati e Casa 2007. p.10
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5.

Voci e idee a confronto...

Idee per vivere meglio, insieme, all’Esquilino
Dalla Stazione Termini, l’Esquilino è facile da raggiungere: dalla galleria
verso Santa Maria Maggiore e Piazza Vittorio, e poi ancora fino a Porta
Maggiore, Santa Croce, San Giovanni. Grandi isolati lungo strade diritte,
marciapiedi, piazze, giardini abitati da uomini e donne - migranti, cittadini
- diversi nel modo di vestire, di parlare, di incontrarsi. Spazi vissuti frettolosamente da un’umanità di passaggio, in attesa di andare altrove, verso il
centro, i quartieri a sud della città o attraversato da chi va ancora più lontano, in treno o in aereo verso altre città. O tranquille ore pomeridiane della
domenica, passate a conversare nei giardini, dove finalmente ci si incontra
dopo una settimana di lavoro. Luoghi vissuti da famiglie di origine diversa,
ma oggi abitanti di questo rione, che non hanno abbandonato le loro case,
nonostante le lesioni di alcuni edifici storici o da giovani che qui hanno
affittato un appartamento e studiano o lavorano. Strade percorse da pellegrini di fedi diverse, da processioni religiose e manifestazioni, da pensionati, lavoratori, disoccupati, amanti della musica o del cinema all’aperto. Un
grande mercato e poi decine di negozi raggiunti da prodotti esotici, alimenti e merci di ogni tipo, clienti dalle esigenze e dai gusti più diversi.
Indicata come modello di convivenza o luogo dove si addensano conflitti culturali, a seconda delle opinioni (e talvolta dei pregiudizi) degli osservatori, la
realtà di Esquilino invita comunque a riflettere sull’evoluzione dei fenomeni
multiculturali delle grandi metropoli e sull’esigenza di un vero dialogo interculturale. Ma è forse per l’ubicazione del quartiere in pieno centro di Roma
che qualsiasi evento nel rione sembra destinato di volta in volta a rappresentare l’intera gamma delle possibili convivenze con l’immigrazione dalla
diversità più problematica al modello ideale di integrazione. Si tratta di
modelli, comportamenti e approcci contrapposti spesso disegnati non sulla
base della riflessione e del dialogo, ma sulla scorta di idee precostituite. Così
all’Esquilino le normali dinamiche sociali innescate dalla diversità linguistica, culturale e soprattutto religiosa - come ad esempio l’apertura del Centro
Culturale Islamico presso S. Vito - diventano quasi inevitabilmente dei “casi
emblematici” su cui cominciano a rimbalzare dichiarazioni e prese di posizione che in certi casi servono soltanto a marcare le distanze, a dimostrazione di una scarsa capacità interculturale degli attori coinvolti.
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Di interculturalità siamo ormai abituati a sentir parlare in contesti scolastici, o in occasione di eventi come Intermundia a Piazza Vittorio. Ma è questa nuova realtà sociale della città - di cui il disagio abitativo del rione è
solo uno degli aspetti più problematici - a richiedere nuove capacità di
ascolto, interlocuzione, collaborazione e cooperazione ai cittadini, vecchi e
nuovi, di Esquilino. A cosa ci riferiamo quando parliamo di capacità interculturale? Semplicemente a quella capacità che permette di gestire l’eterogeneità della società in modi diversi, secondo il contesto, però sempre con
l’obiettivo di trovare delle soluzioni capaci di arricchire gli attori coinvolti1.
Osservata dalla prospettiva del dialogo interculturale, la situazione di
Esquilino offre quindi una grande opportunità di “tessitura sociale”, potenzialmente capace di offrire ai suoi abitanti e a tutti coloro che ci si trovano
a lavorare o a vivere una parte della propria giornata, una grande varietà di
occasioni di socialità, studio, lavoro, intrattenimento o semplicemente una
migliore qualità della vita. Si tratta di ripartire dalla condizione di multiculturalità riconoscendo che l’integrazione fra comunità (e non di questa o
quella comunità), indispensabile per la vitalità dell’Esquilino, non può
avere come referente una condizione del rione antecedente a quella odierna, ma riguarda tutti i suoi abitanti e va costruita su nuove basi di convivenza e nuovi principi di cittadinanza.
5.1
Le associazioni
La necessità di ampliare e rafforzare un vero dialogo interculturale, ormai
indispensabile per il rione, indipendentemente dai singoli fatti o dalle puntuali esigenze di questa o quella comunità, emerge chiaramente dai contributi delle associazioni a questa ricerca. Infatti, durante i mesi scorsi, la
conversazione con le persone che vivono e lavorano ad Esquilino, pur partendo sempre dal disagio abitativo - era questo l’oggetto della nostra ricerca - si è sempre diretta in modo naturale verso le proposte per migliorare
la vivibilità del rione. Bisogna affrontare l’emergenza casa, trovare nuove
risorse per risolvere il grave disagio abitativo di tante persone e famiglie
che hanno enormi difficoltà a trovare e mantenere una sistemazione adeguata alle loro esigenze, ma intanto si può comunque fare qualcosa per
migliorare la vita di tutti i giorni, fuori e intorno alle nostre case, sulle strade dei nostri luoghi di lavoro. Tutti, indipendentemente dal luogo d’origine,
hanno idee per vivere meglio, insieme, nel rione: e così ci troviamo a discu-

1 Accogliamo qui l’idea di “capacità interculturale” promossa da Dietz e García Segura che ne
parlano come della “capacità di comunicare e interagire in situazioni di diversità ed eterogeneità con persone provenienti da diversi contesti culturali (...). Queste competenze si manifestano nella capacità di superare l’etnocentrismo del proprio gruppo, di realizzare un cambio di
prospettiva, di identificare la propria posizione e il proprio sistema di relazioni, così come di
realizzare ‘traduzioni’ tra diversi sistemi normativi e culturali” (2006).
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tere tra cittadini del rione Esquilino, convinti che il cambiamento sia davvero a portata di mano.
Rileggendo quindi i contributi delle associazioni e quello della Direttrice
del Tempo Italia Cina, ci è sembrato doveroso dover registrare questa disponibilità a partecipare, responsabilmente, al miglioramento delle condizioni
di vita del rione. Ci sembra un buon punto di partenza, che d’altro canto è
stato confermato dall’esito positivo degli incontri con il Comune della primavera scorsa, che hanno portato alla costituzione di un tavolo di confronto con la partecipazione di 37 associazioni, e a sottoscrivere un protocollo
di intesa con la comunità cinese la cui finalità ultima - si afferma - “è quella di favorire la costruzione di processi di integrazione e coesione sociale
che, attraverso la partecipazione attiva dei residenti di origine italiana e
straniera, contribuiscano a migliorare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini extra europei”.
Abbiamo intervistato Kibria Golan Mohamad, Presidente dell’Associazione
del Bangladesh in Italia2, Nure Alam Siddique Bachcu Presidente dell’associazione Dhuumcatu3, e Sarah M. Fang, Direttrice del Tempo Europa Cina4. Le
interviste sono cominciate parlando della casa, delle enormi difficoltà che
hanno i cittadini immigrati - e non solo - per trovare un alloggio, della
necessità diffusa di dover condividere un posto letto, in attesa di una
migliore sistemazione. Anche chi oggi ha una situazione soddisfacente, chi
è riuscito a comprare, ha un passato di difficoltà e menziona i sacrifici,
tanti, per far fronte a spese troppo alte.
Le possibili soluzioni chiamano in causa la politica, il governo, le amministrazioni. Si chiedono interventi che spingano i proprietari a mettere più
alloggi sul mercato, a prezzi ragionevoli. Intanto si cercano strade per
migliorare la qualità della vita, la convivenza, per vivere meglio e insieme
nel rione.
1. L’accesso alla casa per i cittadini immigrati rappresenta un problema
ormai noto e generalizzato. Potete dire quali sono, a vostro avviso, le
ragioni da cui scaturiscono le principali difficoltà?
Da più parti si sottolinea come il disagio abitativo a Roma sia ormai comune fra i
giovani, i precari e in generale per le famiglie monoreddito, o comunque per le persone con un reddito medio-basso. Per gli immigrati, il maggiore disagio deriva fondamentalmente dalla necessità di inviare una parte del reddito al paese d’origine.
Obbligati da un mercato sempre più ridotto, gli immigrati si adattano a vivere in
appartamenti le cui condizioni non verrebbero accettate da un inquilino italiano:

2 Intervista realizzata il 13 marzo 2007.
3 Intervista realizzata il 10 marzo 2007; Dhuumcatu, via Nino Bixio 12, Roma.

appartamenti con impianti non a norma o addirittura non agibili.
Ass. Dhuumcatu - In realtà il problema abitativo, attualmente, non riguarda solo gli immigrati, perché tutti sono costretti ad affrontare costi molto
elevati, che pesano anche ad un italiano medio che, con uno stipendio di
1500/1700 euro, deve anche mantenere una famiglia.
S. Fang - Nel corso degli ultimi anni si è verificato un esponenziale aumento di attività commerciali cinesi nel Rione, dovuto alla sua posizione strategica vicino alla Stazione Termini e facilmente raggiungibile anche dall’aeroporto di Fiumicino. Si parla di 300-400 negozi. Tutti coloro che hanno acquistato un negozio ad Esquilino e vi lavorano quotidianamente, desiderano
abitare il più vicino possibile alla propria attività, per una questione di
comodità e di qualità della vita, intesa come conciliazione dei tempi vitalavoro. Inoltre, abitare in un’altra zona di Roma comporterebbe per molti il
fare affidamento sui mezzi pubblici, ma data la poca conoscenza della lingua italiana da parte di molti cinesi, questi non potrebbero venire a conoscenza della convocazione di eventuali scioperi dei ferro-tranvieri, o di cortei che modificano il passaggio degli autobus e dei tram, rischiando quindi
di non poter raggiungere il proprio posto di lavoro in tempo. Questa è la
ragione per cui i cinesi hanno affittato molti appartamenti a piazza Vittorio,
accettando oltretutto appartamenti in condizioni al limite dell’agibilità, a
canoni di locazione altissimi. I proprietari che hanno locato a stranieri nel
Rione sono molto contenti, perché hanno ottenuto la massima rendita da
proprietà che in condizioni di rispetto della legalità e delle norme contrattuali non avrebbero potuto neanche essere messe sul mercato.
Ass. Dhuumcatu - Per quanto riguarda il problema abitativo, la prima difficoltà che i migranti hanno dovuto affrontare, è stata quella dei prezzi
molto elevati. Una stanza costa in media 500 euro, che corrispondono allo
stipendio mensile di uno straniero ma anche di un lavoratore italiano precario. Considerando che parte di questo guadagno serve per vivere, per
mangiare, per mantenere la propria famiglia che spesso si trova nel paese
d’origine, si è costretti a condividere la stanza con altre 3 o 4 persone per
coprire i costi.
2. Avete riscontrato casi di discriminazione da parte dei proprietari di
case nei confronti di cittadini immigrati? Gli immigrati, singoli ed associazioni, hanno avuto un ruolo attivo nella denuncia delle “cattive pratiche” in campo abitativo?
Con inquilini immigrati alla fine i proprietari riescono a concludere buoni affari,
quindi i proprietari generalmente sono soddisfatti: gli immigrati accettano affitti
anche molto alti, appartamenti in cattive condizioni e sono sempre puntali nei
pagamenti. La discriminazione quindi ha un nuovo volto: l’appartamento è affittato a prezzi ancora più alti perché gli immigrati troveranno comunque il modo di

4 Intervista realizzata il 27 febbraio 2007 presso la sede del giornale Tempo Europa Cina.
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pagare, affittando più posti letto. La denuncia è rara e comunque c’è troppo bisogno di appartamenti in affitto per poter rischiare di perderne per via di una denuncia. Si denunciano quindi le “cattive pratiche”, ma in termini generali, senza riuscire quindi ad incidere sulle dinamiche ormai abituali che vedono gli immigrati disposti ad adattarsi ad ogni condizione e i proprietari fare buoni affari.
S. Fang - Anche se i proprietari di case affittate a stranieri sono generalmente molto soddisfatti dei rapporti con gli inquilini, che per non avere
problemi con le forze dell’ordine o trovarsi in difficoltà con il rinnovo del
permesso di soggiorno pagano i canoni di locazione con molta più regolarità di molti inquilini italiani, si registrano numerose forme di discriminazione nel mercato degli affitti. È sufficiente consultare gli annunci sui giornali per notare quanto sia frequente la dicitura “no stranieri”.
Ass. Bangladesh-Italia - Agli stranieri chiedono il doppio che agli italiani,
agli italiani fanno il contratto, agli stranieri no.
S. Fang - Non si riesce a comprendere la contraddizione dell’atteggiamento razzista e xenofobo verso l’”invasione cinese” quando i prezzi pagati dai
cinesi, tanto per i negozi quanto per gli appartamenti, sono sempre stati
molto al di sopra dei prezzi di mercato. Tutti i cittadini italiani che hanno
ceduto attività, affittato o venduto case a cinesi nel rione hanno avuto
molti più soldi di quanto non valessero le loro proprietà, concludendo
quindi compra-vendite estremamente vantaggiose, ed ora si lamentano
della troppo massiccia presenza straniera, quando sono stati i primi a trarne vantaggio e a creare l’attuale condizione.
3. Quali sono i problemi in cui incorrono più frequentemente gli immigrati? Quand’è che si verificano conflitti tra immigrati e cittadini romani
residenti da tempo nel rione e di che tipo di conflitti si tratta?
S. Fang - La situazione di sovraffollamento è molto comune. La maggior
parte dei lavoratori cinesi che vivono ad Esquilino sono giovani e non sposati, per cui hanno bisogno solo di un letto, anche in una stanza condivisa.
In ogni stanza ci sono 2 o 3 persone, che pagano tra i 200 e i 400 euro. Il
prezzo varia a seconda della grandezza della casa e quindi del numero di
persone che ci vivono ed usufruiscono dei servizi presenti. Se c’è un solo
bagno condiviso il prezzo è inferiore. Per evitare conflitti di convivenza il
padrone di casa o l’intestatario del contratto che subaffitta ad amici e
conoscenti, cerca di affittare i posti letto a persone che svolgono un lavoro
simile e con orari simili (per esempio, tutti quelli che lavorano nei ristoranti e che quindi fanno tardi la sera). I principali canali utilizzati per trovare
una casa in affitto sono gli annunci affissi presso i negozi di alimentari
cinesi e quelli pubblicati sui quotidiani cinesi. Tuttavia, coloro che sono
arrivati da poco sono generalmente ospitati per il periodo iniziale presso
case di amici e parenti della comunità cinese.
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Ass. Bangladesh-Italia - A nessuno piace abitare in tanti, ma noi non possiamo permetterci di pagare così tanto le case. Poi mandano le ASL a controllare gli stranieri e dicono che sono case sporche, ma se vai alla ASL vedi
un sacco di sporcizia anche lì.
4. Come pensate che possa essere favorito il loro accesso ai mutui-casa?
Di fronte alla scarsità di alloggi in affitto e ai canoni che continuano a salire, gli
immigrati con permesso di soggiorno e un reddito medio (come dipendenti o piccoli imprenditori) si orientano sempre più spesso verso l’acquisto. La tendenza si è
mantenuta stabile nel corso degli ultimi anni ed attualmente nella Provincia di
Roma le case acquistate dai cittadini immigrati rappresentano il 20,1% del totale.
“Le somme erogate nel 2005 a cittadini stranieri nella forma di mutui casa e credito al consumo - si legge nel rapporto della Caritas del marzo 2007 - sono state pari
a oltre 6.5 miliardi di euro, oltre 7 volte quelle erogate nel corso dell’anno 2000. (…)
L’anno scorso agli immigrati sono stati concessi quasi 530 milioni di euro in mutui
casa a clienti che nel 71% dei casi hanno chiesto un finanziamento medio tra l’80%
e il 100% del prezzo della casa”.5
Ass. Bangladesh-Italia - Coloro che possono fare un mutuo, lo fanno, più di
tremila bengalesi hanno comprato casa a Roma. Ci si rivolge alle banche italiane, qualcuno anche a quelle straniere. Quelli che dieci anni fa vivevano in
dieci in un appartamento adesso hanno affittato o comprato casa, hanno
portato la moglie qui e le case sono belle e pulite come quelle degli italiani.
S. Fang - È sempre più frequente che migranti cinesi acquistino casa ad
Esquilino senza poi viverci, ma affittandola ad altri, soprattutto migranti,
andando a coprire le spese di mutuo con l’importo della locazione. Non ci
si rivolge alle banche italiane per ottenere dei mutui-casa, perché gli istituti di credito italiani richiedono troppe garanzie e “in primis” la busta paga.
Molti cinesi, invece, pur avendo sufficiente capitale e sufficienti entrate
mensili per pagare le rate dei mutui, non sono in possesso di contratti di
lavoro regolari e quindi di buste paga. Ci si rivolge invece ad istituti di credito europei o internazionali (Germania e Giappone), che offrono mutui a
tassi più alti e spesso variabili, ma richiedono meno garanzie.
Ass. Dhuumcatu - La prima difficoltà in questo ambito è legata alla durata eccessiva dei mutui: infatti una persona che richiede un mutuo è
costretta ad impegnarsi per almeno 30-35 anni. Ovviamente questa situazione è strettamente legata al problema dei costi elevati per acquistare un
appartamento. Infatti, se prima era possibile comprare una casa spendendo circa 200 milioni di lire, negli ultimi tre anni si devono spendere circa
4.000 euro al metro quadrato. Il costo della vita quindi è aumentato parecchio, nonostante gli stipendi siano rimasti invariati.
5 “Il diritto all’abitare per i migranti nella metropoli Roma”, a cura di D. Martinelli e C. Sica in
Terzo rapporto Osservatorio romano sulle migrazioni, Caritas di Roma, marzo 2007; pp. 299 - 312.
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5. Cosa si potrebbe fare per migliorare la convivenza e l’abitabilità del
quartiere e della città?

L’esperienza di Mediazione Sociale Leonardo Carocci, Coordinatore Progetto Esquilino Sicuro6

L’Esquilino è un rione a forte densità abitativa, fatto di lunghi isolati con palazzi
molto vicini e - a parte i grandi assi di comunicazione - strade strette. C’è poi un
intenso traffico per l’attraversamento del rione da parte dei mezzi diretti a Roma
Sud e viceversa, verso il centro, quindi aria contaminata, inquinamento acustico,
strade intasate negli orari di punta. Anche la pulizia delle strade lascia a desiderare: qualcuno ha l’impressione che in altri quartieri di Roma, pur meno frequentati,
la pulizia venga fatta più spesso. Ad Esquilino c’è bisogno di spazi per la socializzazione, per eventi culturali, per i giochi dei bambini. Ci vogliono aree pedonali, percorsi protetti, piste ciclabili. E poi un migliore arredo urbano, servizi igienici, più
verde. Siamo in pieno centro storico, ma ben lontani dalla qualità dei servizi e dell’arredo urbano delle zone dove si concentrano i palazzi del potere. Eppure ad
Esquilino ci sono grandi alberghi, piazze importanti, cattedrali. Recentemente, in
occasione dell’incontro del Sindaco con 37 associazioni del rione, sono state prese
alcune importanti decisioni per migliorare la vita nel quartiere, a cominciare dai
percorsi pedonali per gli studenti, alla creazione di una ludoteca a Piazza Vittorio,
fino al lavaggio delle strade.

Nel corso della ricerca abbiamo incontrato più volte gli operatori di Mediazione
Sociale con i quali si è andata approfondendo negli ultimi mesi una riflessione
comune sulle dinamiche sociali ad Esquilino. Riportiamo qui di seguito il primo dei
colloqui, nel quale si cerca di inquadrare innanzitutto il ruolo di Mediazione Sociale
e la sua percezione del disagio abitativo ma che presto assume connotati simili ai
contributi delle associazioni, ai quali ci è sembrato, quindi, naturale accostarlo.

