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Dal basso senza scorciatoie, 

avventurandomi in una nuova estensione narrativa, 

una nuova condivisione concettuale e collettiva volta sui 

nodi critici delle nostre città. 

Dedicato agli occupanti del proprio presente e futuro, 

a mia figlia India, a mia mamma Natali,  a chi lotta con amore. 
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      650.000 mila famiglie iscritte nelle graduatorie dei 

comuni italiani per l'assegnazione di una casa popolare 

senza quasi nessuna certezza per averla. 

   Nell'anno 2018, attenendosi ai dati del Ministero 

dell'Interno relativi agli sfratti in Italia, oltre 59.000 mila 

sentenze di sfratto emesse, di cui circa 34.000 eseguiti 

con la forza pubblica, 140 mila richieste di esecuzione la 

stima delle famiglie italiane a rischio di procedure di 

sfratto.  

   A Roma, non scende la soglia delle 20 mila famiglie 

inserite nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi 

popolari, tanti sono coloro che non fanno neppure 

domanda, non calcolate le famiglie abusive da decenni, le 

quali occupando perdono secondo attuali politiche, il 

diritto di accedere alle graduatorie per la casa popolare, 

nonostante la problematica nazionale dell'abitare sia 

impiantata su uno stato di necessità. 



   Dati Istat evidenziano 5 milioni e 58 mila italiani che si 

trovano in una condizione di povertà assoluta, in crescita, 

nel Mezzogiorno, anche nei centri e nelle periferie delle 

aree metropolitane del Nord, altri 7 milioni di cittadini in 

grave deprivazione materiale, ( cioè nella oggettiva 

incapacità di sostenere spese per determinati beni o 

servizi come: affitto, bollette, mutuo, pasti adeguati ogni 

due giorni, riscaldamento della casa, etc..), oltre 12 

milioni di italiani marcati come persone disperate. 

   La povertà relativa cresce in maniera più consistente, 

pari a 3 milioni e 171 mila famiglie residenti. 

   Da quanto dichiarano i rilevamenti, il fenomeno di 

rischio povertà nel 2018 è dunque in crescita, con 

l'ulteriore incremento nel 2019, considerando un'analisi 

delle statistiche dell'ultimo decennio le cifre aumentano, 

valutando inoltre gli indicatori che quantificano le 

persone che ‘tremano’ al rischio povertà; equivalgono a 

215 mila potenziali soggetti fragili. 

   Nel Lazio il totale degli alloggi destinati all'edilizia 

residenziale pubblica, di proprietà del Comune di Roma e 

dell'Ater (entrambi contribuiscono ad assorbire le 

assegnazioni sull'intero Comune),  ammonta a 71.000 

mila appartamenti, di cui 23.000 mila appartamenti fanno 

parte dell' Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) del Comune 



di Roma,  e circa 48.000 mila le unità immobiliari che 

costituiscono il patrimonio dell’Ater (Azienda Territoriale 

per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma). 

   Per quanto riguarda la ‘manutenzione’ degli immobili 

presenti nella Capitale, destinati all'edilizia residenziale 

pubblica, il problema è che, essendo ente regionale, per 

fare manutenzione, l'Ater (che ha un numero di immobili 

maggiore) dovrebbe avere un finanziamento ad hoc della 

Regione; ma non esiste a livello regionale nessuna 

postazione di bilancio  per quanto riguarda le 

manutenzioni del patrimonio pubblico. 

   In Italia sono 6 milioni e 623 mila le case di proprietà 

vuote (corrispondono circa al 10,4% del totale delle case 

in Italia). 

   Le abitazioni sfitte, nel Lazio sono più di 488 mila, tra 

case non dichiarate (circa 694 mila) alloggi di cui non è 

stato possibile ricostruire l’utilizzo (283 mila), quasi un 

altro milione che resta nel limbo. 

   Nel 2019 a nord e sud e nelle zone semicentrali di Roma, 

50 metri quadri costano intorno ai 200.000 €, in centro e 

a piazza Navona una casa costa circa 10/15.000 € al metro 

quadro secondo la vista, il piano, il tipo di Palazzo. 