Ass. Bangladesh-Italia - Le proposte degli stranieri non vengono prese in
considerazione con la dovuta attenzione. La comunità del Bangladesh dà
complessivamente 600 mila euro di affitto per tutti i negozi del quartiere;
il Governo prende le tasse su questi soldi. Il Comune non ci dà gli spazi: ci
hanno fatto una multa per aver fatto il capodanno bengalese, anche se avevamo richiesto le autorizzazioni. Quest’anno abbiamo fatto la domanda a
febbraio, ma non ho ancora avuto risposte. Nel ‘92 nei giardini di piazza
Vittorio non si poteva stare, facevano schifo. Li hanno rifatti, ma non bene:
non c’è l’erba ed i bambini stanno nella polvere. Al Comune non interessa
metterli a posto perché ci sono gli immigrati. Bisogna cambiare mentalità!
Dhuumcatu - Per migliorare la qualità della vita, innanzitutto l’AMA
dovrebbe intervenire più spesso. In zone molto popolate, come l’Esquilino,
dovrebbe garantire il proprio servizio più o meno ogni tre ore anziché concentrarsi su quartieri, per esempio i Parioli, dove c’è meno necessità.
Bisognerebbe, inoltre, costruire più bagni pubblici, perché non ce ne sono
abbastanza spesso per poterli utilizzare è necessario entrare nei bar dove,
in alcuni casi, è obbligatorio consumare qualcosa, spendendo, quindi, dei
soldi. Per esempio, in una struttura come la Stazione Termini, dove sono di
passaggio più di 70.000 persone al giorno, non c’è neanche un bagno pubblico; sono tutti a pagamento. Un altro problema, legato alla vivibilità del
quartiere, consiste nella mancanza di spazi verdi ed è anche impossibile
crearli, essendo i palazzi molto vicini tra loro. Una soluzione potrebbe essere creare nel quartiere degli spazi esclusivamente pedonali. In questo
modo, migliorando la qualità della vita, ogni abitante potrebbe essere
incentivato a curare di più lo spazio adiacente alla propria casa.
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MS - La stazione è il luogo dove si creano le relazioni, si stabiliscono i contatti con quelli che c’erano già da prima e che possono dare delle indicazioni ai nuovi arrivati. L’Esquilino ha avuto storicamente per tutti questa
funzione. Inoltre, in questa zona è grazie ai movimenti economici e alle
attività commerciali sviluppate che si sono create le possibilità per alcune
comunità di inserirsi. Per altri invece è stato un passaggio soltanto temporaneo perché non hanno avuto le stesse possibilità di insediarsi nella zona.
Bisogna considerare che sono anche le amicizie, le relazioni e le tipologie
delle comunità che fanno rete e determinano la possibilità di stabilirsi in
un posto o nell’altro. Poi tutto dipende dalla capacità economica che i soggetti hanno di attivarsi all’interno di quei circuiti. Ad esempio, Esquilino è
abitato prevalentemente da comunità provenienti dal Bangladesh e dalla
Cina. Noi non abbiamo dati precisi in tal senso, ma posso dire che nelle
interviste che abbiamo condotto fra gli appartenenti a queste comunità,
nessuno ha riferito un disagio dell’abitare solo relativo alla convivenza, ma
piuttosto espresso come una difficoltà sociale, connessa agli spazi in cui
riconoscersi e mettersi in relazione con gli altri.
La nostra associazione si occupa di rilevare il degrado più all’esterno che
all’interno dei palazzi, nello spazio di quartiere. Il compito dei nostri
mediatori è quello di mettere in relazione, sotto diversi punti di vista, i
membri della comunità e di intervenire al loro interno nella gestione dei
conflitti. Solo recentemente la tragedia di Maria Begum ha fatto alzare gli
occhi anche verso quello che accade all’interno delle case, ma questo
implica oltre che un intervento diretto, una valutazione del contesto, perché entrando nelle case si entra soprattutto in contatto con gli aspetti più
intimi dell’individuo, e qui dobbiamo fare i conti con quello che essi stessi
vogliono farci vedere. È necessario, perciò, precedentemente stabilire gli
strumenti adatti per non violare la privacy e fare attenzione anche al vissuto emotivo di ogni individuo.
Qual è la differenza tra un quartiere come Esquilino e i quartieri cosiddetti ghettizzanti che furono costruiti nelle periferie di Roma all’inizio
degli anni ‘70 e ‘80 per rispondere all’emergenza abitativa?
6 Intervista realizzata il 9 marzo 2007 presso la sede di Mediazione Sociale all’Esquilino.
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MS - La differenza essenziale sta nel sistema di solitudine che quei quartieri rappresentano sia per gli italiani che per gli stranieri e questo perché
il problema dell’abitare bene è sempre connesso al quello delle relazioni
soddisfacenti fra gli individui che condividono gli stessi spazi. È su questo
che i costruttori dovrebbero interrogarsi, sui temi della convivenza in generale, oltre che sui problemi esclusivamente architettonici e tecnici.
Nell’affrontare le complessità del disagio abitativo bisogna considerare le
relazioni che si instaurano fra gli individui e che dipendono anche dai
diversi luoghi di provenienza
La differenza rispetto ad altri quartieri intensamente abitati da immigrati,
è che qui non sono state riferite pesanti problematiche interne di convivenza. Qui rileviamo più una difficoltà di convivenza negli spazi pubblici.
Oggi il problema delle baracche è stato risolto, ma perchè ancora non si fa
nulla per migliorare la qualità della vita anche in Esquilino, visto che in
molti sentono questa necessità?
Crediamo che oggi il problema della casa non sia solo il problema di comunità immigrate, ma piuttosto che riguardi in generale le fasce più deboli e
svantaggiate della popolazione in cui anche gli immigrati sono compresi.
La questione degli spazi è stata posta non da quando il quartiere fu creato,
ma solo di recente, e nello specifico dalle comunità che ci vivono, in particolare quella bengalese e quella cinese. Queste vedono la questione della
mancanza degli spazi anche come una questione di mancanza di luoghi di
aggregazione culturale. Il problema di Esquilino è infatti diverso da quello
del resto del centro storico. Nonostante il quartiere si trovi nel pieno centro di Roma e sia stato, fin dall’inizio, abitato da famiglie borghesi, ancora
oggi non dispone di spazi pubblici sufficienti da mettere a disposizione per
organizzare iniziative o luoghi aggreganti. Questo problema è avvertito
tanto dalle associazioni di stranieri quanto da quelle di italiani, ad esempio da quelle che lavorano con le scuole. La differenza tra Esquilino e le
periferie è che in periferia il livello socio-economico tra gli abitanti e gli italiani può essere simile e quindi anche il livello di disagio. Esquilino invece
è un luogo per italiani benestanti, quindi il gap tra questi e i cittadini immigrati può essere più marcato.
Su questo svantaggio, però, non si dovrebbe generalizzare troppo. Dipende
dalle reti che si sono stabilite nelle comunità, esistono tipologie diversificate all’interno delle stesse comunità, persone con maggiori risorse e persone con minori disponibilità. Quindi, se all’interno di una comunità si
creano dei modi e delle possibilità di dare una mano agli ultimi arrivati, è
ovvio che questi avranno maggiori comodità.
Questa è forse la principale differenza tra chi è arrivato di recente e persone già stabilizzate. Ed è a questo livello che si inscrive il problema
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delle politiche del comune di Roma sulla prima accoglienza. Nel senso
che i disagi che si rilevano a Roma rispetto alla prima accoglienza sono
dovute all’assenza di servizi pubblici integrati e funzionanti.
MS - Non è solo il problema della disponibilità dei servizi, ma anche della
mediazione. Ed è una difficoltà italiana in generale, non solo di Roma:
all’interno delle scuole, ad esempio, mancano i mediatori culturali. C’è
tutta una società che deve tradursi agli altri per integrarsi. È quello che
Mediazione Sociale sta cercando di fare: cercare di tradurre servizi che già
ci sono ma a cui è difficile accedere.
Però bisogna anche trasformarsi. Ad esempio, la scuola cerca di integrare, ma non ha programmi interculturali e non sta facendo nulla per
adeguare il proprio corpus normativo alle nuove esigenze.
MS - Per fare questo bisogna considerare la complessità della materia con
cui stiamo trattando. Per tale trasformazione servono anni. Quello che ora
occorre fare è individuare e iniziare un percorso specifico ed è ciò che stiamo facendo, ma bisogna capire se ci si sta muovendo nella giusta direzione. Quello su cui puntiamo è la mediazione del conflitto, ma il conflitto e il
pregiudizio non è qualcosa che è nato con gli immigrati. Il pregiudizio è
insito nella cultura italiana. Dobbiamo mirare alla gestione del conflitto e
del pregiudizio, e per farlo si dovrebbe porre attenzione alla questione dell’apprendimento: che cosa stanno apprendendo i migranti dalla cultura
italiana e cosa gli italiani da quella straniera.
Qui andiamo a qualificare un problema di tipo relazionale, ed è nello spazio di relazione che si sviluppano i luoghi adeguati a rispondere alle esigenze. Più canali comunicativi si aprono e maggiore sarà la possibilità di
integrazione e di sviluppo comune delle attività delle comunità straniere
insieme alla società italiana. Centrale è lo scambio di buone prassi, perché
qui risiede il senso dell’abitare la città e la soluzione del disagio. Perché il
disagio nasce dall’isolamento e dalla mancanza di espressione e di comunicazione tra i soggetti.
Esquilino ha le risorse per migliorare l’abitabilità di quartiere e sembra
anche che ci sia la buona volontà di farlo da parte delle istituzioni. Ma
quali possono essere, secondo te, gli strumenti per metterla in atto?
MS - La riqualificazione degli spazi deve prevedere anzitutto una serie di
fattori protettivi ed una appropriata comunicazione. Poi è indispensabile
creare una toponomastica adeguata ai soggetti che abitano il territorio, dai
turisti alle comunità insediate stabilmente. Quello che è generalmente sentito è che la città dovrebbe munirsi di strumenti di comunicazione adatti
alle diversità linguistiche. Già quello rende abitabile un territorio. Nel linguaggio risiede, infatti, buona parte dell’identità di una società. Già questo
sarebbe un enorme passaggio di qualità dei mezzi di comunicazione. La
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cura delle relazioni avviene anche attraverso la cura dello spazio all’interno del quale esse si producono. Quanto più c’è cura dello spazio, tanto più
c’è cura delle relazioni. Oggi le comunità si stanno proponendo loro stesse
per attuare un controllo endogeno del territorio. Questo è un segno di
appartenenza molto forte, a cui va dato modo di esprimersi.
Quanto il vostro concetto di sicurezza corrisponde al concetto di sicurezza del vostro assessorato di riferimento, ovvero l’assessorato alla sicurezza?
MS - Dal concetto di sicurezza discendono due approcci diversi. Uno è
quello prettamente “securitario”, quindi di una sicurezza intesa come presidio del territorio ed espulsione delle condotte ritenute devianti, ovvero
causa dell’insicurezza del territorio. Il nostro approccio vuole essere invece quello della partecipazione alla promozione della sicurezza del territorio da parte di tutti i cittadini e le comunità che abitano gli stessi spazi. Non
a caso lo slogan del nostro progetto è: “Per una città che si cura”.
Come mai in un quartiere in cui la criminalità non rappresenta una
situazione di emergenza, è così alto il presidio delle forze dell’ordine e
come mai è una presenza così visibile e poco in accordo con i soggetti
che abitano il territorio? Visto che quello che sembra emergere è una
concentrazione del controllo di polizia specifico sul quartiere Esquilino
a livello municipale.
O siete a conoscenza di un atteggiamento istituzionale diverso?
MS - Da un anno a questa parte è cambiato questo aspetto. La loro presenza è molto più in accordo con le richieste dei cittadini, poiché dopo l’inizio
della guerra in Afghanistan hanno sentito crescere l’esigenze di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine. L’obiettivo ora è aprirsi alla
mediazione fra le diverse comunità e attualmente c’è una presenza fortissima di associazioni che si occupano di promuovere la partecipazione e la
comunicazione fra i soggetti che operano e abitano il quartiere.
Quello su cui stiamo ponendo attenzione, non è tanto il bisogno di rispondere ad un’emergenza, ma le effettive esigenze della popolazione. La storia
di un territorio cambia in base ai diversi elementi che agiscono su di esso,
quindi il nostro ruolo vuole essere quello di osservare le azioni degli elementi e fra gli elementi. Ma tutto questo in un’ottica attenta ai fattori protettivi, per aumentarli. Se invece si guarda solo ai fattori di rischio, si innestano dinamiche di paura e tensioni con ripercussioni sempre più pesanti
sugli individui più deboli. Bisogna adeguare i servizi ai mutamenti e alle
trasformazioni sociali. La società è un processo culturale in divenire e questo è un concetto fondamentale nell’approccio ad essa e qualcosa da cui
non si può prescindere nella mediazione fra le diverse comunità che condividono uno stesso spazio di interazione sociale.
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Come agisce sul territorio il servizio dell’unità di strada? In Esquilino
avete agito diversamente che in altre aree?
MS - Dapprima abbiamo fatto un mappatura delle attività commerciali e
delle associazioni territoriali, e da questo abbiamo iniziato a stabilire contatti con i soggetti in questione. Abbiamo quindi istituito sportelli con
diversi mediatori culturali nei principali spazi di aggregazione. Sono stati
creati luoghi in cui chi cerca informazioni o vuole esprimere un proprio
disagio può rivolgersi. Perché spesso il problema da cui nascono tutti gli
altri è proprio quello della mancanza di comunicazione. Ed è su questo che
Mediazione Sociale vuole operare.
5.2
Le risposte delle istituzioni
La ricerca “Casa: un diritto di tutti!” è stata ideata e realizzata per dar voce
ai cittadini di ogni origine e provenienza e riconoscere il protagonismo
della società civile del rione Esquilino e delle aree ad esso limitrofe e collegate secondo percorsi sociali, economici, simbolici e culturali. In quest’ottica la maggior parte delle interviste in profondità sono state realizzate a
rappresentanti di associazioni di migranti, di cittadini italiani democratici
ed antirazzisti ed ai sindacati degli inquilini. Tuttavia, per completare lo
scenario e quindi approfondire l’analisi, partendo dal disagio abitativo e
delle percezioni della vivibilità del rione e tenendo conto sia dei sogni e dei
bisogni di chi lo vive, sia degli interventi che in questi anni lo hanno modificato, abbiamo ritenuto necessario completare il quadro delle interviste
con alcuni rappresentanti istituzionali.
Ci siamo rivolti quindi a interlocutori con cognizione di causa sul problema
abitativo a Roma, impegnati istituzionalmente o informati rispetto alle
tematiche legate all’immigrazione, alle politiche di inclusione sociale, alle
dinamiche interculturali e alle specificità del problema abitativo per ciò che
riguarda i cittadini stranieri. Abbiamo scelto di non limitarci esclusivamente al territorio dell’Esquilino, ma di approfittare di queste interviste per
avere uno sguardo più ampio sulle politiche abitative e di vivibilità urbanistica e sociale integrata su tutto il territorio della città, pensando così di
poter favorire una maggiore contestualizzazione delle dinamiche virtuose e
non, individuate e discusse rispetto all’Esquilino. A questo proposito nelle
interviste qui riportate torna protagonista la discussione sull’edilizia economica e popolare e sulle politiche sociali di sostegno all’abitare.
Inoltre, abbiamo cercato di focalizzare il tema del diritto all’abitare come
uno dei diritti sociali cui dovrebbero avere accesso i cittadini italiani e stranieri e di ragionare insieme alle istituzioni su come e quanto questo diritto sia considerato prioritario a livello locale e nazionale. Nell’intervistare i
rappresentanti istituzionali, infatti, si è più volte fatto riferimento a delibe47

re comunali, leggi nazionali e progetti di legge ed intervento con l’obiettivo
di avere informazioni particolareggiate sulle traiettorie che la politica istituzionale comunale e nazionale sta seguendo. Durante lo svolgimento dell’intera ricerca abbiamo avuto più volte la “sensazione” che ai discorsi, a
volte sussurrati a volte urlati, degli abitanti di Esquilino rispetto al desiderio di un quartiere che abbracci le case e diventi una “casa comune” nella
quale riconoscersi tutti, ridisegnandola assieme, le istituzioni rispondano
con sporadici e disorganici interventi emergenziali, o repressivi, spesso
incapaci di comprendere quanto il diritto all’abitare sia proiettato dai cittadini sull’intero territorio nel quale abitano se non addirittura sull’intera
città considerata come “spazio accogliente”.
Abbiamo deciso, contrariamente a quanto fatto per le interviste realizzate
ad associazioni e sindacati, di riportare i testi integrali delle interviste ai
rappresentanti istituzionali, sia per una scelta democratica di trasparenza
e condivisione dell’informazione, che per motivi pratici. Infatti, le due
interviste qui riportate non sono state realizzate seguendo un’unica traccia, data la natura diversa delle funzioni svolte dai due rappresentanti e la
ricchezza ed eterogeneità delle informazioni che ci interessava ottenere e
discutere.
Abbiamo intervistato l’On. Nicola Galloro, delegato del Sindaco per
l’Emergenza Abitativa e le Relazioni con l’Utenza. Tale delega prevede, come
descritto dall’incarico ufficiale, di intraprendere iniziative, adottare misure
anche sperimentali ed innovative finalizzate al superamento delle situazioni emergenziali legate alla casa attraverso l’attivazione di sinergie produttive ed efficaci tra le istituzioni e le agenzie sociali ed economiche del territorio, interagendo con i cittadini per l’individuazione dei loro bisogni.
Il secondo rappresentante istituzionale intervistato è stato Gianluca
Quadrana, Presidente della Commissione Politiche per l’Immigrazione,
Nuovi Diritti e Multietnicità del Comune di Roma. Questa commissione
consiliare speciale è stata istituita con lo scopo di assicurare una particolare attenzione alle problematiche degli stranieri e di tutte le cittadine e i
cittadini discriminati, al fine di rendere concreto l’affermato diritto all’integrazione e alle pari opportunità in tutti i settori della vita economica e
sociale, non escluso il diritto alla partecipazione alla vita democratica ed
alle istituzioni cittadine.
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On. Nicola Galloro
Delegato del Sindaco all’emergenza abitativa - 21.05.2007
Da cosa nasce la delega all’emergenza abitativa?
La delega nasce come motivo di raddoppio di un assessorato alle politiche
abitative che è molto ampio e copre vari settori (come quello delle politiche
del patrimonio). Nasce come forma di intervento più diretto su un problema specifico, coprendo la funzione dell’ex-Ufficio Speciale Casa, che prima
del 2001 (cioè prima della nascita di questa delega) era inglobato nell’assessorato alle politiche abitative.
Quali politiche e misure concrete ha attuato
o intende attuare il Comune?
Anzitutto ci siamo occupati di un vecchio piano di emergenza che riguardava 1.535 alloggi che erano stati destinati per il 33% a famiglie presenti nelle
graduatorie Ater, per un’altro 33% a famiglie che vivevano nei residence, e
per il 33% restante a famiglie che vivevano in occupazione, in particolare
immigrati. Abbiamo iniziato con un fondo economico che non era stato
speso perché era difficile spenderlo su Roma. Prima si sono utilizzati questi
fondi fuori Roma, poi si è cercato di assegnare più alloggi possibili in particolare alle famiglie che stavano nei residence dagli anni ‘80 e successivamente ci si è rivolti al problema delle occupazioni. Le difficoltà sono state
molte perchè non erano state individuate aree di edificazione, quindi una
parte dei fondi è andata alla manutenzione degli edifici, un’altra parte per
edificare fuori dalla città, molto spesso con grossi problemi con le amministrazioni locali (es. Pomezia). Di qui abbiamo cercato di trovare soluzioni
alternative. Abbiamo fatto un bando specifico per acquistare anche singoli
appartamenti, ma l’offerta è stata di soli sei alloggi. Abbiamo individuato un
piano di assegnazione di 12.000 alloggi di case popolari. Questo patrimonio
lo stiamo costruendo in questo momento. Per prima cosa abbiamo dovuto
disporre la possibilità da parte del Comune di acquistare direttamente dai
proprietari applicando il metodo della trasformazione d’uso. Sono usciti tre
bandi rivolti a tutti coloro che possiedono aree abitative, manufatti industriali, commerciali, direzionali, o ai proprietari di alberghi e residence per
quanti di loro volessero trasformarli in edifici abitativi.
Ora ci troviamo domande valide per 8600 alloggi. Questa trasformazione
implica due obblighi: il primo consiste nel fatto che il valore aggiunto va al
Comune, l’altro è l’opzione di acquisto per il Comune (ovvero nel momento in cui il Comune vuole acquistare, loro sono obbligati a vendergli gli
alloggi che chiede). Abbiamo inoltre reinserito nel piano regolatore aree da
destinare ad E.R.P. (dette aree 167 per la legge 167) alle quali si aggiungono
500 alloggi costruiti dal Comune di Roma per Ponte di Nona. Da qui abbiamo predisposto un piano a partire da due ipotesi. La prima prevede 10.500
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alloggi, la seconda 12.500 alloggi. Ancora dobbiamo sciogliere il nodo di
queste due ipotesi, dipenderà da quanti ne avremo a disposizione. Ci siamo
posti un piano scadenzato, per concludere entro il 2011 con il reperimento
di 10.000 o 12.000 alloggi. Per questo è stato presentato il piano finanziario
al Governo nel tavolo interministeriale. Al momento il Comune può coprire economicamente 5500-5600 alloggi, reperiti una parte dalla vendita di
8.000 case popolari (già occupate, quindi dismissione del patrimonio!) e
altri da finanziamenti regionali o statali precedenti. È stato poi chiesto un
finanziamento ulteriore per arrivare al piano di 12.500 o 10.500 alloggi che
per noi sarebbe un record.
A chi sono destinati gli alloggi che il Comune di Roma
prevede di recuperare?
Abbiamo censito le occupazioni e sono duemila, a queste si aggiungono
coloro che sono in graduatoria o nei residence da molto tempo. In più ci
sono 3000 famiglie con sfratto esecutivo che hanno già lasciato casa e altre
2000 o 3000 famiglie che hanno sfratto. Tra questi gli immigrati sono una
minoranza perchè per entrare in graduatoria bisogna avere già avuto una
casa, non sono compresi coloro che sono in cerca di un primo alloggio.
Abbiamo inserito comunque queste famiglie nel bando e si è pensato di
fare delle modifiche al bando. Oggi il bando è penalizzante, perché prevede
che la graduatoria sia stilata solo in base alla data di sfratto, quindi chi non
si trova nella condizione di perdere una casa, ma di doverla avere per la
prima volta è penalizzato dalla attuale normativa dei bandi.
Spesso nasce da casi come questi il fenomeno delle occupazioni (infatti,
come disse Savignano coloro che occupano passano avanti a quelli in graduatoria). Questa modifica permetterà di aprire il bando anche ai cittadini
immigrati. Saranno terminate le assegnazioni del vecchio bando a coloro
che hanno 10 e 9 punti e dal primo gennaio 2008 uscirà il nuovo bando che
includerà tra i beneficiari non solo (come adesso) coloro che si trovano
nella situazione di sfratto esecutivo.
Dove edificare E.R.P. e dove acquistare immobili cui applicare la trasformazione d’uso per evitare che si concentrino nelle periferie?
Con il nuovo piano si sta infatti cercando di evitare questo fenomeno di concentrazione delle famiglie con disagio abitativo in determinate zone per evitare sacche di marginalità. Si è preferito comprare singoli appartamenti o
piccoli pacchetti di alloggi in diversi quartieri e nei Comuni della provincia.
Cosa ci dice dell’ingente vendita del patrimonio residenziale pubblico
degli ultimi anni? E rispetto a questo, qual è la sua opinione sugli interventi di autorecupero messi in atto su immobili di proprietà pubblica?
La vendita si riferisce solo agli edifici patrimoniali, che però non sono tanti.
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Nel centro di Roma abbiamo 2300 alloggi e di questi ne sono stati venduti
1200, più altri 300 che sono ancora nell’ultimo piano di vendita. Li svendiamo perché altrimenti sarebbero invendibili. Poi dipende anche dalle provenienze, ad esempio alcuni vengono da donazioni. A quanto mi risulta non
ci sono al momento immobili sfitti di proprietà pubblica nel centro di Roma
da poter destinare ad uso abitativo. Tra gli alloggi venduti e che non erano
ad uso abitativo (ad esempio l’edificio della Zecca dello Stato) non si è
usato il cambio di destinazione d’uso. Questo si riferisce a pochi immobili
nella zona del Colosseo e di Tor di Nona e al momento non ci sono altri
immobili comunali da destinare all’autorecupero, anzi il Comune di Roma
ne sta acquistando da Regione e Provincia.
Al nord è usata la pratica dell’autocostruzione
in mancanza di edifici da autorecuperare.
Il problema a Roma è che non ci sono aree a disposizione se non quelle dei
parchi e la salvaguardia dei parchi è costata la rinuncia alle aree edificabili. Mantenere le aree destinate all’edilizia economica e popolare secondo la
legge 167 del 18 aprile 1962 costa molto al Comune, perché sono comunque
aree private ad esempio agricole. Si sta quindi cercando di edificare in
altezza perché le aree a Roma sono troppo poche e non si possono comprare perché il Comune finirebbe per “giocarsele” per poche case e, a causa
dell’incidenza che la speculazione avrebbe sul prezzo delle case, non converrebbe. Inoltre la ristrutturazione aggiunge talmente poco al valore dell’immobile che nessuno più decide di mettere in vendita edifici ristrutturati (con la conseguenza che le migliorie da fare spetterebbero tutte al compratore o all’inquilino).
Come ha influito la legge 431/98 sulla crescita esponenziale
dei costi di acquisto e dei canoni di locazione?
La sola colpa di quella legge è stata quella di non riportare i buoi dentro la
stalla, ma quando è arrivata la legge i buoi erano già scappati. Forse quella
legge va anche modificata perché forse, secondo noi, qualcosa si può fare
per riportarli dentro la stalla. Non è che ci sono scappati e adesso non possono tornare più. Quindi la pecca di quella legge è che non li riportava. Si
può fare una legge che li riporti. Lo strumento per farlo è quello fiscale.
L’unica cosa positiva di quella legge erano i buoni alle famiglie, però poi
anche se prevedeva l’opzione del canone concordato accanto a quella del
canone libero gli incentivi che si davano per il primo erano solo una parziale riduzione dell’ICI che è un vantaggio troppo esiguo di fronte alla possibilità del canale libero. C’è necessità di una riforma fiscale perché, attraverso l’abbattimento fiscale sui prezzi di locazione a canone concordato, si
potrebbe rendere più concorrenziale questo tipo di canale rispetto a quello libero dove invece le tasse si pagano per intero (ma in realtà la maggioranza degli affitti sono in nero). In passato in Italia si preferiva diventare
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proprietari perché esistevano numerose agevolazioni all’acquisto, mentre
mai ci sono state politiche di sostegno per gli affitti. Fino a che nel 1967 la
legge n. 167 stabilì che se si voleva edificare si doveva prevedere necessariamente l’indotto intorno alle aree in cui edificare. Da quel momento in
Italia si è smesso di costruire per dare in affitto. La prima crisi a Roma si è
avuta pochi anni dopo, proprio perché non c’erano alloggi da destinare
all’affitto. Oggi c’è dunque più che mai la necessità di prevedere un piano
di agevolazione all’affitto. Questo non so se rimetterà i buoi dentro le stalle, ma in compenso non continueranno a scappare. Sono necessarie dunque politiche come i buoni casa, la defiscalizzazione per chi paga l’affitto.
Oltre a una nuova legislazione per la nuova edificazione. La legge oggi prevede che il 20% delle nuove edificazioni vada ad affitto agevolato (7500
alloggi) che è passato nel piano regolatore con la delibera del 2005 (in realtà
era già previsto con la legge 431/98, solo che poi tutto il patrimonio da
destinare al canone agevolato, cioè quello degli Enti Previdenziali Pubblici
era stato cartolarizzato). Nel frattempo però è stato fatto un piano di vendita di case da destinare all’acquisto.
Ad Esquilino c’è una situazione particolare. Pur trovandosi nel centro storico, esso è caratterizzato da vissuti di marginalità di chi lo abita e situazioni di sovraffollamento all’interno delle case, nonostante la presenza di edifici vuoti che potrebbero essere destinati a risolvere l’emergenza abitativa
di molti residenti della zona, soprattutto immigrati. La condizione degli
immigrati preoccupa molto le istituzioni perché è una delle categorie che
più spesso è vittima della speculazioni dei proprietari. Per gli studenti pare
siano previsti 7500 alloggi (case dello studente). Si sta cercando di inserire
le famiglie immigrate nei bandi, ma il problema resta per i singoli. E poi
anche per le famiglie i tempi sono ancora lunghi e nel frattempo la speculazione continua, soprattutto in zone come quella del Rione Esquilino.
Che fare per chi non ha permesso di soggiorno o è in attesa di rinnovo?
Il problema è insito nella legge Bossi-Fini; al momento per questi non si
può intervenire perché la Bossi-Fini lo vieta. Secondo me la Bossi-Fini va
modificata. Altrimenti neppure il Comune è in condizione di agire in favore di chi non è in possesso di permesso di soggiorno.
In un’intervista pubblicata su Metropoli l’on. Galloro prova a spiegare perché delle circa 30.000 richieste arrivate per l’assegnazione di alloggi di ERP
soltanto l’8% provengono da immigrati, mentre per i bandi speciali che
riguardano situazioni d’emergenza la percentuale sale al 50%:
“Probabilmente la scarsa presenza degli immigrati nel bando generale è
dovuta alla mancata percezione della possibilità di accesso a questo tipo di
edilizia da parte degli stranieri”. Lo stesso articolo suggerisce che tale percezione potrebbe cambiare “in virtù delle modifiche che riguarderanno
l’accesso alle graduatorie”.
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La prima, già avvenuta il 22 luglio di quest’anno, è una modifica del regolamento della legge regionale 27/06, che alza i tetti di reddito per l’accesso
fino a 18.000 euro annui per i lavoratori autonomi e a 30.000 per quelli
dipendenti. La seconda modifica, operativa dal 2008, riguarderà la revisione dei requisiti per entrare in lista. L’essere sfrattati come requisito decisivo non sarà più unico, ma sarà affiancato da altri con la stessa importanza
(…). “Alloggi popolari ai migranti accesso più facile a Roma” di Riccardo Iori e
Giulia Zanfino, Metropoli, 11 nov. 2007, p. 13
Gianluca Quadrana
Presidente della Commissione Politiche per l’Immigrazione,
Nuovi Diritti e Multietnicità del Comune di Roma - 13.03.2007
Il disagio abitativo è un problema dei cittadini stranieri quanto dei cittadini italiani. Qual’è la posizione della Commissione Immigrazione e
Nuovi Diritti e del Comune di Roma rispetto a questa problematica?
In passato, quando si parlava di argomenti riguardanti l’immigrazione si
poneva l’attenzione principalmente sui temi del diritto di voto e sulla promozione culturale, ora invece si vuole sottolineare che non ci sono problematiche specifiche vissute dagli immigrati (stranieri non comunitari), ma
vivono gli stessi disagi (compreso quello abitativo) di un cittadino italiano.
La differenza è che essi lo vivono in maniera esponenziale, che in casi
estremi porta ai fenomeni di cronaca nera come quello di Mary e Hasib.
Al problema abitativo vorremmo dare una risposta usando lo strumento
cooperativo. Si vorrebbero creare delle cooperative sul modello
dell’”Housing sociale”, formate sia da italiani che da stranieri, utilizzando
terreni messi a disposizione dall’amministrazione per costruire abitazioni
con canoni calmierati che dovrebbero aggirarsi intorno ai 300-400 euro.
Rispetto a questo, è in programma una commissione congiunta con la
commissione urbanistica e con la commissione patrimonio per individuare le aree appropriate e predisporre una delibera con l’accordo degli assessori all’urbanistica e al patrimonio perché si inizi a costruire in tempi
ragionevoli. È un piano che non affronta l’emergenza, ma si pone come
intervento strutturale.
Per i finanziamenti si vorrebbe sperimentare appunto la forma dell’
“Housing sociale”. Un modello molto usato in Inghilterra, ma che in Italia
non è ancora usuale. Puntiamo alla costituzione di fondi etici per accedere
a crediti agevolati e poi coprire con gli affitti le spese per la costruzione. I
costi maggiori risiedono nell’individuazione dei terreni, dunque se già questi fossero resi disponibili gratuitamente si riuscirebbe ad abbattere una
buona percentuale delle spese. Vogliamo cercare di farlo insieme ai consiglieri aggiunti e ai membri della Consulta.
Le aree in cui si pensa di edificare sono situate alla periferia della città?
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Le zone cui abbiamo pensato sono quelle nella periferia della città; terreni
oggi agricoli che sarebbero trasformati in aree edificabili. Inoltre si è pensato anche a fazzoletti di terra che sono nelle aree non periferiche. L’idea è
di non costruire quartieri ghetto e anche di istituire cooperative miste di
italiani e stranieri al fine di evitare di ripetere l’esperienza delle banlieux
francesi. Inoltre, gli interventi a “macchia di leopardo” eviterebbero di edificare nuove case popolari in quartieri dove già esistono edifici di edilizia
residenziale pubblica e magari già afflitti da problemi di marginalità economica e sociale che riguardano tanto i cittadini italiani che gli stranieri.
Per ciò che riguarda i quartieri dove è già evidente una situazione di
sovraffollamento (come Esquilino, il VI Municipio ed altri) in che modo
si vuole intervenire e risolvere il problema per evitare che l’unica soluzione praticabile sia quella degli sgomberi come è in precedenza accaduto? Poiché questo ha dato luogo non a una migliore condizione abitativa ma allo spostamento degli immigrati in altre locazioni già abitate
aumentando l’affollamento, quali strumenti e quali piani vuole quindi
mettere in atto l’amministrazione?
Ad oggi i nuclei familiari assistiti dal Comune di Roma sono circa 40.000:
una realtà macroscopica che ha anche dei costi non indifferenti. Non posso
nascondere la perplessità personale rispetto ad una pura azione di repressione dell’illegalità degli affitti perché produrrebbe, come già accade, solo
uno spostamento del disagio, non esistendo centri accoglienza temporanea, e non una soluzione permanente. Per questo ci sarà bisogno della
costruzione di nuove strutture o dell’utilizzo di quelle già esistenti che
dovrebbero accogliere gli individui o i nuclei espulsi dalle locazioni considerate illegali che vengono a trovarsi senza un tetto. Da una parte c’è la
volontà ferma delle repressione dell’illegalità, dall’altra parte, però, ci si
rende anche conto delle conseguenze dirette di tale atto repressivo.
Rispetto a questo ciò che ritengo più opportuno è l’individuazione di diversi spazi temporanei in cui gli individui possano transitare per sei o sette
mesi in attesa di altre forme di affitto nel frattempo che si rintraccino spazi
abitativi adeguati.
L’altra proposta, seppure onerosa, è quella di un sussidio del Comune della
durata di due o tre anni per aiutare le famiglie a sostenere almeno all’inizio i costi d’affitto. Questo però significherebbe “espellere” dalla città storica e dal centro i nuclei familiari meno abbienti perché la cifra che si può
coprire (intorno ai 300-400 euro) non permette di sostenere i costi delle abitazioni del centro storico. Questo però rischierebbe di spostare, dal centro
di Roma ai luoghi dell’interland, il problema e non risolverlo. Occorre quindi la partecipazione della Provincia e della Regione per prendere decisioni
in merito, altrimenti c’è il rischio di ripetere quanto sta succedendo con gli
spostamenti dei campi Rom dalla città di Roma all’intero territorio provin54

ciale o quel che è successo a Pomezia o Aprilia, dove il Comune di Roma
individuava delle abitazioni che prendeva direttamente in affitto per
rispondere all’emergenza abitativa e quindi interi nuclei familiari si spostavano nei quartieri di Aprilia determinando uno sconquasso nell’equilibrio dei servizi dell’intero comune. L’esigenza di intervenire c’è, ma utilizzando le dovute cautele.
Cosa fare invece nei quartieri di Roma maggiormente interessanti dal
disagio abitativo, come Esquilino, e in cui non viene riferito solo un
disagio all’interno delle case, ma anche a livello di vivibilità degli spazi
di quartiere, l’assenza di spazi culturali, la presenza eccessiva di macchine, etc.. Come connettere la situazione abitativa con quella di un
miglioramento generale della vivibilità di quartiere? La casa può diventare un luogo che interagisce con lo spazio circostante secondo una
progettazione integrata e centrata sulla persona? Cosa fanno in questo
senso le istituzioni comunali?
Nella zona di Piazza Vittorio questa è una questione delicata. Il Comune
non ha luoghi da mettere a disposizione delle Associazioni. Si tenta di
razionalizzare i parcheggi, il traffico, ma non si riesce a fare molto di più
anche perché non è semplice nella città storica. Il problema degli spazi
“ludici” è importante e il Comune dovrebbe facilitare e sostenere il lavoro e
l’iniziativa della società civile. A questo proposito c’è un progetto che vorremmo portare avanti con l’Ufficio del decoro urbano che prevede l’arredamento di quindici piazze storiche di Roma che sono anche importanti luoghi di incontro delle diverse comunità, come Piazza Mancini e Piazza
Esedra. Questo sia per rispondere alle esigenze delle comunità che lì si
incontrano, sia a quelle dei cittadini italiani che denunciano sporcizia delle
piazze e vendita irregolare di alimenti e bevande. Il progetto presume l’attuazione, due giorni a settimana (possibilmente la domenica ed il giovedì),
di servizi aggiuntivi come panchine, bagni chimici, pulizia delle strade. Si
vuole inoltre, provvedere a garantire maggiore sicurezza e migliorare il servizio dell’AMA nei luoghi che abbiamo considerato. La destinazione di una
parte del bilancio a questo progetto è stata già approvata dalla maggioranza dell’Aula Consiliare.
In queste decisioni si consultano anche i rappresentanti delle
Associazioni e della società civile con i quali discutete delle esigenze da
loro riscontrate sul territorio, o si tende ad avere un approccio dall’alto
verso il basso?
Si sta cominciando a discutere su due soggetti da includere maggiormente
nella partecipazione ai processi decisionali istituzionali: gli sportelli comunali presso i Municipi (U.R.P.) e le Consulte Municipali. Pensiamo che si
dovrebbe rinnovare la strutturazione e la “mission” degli sportelli comunali,
portarli al di fuori dei Municipi e cercare di individuare le aree più frequen55

tate dai migranti in modo che l’istituzione riesca ad assicurare un servizio
più efficiente e che sia più facile per le comunità usufruirne. Infatti, questi
sportelli intercettano e avvicinano numerosi cittadini stranieri, ma non
sono in grado spesso di instaurare relazioni che avviino un dialogo tra questi e l’istituzione locale. Per questo bisognerebbe “ri-definirli” in modo che
diventino il volto del Municipio sul territorio, capace di dare informazioni
su servizi ed opportunità offerti, e non più solamente il luogo preposto al
disbrigo delle pratiche burocratiche. Rispetto a questo discutevamo anche
del compito delle Consulte municipali (ancora non istituite in tutti i
Municipi), perché diventino luogo di discussione, per singoli ed associazioni, di proposte e perché prendano diretti contatti con le associazioni e in
generale con chi opera sul campo. Sono state quindi proposte due delibere
modello: una per gli sportelli e una per le Consulte che mirano al decentramento e all’uscita dai luoghi canonici della politica e delle istituzioni per
andare ad incontrare ed ascoltare i cittadini là dove essi si riuniscono e per
rispondere alle loro esigenze concrete. Ora spetterà ai Municipi decidere
come adattare i servizi in base alle esigenze specifiche.
Nel Municipio I è stata approvata una delibera che limita la concessione
delle licenze commerciali nell’area del Centro Storico. Esquilino pur
situandosi nel centro storico è interessato da problematiche e dinamiche diverse rispetto al resto del territorio di riferimento. Esiste un ragionamento da parte delle istituzioni che riconosca le specificità del rione
e delle sue esigenze economiche e culturali?
La delibera è stata approvata a scopo difensivo. Io però sono convinto che
i commercianti italiani tornerebbero ad investire in quelle zone se la qualità della vita fosse migliore. Non credo nell’ottica del proibizionismo. Il più
delle volte non è problema di quale attività viene fatta ma di come viene
condotta. Quello che secondo me andrebbe fatto è stabilire un limite decoroso alle attività che vengono svolte verso la strada (tavolini esterni, insegne, illuminazioni, etc.). I giovani a Esquilino non hanno la possibilità di
investire perché i canoni di locazione sono molto alti e questa è una limitazione molto forte.
A questo si può rispondere considerando due problemi che sono italiani in
generale e non solo di Roma. Anzitutto il problema dell’accesso ai mutui
per i quali le banche del nostro paese (al contrario che nel resto dell’Europa
e anche negli Stati Uniti) chiedono garanzie troppo alte, delle quali un giovane ancora precario non può disporre. C’è bisogno di una riforma del
sistema delle banche, di una liberalizzazione vera che aumenterebbe la
concorrenza degli istituti bancari nell’assicurare, tra gli altri, anche i servizi legati ai mutui. Un secondo strumento potrebbe essere quello del reddito minimo di cittadinanza che per alcuni anni consentirebbe ai giovani di
sperimentare la propria propensione verso attività artigianali o di promo56

zione culturale. Se il Comune riuscisse ad assicurare ad un numero consistente di giovani la possibilità di investire in questo senso si sarebbe realizzato un sogno. Tuttavia per questo servirà molto tempo. Attualmente,
per le risorse di cui il comune dispone, i fortunati che potrebbero beneficiarne sarebbero davvero troppo pochi. Ma, come ripeto, questo è un problema nazionale e non solo della città di Roma.
La delibera del ‘98 ha determinato l’apertura al libero mercato immobiliare e l’eliminazione di misure sociali quali l’equo-canone. La
Commissione che lei presiede e il Comune di Roma hanno dei ripensamenti rispetto a questa politica?
Io non sono per il ritorno a quel sistema. Il problema di oggi sta nel fatto
che a Roma la domanda è aumentata, ma l’offerta non è cresciuta di pari
passo, in più è tutto in mano ai privati. Bisogna mettere in campo un sistema che alzi l’offerta in base alla domanda e ciò si può fare attraverso due
strumenti: primo quello di una nuova stagione di edilizia economica e
popolare; e in secondo luogo, sperimentare nei quartieri l’utilizzo di forme
di energia rinnovabili e tutte quelle tecnologie che possono ridurre le spese
dell’amministrazione comunale per la gestione dei quartieri. Si dovrebbe
poi incentivare il mercato cooperativo perché assicura una casa in tempi e
prezzi accettabili sia per l’affitto che per l’acquisto. Importante sarebbe poi
la promozione di forme emergenti di Housing sociale. Accanto a questo poi
possono continuare ad esistere gli affitti da parte di privati. Il problema di
Roma è stato, ed è, che negli ultimi venti anni è stato fatto solo questo con
evidenti ripercussioni sulla qualità della vita.
5.3
I Sindacati
Gli interventi dei sindacati hanno permesso di far luce sulle principali difficoltà riferite dagli inquilini nel reperimento di un alloggio, nei rapporti
con i proprietari, e più in generale riguardo le cattive pratiche abitative. La
peculiarità dell’area di intervento ha fatto scaturire un dibattito che supera i confini della riflessione sulle problematiche abitative dei migranti,
aprendo la discussione sul diritto all’abitare che spesso può definirsi tale
solo sulla carta per un buon numero di cittadini.
Abbiamo intervistato un referente per ognuno dei quattro principali sindacati degli inquilini che operano sul territorio di Roma e che offrono assistenza e supporto legale in materia di affitti: Valerio Vernuccio per il SUNIA,
Sindacato inquilini CGIL; Maurizio Savignano per il SICET, Sindacato inquilini CISL; Patricia Behemann per l’UNIAT, Sindacato inquilini UIL; Guido
Lanciano per l’Unione Inquilini. Alle voci dei sindacati degli inquilini abbiamo affiancato quella dell’Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI),
le cui valutazioni completano l’analisi della situazione abitativa. Gli enti
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sindacali, pur avendo sede all’Esquilino, si riferiscono ad utenti residenti in
tutto il territorio cittadino. Questo ha permesso al nostro lavoro di arricchirsi del confronto integrato con varie situazioni abitative che in generale
coinvolgono l’intero territorio metropolitano.
Le problematiche per le quali più frequentemente i cittadini si rivolgono ai
sindacati sono: la mancanza di regolari contratti d’affitto, gli alloggi non
agibili, il sovraffollamento. Raramente, però, i soggetti decidono di adire
alle vie legali. Spesso, infatti, richiedendo l’intervento delle ASL o delle
forze dell’ordine preposte si ottiene il sequestro dell’immobile e la fuoriuscita obbligatoria di coloro che lo abitano. In questo modo, i cittadini immigrati - per la condizione di irregolarità in cui spesso si trovano o per il bisogno di subaffittare a loro volta alcune stanze o posti letto - decidono di non
agire nei confronti dei proprietari. Molto di rado, inoltre, è stato possibile
negoziare direttamente con il proprietario taluni cambiamenti volti a
migliorare la vivibilità dell’edificio.
Si sta affermando così, una sorta di circolo vizioso, un giro di compromessi, in cui i cittadini accettano affitti molto elevati perché ipotizzano la possibilità di subaffittare. E i proprietari, da parte loro, gonfiano in partenza i
prezzi dando per scontato che gli inquilini immigrati subaffitteranno.
Questi ultimi accettano affitti senza contratto, canoni più alti e in genere
abbandonano l’immobile senza problemi non appena richiesto dal locatore, dando, di solito, meno problemi di affittuari italiani. Un dato, quest’ultimo, confermato dalle stime dell’UPPI, che dichiara che l’accesso alla casa
per i cittadini stranieri non rappresenta un problema. La sostanziale assenza di conflitti è dovuta, secondo il presidente dell’UPPI, alla necessità dei
cittadini stranieri di mantenere buoni rapporti con i proprietari per poter
richiedere loro le dichiarazioni previste dalla Legge Bossi-Fini per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non si rilevano dunque
discriminazioni nell’affittare agli stranieri.
Secondo il SUNIA, invece, bisogna distinguere in base al tipo di locatari e
precisare che i contratti non regolari interessano in maggioranza immigrati e studenti, ovvero coloro che o non hanno i mezzi o non hanno interesse a richiedere un controllo sulla propria condizione di affitto. Non mancano poi i casi in cui il contratto viene regolarmente registrato ad una cifra
inferiore a quella effettivamente versata. C’è quindi una sorta di tacito
accordo che favorisce la scelta di avere un immigrato piuttosto che un italiano come locatario. Il proprietario ha in questo caso un ulteriore vantaggio perché, con un contratto a nome di una sola persona può eventualmente in futuro liberare l’appartamento provando che vi vivono più persone. A
queste condizioni, seppure è vero che non esiste un’effettiva discriminazione nell’affittare a cittadini immigrati, è altrettanto vera una diversità di
trattamento e una predilezione da parte di alcuni locatori nei loro confron58

ti perché disponibili ad accettare condizioni spesso improponibili ad altre
tipologie di inquilini.
Nel Rione Esquilino il mercato degli affitti in nero raggiunge probabilmente il 40-50% del totale ed è in aumento perché vi risiedono le tipologie di
inquilini che più facilmente si adattano ad affitti non regolari e a prezzi più
elevati, e cioè gli immigrati e gli studenti universitari. Anche nei casi di difficoltà o inagibilità dell’edificio si cerca un compromesso fra gli interessi di
locatario e locatore anziché una via per affermare i diritti di entrambi. Il
disagio abitativo riscontrato nel cuore della città ed esteso alle zone in cui
predomina la coabitazione di cittadini immigrati e italiani è un dato assodato e confermato da associazioni, sindacati, istituzioni non solo per quanto concerne la qualità abitativa degli stranieri, ma anche per le categorie
più deboli economicamente.
La maggioranza degli intervistati ha attribuito la causa del disagio alle conseguenze della legge 431/98 sul libero mercato. I sindacati in particolare,
hanno osservato che la legge non ha completamente realizzato gli intenti
che si proponeva. Avrebbe, anzi, contribuito ad accrescere il disagio di molti
per non aver affrontato il diritto alla casa come diritto fondamentale di
ogni cittadino. Innanzitutto con la fine dell’equo canone si è verificata una
lievitazione senza limiti dei canoni d’affitto, stabiliti esclusivamente dai
proprietari. In secondo luogo, la vendita enorme del patrimonio immobiliare fra enti pubblici, enti privatizzati, banche, ha praticamente reso inutilizzabile un patrimonio che rispettava parametri calmieratori, l’equo canone
prima e il canone concordato dopo. Decine di famiglie hanno dovuto
abbandonare i loro alloggi e, non avendo potuto comprare, si sono dovute
rivolgere ad un mercato di cui, però non potevano sostenere le elevate
spese d’affitto. In tutto questo ha pesato anche la scarsa attenzione del
Governo, per il quale il diritto alla casa non è stato finora considerato una
priorità. E lo stanziamento dei fondi comunali risulta sempre troppo limitato per far fronte ad una situazione divenuta ormai emergenza.
Nel corso della ricerca - come risulta anche dagli aggiornamenti del delegato all’emergenza abitativa On. Galloro - da più parti ci sono state iniziative e proposte per cominciare ad affrontare l’emergenza abitativa. Va
senz’altro segnalata la sentenza della Corte di Cassazione in materia di
occupazioni e le modifiche apportate dal Comune di Roma al bando per
l’accesso ad alloggi E.R.P. Tuttavia, i rappresentanti sindacali intervistati
hanno evidenziato che il diritto all’abitare non viene completamente
garantito dall’attuale normativa, con la conseguenza che la locazione è
vista da parte degli inquilini come un favore del proprietario nei loro confronti.Quello che sta passando nella coscienza comune è quindi l’idea del
contratto d’affitto come un mero scambio di favori tra locatario e locatore
e non come l’esercizio di uno dei principali diritti del cittadino. Alcune
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delle cause sono da rintracciarsi nelle lacune dell’attuale normativa sugli
alloggi popolari, che consente a chi occupa uno stabile di entrarne in possesso prima di coloro che ne avrebbero diritto per la propria posizione in
graduatoria. Essi, di conseguenza, hanno comunque diritto a tale tipo di
alloggio, ma ciò avviene a scapito di altri cittadini. Un dato da segnalare, in
questo senso, è che sono stati assegnati 2000 alloggi in un anno, ma soltanto 100 ai cittadini in graduatoria. “Occorre trasparenza sulle modalità con
cui viene stabilito il diritto di alcuni rispetto ad altri”, questo l’appello dei
sindacati.
Le nostre interviste sottolineano, comunque, che il sistema legislativo
risulta debole e non adeguato ad affermare il diritto del cittadino ad abitare in condizioni dignitose. E, cosa ancor più grave, la maggior parte dei cittadini ignora la legislazione in materia e, non conoscendo i propri diritti,
anche quando è vittima di un abuso cerca di raggiungere un compromesso con il proprietario o si rassegna ad una situazione ingiusta piuttosto che
denunciare le cattive pratiche.
1. L’accesso alla casa per i cittadini immigrati rappresenta un problema
ormai noto e generalizzato. Potete dire in estrema sintesi quali sono, in
base al tipo di utenza che a voi si rivolge, le ragioni da cui nascono le
principali difficoltà?
SUNIA: I problemi più frequentemente riscontrati dal sindacato inquilini
della CGIL sono di tre ordini: affitto in nero (totale o parziale), alloggi non
agibili e il sovraffollamento, soprattutto ultimamente. Alcune persone,
generalmente bene informate sui bandi, si rivolgono al SUNIA anche per la
presentazione delle domande sui contributi comunali all’affitto.
SICET: Il SICET non ha rilevato delle problematiche particolarmente riferibili agli immigrati che in effetti trovano le stesse difficoltà di tutti i cittadini italiani che hanno un reddito inferiore a un certo livello. Anche secondo
il SICET le lamentele più frequentemente registrate derivano dalla precarietà degli affitti in nero e dal sovraffollamento degli appartamenti.
UNIAT: Le principali tematiche relative all’abitare (sfratti, affitti in nero, edifici in affitto sebbene inagibili) di cui l’UNIAT si occupa, non riguardano solo
la condizione degli immigrati, ma anche dei ceti più abbienti. A Roma oggi il
problema è di tutti coloro che necessitano di una stanza o di un appartamento in affitto ed è esteso non solo nel territorio di Esquilino, ma a tutto il territorio romano.
Unione Inquilini: All’Unione Inquilini si rivolgono piccoli e grandi proprietari e persone in cerca di casa, o anche chi ha casa e rischia lo sfratto. A
Roma circa 300.000 famiglie vivono in affitto, quindi una percentuale pari
a circa il 30% della popolazione (circa 80.000 nelle case popolari, 70-80.000
nelle case degli enti, 100.000 affittuari dei piccoli proprietari, il resto rien60

tra nei casi di emergenza abitativa). Gli utenti richiedono assistenza per
due difficoltà principali. In primo luogo gli affitti troppo alti a causa della
legge che, privilegiando il canale del libero mercato, ha fatto lievitare il
prezzo degli affitti. C’è poi chi chiede un supporto di tipo legale nei casi di
sfratto e chi chiede informazioni sui bandi per le case popolari e assistenza nella compilazione delle domande per i contributi pubblici all’affitto
[previsti già dal 1998 con la legge 431 n.d.a.].
UPPI: Quasi mai i cittadini immigrati si rivolgono all’unione dei proprietari per la stipula di un contratto d’affitto. L’UPPI ha dunque poche informazioni per rispondere a tale quesito. Tuttavia, da una ricerca realizzata
dall’UPPI nel 2002, i migranti senza casa a Roma risultavano essere circa
150.000, di cui 90/100.000 sarebbero stati in possesso di un permesso di soggiorno. Allo stesso tempo, si stima che le situazioni di sovraffollamento
negli appartamenti affittati a migranti sia pari all’80% del totale. La situazione del rione Esquilino è senz’altro rappresentativa delle diffuse situazioni di disagio, anche se estremamente peculiare rispetto a quella di altre
zone della città, data la forte presenza della comunità cinese e la grande
quantità di affitti in nero, dovuta per lo più alle condizioni inagibili di molti
stabili ed appartamenti, che non sarebbe possibile affittare con contratti di
locazione regolari. L’UPPI ritiene che una delle principali cause del problema abitativo per i migranti nasca dall’abolizione del tetto del 5% di assegnazioni di appartamenti di edilizia pubblica riservato agli stranieri da
parte dell’Ater. Inoltre, il numero totali di alloggi di edilizia pubblica è di
molto inferiore alle esigenze reali (dal 2004 sono stati assegnati a Roma
solo 1900 alloggi).
2. Quali sono i problemi in cui incorrono più frequentemente gli immigrati che si rivolgono al Sindacato nel reperimento dell’alloggio e nel
rapporto con i proprietari?
SUNIA: In base all’esperienza del SUNIA, i problemi dei residenti immigrati sono simili a quelli degli italiani. Il Sindacato si occupa solo di informarli sui bandi e di aiutarli nella compilazione degli stessi. Sono state presentate molte domande anche per le graduatorie d’accesso alle case popolari,
ma non ci sono dati da parte dei sindacati in merito alla ricerca di un alloggio presso privati.
SICET: Il SICET non si occupa direttamente del supporto nella ricerca attiva dell’alloggio, ma fornisce aiuto in merito alle procedure da seguire per
entrare nelle graduatorie delle case popolari. Esiste una forte carenza case,
mancano gli alloggi per soddisfare queste categorie di abitanti e soprattutto mancano alloggi di edilizia pubblica.
UNIAT: Le problematiche specifiche che riguardano gli immigrati si possono ricondurre al sovraffollamento di certe abitazioni, che crea uno stato di
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disagio che la maggior parte dei nostri connazionali non accetterebbe; problematiche invece, che interessano tutti, non solo gli immigrati, si riferiscono anzitutto a questioni legislative. La legge 431 del 1998 è pessima e
andrebbe modificata. Inoltre, la vendita enorme del patrimonio immobiliare fra enti pubblici, enti privatizzati e casse ha praticamente reso inservibile un patrimonio che rispettava certi parametri calmieratori, prima l’equo
canone, poi il canone concordato. Questo ha espulso decine di famiglie da
queste proprietà che, non avendo potuto comprare, finite le tutele di legge,
si sono trovate a doversi rivolgere a un mercato di cui non possono sostenere le elevate spese d’affitto. Terza aggravante è stata la decisione del
Governo di non considerare il diritto alla casa una priorità, né un’emergenza, per cui nello stanziamento dei fondi per la casa ci sono gli spiccioli. Con
la logica che tanto il 75% degli italiani ha già una casa di proprietà, ma la
popolazione restante è pari a circa 10.000.000 persone!
Unione Inquilini: Alcuni proprietari preferiscono affittare ai migranti perché
possono chiedere affitti più alti, ma è pur vero che questo vale solo per alcuni.
UPPI: I migranti non mostrano particolari difficoltà. Accettano, anzi di
buon grado le condizioni poste dai proprietari e danno minori problemi
nell’osservanza di queste rispetto agli affittuari italiani.
3. Avete riscontrato un ruolo attivo, da parte di migranti - singoli e
associazioni - nella denuncia delle “cattive pratiche” in campo abitativo? In presenza di pratiche non corrette o addirittura contro la legge da parte di enti pubblici, proprietari di immobili, agenzie immobiliari quali sono gli strumenti di intervento e di denuncia di cui il Sindacato
dispone (opera di mediazione, azione legale, denuncia a livello di opinione pubblica)?
SUNIA: Nei casi in cui un inquilino si rivolge al SUNIA perché risiede in un
alloggio non agibile o in un edificio che è stato adibito ad abitazione ma che
di fatto non lo è, si devono attuare delle cautele verso l’inquilino stesso
prima di intervenire. Se si chiede l’intervento delle ASL o delle forze dell’ordine preposte, si ottiene il sequestro dell’immobile e la fuoriuscita obbligatoria di coloro che lo abitano. Questo andrebbe contro gli interessi stessi
del cittadino immigrato che, viste le conseguenze che potrebbe subire,
decide spesso di lasciare le cose come stanno. Infatti, il più delle volte, per
la condizione di irregolarità in cui si trovano o per il bisogno di subaffittare a loro volta alcune stanze o posti letto, gli inquilini stranieri decidono di
non agire nei confronti dei proprietari. Troppo di rado, purtroppo, è stato
possibile negoziare direttamente con il proprietario cambiamenti volti a
migliorare la vivibilità dell’edificio.
Bisogna infatti precisare che i contratti non regolari interessano coloro che
non hanno i mezzi o gli interessi a richiedere un controllo sulla propria
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condizione di affitto, e questi sono immigrati e studenti. Sono state fatte
verifiche sugli studenti, ma mancano i controlli sugli affitti agli immigrati,
che restano comunque una categoria più debole rispetto agli studenti. Poi
ci sono i locatari che registrano il contratto, o fanno scritture in forma privata ma denunciando una cifra consistentemente inferiore a quello che in
realtà prendono.
SICET: Anche secondo il SICET c’è scarsa tendenza alla denuncia. Gli unici
strumenti per far valere il diritto del soggetto sono le vie legali, quindi fare
una vertenza. A sfavore dell’inquilino gioca il fatto che spesso non c’è la
percezione del diritto ad avere una casa dignitosa, diritto che non deve
essere concesso dal proprietario, ma in primis dalle istituzioni.
Concettualmente il diritto prescinde dal soggetto, il diritto all’abitare è per
tutti, il diritto a certi alloggi dovrebbe invece essere riservato alle categorie
deboli. Ma questo da parte delle istituzioni non si riesce ad ottenere.
UNIAT: L’UNIAT non ha rilevato denunce da parte di cittadini immigrati
soltanto in difficoltà abitative. Le denuncie non si riferiscono tanto all’affitto in nero, ma piuttosto agli sfratti immediati, ai rialzi improvvisi delle
quote d’affitto da parte del proprietario. Il fatto che il problema dei proprietari siano gli aggravi fiscali non corrisponde al vero perché la maggior parte
degli affitti sono in nero e pochissimi denunciano l’assenza di un contratto temendo le conseguenze.
Unione Inquilini: Per quanto riguarda i mezzi a disposizione, oggi ci sono
meno possibilità di fare vertenze poiché la nuova normativa amplia enormemente il potere contrattuale tra le persone. Poche sono le forme contrattuali che si possono ritenere non valide, non corrette o addirittura contro
la legge. Questo aumenta di molto i poteri del proprietario nei confronti
dell’affittuario, con la conseguenza che la possibilità di agire legalmente
verso le pratiche non corrette si riduce. Le denunce delle cattive pratiche
da parte dei singoli migranti sono pochissime, vengono piuttosto dalle
associazioni di migranti o dai sindacati, ma è comunque un ruolo attivo e
positivo. Per quanto riguarda le cause di sfratto in generale, nell’80% dei
casi si va in giudizio (la possibilità di una mediazione è rara) e solo lì si può
trovare una mediazione. Nella metà dei casi si riesce a trovare un accordo
soddisfacente. Con i prezzi attuali però, la buona uscita (intorno ai 1015.000 Euro) non basta più al locatario per trovare una nuova sistemazione.
Le soluzioni potrebbero essere molte. Da parte del Governo si dovrebbe eliminare l’assurdità contenuta nella legge Bossi-Fini che definisce irregolare
il proprietario che affitta ad un immigrato senza permesso di soggiorno. Poi
si dovrebbero equiparare i migranti ai cittadini italiani per quanto riguarda
le graduatorie per le case popolari, perché a tutti i residenti dovrebbero
essere riconosciuti gli stessi diritti indipendentemente dal paese di provenienza e dalla loro nazionalità.
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UPPI: L’UPPI non ha mai organizzato né ha mai partecipato ad incontri con
le associazioni di migranti volti alla creazione di accordi. Questo è dovuto
soprattutto al fatto che i migranti, come inquilini, molto raramente si rivolgono direttamente all’UPPI, privilegiando invece l’adesione ai Sindacati
degli Inquilini. Occorre sottolineare che questa assenza di dialogo potrebbe essere la conseguenza del non compreso vantaggio di rivolgersi direttamente ai piccoli proprietari per stipulare contratti d’affitto a canone concordato attraverso l’UPPI.
4. Quali sono le proposte del Sindacato per favorire buone pratiche in
merito all’affermazione del diritto all’abitare, che troppo spesso viene
violato nei confronti degli immigrati e delle categorie socialmente ed
economicamente deboli?
SUNIA: La parte fiscale influisce, ma non è determinante, sul problema
delle irregolarità contrattuali. L’incentivo maggiore è non avere vincoli contrattuali. Non si sa fino a che punto un aumento delle agevolazioni possa
risolvere il problema. La legge 431/98 non è riuscita a creare quel libero
mercato che si proponeva di fare. L’unico accordo che si avvicina alla liberalizzazione del mercato è stato fornito dalle agevolazioni entrate con la
legge del 2004, con il rimborso totale dell’ICI (almeno per il Comune di
Roma) per chi registra regolarmente un contratto. Sarebbe il caso di iniziare a trattare i locatari extracomunitari come aventi gli stessi diritti dei cittadini italiani. Spesso essi sono vittime, più di altri, di un tipo particolare di
truffa. Vengono loro affittati degli immobili che sono stati pignorati. E spesso registrano anche il contratto con la conseguenza che si vedono buttare
fuori di casa dalla persona che ha acquistato all’asta l’immobile. Questa è
una grave truffa poiché l’unico modo che si ha per sapere se un immobile
è stato pignorato è quello di andare al catasto e richiedere una visura catastale; o visitare il sito delle aste; strumenti non certo di uso comune fra i
cittadini immigrati. Spesso sono le stesse agenzie immobiliari a rendersi
complici delle irregolarità facendo fare dei contratti di un anno che per
legge invece non si potrebbero fare.
SICET: Il diritto all’abitare non è completamente riconosciuto, poiché ci
sono ad esempio dei bandi speciali, previsti all’interno della normativa sull’emergenza abitativa, che consentono di bypassare il diritto.
Quello che accade è che una legge stabilisce il diritto all’alloggio per tutti
coloro che sono ad un certo livello della graduatoria per l’Edilizia Pubblica
Residenziale (E.R.P.). Questa legge può prevedere delle norme secondo le
quali coloro che occupano un edificio hanno la precedenza su coloro che
ne avrebbero diritto in base alla graduatoria. Le occupazioni diventano
quindi un fatto prioritario. Non si dovrebbe certo negare agli occupanti l’ottenimento di un alloggio, ma tale norma consente solo il rispetto del diritto di alcuni a scapito di altri. Il risultato è che una misura estrema come
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l’occupazione, è oramai ritenuta come l’unico strumento per esercitare il
diritto alle abitazioni. Ma il diritto alle abitazioni E.R.P. deve essere garantito al cittadino perché ne ha i requisiti, non può essere qualcosa di cui ci si
deve impadronire occupando uno stabile. Inoltre ci sono appartamenti di
E.R.P. occupati da persone che non ne hanno più il diritto. Quello che serve
è stabilire i parametri del vivere dignitosamente. Il patrimonio pubblico
deve essere riservato alle categorie economicamente deboli: nel caso il reddito aumenti, quelle abitazioni dovrebbero essere da loro abbandonate e
lasciate ad altri. Lo straniero deve avere gli stessi diritti del cittadino italiano in merito a questo. Si dovrebbe veicolare l’informazione secondo cui
l’affitto in nero è un grave danno che si fa all’inquilino, più che al locatore.
La parte debole è il più delle volte l’inquilino, quindi vanno creati meccanismi che non mettono in difficoltà il locatario. Per scoprire se un’abitazione che risulta vuota in realtà è affittata in nero basterebbe fare dei controlli incrociati. Il fatto è che non c’è la volontà politica per fare tutto ciò e i
motivi sono diversi: perchè i proprietari a Roma sono la maggioranza, perché rappresentano la gran parte della popolazione con diritto di voto, ecc…
Se una legge stabilisse che il canone libero fosse penalizzato rispetto alle
altre forme di affitto, allora forse il mercato si potrebbe meglio calmierare.
UNIAT: La soluzione praticabile è che il Governo centrale decida di destinare una quota delle risorse al problema della casa. Bisogna costruire e comprare (oggi non è più sufficiente costruire soltanto) perché l’emergenza è
tale che si deve anche comprare. Tutto il resto rimanda soltanto il problema senza modificare strutturalmente la situazione. Le istituzioni dovrebbero mirare ad un aumento del finanziamento pubblico per rimettere sul
mercato le case a prezzi compatibili con gli stipendi, aumentare il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica che è il più basso d’Europa, perché
l’Italia perde anche in questo campo visto che non sa gestirlo. I municipi
fanno molta demagogia per quanto riguarda le politiche abitative e i tempi
sono sempre troppo lunghi. È una questione di stanziamento di fondi e il
municipio ha i mezzi per farlo. Trovare le risorse dipende dal Governo centrale, dal Governo regionale, dal Comune e dal Municipio. Finché non si
deciderà di destinare i finanziamenti alle politiche abitative la situazione
non avrà una soluzione definitiva. Bisogna destinare inoltre più risorse
all’Ufficio per l’emergenza abitativa, perchè i fondi sono ancora troppo
pochi, indagare perché funziona così male.
Unione Inquilini: Generalmente i politici credono che la soluzione sia vendere il patrimonio pubblico, secondo l’Unione Inquilini invece, la soluzione
sta nella costruzione di altre abitazioni. L’attuale normativa sull’edilizia
privata, avendo privilegiato il canale del libero mercato su quello del canone concordato, ha portato i prezzi degli affitti ad un livello insostenibile. Per
l’Unione Inquilini, il primo intervento sta nel passare al canale concordato
(cioè stabilendo i canoni per via legislativa), riducendo quello libero a ter65

mini residuali. In caso di inattuabilità di questa soluzione (entro i prossimi
18 mesi), il sindacato vorrebbe chiedere l’abolizione del libero mercato. Una
soluzione alternativa può essere quella di un intervento pubblico consistente. Fino al 1998, c’era un obbligo per gli enti previdenziali e assicurativi di avere case da concedere in affitto (all’epoca erano ad equo canone,
oggi sarebbero a canone concordato). Nel ‘98 è stato abolito l’obbligo di
avere nel portafoglio immobili ad uso residenziale ed è oltretutto iniziata
la dismissione degli appartamenti. Quindi oggi non c’è più la possibilità di
alloggiare nelle case degli enti. E questa va ripristinata almeno con 6070.000 alloggi. L’assessorato ne prevede solo 20.000. Ritengo che l’intervento pubblico possa avvenire in modo diretto sul canone, oppure con un
intervento indiretto immettendo sul mercato degli immobili alloggi a canone concordato. L’unione inquilini aiuta nella compilazione delle domande
e informando i cittadini sui bandi per i contributi pubblici all’affitto (la delibera 163 prevede il pagamento da parte del municipio di una parte del
canone in determinate condizioni di reddito), e nel fare le richieste per le
case popolari. Non possiamo che informare su ciò che offre il comune, ma
attualmente il sindacato non dispone di altri strumenti. Si è proposto
all’assessorato di aprire un canale di dialogo con le grandi proprietà e le
cooperative, in modo che, quando si liberano appartamenti essi fossero
obbligati a destinarne una parte ai soggetti in graduatoria o senza casa, ma
c’è stato sempre un diniego assoluto. A ciò si aggiunge il problema dell’emergenza abitativa: essa è tale da legittimare la requisizione da parte del
comune. Se l’emergenza abitativa esiste allora è possibile l’uso della requisizione. Se ancora poco viene fatto, i motivi risiedono in questioni di interesse politico.

SUNIA: Per migliorare le condizioni si dovrebbe puntare ad un dialogo più
diretto sia con le istituzioni (per le problematiche di carattere burocratico),
che con gli inquilini stessi. Importante sarebbe poi creare un’alternativa
agli enti predisposti (quindi il Comune di Roma) e rivedere tutto il piano
degli alloggi: gli aventi diritto e i criteri di assegnazione per creare un mercato parallelo che porterebbe ad un abbassamento dei prezzi. Il problema è
che oggi a Roma troppo spesso i prezzi di mercato sono stabiliti dalle agenzie, che hanno evidenti interessi a farli lievitare, viste le provvigioni che
prendono sul totale dell’affitto. Le agevolazioni fiscali potrebbero certo
essere la leva di partenza per la nascita di questo mercato parallelo. La
legge 431 del ‘98 non è riuscita a creare il libero mercato quindi lasciarla
così com’è porterebbe addirittura ad un peggioramento del fenomeno a
tutto vantaggio delle banche e del meccanismo dei mutui. Una strada praticabile potrebbe essere quella di mettere un tetto massimo (senza tornare
ad un equo canone eccessivamente vincolante) stabilendo dei parametri
oggettivi per la determinazione del valore dell’immobile (le dimensioni, la
posizione, le rifiniture, ecc…).

UPPI: L’UPPI ha presentato una proposta a livello nazionale in base alla
quale, in cambio della concessione di terreni edificabili, società edili private si sarebbero impegnate a costruire alloggi da locare a canone concordato attraverso l’UPPI, considerando di poter rientrare dell’investimento iniziale ed assicurarsi un sufficiente margine di guadagno dopo 30 anni (termine dopo il quale i terreni sarebbero ritornati di proprietà delle istituzioni). Tuttavia questa proposta, che pur avrebbe potuto garantire un’ampia
offerta di appartamenti a canone concordato, non ha mai avuto riscontro
da parte dell’ente locale. L’UPPI ritiene inoltre, che sarebbe utile istituire
un’Agenzia Pubblica degli Affitti su scala comunale, che metta a disposizione uno stock di alloggi da locare a canone concordato, che garantisca tanto
gli inquilini quanto i proprietari che si trovano spesso nella situazione di
non essere in grado di ritornare in possesso del proprio alloggio nei tempi
stabiliti da contratto. La presenza di un grande stock di alloggi permetterebbe di agevolare il cambio d’alloggio a fine contratto. Un’ulteriore misura che favorirebbe l’emersione degli affitti in nero e contemporaneamente
la riduzione dei canoni di locazione potrebbe essere l’abolizione dell’ICI

SICET: Ci sono fondi a disposizione della politica abitativa a livello comunale. Prima di tutto va recuperato l’esistente attraverso l’autorecupero o il
cambio di destinazione d’uso (cioè convertirli in abitazioni). Le istituzioni
sono pienamente in grado di fare questo, ma attualmente si è preferito
concentrarsi sulla costruzione di 20.000 alloggi, ma soltanto questo non
può risolvere la questione dell’emergenza abitativa. Sicuramente un primo
passo è incrementare e rifinanziare l’E.R.P. Oggi non esiste un fondo per
l’E.R.P. e non c’è volontà di ricrearlo perché non se ne vede un ritorno politico. E laddove le risorse ci sono, non conviene politicamente dirigerle verso
di essa. Nel piano regolatore non ci sono quasi per nulla aree destinate
all’E.R.P. Ce ne sono alcune agevolate, ma nessuna sovvenzionata. C’è la
necessità di cambiare le regole e le politiche dell’abitare. A Roma, al
momento, non esiste un patrimonio pubblico destinato all’E.R.P. Inoltre,
una volta costituito un finanziamento, bisognerebbe porre delle norme e
dei parametri per stabilire chi ha diritto a quelle abitazioni e a quale prezzo. Attualmente la norma prevede che siano i costruttori a decidere e scegliere i conduttori. Il SICET lo ritiene inconcepibile perchè ciò permettereb-
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sugli alloggi affittati a canone concordato. Nel 2004 l’UPPI ha proposto inoltre l’istituzione di una tassazione separata al 20% sui redditi di affitto
(attualmente la tassazione raggiunge il 38-43%) per permettere una riduzione dei canoni di locazione e favorire maggiormente l’incontro di
domanda ed offerta.
5. Su quali linee dovrebbe svilupparsi il lavoro di Associazioni,
Sindacati, Istituzioni ed Enti locali per favorire l’inserimento abitativo
degli immigrati?
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be di eludere qualsiasi regola. Altra cosa da capire è quali sono i parametri
per stabilire il canone solidale. Ora abbiamo individuato il ceto più debole
come quello al 20% al di sotto del minimo della fascia degli accordi1.
Vorremmo creare le condizioni per individuare un valore economico degli
affitti che non è né E.R.P., né l’accordo, ma una via di mezzo. Questo permetterebbe l’accesso all’alloggio a chi è fuori dall’E.R.P., ma al contempo
non ha le basi economiche per accedere al libero mercato. Quindi non si
può includere tutto all’interno dell’emergenza abitativa, ma si deve mettere in atto una politica programmatica che sia in grado di rispondere alle
esigenze più disparate. Questo a maggior ragione visto e considerato che
non c’è l’intenzione politica di eliminare il libero mercato nel mercato privato. Per favorire l’accesso ai mutui anche alle categorie più deboli, penso
che la soluzione migliore sia l’intervento di Banca Etica. Oggi si compra
tutto a rate e senza accorgercene siamo tornati al meccanismo delle cambiali. Questo è quello che ha permesso il boom economico negli anni ‘60,
ma ora c’è un’aggravante in più, e cioè che il tenore di vita è più basso che
a quei tempi. Spesso in Italia si vive al di sopra delle proprie possibilità economiche. Sarebbe auspicabile l’abbattimento dell’ICI per tutta la durata del
mutuo per coloro che acquistavano un alloggio. Altra possibilità potrebbe
essere quella dell’acquisto a riscatto. Quindi ciò che secondo il SICET si
dovrebbe fare è aumentare e differenziare le forme di affitto e di acquisto.
Occorre però che ci sia la volontà politica di creare e dare risposte differenziate ad esigenze differenziate.
UNIAT: Per rendere il mercato più competitivo e più libero si dovrebbe
aumentare, da parte dello Stato, il mercato dell’affitto calmierato, quindi
l’edilizia residenziale pubblica e il canone concordato. Non si può lasciare
il mercato della casa esclusivamente in mano ai privati. Il dialogo tra le istituzioni con le Associazioni di immigrati e di italiani, come pure con i sindacati degli inquilini, è ancora povero ed è forse anche sbagliato settorializzare questo dialogo a determinate categorie di individui come gli immigrati. Ciò che è più opportuno, secondo l’UNIAT, è un discorso comune e
partecipato sul tema dell’abitare in generale.
Unione Inquilini: Agli enti pubblici, regione, provincia e municipio, spetta
la parte maggiore della lotta per il diritto all’abitare. L’Unione inquilini si è
resa promotrice di una proposta di legge in Parlamento che prevede che
dopo un anno di sfittanza di un intero immobile, il comune intervenga con
i propri fondi o spronando il proprietario ad attuare le ristrutturazioni per
rendere l’edificio di nuovo affittabile in tempi brevi (nel comune di Roma ci
sono molti appartamenti che restano non affittati). L’Unione inquilini
sostiene che in questi casi si debba consentire al comune di intervenire con
1 Questa è una fascia di oscillazione che - in base alle diverse zone omogenee del territorio - ha come
valore inferiore il valore più basso della subfascia minima e come valore massimo quello medio della
subfascia media [n.d.a.].
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lo strumento della requisizione oppure attuando una politica di autorecupero. Gli istituti di credito dovrebbero rendere l’accesso ai mutui più semplice e alla portata di tutti, ma oltre a ciò, potrebbero facilitare anche l’accesso all’affitto e non solo quello all’acquisto. Ad esempio con accordi per
finanziare o agevolare le fideiussioni sui canoni d’affitto, per creare una
forma alternativa ai mutui. Inoltre si deve porre fine alla vendita degli edifici del patrimonio di E.R.P., ed anzi promuovere sia l’edilizia sovvenzionata (case popolari) sia quella agevolata, ovvero quella delle cooperative che
attuano quella forma di acquisto comunemente conosciuta come “alloggio
a riscatto”. Le agenzie immobiliari devono garantire maggior trasparenza
sulla modalità con cui stabiliscono i prezzi degli alloggi, e far in modo che
siano fissati in conformità della norma. Nel miglioramento delle politiche
abitative ognuno dovrebbe fare la propria parte. Sia i sindacati che le associazioni di migranti dovrebbero aumentare la comunicazione e la compartecipazione. Se ancora poco viene fatto i motivi risiedono in questioni di
interesse politico. Chi governa ha bisogno di voti e in Italia i votanti sono
soltanto coloro che possiedono la cittadinanza. L’Unione Inquilini è favorevole a conferire il diritto di voto ai migranti nelle elezioni amministrative,
dato che per molti altri motivi essi vivono come cittadini italiani, assolvono ai loro stessi doveri e rispettano le regole del Governo italiano.
UPPI: Raramente i migranti si rivolgono all’UPPI, trascurando i vantaggi che
invece deriverebbero loro dalla stipula di contratti d’affitto a canone concordato attraverso l’associazione dei piccoli proprietari.
6. Quali sono gli strumenti di cui il Sindacato dispone per favorire l’inserimento abitativo dei migranti? E quali proposte si potrebbero avanzare, in base alla vostra esperienza, per un più generale miglioramento
della convivenza e dell’abitabilità cittadina e di quartiere?
SICET: Molte aree storiche di Roma come l’Esquilino sono tenute male o
fatiscenti e non c’è nessun interesse a risanarle. Ciò ha aumentato l’illegalità. Per questo in Italia non si possono applicare i modelli organizzativi che
si applicano nel resto dell’Europa, non ci sono i presupposti né l’interesse
politico di farlo. Lo stesso discorso dello scarso interesse politico vale per
le aree da destinare al verde pubblico e agli spazi per favorire l’aggregazione giovanile. Ritengo inoltre che nel rione Esquilino ci sia maggior controllo da parte delle forze dell’ordine per la forte presenza di immigrati.
UNIAT: Alcune comunità immigrate, ad esempio quella cinese, hanno
completamente occupato il quartiere e hanno il totale dominio del mercato. Probabilmente grazie a questo proliferare del loro commercio, si sono
create le condizioni favorevoli per l’acquisto. E forse si rivolgono principalmente a banche non italiane perché ci sono alcune banche straniere che si
dedicano specificatamente ai mutui e che quindi permettono tassi agevolati. Per migliorare l’accesso ai mutui, le banche italiane dovrebbero conce69

derlo in un numero di anni tale per cui il rapporto tra reddito e mutuo
possa essere il più basso possibile. In Italia il vero problema è che i proprietari immobiliari sono il 75% e ciò vuol dire anche il 75% dei votanti. Nessun
politico ha un’idea politica, ma solo idee per essere rieletto. Il problema
dell’abitabilità globale di quartiere secondo me, è un problema di tutta
Roma e del vivere in città in generale. La mia speranza è nel ricambio generazionale.
Per quanto riguarda la questione della sporcizia, essa nasce da un’eccessiva tolleranza, come se non esistessero più i valori del rispetto della libertà
altrui. Non è un problema di sicurezza e di controllo, perché non c’è nessuna volontà di controllare da parte delle forze dell’ordine. Ci dovrebbe essere una campagna di sensibilizzazione alla pulizia dei cittadini, perché spetta ad ogni cittadino in primis il rispetto della cosa pubblica.

come mancano spazi per il verde pubblico e per l’aggregazione giovanile,
mancano gli spazi per ricostruire. Per quanto riguarda l’accesso all’acquisto
e ai mutui, secondo l’Unione Inquilini non ci sono differenze significative
tra le garanzie richieste dalle banche italiane e quelle delle banche europee.
UPPI: Data la scarsa esperienza dell’unione piccoli proprietari nel contatto
diretto con affittuari migranti e visto che non rientra nelle competenze
dell’UPPI occuparsi di abitabilità di quartiere non è stato possibile introdurre la domanda.

Unione Inquilini: La soluzione è una modifica della vigente normativa e
l’attuazione di quanto previsto dalla delibera 110/2005 (vedere appendice).
Reinserire, inoltre, nel piano regolatore le aree 167, cioè quelle destinate
alla costruzione di alloggi di E.R.P. ed aprirsi a nuove pratiche già sperimentate come quella dell’autorecupero (vedere intervista Renato Rizzo) o dell’autocostruzione [per quanto riguarda quest’ultima nel Lazio non esiste
ancora una legge come invece in altre regioni d’Italia - n.d.a.]. Per l’housing
sociale i tempi sono molto lunghi, ma potrebbe essere una buona pratica
come via di mezzo tra le case popolari e il libero mercato. Si deve però evitare che sia l’ennesimo modo per rimpinguare le casse dei costruttori.
Andrebbe stabilito un canone rapportato al reddito delle fasce di cittadini
cui sarà destinato. E non lasciar decidere ai costruttori qual è il target che
andrà ad abitare quegli edifici, né tanto meno i canoni di affitto. A questo
proposito va detto poi che l’housing sociale era uno dei punti previsti dalla
delibera 110 del 2005 che è attualmente sospesa. Dal punto di vista dell’abitabilità di quartiere, le problematiche dell’Esquilino non differiscono
sostanzialmente da quelle nel resto del territorio romano. Il suo problema
è che sta progressivamente perdendo la sua anima di residenzialità. Per le
sue caratteristiche di zona di passaggio sta diventando un quartiere dormitorio.
Un altro problema è il continuo aumento di certe forme di commercio
(internet point, ristoranti o negozi di cibi tipici asiatico o nordafricano) a
scapito di altre. A questo proposito però, secondo l’Unione Inquilini un
intervento statale non sarebbe la soluzione migliore.
A peggiorare la situazione all’Esquilino ha contribuito anche la vendita da
parte del Comune di aree e edifici prima adibiti a residenzialità pubblica. Col
risultato che all’epoca i proprietari comprarono a prezzi molto bassi ed ora
affittano a prezzi esorbitanti (spesso superiori al valore effettivo degli
immobili). Si potrebbero dunque reintrodurre alloggi di E.R.P. ma purtroppo,
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6.

Rappresentazioni mediatiche dell’Esquilino,
tra intercultura, disagio, cronaca
e prospettive per il futuro1

L’analisi della rassegna stampa ha come oggetto gli articoli pubblicati da
Gennaio a Giugno 2007 da alcuni dei maggiori quotidiani italiani e romani
(La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Metropoli, L’Unità, Il
Manifesto, Il Tempo, Il Giornale, E-Polis, Metro, City, Leggo).
Questa intende fornire un’analisi delle modalità di rappresentazione dei
fatti di cronaca che hanno avuto come protagonisti i migranti nel rione
Esquilino, della realtà di convivenza multiculturale nel rione e delle situazioni di disagio abitativo vissute da italiani e stranieri a Roma e nell’intero
territorio nazionale.
La nostra analisi inizia con la morte di Mary Begum e del figlio Hasib nell’incendio dell’appartamento di via Buonarroti, avvenuta il 13 Gennaio
2007, per arrivare agli incontri tra il Comune di Roma, le associazioni del
territorio e i rappresentanti della comunità cinese, tenutisi a Maggio, passando per i vari articoli di analisi e riflessione sul multiculturalismo, l’intercultura e i modelli di integrazione.
Un paragrafo a parte invece è dedicato agli articoli riguardanti le condizioni abitative dei migranti e non solo, particolarmente trattate da Metropoli,
grazie ai quali siamo in grado di dare uno sguardo a quello che accade in
altre città d’Italia, alle situazioni di disagio più forti come anche alle buone
pratiche messe in atto da cittadini, associazioni e istituzioni. Questa panoramica sullo status quo dell’abitare nell’Italia multiculturale ci ha permesso, infatti, di analizzare la situazione romana sullo sfondo di altre esperienze, consentendo di valutarla come una parte, seppur grande, di un fenomeno esistente su tutto il territorio.
È a partire dal confronto tra i tanti ed eterogenei contesti locali e dalla loro
inter-azione che possono nascere dinamiche virtuose di dialogo, mediazione dei conflitti e costruzione di un diritto all’abitare condiviso: un diritto di
cittadinanza interculturale.

1 Si ringrazia il progetto Mediazione Sociale-Esquilino Sicuro per averci messo a disposizione
gli articoli raccolti nel 2007.
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Il rogo di via Buonarroti
Nell’analizzare la rassegna stampa riguardo il Rione Esquilino a partire dal
giorno della tragedia di via Buonarroti, in cui hanno perso la vita Mary
Begum e suo figlio Hasib Mohamod, possiamo osservare un’evoluzione
delle modalità con cui i principali quotidiani hanno trattato la vicenda.
Come ci si può aspettare, le prime pagine ad essa dedicate consistono nella
cronaca delle dinamiche dell’incidente e delle relative ipotesi avanzate, dai
soccorritori e dai diretti interessati, a spiegazione dell’accaduto. Alcuni
articoli propongono resoconti finalizzati ad identificare una causa che
spieghi l’accaduto. Questa assume di volta in volta forme diverse: le condizioni di sovraffollamento (riscontrabili in termini come “stipati”, “ammassati” usati per definire le condizioni abitative all’interno delle stanze); l’incuria nella quale si trovavano gli inquilini dell’appartamento distrutto dal
fuoco (ad esempio descrivendo gli “enormi sacchi di plastica celesti ricolmi di povera mercanzia” e sparsi nel corridoio che avrebbero alimentato le
fiamme “forse sono questi a prendere fuoco”); l’inquilina italiana (contro la
quale non è poi stato preso alcun provvedimento giudiziario) che sarebbe
stata inizialmente considerata responsabile del rogo dal figlio della donna
ed altri connazionali, ma anche dal proprietario dell’abitazione: “Qualche
giorno fa quella donna ha aggredito la ragazza morta con un coltello”.
Alcuni quotidiani hanno evidenziato il fatto che ad un’unica presa di corrente fossero attaccate ben 15 ciabatte (trovate fuse insieme dai pompieri
la mattina dopo): fattore, quest’ultimo, decisamente rilevante se si pensa
che l’edificio era stato definito inagibile e che i pompieri avevano imputato ad un corto circuito la causa dell’incidente. Èstato inoltre evidenziato
che le condizioni di sovraffollamento ed irregolarità dello stabile fossero
note da tempo, ma con tacito consenso delle parti. Da sottolineare inoltre,
che affittare e accettare di vivere in edifici considerati inagibili appare una
pratica di largo uso nei rapporti fra locatori e locatari: i primi permettono
che in uno stabile alloggino più inquilini di quanti ne consentirebbe la
legge (che prevede un minimo di 17 mq a persona) ed i secondi accettano
tali condizioni per poter dividere fra più persone un affitto altrimenti insostenibile. “I romani della zona si spostano altrove e quelli che rimangono
approfittano dell’opportunità di affittare a comodi prezzi i loro appartamenti, ospitando magari un numero esorbitante di inquilini” scrive
Vincenzo Cerami sul Messaggero del 14 gennaio. “Così succede che in spazi
ridotti conviva un numero impossibile di persone che parlano lingue diverse, ognuna col suo fornelletto a gas, le sue pentole, le sue coperte, i suoi
improvvisati mezzi di riscaldamento”.
Non mancano manifestazioni di solidarietà e comprensione nei confronti
dei familiari delle vittime e delle precarie condizioni abitative dei cittadini
migranti. Piuttosto scarsa all’inizio la volontà di denuncia nei confronti di
un sistema di sfruttamento degli inquilini (in particolare stranieri, ma
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anche italiani) che all’Esquilino esiste sin dai primi insediamenti migranti
degli anni ‘80. Cerami conclude così il suo editoriale: “È necessario intervenire subito e radicalmente, riportando innanzitutto la legalità e il rispetto
delle norme che regolano la convivenza. E combattendo il cinismo degli
affaristi”. In seguito (da lunedì 15 gennaio), la stampa inizia ad occuparsi
con maggior precisione del disagio abitativo e delle condizioni precarie dell’appartamento (caratteristiche proprie anche di altri edifici della zona)
ritenute le reali cause della tragedia. Il figlio maggiore di Mary, Hassan,
ritratta le sue prime affermazioni riferite agli inquirenti che ritenevano colpevole del rogo l’inquilina italiana. Dice di non essere sicuro di aver visto
proprio una persona ma solo un’ombra. Si da spazio alle manifestazioni
della comunità bengalese in segno di solidarietà ai familiari delle vittime e
di protesta verso la criticità della situazione alloggiativa di moltissimi
immigrati nel rione. Vengono inoltre riferite le tensioni provocate dalle violente repressioni dei manifestanti da parte delle forze dell’ordine. Citiamo
ancora l’editoriale di Vincenzo Cerami sul Messaggero: “Al di là della specifica circostanza tutta da chiarire, la tragedia mette a nudo una situazione
diventata ormai insostenibile ed esplosiva. Tanto è vero che ieri sera nella
zona di Piazza Vittorio si sono registrati quattro feriti negli scontri con le
forze dell’ordine durante una manifestazione non autorizzata di extracomunitari e rete antirazzista. L’Esquilino è un quartiere simbolo di Roma. È
l’emblema della città che si trasforma, che cambia faccia in seguito al grande processo dell’immigrazione extracomunitaria”.
La stampa sottolinea poi come la comunità italiana residente in Esquilino
si schieri insieme a quella bengalese nel sottolineare le carenze del sistema abitativo che ora inizia ad essere riconosciuto unanimemente come la
vera cagione dell’incendio. Lo stesso gestore dell’appartamento di via
Buonarroti lascia cadere le accuse nei confronti di Palmina ammettendo di
aver fatto raramente visita all’edificio e di ignorarne quindi la situazione di
scarsa agibilità. Non mancano articoli che cercano di contestualizzare la
crisi abitativa che interessa il quartiere. Scrive Cinzia Gubbini su Il
Manifesto del 16 gennaio: “La metamorfosi di piazza Vittorio passa tutta da
qui: avanguardia della gestazione del centro storico della capitale nell’era
veltroniana, in cui la terribile morte di Mary e Hasib, che aveva solo dieci
anni, potrebbe essere l’eco di un quartiere che fatica a rimanere popolare.
«Siamo in un momento di transizione - dice Alberto Violante, un sociologo
che ha studiato a lungo il quartiere - non sono gli immigrati che hanno
fatto salire i prezzi, ma la ristrutturazione del quartiere. Qui, chi può,
vende. Ad affittare sono ormai in pochi. E chi compra, è gente ricca, immigrati imprenditori o italiani professionisti. Non sarà l’immigrato pizzaiolo
a espellere dalla sua casa il pensionato. Ma l’ingegnere che compra qui una
casa a 600 mila euro».” La stampa dedica ampio spazio anche alla solidarietà delle istituzioni. Sia nella persona del sindaco Veltroni con la sua
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disponibilità a dare sostegno morale ed economico per i funerali e il rientro in patria della salma, che in quella dell’assessore alle politiche abitative Minelli che difende l’apertura e vitalità del rione Esquilino, rimarcandone la multietnicità come risorsa irrinunciabile e il carattere esemplare nei
confronti del resto della città. “La tragedia di via Buonarroti riporta all’attenzione di tutti la questione dell’Esquilino, degli immigrati che vi lavorano e spesso risiedono non sempre in condizioni accettabili come nel caso
dagli esiti così drammatici”. “Quello che non può essere negato è quanto
l’amministrazione si impegni per questo quartiere così particolare, storico
e centrale, ma a ridosso della stazione ferroviaria e quindi rappresenta
quasi sempre la Roma che migliaia di immigrati conoscono non appena
messo piede in città”. Sulla stessa linea l’assessore alla sicurezza e alle
politiche giovanili J. L. Touadi come riferisce il Messaggero del 15 gennaio.
“…Quando succedono cose del genere, chiunque siano le vittime, italiani o
stranieri, ‘in una città che si sforza di essere una comunità e non un’accozzaglia di persone, per prima cosa scatta un moto di smarrimento e un
senso di solidarietà per i parenti, ‘ma poi è giusto anche fermarsi ad analizzare quel che è successo’ “. “Parlare di Esquilino come di una casbah”
continua Touadi riferendosi ad un servizio del Tg2 “significa non conoscere l’Esquilino, ignorare quello che si è fatto in questi anni, evocare in modo
strumentale fatti di un degrado che risale oramai al passato”. “Vivere in
venti in un appartamento non è forse degrado?”, è la domanda del giornalista, “La legalità” risponde l’assessore “insieme alla possibilità di lavorare
è una delle condizioni che più contribuisce alla sicurezza. Ma la legalità
riguarda tutti, non solo gli stranieri, anche chi, in barba a tutte le leggi, chiede affitti stratosferici per stipare le persone in appartamenti fatiscenti.
Succede questo, allora io, cittadino italiano, sono un rischio per la sicurezza, sto violando la legalità”. “Vent’anni fa ai semafori c’erano i lavavetri. Ci
sono ancora” continua il giornalista. “L’integrazione non è qualcosa che si
confeziona e si mette là. È un processo lungo” replica Touadi “I lavavetri
sono il simbolo di una integrazione incompiuta, ma questo non vuol dire
che altri non ce l’hanno fatta. Anch’io, negli anni ‘80, in situazioni diverse,
vivevo insieme ad altri sei studenti in 80 mq a Largo Preneste. Ora è diverso, la valenza è cambiata, i Comuni lasciati soli non possono farcela”. Non
mancano però le accuse alla giunta - come riportato dal Corriere della Sera
del 16 Gennaio - troppo presa dall’organizzazione di iniziative culturali e
poco dal sostenere le problematicità della città. “L’accusa a questa giunta,
per usare le parole di Nunzio D’Erme, è che ‘in questa città ci sono centomila case sfitte e poi le persone vivono e muoiono così, in quindici in un
appartamento’. L’accusa, insomma, è quella di voler dare un’immagine
della città senza problemi, di nascondere i guai tra le luci delle feste”. Sulla
stessa linea si muove Il Manifesto, commentando il percorso del corteo antirazzista che si è svolto dopo i funerali di Mary e Hasib il 20 gennaio da
Piazza Vittorio fino al Campidoglio: “Da luogo simbolo a luogo simbolo. Il
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primo, emblema da un ventennio del difficile percorso di integrazione dei
migranti, extracomunitari oggi e meridionali ieri. Il secondo incarnazione
di un potere, quello del sindaco Walter Veltroni - che sta per essere rafforzato con il ddl Amato-Lanzillotta nella prospettiva di una riforma per Roma
super-Capitale - e a cui la sinistra radicale non perdona «un modello di
multiculturalità tutta lustrini e grandi eventi dove l’emarginazione si trasforma in invisibilità».” (Il Manifesto 21 Gennaio). Tuttavia il dramma
dell’Esquilino non tarda a mostrare i suoi effetti sulle misure di sicurezza.
Pochi giorni dopo, le forze dell’ordine pianificano una serie di controlli
nelle zone della capitale considerate a rischio affitti plurimi. “Duplice l’obiettivo” scrive il quotidiano Leggo “controllare la presenza di clandestini e
multare i responsabili dei contratti-truffa, che siano o proprietari delle case
o chi vi abita, subaffittandole. Il fenomeno non è limitato alla zona di
Piazza Vittorio né agli alloggi occupati da immigrati. Tra le categorie a
rischio c’è quella degli universitari fuori sede”. Fanno sentire la loro voce
sull’argomento anche i principali rappresentanti delle associazioni bengalesi, come riportano le pagine dell’Unità di Roma. Kibria Golam Mohamad,
presidente dell’associazione Bangladesh-Italia “è disposto ad assumere un
investigatore privato per accertare le cause del rogo”. Bachcu, presidente
dell’associazione Dhuumcatu insieme ai centri sociali e alle rete antirazzista e antifascista, esige “misure contro il caro affitti ed il conseguente
sovraffollamento degli alloggi”. Le istituzioni concordano: la questione abitativa a Roma è l’emergenza prioritaria alla quale si deve al più presto trovare una soluzione. Dal Corriere delle Sera del 21 gennaio fa eco il ministro
Paolo Ferrero: “La tragedia che ha colpito la famiglia Begum e la comunità
bengalese di Roma ci parla di condizioni di vita che non possiamo rassegnarci a considerare normali…Il bisogno di una casa, bisogno che resta
ancora inappagato per moltissimi immigrati e anche per tanti italiani, è
uno dei primi obiettivi a cui la politica deve essere in grado di dare una
risposta”. Manifestazioni rionali hanno visto sfilare insieme, in corteo, le
comunità bengalese e italiana. Striscioni con scritto “Siamo tutti figli di
Mary”, i giardini di Piazza Dante hanno cambiato nome. Esquilino e le sue
mille voci hanno posto alle istituzioni molte domande. Si attendono ancora le risposte.
La “questione cinese”
Ad aprile, sull’onda delle tensioni e delle manifestazioni di Milano, la “questione cinese” conquista le cronache dei giornali cittadini. Si apre così un
confronto dai toni accesi, che sembra lasciare poco spazio alla riflessione. E
l’Esquilino diventa la “mecca” cinese: “è qui che la comunità cinese si concentra con una densità paragonabile a quella di via Paolo Sarpi a Milano. E
la sfuggente comunità asiatica fiorisce....”2. E polis raccoglie le dichiarazioni
2 E Polis, 1 aprile 2007
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del consigliere Augusto Caratelli, che il giornale definisce “strenuo difensore della comunità italiana e cristiana” che - denunciando la silenziosa “invasione” - parla di malaffare che si cela dietro i negozi cinesi e dichiara: “la
comunità cinese ci ha preso la mano”. “I cinesi continuano a fare il comodo
loro nei magazzini aperti nei negozi, o addirittura nelle stalle”: è sempre
Caratelli che, reduce dal presidio di Militia Christi, su Il Tempo del 14 aprile
lamenta che all’Esquilino “la legge vale solo per noi romani”. Nello stesso
articolo Matteo Costantini, consigliere del I Municipio, illustra l’iniziativa
per la riqualificazione del commercio all’Esquilino “che non serva a penalizzare nessuno, ma semmai ad offrire nuove opportunità”. Intanto “la comunità cinese si lamenta” sulle pagine del Corriere della Sera dello stesso giorno: “Non siamo delinquenti, basta con tutti questi controlli e le continue
vessazioni” e dichiara “Guardiamoci in faccia, portiamo ricchezza, altro che
separazione e diversità”. Pochi giorni dopo il prefetto Achille Serra dirà: “Il
problema di primaria importanza a Roma non sono i cinesi, ma i nomadi
seguito a ruota dall’emergenza abitativa”3.
“L’Esquilino non è Chinatown perché in questi anni abbiamo cercato di equilibrare la forte presenza cinese”: sempre Corriere della Sera del 14 aprile da
ampio spazio alle dichiarazioni del Sindaco. Nell’articolo dal titolo “Veltroni:
Roma più grande e più sicura”, dopo la notizia della crescita del valore immobiliare delle case e delle domande di italiani per aprire negozi all’Esquilino,
l’assessore Touadì ricorda che “da anni resistono in trincea, solidissimi
bastioni della tradizione romana” (Mas, Pontecorvo, Sonnino, Fassi).
Il “viaggio nella comunità asiatica” dell’Esquilino continua, alla ricerca di
analogie e differenze rispetto a quella milanese: “I cinesi poco integrati, no
tensioni, inserimento” (Metro, 16 aprile). Interpellata sull’impressione di
una maggiore chiusura della comunità cinese rispetto alle altre, Hu Lambo,
direttrice del mensile Cina in Italia parla di una barriera, di un problema di
comunicazione che riguarda tutti: “Nessuno fa niente per conoscersi, io
non ho visto sforzi nemmeno dagli italiani. E i cinesi sono spaventati dalla
burocrazia e dalla lingua.” Roma come Milano? “A piazza Vittorio i commercianti cinesi denunciano un intensificarsi di controlli e perquisizioni che
non riescono a spiegarsi e che vivono come un accanimento contro di loro.
Serve una nuova strategia, cinesi e italiani devono parlare e credo che ci
siano i presupposti per farlo; il nostro è un popolo pacifico, non siamo qui
per invadervi.”
Questa sembra essere la linea scelta dall’assessorato comunale alle politiche della sicurezza. Il Giornale del 18 aprile parla di “un protocollo d’intesa
da firmare al più presto” e sintetizza così la proposta di Jean Leonard
Touadì ai commercianti cinesi della capitale “Priorità al rispetto delle rego-

3 E Polis, 17 aprile 2007
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le, non solo all’Esquilino, poi l’auspicata integrazione con gli italiani.
Prevista, tra l’altro la fin troppo attesa doppia dicitura delle insegne”.
Difficile da queste poche parole capire in base a quali considerazioni si
possa collocare in un determinato orizzonte temporale “l’auspicata integrazione”, una dinamica essenzialmente culturale: dimensione questa che
invece sembra essere relegata a questioni puramente d’immagine (vedi la
“doppia dicitura delle insegne”). Le dinamiche privilegiate dagli interlocutori scelti da Il Giornale sono ancora quelle economico-commerciali, ma è
soprattutto la bandiera della legalità ad essere agitata con forza dal
Comitato di difesa dell’Esquilino: “La responsabilità del Comune è stata quella di lasciar credere ai cinesi che all’Esquilino tutto è permesso”. Ancora un
“appello alle regole” da Gianni Alemanno “All’Esquilino la situazione non è
ancora drammatica, ma il fenomeno della presenza degli immigrati e di
esercizi commerciali da questi gestiti è in crescita. Perciò servono regole
rigide per tutelare l’identità del quartiere.” Questa volta le regole - sollecitate come certe ed “uguali per tutti, italiani e cinesi” soltanto poco prima sembrano essere invocate in funzione di un ideale identitario giudicato a
rischio, e quindi “da tutelare”4.
“Il pomo della discordia nell’area più multietnica della città - ricorda Il
Messaggero del 24 - è il commercio”. Ennesimo appello alle regole da parte
del portavoce di AN, Andrea Ronchi: “Vogliamo il rispetto della concorrenza tra operatori italiani e stranieri, che siano applicate le stesse regole per
tutti, indipendentemente dalla provenienza”. E di regole parla anche
Matteo Costantini, presidente della commissione Commercio del I
Municipio: “Le regole attuali sono penalizzanti per il rione, impedendo di
cambiare destinazione per i negozi attivi da 15 anni. Il Municipio ha suggerito di variare la norma, con la possibilità di cambiare attività per tutti, ma
in una gamma di una ventina di alternative”.
Una notizia emblematica del disagio abitativo nel rione arriva nelle pagine
dei giornali di aprile: “Esquilino, immigrato sfrattato mentre porta la
moglie in clinica”5. I fatti così come li racconta la cronista, Simona Caleo:
“Hugo ha 36 anni, è colombiano, e sua moglie Silvana ne ha 24 ed è boliviana: hanno una bambina di un anno e mezzo e un secondo figlio in arrivo,
che nascerà intorno alla metà di maggio. Vivevano da un paio d’anni in un
appartamento di 50 metri quadri, che dividevano con altre due famiglie,
una sudamericana, l’altra romena. Pagavano 400 euro al mese per la loro
stanza, regolarmente anche se a nero, e avevano versato 2.700 euro tra
caparra e contributo per i lavori di ristrutturazione”. “Sono stati sfrattati e
lasciati per strada, e non dai proprietari dell’appartamento, ma dalla donna
4 Risulta difficile pensare che si possano trovare “regole” uguali per tutti capaci di favorire una
determinata identità culturale in un quartiere storico come l’Esquilino: qui la realtà multiculturale è divenuta un tratto distintivo del rione e fa sicuramente parte ormai della sua identità.
5 E polis, 11 aprile 2007.
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che gli aveva subaffittato la stanza. Quando ieri pomeriggio sono tornati a
casa hanno trovato i loro mobili ammucchiati nel portone del palazzo, al
numero 13 di via Mamiani.” La donna sarà poi denunciata dai carabinieri
con le accuse di violenza privata, furto e ricettazione: ne da la notizia La
Repubblica del 30 aprile ricordando che la porta della stanza dei coniugi
sfrattati era stata forzata. “I militari, nel corso di una perquisizione disposta dal pm, hanno accertato che la loro connazionale, oltre a liberare la
stanza dei loro effetti personali, si era anche impossessata dei loro risparmi, circa 16 mila euro, di due orologi, un portafogli, un fornello a gas e un
mobile, che sono stati recuperati all’interno della sua abitazione.”
Sicurezza, legalità... e insegne
“Rivoluzione all’Esquilino”: in questi termini viene annunciata dal Corriere
della Sera del 5 maggio l’intesa Comune-associazioni che prevede fra l’altro
“pulizia una volta al mese con lavaggio delle strade, una postazione dei
vigili dentro Piazza Vittorio, riapertura della stazione del metrò entro settembre, controllo delle attività commerciali affinché operino nel rispetto
della legge”. “Abbiamo fatto grandi cose all’Esquilino - commenta il
Sindaco - il modello dell’integrazione è quello giusto”.
Nelle cronache dei giornali dell’11 e 12 maggio un discreto spazio viene
dedicato alla firma del protocollo d’intesa fra il Comune e la comunità
cinese. “Dopo una complessa trattativa, condotta dall’assessore alla
Sicurezza, Jean Leonard Touadi - scrive Il Messaggero6 - è stato trovato un
accordo su alcuni punti importanti. Il Campidoglio si era mosso dopo i
disordini di Milano, proprio per prevenire eventuali problemi simili anche
a Roma, soprattutto all’Esquilino dove più forte è la presenza della comunità cinese.” La notizia è inserita all’interno di un articolo dal titolo “Più
sicurezza per Roma: arrivano i fondi e un decreto” sul patto per la sicurezza. Ma perché si insiste a inquadrare la questione delle relazioni fra comunità nel dibattito sulla sicurezza? È vero, c’era stata la protesta - accompagnata purtroppo da alcuni episodi di violenza - a Milano, in via Sarpi, ma
l’episodio era rimasto tale e a Roma non si erano registrate situazioni analoghe. Dunque perché parlare di sicurezza? La situazione così come viene
percepita e raccontata e le problematiche che si affacciano di volta in volta
nelle cronache giornalistiche, sono sociali, economiche, culturali. Non
sarebbe stato forse più opportuno inquadrarle da subito in questa loro
reale dimensione per poter giungere agli accordi necessari per una migliore convivenza nel rione? Ma vediamo quali sono le misure indicate nel protocollo d’intesa, o meglio quali “concetti chiari” vengono stabiliti: “le insegne dei negozi dovranno essere anche (e soprattutto) in italiano; i bambini
cinesi devono frequentare le scuole; si chiede ai negozi cinesi il rispetto
dell’architettura e del decoro dei quartieri come l’Esquilino”.
6 11 maggio 2007
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“Firmato l’accordo: insegne anche in italiano, nuove norme merci”. Così la
Repubblica del 12 maggio, che sottolinea come “in base all’accordo, entro 90
giorni tutte le insegne dei negozi del quartiere Esquilino e di piazza Vittorio
dovranno essere sostituite con pannelli in lingua sia italiana che cinese”.
L’articolo riporta poi le parole del Sindaco: “Il 5 per cento dei residenti
all’Esquilino è composto da cinesi e il 2,6% delle attività commerciali della
zona, cioè 602 su 23mila, è gestito da cinesi. Con questo protocollo intendiamo perciò creare una reale integrazione della comunità nel tessuto
romano, sperando che gli abitanti dell’Esquilino vivano e crescano nel
rispetto della legalità e dei diritti e doveri di ciascuno”. Anche l’Unità da
notizia della firma dell’accordo sottolineando “l’impegno della comunità
su leggi e regole italiane e della città”7. L’articolo “Esquilino: insegne bilingui e pulizia del rione” specifica che con il protocollo i cinesi “si impegnano a rivedere le insegne dei negozi, oggi scritte in cinese, così da tradurle
in italiano nella parte più alta, e in cinese più in basso. Per fare questo
hanno 90 giorni passati i quali, se le modifiche non saranno apportate, ‘i
commercianti cinesi saranno sanzionati’, come spiega l’assessore alla
Sicurezza Jean Leonard Touadi”. Nel lavoro con la comunità cinese l’assessore capitolino alla sicurezza afferma poi di aver scoperto “la volontà
comune di costruire un percorso per assimilare completamente i cittadini
cinesi agli altri della nostra città”. Ma è giusto “assimilare completamente
i cittadini cinesi agli altri”? E come?
L’accordo viene stigmatizzato da Il Messaggero che spiega come “il comune
di Roma è sceso a patti ma ha posto un aut aut”8. E quale sarebbe? Non
meglio specificate “concessioni” alla comunità cinese “ma solo se in cambio loro accetteranno di integrarsi, studiare la nostra lingua, uscire dal
microcosmo monoetnico”: dunque un’integrazione non come percorso
comune condiviso fra comunità, famiglie, persone che stabiliscono forme
di convivenza interculturale, di cittadinanza responsabile e solidale, di dialogo e partecipazione basata sul principio di rispetto e reciprocità, ma piuttosto come una decisione unilaterale da prendere in vista di “concessioni”
(favori? permessi?) da parte di un’amministrazione. In realtà l’accordo
parla chiaramente della necessità di “lavorare per l’integrazione culturale
con i cittadini italiani ricercando congiuntamente tutte quelle forme di collaborazione culturale e sociale che producano senso di appartenenza e coesione sociale” e - da parte del Comune - “prevedere iniziative di alto valore
culturale che coinvolgano la comunità cinese e in particolare le seconde
generazioni”. Interessante anche la conferma che l’articolo fornisce del
luogo comune secondo cui i cinesi sarebbero “metà tedeschi e metà napoletani”: “Campioni di efficienza e campioni nell’arte di sopravvivere. Una
volta che si mettono in moto è difficile tenere il loro ritmo”. Ma cosa ci si

aspetta da questi partenopei germanici? È il titolo stesso a dircelo:
“L’Esquilino è sporco? Ci penseranno gli spazzini cinesi”. E si parla già di
sfida all’AMA: “conoscendoli, - afferma il cronista - vedendo il modo tentacolare in cui hanno popolato il Rione, dai sottoscala ai sottotetti, c’è da
scommettere che sfideranno l’Ama”. Ed ecco materializzarsi l’operatore
ecologico cinese (forse con la speranza che la parte teutonica prevalga su
quella napoletana): “i cinesi - conclude il cronista - hanno risposto arruolando i primi operatori della loro piccola Ama”.
“Esquilino, quartiere globale. Ma il diverso fa ancora paura” ed “Esquilino,
un mondo fatto di lontananze” sono i titoli con cui Il Messaggero e City del
22 maggio presentano Esquilino dei mondi lontani, la ricerca della Caritas diocesana commissionata dalla Caritas italiana e dall’Università Cattolica del
sacro Cuore di Milano. “L’Esquilino è stato prima abbandonato dagli italiani. E solo successivamente invaso dagli stranieri” afferma Fabio Vando: il
rapporto parla di “metamorfosi Esquilino, l’unico quartiere globale che
Roma conosca”. E il direttore della Caritas di Roma aggiunge: “All’Esquilino,
dove il processo di accoglienza dei cittadini stranieri è avvenuto in un contesto problematico sono più visibili le difficoltà delle politiche di integrazione. Una sfida per chiunque voglia costruire una città solidale ed accogliente”9. “Le culture dentro questo scenario non si pongono in relazione”
con questa citazione esordisce l’articolo di City, che ricorda come per il rapporto l’Esquilino sia da assimilare a una periferia. Da sottolineare come
entrambi gli articoli menzionano il tema sicurezza. Il Messaggero: “Succede
che i problemi di carattere sociale vengano continuamente vissuti come un
pericolo generalizzato e diffuso, siano costantemente scambiati con un’esigenza a volte ingiustificata di maggiore sicurezza (...) eppure dai dati sulla
criminalità all’Esquilino non emerge una situazione preoccupante”. City:
“Nello studio emerge la preoccupazione dei residenti per il tema sicurezza.
Un dato però smontato dalle statistiche fornite dal commissariato
dell’Esquilino relative al 2004: in tutto il rione gli arresti sono stati 64 i
denunciati 77. A creare apprensione sono però i molti ubriachi o in stato
confusionale, che creano soprattutto un problema di ordine sociale”.
Esquilino multiculturale: le rappresentazione mediatiche
Ciò che emerge dalla rassegna stampa è la presenza di atteggiamenti fortemente contrapposti, seppur con molteplici sfumature, rispetto all’immigrazione e alla convivenza in contesto multiculturale, tanto nelle voci di chi
abita nel rione, quanto in quelle delle associazioni e dei comitati dei cittadini, come anche in quelle dei giornalisti delle diverse testate.
A differenza di altri contesti europei, dove anche i quotidiani, oltre che le pubblicazioni scientifiche, hanno iniziato da tempo a preferire i termini “intercul-

7 12 maggio 2007
8 Domenica 20 maggio 2007, p. 23.
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9 Il Messaggero, 22 maggio 2007, p. 27.
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tura”, “cittadinanza”, “convivenza”, a Roma, e più in generale in Italia, i termini che prevalentemente vengono utilizzati dai quotidiani per rappresentare il
fenomeno migratorio e le dinamiche di co-abitazione sul territorio sono “multiculturale”, “extracomunitario”, “clandestino”, “ghetto”, “straniero”.
La tendenza più diffusa sembra essere quella di rappresentare la presenza
migratoria come un fenomeno apparso improvvisamente, de-storicizzato e
di cui raramente approfondiscono le radici economico-politiche e sociali.
«Un giorno il quartiere si è svegliato di tutte le razze» (Il Messaggero
14/01/07). Nella maggior parte degli articoli sono riportate interviste e testimonianze di politici locali o di cittadini italiani, mentre è molto raro trovare stralci di interviste a cittadini migranti. Solo in alcuni articoli vengono
riportate le voci dei cittadini di origine straniera, alle quali si accosta però
spesso un atteggiamento “paternalistico”: «S. parla perfettamente la nostra
lingua, usa termini ben precisi, voce pacata, ma sul suo volto si legge il
dolore, ancora una volta, di una storia che forse si poteva evitare» (Il
Messaggero 14/01/07).
In altri casi l’Esquilino viene descritto come un «quartiere “perduto”, [...]
che ha “svenduto” la propria identità», quella per cui «nei giardini di Piazza
Vittorio negli anni Trenta la musica delle orchestrine radunava centinaia di
persone in bar e gelaterie all’aperto» o quella di «Piazza Vittorio come il
mercato più variopinto della città dove ritrovare come a Trastevere,
Testaccio e San Lorenzo alcune delle peculiarità della “Roma sparita”» (Il
Tempo 14/01/07).
Trapela il riferimento ad una mitica Età dell’Oro in cui l’Esquilino era romano, umbertino, popolare e tradizionale in antitesi ad un Esquilino attuale
rappresentato come «una Chinatown capace di riscrivere con raffiche di
ideogrammi il percorso storico e urbanistico» (Il Tempo 14/01/07), «una
casbah, un dormitorio, un luogo snaturato, dove ormai è impossibile, o
quanto meno difficile vivere» (Il Messaggero 14/01/07), «una polveriera
sociale» (Libero 16/01/07), «una zona abbandonata dopo le mille promesse
di risanamento» (Corriere della Sera 21/01/07).
Si auspica un ritorno all’Esquilino “tradizionale” ed italiano anche e soprattutto in occasione della presentazione della delibera comunale n° 18/2007
che prevede il blocco all’apertura di nuovi negozi di abbigliamnto, calzature e bigiotteria, prolungando inoltre gli effetti di precedenti provvedimenti
che vietavano il cambio di destinazione d’uso e di genere merceologico.
L’approvazione di questa delibera è definita da alcuni quotidiani come «riitalianizzazione di Esquilino» (La Repubblica 06/02/07) e “rinascita” (Il
Giornale 09/02/07), senza alcun riferimento allo spopolamento, tutto italiano, del rione, iniziato negli anni ‘70 a causa del forte degrado urbanistico e
del basso tasso di sicurezza che ebbe tra le sue conseguenze l’abbandono
delle attività commerciali oltre che delle abitazioni.
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Negli articoli analizzati, inoltre, non compaiono riferimenti al rione
Esquilino del secondo Dopoguerra, tra i centri nevralgici del mercato nero,
dove quegli stessi fenomeni di interazione tra “devianza” sociale (fra cui la
presenza della prostituzione, del contrabbando di sigarette, dello smercio
di droghe) e degrado edilizio (soprattutto per ciò che riguarda l’insieme di
edifici del periodo post-unitario) attribuiti all’arrivo dei migranti erano già
presenti, nonchè riscontrabili in altri contesti circum-ferroviari di altre
grandi città italiane come Torino, Genova, Napoli. Sembra che dalle rappresentazioni sia stata rimossa la memoria delle caratteristiche reali del Rione
del periodo postbellico, quando, ad esempio, in assenza di qualsivoglia
immigrato, vi si svolgeva il più grande mercato di refurtiva della Capitale,
come ci documenta anche il film Ladri di biciclette, oppure dell’insediamento della prostituzione italiana ben prima di quella immigrata.
Inoltre, è interessante evidenziare anche l’assenza di riferimenti
all’Esquilino degli anni ‘90, quando il mercato rionale, non ancora trasferito all’interno della Caserma Sani, seppur poco rispettoso delle norme igieniche e di decoro urbano, si svolgeva quotidianamente intorno ai giardini
(chiusi ed abbandonati) di Piazza Vittorio. Questo rappresentò uno dei
primi esempi in Italia di mercato tradizionale ed etnico allo stesso tempo,
attirando nel rione centinaia di persone di ogni provenienza e restituendo
vita ad un territorio “di transito”, “di incontro”, “di commercio”, il cui tessuto sociale è sempre stato fortemente determinato dalla sua vicinanza
alla Stazione Termini e al suo essere nodo di scambio con le periferie sudest della città, come invece è ricordato da un articolo pubblicato su L’Unità
del 16/01/07.
Alcuni quotidiani, invece, hanno tentato di dare voce a intellettuali ed artisti di origine straniera ed ai rappresentanti delle associazioni democratiche
ed antirazziste che da anni sono attive sul territorio. In questi casi emerge
una rappresentazione della presenza migratoria meno viziata da stereotipi e paternalismo, e si trovano più volte riferimenti alle conseguenze negative della Legge Bossi-Fini (n.189 del 2002) «che rende il cittadino immigrato vulnerabile ma soprattutto ricattabile di fronte al datore di lavoro e al
padrone di casa, [...] collegando il contratto di soggiorno a quello di lavoro
e nega di fatto al lavoratore immigrato il diritto di essere disoccupato in un
mondo sempre più flessibile» (La Repubblica 16/01/07).
In rari casi le dinamiche di integrazione sociale e culturale vengono collegate alla necessità di concedere i diritti sociali e politici ai migranti. «Non
avendo il diritto di voto da mettere sulla bilancia dei rapporti di potere, non
c’è nessuna tutela per gli immigrati al di fuori della propria comunità. Fuori
dal gregge c’è il lupo cattivo, allora conviene rimanere nel ghetto» (La
Repubblica 16/01/07). A questo proposito alcuni articoli descrivono le dinamiche di mutuo-aiuto dei network migratori: «Ogni tanto capita che per
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alcuni mesi ospitiamo degli amici che non hanno dove andare» (La
Repubblica 17/01/07), «la comunità dei bengalesi svolge i compiti dell’istituzione, garantendo un “welfare casereccio”. [...] C’è sempre un tetto, un piatto di riso, un sorriso affettuoso per un bengalese bisognoso. Questa è la
forza della comunità» (La Repubblica 16/01/07).
Il territorio dell’Esquilino e le sue peculiari dinamiche di dialogo e conflitto, di ponte tra centro e periferia, di luogo di convivenza di nuove povertà,
vecchi disagi e borghesia italiana, è spesso descritto come “laboratorio”.
«Come sarà l’Italia del 2020? Basta andare a piazza Vittorio» (La Repubblica
16/01/07). Così prendono la scena le voci, di chi non solo è cittadino
dell’Esquilino ma è stato anche protagonista delle pratiche virtuose di dialogo ed interazione, come i promotori e i musicisti dell’Orchestra di Piazza
Vittorio, gli operatori del progetto Mediazione Sociale - Esquilino, le testimonianze dei genitori della scuola elementare Di Donato. «Chi vive in questo
quartiere così colorato, in questa babele di lingue, si conosce, non come
nelle zone residenziali, forse per le condizioni più difficili qui l’attaccamento al territorio è ancora più forte» (Affari Italiani 16/03/07). Se in alcuni casi
si riscontrano degli accenti un po’ buonisti, in altri si trovano riferimenti a
quanto accade in altre città europee dove i conflitti esplodono più violentemente che qui: «Perchè non succede come a Parigi? Tutti i giorni costruiamo il futuro insieme ai migranti» (L’Unità 16/01/07).
Contemporaneamente però molti articoli mettono in evidenza la necessità
di interventi di controllo, di politiche di sicurezza e repressione, ricordando, ad esempio, «un dossier sul rione più multietnico di Roma, frutto del
lavoro di una speciale task-force istituita dalla prefettura nel gennaio 2003,
che per un anno intero ha controllato giorno e notte il quadrilatero umbertino a ridosso della stazione Termini, i portici [...] tracciando una mappa
piuttosto precisa dell’illegalità e delle emergenze nella zona» (La Repubblica
18/01/2001). Mentre più raramente vengono riportate le interviste dei rappresentanti istituzionali che vedono la soluzione ai problemi in iniziative
d’impronta diversa:«per colpire le criticità ci vuole una rete di solidarietà e
non politiche sulla sicurezza. Noi vorremmo anzi che si aprissero più locali» (L’Unità 16/01/07).
«L’”esperimento” Esquilino ha bisogno di tempi lunghi: il sociale lavora
sulle relazioni e sulla fiducia. [...] (L’Unità il 16/01/07).
Disagio, esclusione e buone pratiche abitative sulla stampa
L’esclusione e il disagio abitativo sono fenomeni che colpiscono un’ampia
fascia di popolazione a basso reddito composta tanto di cittadini italiani
quanto di migranti; questi ultimi rappresentano una parte consistente di
coloro che vedono il proprio diritto all’abitare, e quindi a vivere dignitosamente, negato.

I neo-arrivati e i migranti con meno possibilità economiche dovrebbero
avere diritto di alloggio presso i centri di accoglienza, istituiti dalla Legge
Martelli e poi confermati dalle successive normative sull’immigrazione, ma
anche questi centri, espressione dell’abitare inferiorizzato10 per gli stranieri,
non riescono a garantire il diritto essenziale ad avere un tetto sulla testa.
Infatti, le strutture di accoglienza, gestite direttamente dagli enti locali,
offrono molti meno posti rispetto alla domanda di alloggio e molti migranti preferiscono comunque condividere una stanza o approfittare di un
posto letto part-time con i propri connazionali in appartamento, piuttosto
che essere soggetti alle limitazioni della libertà personale (orari d’entrata
ed uscita) e alla poca privacy di un centro di accoglienza.
A livello istituzionale prevale tuttavia quest’approccio che promuove la
creazione di centri d’accoglienza «riscontrabile analizzando le politiche
promosse dalle Regioni che hanno utilizzato i fondi della legge 40/98
(diventata il 25.6.’98 il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) prevalentemente per la creazione e/o il mantenimento dei centri di accoglienza
rispetto alle misure per l’accesso all’abitazione miranti a costruire percorsi di integrazione abitativa permanenti»11. Inoltre, la legge Bossi-Fini
(n.189/2002) ha stabilito che «l’accesso alle misure di integrazione sociale è
riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia»12, escludendo quindi tutti coloro che non sono in possesso di regolare permesso di soggiorno e che rappresentano una parte cospicua dei
migranti che vivono situazioni di esclusione abitativa.
Negli ultimi anni alcuni enti locali hanno tentato di rispondere all’emergenza abitativa attraverso leggi regionali o comunali che facilitino l’accesso all’alloggio per italiani e migranti (regolarmente soggiornanti in Italia) e
l’acquisto della prima casa. Così, a Roma come in molte altre città italiane,
le testimonianze di disagio, speculazione, sfruttamento in ambito abitativo
sono molto diffuse e, in concomitanza con fatti di cronaca, riportate con
accenti più o meno emergenziali e securitari dai quotidiani. Ma allo stesso
tempo emergono alcune delle buone pratiche pionieristiche, messe in atto
dalle istituzioni locali e soprattutto dal Terzo Settore e riportate da alcuni
organi di stampa.
Molti gli articoli che, dopo la morte di Mary Begum e del figlio Hasib nel rogo
dell’appartamento in via Buonarroti, indagano e descrivono le condizioni di
10 M. Biagioni (a cura di), Aut-Aut, I quaderni di Percorsi di cittadinanza, Autonomie locali e
immigrazione, ANCI Toscana, 2000, Prato
11 Asal, ccop. La Casa, Ics, Lunaria, Affittasi a tutti? Inchiesta sul disagio abitativo degli immigrati in
Italia, Asal 2001
12 Legge 189/2002, art. 27 “Centri di accoglienza e acesso all’abitazione”.
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disagio ed illegalità in cui vivono i cittadini migranti a Roma. «Gli extracomunitari vanno a vivere ovunque ci sia offerta abitativa, soprattutto in
periferia, perchè costa meno. Fanno eccezione cinesi e bengalesi che preferiscono il centro, in particolare la zona intorno alla stazione Termini e piazza
Vittorio, per essere più vicini al proprio lavoro (ristoranti e phone center). E
dove si può arrivare a pagare anche 1.000 euro per 55 metri quadrati» (La
Repubblica 17/01/07). Viene spesso sottolineato con allarme il fenomeno del
sub-affitto e del sovraffollamento delle abitazioni dove si affittano «materassi a partire da 120 euro» (E-Polis 20/03/07)o si chiedono «200 euro per un
posto-testa, [...] per dormire sdraiati sul pavimento con un paio di cartoni,
una coperta e il cuscino» (La Repubblica 17/01/07). «Ma l’ultima novità sono i
letti nei furgoni», affittati a 15 euro a notte, «ci si entra quando è buio e si sguscia via all’alba, senza farsi beccare dalla polizia» (La Repubblica 17/01/07).
La notte all’Esquilino è descritta come un momento di sospensione, il
tempo della paura, «quando il quartiere smette di “vivere” e diventa ghetto», come afferma Mario Troco dell’Orchestra di Piazza Vittorio (La
Repubblica 16/01/07). Infatti, nel rione sono quasi del tutto assenti spazi di
socialità soprattutto notturna, che permetterebbero di animare socialmente il territorio, attraendo cittadini da altre parti della città: «l’integrazione
credo passi per il lavoro e la socialità», dichiara sempre Mario Tronco. Così
anche il Presidente del I Municipio Giuseppe Lobefaro a La Repubblica
dichiara che «gli interventi di riqualificazione e l’integrazione sono la strada da continuare a seguire» (La Repubblica 14/01/07), pur non facendo riferimento alla chiusura serale dei Giardini di piazza Vittorio e continuando a
sottolineare la forte necessità di misure securitarie.
Ma Roma non è l’unica città italiana in cui si registrano situazioni di estremo disagio abitativo per i migranti e non solo. Metropoli, settimanale de La
Repubblica, ha dedicato alcuni articoli a questo fenomeno. Con una breve
inchiesta, infatti, ha raccontato come si vive nel “palazzo-ghetto” di Porto
Recanati, che ospita circa 2.000 persone invece delle 1.250 previste dal progetto. «L’Hotel House è una specie di Torre di Babele che sfiora il cielo di
Porto Recanati: 17 piani suddivisi in 480 appartamenti al cui interno si parlano 31 lingue diverse in spazi condominiali dove gli immigrati venuti da
tutto il mondo comunicano (poco) tra loro in italiano». Il quartiere è simile
ad una prigione, «protetto da recinsioni, cancelli automatici e telecamere»
e rappresenta uno dei pochi edifici in cui più della metà dei migranti ha
acquistato l’appartamento, prima che diventasse un condominio pieno di
immondizia, topi e micro-criminalità a causa delle scelte “economiche”
compiute dall’amministratore, che ha ritenuto sufficiente il lavoro di 3
addetti alla pulizia per i 17 piani. «Oggi l’Hotel House è un ghetto multirazziale, l’emblema di un progetto di integrazione nato spontaneamente e fallito a causa della diffidenza e del sospetto che regolano i rapporti tra vicini di casa» (Metropoli 04/03/07).
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Situazioni altrettanto estreme, con le dovute differenze, e trasformatesi in
ghetti sono anche il Residence Roma a Boccea, in corso di sgombero da
parte del Comune di Roma, dove in 550 appartamenti vivono 3.000 inquilini di cui il 60% stranieri che pagano 700 euro per 30 mq con angolo cottura o il palazzo di via Mastrigli sulla Cassia dove 300 famiglie vivono in
monolocali di 14 mq e bilocali di 24 mq senza gas, riscaldamento e telefono, pagando rispettivamente 392 e 600 euro. (La Repubblica 17/01/07).
Sempre a Roma, una ricerca realizzata dagli studenti della Facoltà di
Architettura di Roma Tre ha portato alla luce, attraverso «una mappatura
delle “tipologie abitative”, degli insediamenti sviluppati lungo le rive del
Tevere da Roma fino a Fiumicino». Qui vive quello che viene definito “il popolo del fiume”:«cinque-seimila persone, in massima parte immigrati, moltissimi dei quali con permesso di soggiorno, che lungo le rive del Tevere hanno
trovato la loro unica possibilità di “casa” nella capitale» (Metropoli 03/06/07).
Con molta meno frequenza i quotidiani riportano le iniziative virtuose e le
buone pratiche relative al disagio abitativo e al diritto all’abitare. Dal Sud
l’unico articolo in positivo racconta del “villaggio autocostruito” a Napoli,
dove le comunità Sinti e Rom della località di Cantariello, alloggiati in un
campo abusivo, avranno la possibilità di auto-costruirsi il proprio “villaggio
di insediamento rom”, grazie al finanziamento di un milione di euro stanziato dall’Assessorato provinciale all’immigrazione e dal Comune (commissariato) di Casoria. Il villaggio sarà relizzato in un ex isola ecologica di
4.000 metri quadrati, destinata ad ospitare 30 famiglie. «Noi e i nostri figli
chiediamo l’elemosina, gli uomini suonano la fisarmonica - racconta una
donna rom - vogliamo vivere degnamente, senza essere più sfrattati»
(Metropoli 11/02/07).
Le regioni e le città del Nord Italia, invece, sono tra le più attive nel proporre politiche di integrazione sociale ed economica dei migranti. In Emilia
Romagna, l’Associazione Regionale Cooperative di Abitanti (Arcab) ha pubblicato «una guida in quattro lingue (italiano, francese, inglese e arabo), “La
casa in cooperativa”, per spiegare che cosa sono le cooperative edilizie,
come funzionano, quali sono i vantaggi di costruirsi un appartamento in
cooperativa. La guida spiega ai cittadini stranieri come avvicinarsi alle cooperative e tutte le opportunità per facilitare loro l’accesso alla casa»
(Metropoli 25/02/07).
A Padova grazie al progetto di autocostruzione “Villaggio speranza”, dopo
un corso di formazione in edilizia, undici famiglie sinte stanno costruendo
le proprie case, cinquanta metri quadri, con giardino e servizi. Il progetto è
stato sostenuto dal Comune: “Il «Villaggio Speranza» funziona così: il
Comune mette a disposizione 300 mila euro per le spese di costruzione. A
occuparsi dei lavori sarà la cooperativa «Padovana muratori», che assumerà i sinti dopo un corso di formazione da cui riceveranno anche un atte87

stato, con la speranza che, finito di mettere su casa, possano continuare a
lavorare nel settore. Con ulteriori 100 mila euro, stanziati ancora dal
Comune, verranno pagati gli stipendi dei «neoassunti»: «Solo per una parte
dell’orario di lavoro - spiega Paolucci - mentre il resto delle ore che i sinti
daranno “gratis” saranno decurtate dal canone mensile che le famiglie
dovranno corrispondere». Le case, come il terreno, infatti rimangono di
proprietà del Comune.” (Il Manifesto 4/4/07)
A Torino, dal 2000, il Comune fa fronte all’emergenza abitativa anche grazie all’Agenzia Comunale “Lo.C.A.Re.”, ¬ un servizio di intermediazione che
incrocia domanda e offerta di appartamenti in affitto, a cui possono rivolgersi tutti i residenti a Torino in situazione di emergenza abitativa certificata e con un reddito minimo (9.600 euro annui per un nucleo di 2 persone). [...] Il servizio gratuito prevede, da un lato, un incentivo economico e
una serie di garanzie per il proprietario, dall’altro un contributo di sostegno
a favore dell’affittuario (1.600 euro alla stipula del contratto e poi una
detrazione Irpef da 297 euro fino a 495 euro)» (Metropoli 25/02/07).

contratti di breve durata e quindi di rientrare in possesso dell’immobile in
tempi ragionevoli; la verifica dello ‘status’ degli studenti-inquilini.
Sono previste anche agevolazioni fiscali: riduzione Irpef del 40,5% sull’imponibile; per l’Ici, riduzione dell’aliquota fino al rimborso totale, secondo le
disponibilità di bilancio del Comune di Roma; riduzione del 30% sull’imposta di registro. Inoltre è prevista una detrazione fiscale applicabile sui contratti di affitto per studenti universitari fuori sede nella misura del 19% su
un massimo di 500 euro annui.» (dal sito del Comune di Roma www.comune.roma.it).

Un servizio simile è stato approntato anche dal Comune di Modena che,
come spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, «vuole favorire la reciproca
conoscenza e il dialogo tra i nuovi e i vecchi cittadini, visto che la maggior
parte dei conflitti derivano da paure e pregiudizi basati sulla non conoscenza dell’altro». Delle politiche di integrazione fanno parte anche le politiche abitative: «l’Agenzia comunale per la casa ha assegnato, solo nel 2005,
48 alloggi a cittadini immigrati su un totale di 118, favorendo l’aumento dei
condomini “misti” dove convivono italiani e stranieri. Il comune si è anche
impegnato come mediatore nel mercato degli affitti, esentando dal pagamento dell’Ici i proprietari di alloggi che accettano di affittare a prezzi contenuti (da 350 a 520 euro al mese) e facendosi garante del pagamento del
canone da parte dell’inquilino» (Metropoli 10/06/07).
A Roma, città che registra la più alta presenza di cittadini stranieri in Italia e
che per sua natura storica e urbanistica registra una forte situazione di
emergenza abitativa che si protrae da anni, coinvolgendo tanto gli italiani
che i migranti, un’Agenzia sociale degli Affitti non esiste. L’unica iniziativa in
questa direzione riguarda gli studenti universitari iscritti negli atenei romani, per cui è stato aperta l’Agenzia degli affitti, oggetto del protocollo stipulato lo scorso 10 maggio dall’Assessorato all’Istruzione, diritto allo studio e formazione della Regione Lazio, insieme al Comune di Roma ed alle associazioni degli inquilini e dei proprietari. «Questo servizio prevede agevolazioni economiche per gli studenti, in funzione del reddito: detrazione di 495, 80 euro
annui se il reddito complessivo dello studente non supera la somma di
15.493, 71 euro; oppure di 247, 90 euro, se il reddito non supera i 30.987, 41
euro. Mentre, i vantaggi per i proprietari degli immobili sono: la consulenza
gratuita per la stipula del contratto concordato; la possibilità di stipulare
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7.

Abitare e vivere all’Esquilino oggi.
10 proposte per la qualità della vita nel rione:
l’abitare, la convivenza, la socialità

• Contratto “libero”, con durata contrattuale di 4 anni, rinnovabile per
uguale periodo;
• Contratto d’affitto “concordato”, affida un ruolo determinante alle
associazioni sindacali degli inquilini e della proprietà nella contrattazione delle regole e dei canoni, delle detrazioni fiscali, della durata del
contratto, del sistema concertativo tra parti sociali, Governo e Comuni;
• Contratto di affitto transitorio, con una durata tra 6 e 36 mesi, e che nei
capoluoghi di provincia segue quanto stabilito negli accordi territoriali;

Le proposte che presentiamo qui, scaturite in diverse occasioni di discussione e di confronto, sono state elaborate nella convinzione che per migliorare
la qualità della vita nel rione sia necessaria un’iniziativa globale - sociale,
ambientale, culturale, economica - capace di mobilitare la cittadinanza, di
ogni origine e provenienza, sulla base delle esperienze locali ed internazionali. Riteniamo invece che un’ulteriore serie di provvedimenti ad hoc non
solo non sarebbe sufficiente a correggere le cause delle difficoltà individuate, ma rischierebbe di produrre nuovi problemi. È per questo che - pur trattandosi di una ricerca sulla condizione abitativa del rione - al momento di
formulare le nostre proposte abbiamo scelto una visione d’insieme, pensando l’Esquilino come un territorio di convivenza e socialità che riconosce le
proprie specificità e il proprio patrimonio storico e culturale per proporsi
come modello di incontro interculturale e intergenerazionale, di innovazione sociale urbana, di mobilità sostenibile per l’intera città.
Non dobbiamo farci sfuggire l’occasione di imparare da ogni forma di “urbanità altra”,
dalla vitalità come dalle contraddizioni che la caratterizzano: esplorare anziché maltrattare i luoghi “degli altri” può aiutarci a scoprire chi sono realmente gli altri, di conseguenza chi siamo noi e infine, forse, anche come possiamo stare insieme.1
Non dobbiamo farci sfuggire l’occasione di fare dell’Esquilino un rione più
vivibile per chi ci abita, più interessante per chi lo visita, più amichevole
per tutti.

1.
Modificare la legge 431/98
Con l’entrata in vigore della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 di riforma
delle locazioni, è terminata dopo vent’anni la stagione del regime di equo
canone ed è stata cancellata con esso anche la legge istitutiva dei patti in
deroga. La legge 431/98 ha liberalizzato de facto le locazioni ad uso abitativo, lasciando che siano i cittadini, proprietari ed inquilini, e le loro associazioni sindacali, a concordare e concertare i canoni. Questa legge prevede 4
tipologie contrattuali:
1 Paolo Cottino, La città imprevista. Il dissenso nell’uso dello spazio urbano, Elèuthera, 2003.
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• Contratti per gli studenti, che sono regolati da appositi accordi territoriali in tutte le città sede di università.
Per le modalità “concordate” la legge riconosce ai proprietari incentivi di
carattere fiscale. La normativa conterrebbe, inoltre, dei riferimenti per
quanto attiene sia l’evasione fiscale, sia il mercato sommerso delle locazioni, imponendo obblighi di trasparenza dalla cui ottemperanza dipende una
serie dì diritti e agevolazioni sia per i proprietari sia per gli inquilini.
Nonostante la presenza di questi punti, l’assenza di controlli serrati e capaci di individuare le situazioni di irregolarità e di sfruttamento ha fatto sì
che l’evasione non sia diminuita in modo significativo, che le modalità
secondo cui i canoni sono stabiliti siano spesso favorevoli solo ai proprietari e che, in molti casi, siano stati registrati contratti di valore inferiore a
quello realmente riscosso, generando la coesistenza di contratti regolari
con canoni “in nero” extra.
Purtroppo la legge 431/98, in questi suoi 9 anni di vita, sembra aver determinato una totale liberalizzazione de-regolata degli affitti, che ha provocato la crescita esponenziale dei canoni, sempre più definiti in base alla massima offerta degli inquilini o alla sola esigenza dei proprietari. Questa
situazione ha anche avuto conseguenze negative dirette, ma sotterranee e
comuni soprattutto tra gli studenti, i migranti e le fasce meno abbienti in
generale: da una parte l’aumento delle locazioni “in nero” grazie alle quali
i proprietari possono evadere il fisco e richiedere canoni più bassi in quanto sempre al netto delle imposte; dall’altro la nascita di un mercato - non
troppo sommerso né del tutto sconosciuto ai proprietari - dei sub-affitti,
grazie al quale i titolari di contratti di locazione, regolari e non, riescono a
pagare i canoni mensili.
Lo stesso Tavolo Interministeriale di concertazione sulle Politiche Abitative
tenutosi tra Aprile e Maggio 2007 ha concluso che «alla legge 431, che evidentemente rappresenta un equilibrio sempre difficile da raggiungere tra
interessi contrapposti, vanno introdotti opportuni correttivi. Vi è necessità,
in particolare, di sostenere ulteriormente il canale agevolato incrementando, da un lato, gli incentivi a favore dei proprietari che intendono utilizzare
questa modalità di stipula contrattuale rispetto al canale libero e, dall’altro,
91

consentendo agli inquilini di portare in detrazione dai redditi il canone corrisposto» 2. Parallelamente a Roma, da quanto risulta nell’ultimo
Censimento (Istat 2001), sono 270.000 le case sfitte. Questo fenomeno non
infrange nessuna normativa e quindi non esistono sanzioni per i proprietari. Tuttavia il 26 Settembre 2007 la Corte di Cassazione ha riconosciuto alle
amministrazioni locali la piena legittimità di requisire le case sfitte per
assegnarle a famiglie sfrattate. Questa pratica è già ampiamente riconosciuta a livello normativo in numerosi paesi europei e potrebbe favorire un maggiore equilibrio tra la domanda di alloggi e l’incapacità di dar vita a politiche pubbliche di impatto sul mercato delle locazioni a canone agevolato.
Crediamo inoltre che sia assolutamente necessario aumentare la disponibilità di edilizia residenziale pubblica per favorire l’accesso dei cittadini e
delle cittadine delle fasce economicamente e socialmente più deboli all’assegnazione di case popolari. La legge finanziaria 2008 prevede 550 milioni
di euro per un Programma straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica a
canone sociale; 150 milioni di euro per la costruzione di nuovi alloggi e
1.119 milioni di euro che finanziano contributi di sostegno agli inquilini
(300 euro annui per inquilini con reddito fino a 15.494 euro e 150 euro per
inquilini con reddito fino a 30.987 euro). Sempre la finanziaria 2008 ha raddoppiato il Fondo per le politiche di inclusione sociale degli immigrati portandolo a 100 milioni di euro ed è probabile che una parte di questi fondi
siano destinati (come è per altro avvenuto con la quota del Fondo 2007) a
sostenere l’inserimento abitativo dei cittadini stranieri. Si tratta di misure
molto positive che arrivano dopo un lungo periodo di totale assenza di
investimenti pubblici in questo campo. È auspicabile che simili misure vengano proposte anche per i prossimi anni. Inoltre, in questa fase, la discussione sul disagio abitativo deve necessariamente toccare il problema dell’impennata dei mutui: è divenuta infatti indispensabile una misura legislativa che ne faciliti la rinegoziazione.

2.
Agenzia Sociale degli Affitti e del diritto alla casa
Sulla scorta di quanto avviene in altre città italiane e di quanto appena
concordato da SICET, SUNIA, UNIAT e UPPI con il Comune di Roma e gli
Atenei Romani, per ciò che riguarda la situazione abitativa degli studenti
universitari fuori sede, crediamo sia importante proporre la creazione di
un’Agenzia Sociale degli Affitti per i cittadini e le cittadine romani. Le stesse Linee Guida espresse dal Documento Finale del Tavolo sulle Politiche
Abitative prevedono l’attuazione di progetti speciali, intendendo per que2 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Documento finale;:Ministero delle
Infrastrutture 12 maggio 2007; p. 5.
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sti, ad esempio, «quelle operazioni - recentemente praticate negli accordi
programma sottoscritti per l’utilizzo delle risorse assegnate dal D.M. 16
marzo 2006 ai 14 comuni metropolitani - finalizzate alla riduzione del disagio abitativo che prevedono la compresenza di una pluralità di interventi
(recupero, nuova costruzione, acquisto, affitto) anche facendo ricorso a soggetti promotori e coordinatori degli interventi quali Agenzie comunali»3.
Inoltre nello stesso Documento si legge tra le priorità quella di «promuovere le Agenzie per l’affitto come “moduli organizzativi” di livello comunale
che possano favorire l’accesso al mercato della locazione alle famiglie in
condizioni di emergenza abitativa e che svolgano un ruolo di “garante”
offrendo speciali garanzie ai proprietari degli immobili che locano a soggetti individuati dai comuni»4. Condizione necessaria alla creazione di questo servizio dovrebbe essere la disponibilità da parte del Comune di Roma
ad erogare fondi per l’emergenza abitativa sia ai proprietari che affittano a
famiglie e cittadini segnalati dal Comune stesso, sia agli inquilini che
rispondono ai requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, prevedendo, data la natura privata della locazione, alcune maggiorazioni rispetto agli standard.
L’Agenzia Sociale degli Affitti, dislocata in più sedi nei Municipi, dovrebbe
essere rivolta ai migranti e a tutti coloro, italiani e stranieri, che si trovano
in condizione di emergenza abitativa, e fruiscono di un reddito certo, seppur minimo. L’obiettivo sarebbe di mettere in relazione le offerte fornite dai
proprietari, con la domanda di affitto dei cittadini, con particolare riguardo
per coloro che sono alla ricerca di una nuova soluzione abitativa, a seguito
di uno sfratto per finita locazione o perché il proprio alloggio è inadeguato.
L’Agenzia dovrebbe offrire i propri servizi a titolo gratuito e prevedere la
consulenza legale e l’orientamento alla ricerca dell’alloggio in presenza di
mediatori linguistici e culturali. Il servizio dovrebbe prevedere esclusivamente la stipula di contratti concordati, nel rispetto delle tabelle degli
accordi territoriali e magari fissando un tetto massimo di locazione pari al
35% del reddito del locatario, e offrire agevolazioni tanto ai proprietari
quanto agli inquilini.
Le agevolazioni per i proprietari potrebbero essere:
• riduzione dell’ I.C.I.;
• riduzione dell’IRPEF;
• riduzione dell’imposta di registro;
• incentivo “una tantum” in base al canone richiesto e alla durata contrattuale.
3 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Documento finale. Ministero delle
Infrastrutture 12 maggio 2007; p. 8.
4 Ibidem. p. 9.
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Le agevolazioni agli inquilini potrebbero essere:
• incentivo “una tantum” in base al reddito, al canone e alla durata del
contratto;

Tab. 12-

Patrimonio del Comune di Roma ad uso abitativo. Anno 2000

Patrimonio Comunale ad uso abitativo

• riduzione dell’IRPEF;

Roma: Abitazioni

26.614

• possibilità di subentrare nel contratto di locazione a un altro cittadino
a parità di condizioni.

Roma: Pertinenze

8.769

Fuori Roma: Abitazioni

1.818

La proposta di erogare incentivi tanto ai proprietari quanto agli inquilini
non è nuova, né rivoluzionaria, ma rappresenterebbe solo l’attuazione e
l’implementazione di quanto già previsto dalla stessa legge 431/98 rispetto
al “Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione”.
Il Tavolo Interministeriale sulle Politiche Abitative a tal proposito ha affermato che «il Fondo nazionale previsto dall’articolo 11 della legge 431/98 ha
consentito l’erogazione - a favore di inquilini in possesso di determinati
requisiti - di un contributo per il pagamento dell’affitto, in relazione all’incidenza del canone sul reddito familiare, per un alloggio da reperire sul
libero mercato. Dal 1999 ad oggi il Fondo ha erogato complessivamente
oltre 4.000 miliardi di vecchie lire. La dotazione del Fondo Nazionale di
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione 2007 è pari a 210 milioni
di euro e consente solo un parziale soddisfacimento della domanda espressa dagli aventi titolo» .

Fuori Roma: Pertinenze

1.050

Come avviene in altre città italiane, il Comune di Roma potrebbe inoltre
offrire un “fondo di garanzia” ai proprietari che affittano a persone precedentemente non sfrattate per morosità, ponendosi come garante/mediatore tra le due parti. L’agenzia dovrebbe anche - eventualmente in un secondo momento - offrire servizi per facilitare l’accesso a mutui agevolati, per
chi volesse acquistare una casa, ed appoggiare nella ricerca di un sostegno
le famiglie ed i cittadini che hanno contratto un debito per l’acquisto della
prima casa e che si trovano adesso in gravi situazioni d’insolvenza.

3.
Censimento dei locali ad uso abitativo sfitti e sostegno ai progetti di
autorecupero ed autocostruzione
L’Istat, nel Censimento realizzato nel 2001, ha stimato che le case sfitte nel
Comune di Roma fossero circa 270.000. Il Comune di Roma, secondo la
Conservatoria del Patrimonio Immobiliare, possiede 36.251 unità immobiliari ad uso abitativo.
Nel I Municipio il patrimonio comunale ad uso abitativo è stimato in 1.120
unità. Non si trovano però dati sulle percentuali relative all’utilizzazione di
questo patrimonio e quindi non siamo in grado di ipotizzare quanti immo-

Totale

36.251

Fonte: Inventario del patrimonio immobiliare del Comune di Roma.

bili di proprietà comunale siano in realtà sfitti o indisponibili. Tuttavia, la
Legge della Regione Lazio n. 55/1998 “Autorecupero del patrimonio immobiliare” e le Deliberazioni del Comune di Roma n. 34/2001, n.753/2002 e
n.110/2005 prevedono che gli edifici di proprietà pubblica in disuso che
necessitano di lavori per il loro utilizzo ad uso abitativo vengano individuati dal Comune stesso e messi a bando per l’assegnazione a cooperative per
l’autorecupero. L’autorecupero prevede che il Comune, stimando i costi per
il recupero primario (parti comuni dell’edificio) e secondario (abitazioni),
promuova l’assegnazione del progetto a cooperative di cittadini composte
da persone e nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata. Mentre il Comune si impegna ad effettuare il recupero primario, la cooperativa vincitrice del bando riceve un mutuo per i materiali
necessari al recupero secondario e cioè alla ristrutturazione degli appartamenti, restituendo il finanziamento mensilmente e senza corrispondere
invece alcun affitto. Ad oggi nel Comune di Roma sono stati finanziati solo
11 progetti di autorecupero.
Il Documento finale del Tavolo sulle Politiche Abitative ha affermato la
necessità di dar vita a «interventi o progetti speciali caratterizzati da rapidità attuativa e da una forte fattibilità tecnica e amministrativa privilegiando, prioritariamente, ove possibile, interventi di recupero del patrimonio
edilizio già esistente e non occupato»6. Viene inoltre auspicato «il recupero
dei centri storici e degli ambiti urbani degradati ai fini residenziali nell’ambito di politiche più generali di rivitalizzazione urbana. E ciò al fine di ricercare soluzioni al fabbisogno abitativo prioritariamente all’interno del riuso
del patrimonio edilizio esistente, incardinando la realizzazione di residenze a canone sociale e/o agevolato ai progetti di risanamento e di recupero
di quartieri degradati e di aree e edifici dismessi»7. Crediamo che sia prioritario sostenere politicamente e con misure finanziarie i progetti di auto6 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Documento finale. Ministero delle
Infrastrutture 12 maggio 2007; p. 5.
7 Ibidem. p. 8
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recupero ed autocostruzione in una città come Roma, dove le fasce più
deboli della popolazione vengono progressivamente allontanate dal centro
storico e raccomandiamo l’istituzione di uno specifico fondo per queste
iniziative. I progetti di autorecupero ed autocostruzione permetterebbero
la creazione di cooperative composte da cittadini italiani e stranieri che
lavorerebbero al recupero delle loro future abitazioni e parallelamente
costituirebbero dei condomini multiculturali nati dalla partecipazione ad
un progetto comune per il diritto all’abitare. La moltiplicazione di esperienze locali di questo tipo porterebbe, a nostro avviso, alla creazione dal basso
di dinamiche di dialogo ed incontro, che potrebbero prevedere anche l’apertura al quartiere dei locali su strada e dei cortili interni degli edifici
autorecuperati per la realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva, attività polivalenti e socialità informale.

4.
L’Esquilino, un rione da vivere, non solo da attraversare
L’attraversamento del rione da parte di grandi flussi di traffico privato e collettivo da e verso la zona Sud è causa di continui intasamenti, inquinamento8 e inquinamento acustico, oltre ad essere un problema per la sicurezza e
la mobilità delle persone, in particolare anziani, bambini, diversamente
abili. Per migliorare la qualità della vita all’Esquilino è dunque necessario
ridurre il traffico privato di attraversamento, regolare il carico e scarico
merci e soprattutto favorire l’uso di mezzi pubblici - preferibilmente elettrici e non inquinanti (tram, bus elettrici e a metano), creare percorsi pedonali protetti e piste ciclabili per la mobilità urbana. Siamo convinti che il rione
Esquilino possa diventare, con una serie di provvedimenti coordinati e alcuni investimenti mirati, un modello di mobilità sostenibile per la città9.
Proposte:
a.

Riduzione del numero dei bus turistici e dei grandi mezzi di trasporto che attraversano il rione e del passaggio attraverso le strade del
quartiere dei collegamenti extraurbani (per es. da e per l’aeroporto
di Ciampino);

b.

Istituzione di una Zona a traffico limitato (ZTL) nel rione e contemporanea riduzione della velocità di attraversamento da parte degli
autoveicoli e motoveicoli istituendo il limite di velocità di 30 km
orari all’interno del rione;

8 Secondo i dati di Ecosistema urbano (Legambiente - Il Sole 24 ore, ottobre ‘07) per quanto riguarda la concentrazione di inquinanti nell’aria, la situazione di Roma è peggiorata rispetto all’anno
scorso sia per il benzene (è stata rilevata una concentrazione media di 63,3 microgrammi per
metro cubo) che per le Pm 10 (le polveri sottili si attestano sui 43,1 ug per metro cubo).
9 A Roma ci sono 74 auto ogni 100 abitanti (nel 2006 erano 73); 1,41 metri di pista ciclabile e
11,54 mq di aree verdi per abitante (l’anno scorso erano 22,91 mq).
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c.

Allargamento dei marciapiedi delle principali strade, creazione di
percorsi pedonali ed itinerari ombreggiati, piantumazione di alberi,
manutenzione e protezione degli attraversamenti pedonali (per
esempio con fioriere che impediscano la sosta sulle strisce), creazione di corsie preferenziali per tutte le linee ATAC che attraversano il
rione e di banchine alle fermate degli autobus;

d.

Istituzione di piste ciclabili longitudinali e trasversali per l’attraversamento del rione: piste per la mobilità urbana, dunque, e non solo
per l’utilizzo ludico o sportivo della bicicletta;

e.

Ampliamento del servizio di bike sharing all’Esquilino con postazioni
di rilascio e ancoraggio delle biciclette a Termini, S. Giovanni, S.
Maria Maggiore e Piazza Vittorio e parcheggi per biciclette nelle principali piazze e in corrispondenza delle stazioni della Metro;

f.

Ubicazione nel rione di almeno due auto e di almeno un parcheggio
per il servizio car sharing del I Municipio; installazione nel rione di
una stazione di ricarica per i mezzi elettrici fino a 3KW.

5.
Spazi di socialità e convivenza
Il successo dei giardini di Piazza Vittorio10 come punto d’incontro, luogo per
le manifestazioni culturali o religiose, dove praticare esercizi o fare sport,
dimostra che è viva nei cittadini l’esigenza di spazi di socialità e convivenza. A volte però la concentrazione di eventi e il sovraffollamento possono
creare disagi e, in alcune occasioni, alcuni residenti hanno manifestato il
loro disappunto per il susseguirsi di concerti in ore notturne. Vanno quindi
moltiplicati gli spazi per la socialità, l’incontro, le manifestazioni culturali e
le attività sportive all’aria aperta. Allo stesso tempo raccomandiamo una
maggiore attenzione verso la mobilità delle persone diversamente abili,
affinché possano raggiungere e vivere il più facilmente possibile il Rione.
Proposte:
a.

Creazione di nuove aree per attività ricreative e culturali, da identificare in funzione degli usi e del numero di persone coinvolte, stabilendo un codice di autodisciplina per gli utenti che ne garantisca la
pulizia e il decoro;

10 Vogliamo qui ricordare il progetto dell’Associazione Il Cielo sopra l’Esquilino per l’utilizzo della
casetta all’interno del giardino di Piazza Vittorio, oggi adibita a sottozona AMA, per un servizio
che “permetterebbe alle famiglie che ne facciano richiesta di avere un luogo d’incontro dove
giocare con i propri figli, e di avere un supporto da parte di operatori esperti nelle sviluppo
infantile. Si tratterebbe quindi, dell’offerta di un servizio dove gli operatori lavorano “con e non
solo “per gli utenti dove la famiglia non delega all’istituzione, ma con questa ha un punto di
contatto esperenziale” (v. www.esquilino.it).
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b.

Istituzione di una rassegna di cinema, teatro e musica dal mondo, partendo dall’esperienza dell’Apollo 11 e dell’Orchestra di Piazza Vittorio,
con eventi da tenere periodicamente in diversi spazi del rione;

c.

Valorizzazione della rassegna cinematografica estiva dell’Arena AGIS
a Piazza Vittorio, puntando sul cinema di qualità e sulle cinematografie dei paesi dell’Asia, dell’Africa, dell’Oceania e del Centro e Sud
America;

d.

Istituzione di incentivi per i condomini che attrezzeranno i cortili
interni ponendoli a disposizione dei bambini per i giochi;

e.

Piazza Vittorio area wireless per l’accesso a internet;

f.

Abbattimento di tutte le barriere architettoniche che impediscono o
rendono difficile la mobilità dei diversamente abili nel rione, mantenendo un controllo rigoroso della loro fruibilità; ampliamento dei
percorsi tattili e installazione di segnalazioni sonore in tutti i
semafori dell’Esquilino.

6.
Valorizzazione commercio “etnico”. Inserimento del rione nei percorsi
turistici
Il commercio storicamente rappresenta una grande ricchezza per il rione,
va però qualificato e valorizzato, sottolineando i motivi per cui raggiungere i mercati ed i negozi dell’Esquilino è davvero conveniente e può rivelarsi un’esperienza interessante per i prodotti che è possibile trovarvi. Sono
necessari incentivi per il miglioramento dei negozi e vanno applicate le
regole stabilite. Le nostre proposte si affiancano a quelle indicate nella
Piattaforma Esquilino sul commercio, le attività produttive e turistiche:
a.

Creazione di un Tavolo programmatico sul commercio, le attività
produttive e l’altra-economia cui partecipino i commercianti del
rione, le cooperative, le istituzioni e i cittadini;

b.

Riqualificazione della zona del mercato Esquilino, migliorando la
gestione dei rifiuti e creando itinerari di accesso protetti, collegati ai
mezzi pubblici ed alla metro;

c.

Certificazione degli esercizi commerciali disposti a garantire la qualità dei prodotti importati e creazione di una serie di eventi gastronomici volti a valorizzare le diverse culture alimentari;

d.

Creazione di un itinerario di negozi, botteghe, ristoranti e luoghi di
ristoro etnici con eventuali settimane culturali e percorsi alla scoperta di sapori dei diversi paesi;

e.

Istituzione di un luogo per la realizzazione di un mercato esclusivamente di prodotti artigianali con cadenza mensile;

f.

Miglioramento progressivo dell’arredo urbano e aumento delle aree
verdi e degli alberi nelle principali strade del rione.

7.
Esquilino spazio per il dialogo interconfessionale ed intereligioso, la
preghiera comune e l’incontro
Quest’anno, a metà ottobre sono coincisi il mese del calendario lunare
sawwal e quello indiano sharat, i festeggiamenti della id al-fitr, la festa di
fine Ramadan e il Durga Puja, il culto induista della dea Durga. Come ha
fatto notare l’associazione Dhuumcatu, “due differenti credenze religiose
per la prima volta in Italia si uniscono in un unico momento festivo, a simboleggiare la ricerca di un dialogo conoscitivo tra le diverse comunità
immigrate”. Un dialogo conoscitivo al quale non può mancare la popolazione di fede cristiana: l’incontro fra religioni diverse è sicuramente una grande occasione per fare dell’Esquilino - dove la tradizione cattolica è così
forte - uno spazio di dialogo interreligioso, così come auspicano uomini e
donne di ogni fede. Questo dialogo è oggi ancora più necessario che in passato per allontanare ogni tentazione di discriminazione ed intolleranza,
liberando le fedi da qualsiasi accostamento con l’inciviltà e la violenza.
Non riteniamo in questo caso fare delle proposte specifiche, ma invitiamo
sia le istituzioni religiose presenti nel quartiere, sia le comunità di cittadini italiani ed immigrati a lavorare in questo senso, riconoscendo che ciò
che ci unisce è molto più grande ed importante di ciò che ci può separare.
L’esigenza del dialogo tra le diverse religioni si impone a partire dalla cambiante
realtà sociale che vivono alcune società multiculturali (…) dove le credenze e le pratiche religiose hanno a che fare con le possibilità di lavorare a favore della convivenza, di rafforzare le relazioni umane o di affrontare problemi culturali11

8.
Creazione di spazi di formazione aperta, interculturale
Negli ultimi anni all’Esquilino si sono stabilite prestigiose sedi universitarie che si sono aggiunte a istituti di ricerca, ordini professionali e scuole
superiori già presenti. I diversi istituti presenti sul territorio del rione
potrebbero contribuire attivamente, con le proprie professionalità, al
miglioramento della qualità della vita, assumendo specifiche responsabi-

11 Anuario de la Convivencia Intercultural, Ciudad de Madrid, 2006; p. 423.
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lità nelle aree di intervento segnalate dalle associazioni del quartiere e dai
tavoli di concertazione recentemente istituiti12. Ma a fianco degli istituti di
studi superiori, l’Esquilino deve poter offrire occasioni di formazione anche
ai cittadini del rione: è quindi auspicabile l’istituzione di una università
popolare urbana con un’offerta formativa vincolata all’educazione ed alla
salute interculturale, alle arti e tradizioni popolari e all’apprendimento
delle lingue.

9.
Inserimento dell’Esquilino nei progetti comunali di supporto all’economia sociale e giovanile e di sviluppo delle periferie
Dal 2001 il Comune di Roma promuove bandi a favore delle imprese esistenti e in via di costituzione che svolgano la propria attività nelle periferie della
città. L’Assessorato al Lavoro e alle Periferie gestisce infatti i finanziamenti
previsti dalla Legge 266/97 detta “legge Bersani”, con lo scopo di valorizzare
la cultura imprenditoriale e l’economia locale in contesti caratterizzati da
particolare degrado urbano e sociale. Le tipologie di attività finanziate in
ogni area sono definite in base a studi di fattibilità locali, che tengono in
considerazione la quantità di attività dello stesso settore già presenti. Una
particolare attenzione è stata riservata ai progetti imprenditoriali che
hanno promosso l’economia sociale e il rispetto per l’ambiente e le energie
rinnovabili. Gli interventi di sostegno prevedono la concessione di finanziamenti a società e cooperative, in parte a fondo perduto, ed in parte come
prestito agevolato (1,50%) da restituire in 5 anni. Crediamo che il rione
Esquilino, pur facendo parte a pieno titolo del Centro Storico, rappresenti un
territorio dove le dinamiche socio-economiche e culturali si differenziano
dal resto della città storica, evidenziando criticità ma anche specificità.
Queste potrebbero essere valorizzate attraverso un maggior sostegno all’imprenditoria giovanile, alla creatività imprenditoriale, alla differenziazione
settoriale e alla promozione di standard di qualità. A questo proposito crediamo che l’inserimento del rione Esquilino nelle aree ammesse ai finanziamenti dell’Autopromozione Sociale possa essere una spinta positiva ai processi di rivitalizzazione dell’economia locale e la messa in moto di dinamiche di contaminazione tra diverse culture economiche13.

10.
Pubblicazione di un Annuario della Convivenza Interculturale a Roma
(le buone pratiche, le testimonianze e le proposte dei cittadini)
Proponiamo alle associazioni ed alle comunità di lavorare insieme alla
pubblicazione di un Annuario della Convivenza interculturale a Roma, registrando e sistematizzando le esperienze innovative e le buone pratiche, ma
anche segnalando i casi più problematici e approfondendo la riflessione sui
conflitti di più difficile soluzione. L’Annuario svolgerebbe quindi una funzione diversa rispetto a quella realizzata dall’Osservatorio Romano sulle
Migrazioni14, in quanto si concentrerebbe non sulle dinamiche delle comunità e dei cittadini migranti, ma sulle realtà di dialogo, incontro e convivenza nel territorio romano fra persone e comunità di diversa provenienza e
cultura15. Il rione Esquilino e la città di Roma potranno così dare un proprio
originale contributo all’anno Europeo del Dialogo Interculturale (2008),
offrendo la propria originale esperienza di accoglienza, gestione dei conflitti, partecipazione e convivenza.
Riteniamo infine auspicabile che su queste proposte, come sulle altre iniziative presentate dalle associazioni del rione, si apra una discussione pubblica e un confronto con il Dipartimento IV Politiche Culturali, il
Dipartimento V Politiche Sociali, il Dipartimento VI Città Storica del
Comune di Roma e il Dipartimento VII Politiche della mobilità16.

14 Progetto di ricerca della Caritas di Roma condotto in collaborazione con Provincia, Comune,
Camera di Commercio di Roma ed altre strutture il cui ultimo rapporto - il terzo - è stato pubblicato nel marzo 2007.
15 Si veda per esempio la quarta parte dell’Annuario della Convivenza Interculturale della città
di Madrid (2006) nella quale si affrontano temi quali la diversità linguistica e la comunicazione
interculturale, la diversità religiosa, la sensibilizzazione preventiva contro il razzismo e l’intolleranza, la partecipazione dei cittadini e l’associazionismo.

12 Pensiamo, solo per fare un esempio, al contributo che potrebbe venire dall’Ordine degli
Architetti sull’arredo urbano ed alla sistemazione degli spazi pubblici del rione.
13 In questo ambito, ci sembra sia particolarmente importante dare seguito alle indicazioni
della Piattaforma Esquilino riguardanti de politiche sociali, giovanili, interculturali e del lavoro.
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16 Nei mesi scorsi le questioni relative alla convivenza interculturale all’Esquilino sono state di
competenza del Dipartimento XVIII del Comune di Roma - Politiche per la Sicurezza e per i
Giovani. Non intendiamo valutare l’operato di questo Dipartimento impegnato nella ricerca di
soluzioni ai problemi del rione, semplicemente riteniamo che la convivenza interculturale
debba essere considerata fondamentalmente all’interno delle politiche culturali, sociali e urbanistiche.
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8.

Materiali
9.

Quante persone dormono nella sua stanza in totale?
|__|__| adulti di cui |__|__|M |__|__| F e |__|__| bambini

10. Quante persone vivono nella sua casa in totale?
|__|__| adulti di cui |__|__|M |__|__| F e |__|__| bambini
11. Ci sono ospiti nella sua casa almeno una volta al mese?
¨ Si.
¨ No.
¨ Non risponde.
Casa: un diritto di tutti!
Inchiesta sul mercato degli affitti e le condizioni abitative dei migranti
ad Esquilino
L’associazione Lunaria promuove attività e ricerche sul rispetto dei diritti
dei migranti e contro il razzismo. Vi chiediamo gentilmente di compilare
questo questionario anonimo per conoscere meglio la situazione abitativa
dei migranti ad Esquilino. Vi assicuriamo che non ci servono i vostri dati
personali, ma solo dati generali per capire la vostra situazione.

12. Quanto paga di affitto al mese (in euro)?
|__|__|__|__| euro
13. Oltre all'affitto, paga altre spese per l'alloggio ogni mese?
¨ Sipago
|__|__|__| euro
¨ No
14. Paga l'affitto per:
¨ 1 letto
¨ 1 stanza
¨ L'intero appartamento

¨ Più di una stanza

15. Ha un contratto d'affitto regolare?
¨ Si
¨ No
¨ Non so
1.

L'intervistato/a è
¨M

¨F

di nazionalità____________________

¨ Non risponde

16. Quanto si paga in totale di affitto ogni mese
per l'intero appartamento (in euro)?
|__|__|__|__| euro

2.

Età dell'intervistato/a:
¨ 18-29
¨ 30-39 ¨ 40-49

3.

Qual'è il nome della via o piazza in cui abita?
__________________________________________________________________

4.

Da quanto tempo vive a Roma?
Da |__|__| anni .
Se da meno di un anno, da |__|__| mesi.

18. La persona a cui paga l'affitto
è il proprietario della casa in cui lei vive?
¨ Si
¨ No
¨ Non so.

5.

Da quanto tempo abita nella casa in cui vive attualmente?
¨ Più di un anno
¨ Più di sei mesi
¨ Più di tre mesi
¨ Meno di 3 mesi.

19. Rispetto alla sua precedente sistemazione, attualmente paga:
¨ Molto di più
¨ Poco di più ¨ Di meno
¨ Più o meno lo stesso.
¨ Non risponde

6.

Quante stanze ha la casa dove vive (oltre alla cucina ed al bagno)?
¨ 1 stanza ¨ 2 stanze
¨ 3 stanze
¨ 4 stanze ¨ Più di 4 stanze

20. Si ritiene soddisfatto/a della sua sistemazione?
¨ Si
¨ No
¨ Non so
¨ Non risponde

7.

Quanti bagni (funzionanti) ci sono in totale nella sua casa?
¨ 1 bagno ¨ 2 bagni
¨ Più di due bagni

8.

Vive con la sua famiglia?
¨ Si, con l'intera famiglia
¨ Solo con il coniuge
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¨ 50-59 ¨ 60 e più

¨ Solo con i figli
¨ No ¨ Non risponde

17. La persona a cui paga l'affitto è:
¨ Italiano ¨ Suo connazionale.
¨ Di altra nazionalità
¨ Non risponde
¨ Non risponde

21. Desidera continuare a vivere all'Esquilino
o preferirebbe un altro quartiere?
¨ Si, voglio restare ¨ No, desidero cambiare quartiere
¨ Non risponde
22. Ha un permesso di soggiorno/asilo politico?
¨ Si
¨ No
¨ In attesa.
¨ Non risponde
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