   Anche gli acquisti d’immobile a rate producono nuove e 

sempre maggiori situazioni a rischio. 

   Sul mercato delle locazioni si muovono lavoratori fuori 

sede, studenti e stranieri; un bilocale costa mediamente 

dai 700 € in zone periferiche, circa 1.000€ al mese zona 

Prati e 1.200€ al mese nelle zone centrali, attualmente si 

stipulano soprattutto contratti a canone concordato 3+2 

e la cedolare secca viene applicata spesso. 

   Il costo degli affitti è tornato a crescere in tutta Italia, 

ma Milano batte tutte le altre città tra pretese di canoni 

troppo alti e ambiziosi disattese alla vendita, restano 70 

mila alloggi sfitti. Con una domanda così alta e un'offerta 

più bassa, i prezzi continuano a salire in tutta la penisola. 

   Dobbiamo essere consapevoli che, in Italia, l'edilizia 

residenziale pubblica rappresenta il nodo centrale 

dell'edilizia sociale, occorre quindi rimettere al centro le 

persone, i nuclei familiari, perché da qui partono tanti 

temi come la morosità dei canoni, l'abusivismo, i condoni, 

gli sfollati da avversità naturali e stragi, che non sono 

affatto secondari, ed è qui che bisogna intervenire. Non è 

più possibile perdere tempo in percorsi che risultano 

inefficaci, da qui parte la presa di consapevolezza che la 

teoria infrastrutture dell'edilizia sociale italiana ha 

necessità prioritaria di essere affiancata da nuove forme 



di gestione che concepiscano il coinvolgimento di tutte le 

realtà comprese quelle locali e cittadine, un obiettivo 

verso la coesione sociale, la convivenza e la lotta alle 

marginalità.  

   Nei primi anni 80, l'incidenza media del canone locatizio 

sul reddito disponibile, si attestava intorno al 10% 

massimo 20%, oggi la percentuale oscilla tra il 60 e l'80%. 

   Fonti autorevoli rilevano che quando il canone locatizio 

supera il 30% del reddito, si può parlare di ‘condizione di 

disagio, ossia privazione o insufficienza di mezzi 

economici per soddisfare i bisogni minimi relativi 

all'abitazione.  

   Le statistiche del mercato del lavoro servono da base 

per numerose politiche dell'EU, il tasso di occupazione, 

ossia la ‘quota degli occupati in età lavorativa’ sulla 

popolazione, è considerato un indicatore sociale 

fondamentale ai fini di analisi e nello studio delle 

dinamiche di mercato del lavoro, l’Italia risulta inferiore al 

60% molto in basso rispetto la media europea. 

Contrastare le problematiche finanziarie con una 

popolazione nel declino demografico, risulta impresa 

disperata per l’Italia, vista l'impossibilità di seguire 

autonome politiche monetarie, fiscali e sociali.  



Inevitabile ritrovarci, per un’ accurata valutazione  della 

situazione nazionale e globale sulla questione abitativa, 

post pandemia_Covid.   

   Stiamo vivendo l'epoca “dell'incubo a cielo aperto” tra 

economia e democrazia, quando tutto sarà privato 

saremo privati di tutto, bisogna ricordarsi di rispettare 

prima l'umanità e poi le regole, perché questi non sono 

numeri, “noi siamo persone”. 

 

 

     Cit. Frase di Mimmo lucano: “Vi 

auguro di avere il coraggio di restare 

soli e l’ardimento di restare insieme, 

sotto gli stessi ideali. Di poter essere 

disubbidienti ogni qual volta si ricevono 

ordini che umiliano la nostra coscienza. 

Di meritare che ci chiamino ribelli, come 

quelli che si rifiutano di dimenticare 

quei tempi delle amnesie obbligatorie. Di 

essere così ostinati da continuare a 

credere, anche contro ogni evidenza che 

vale la pena di essere uomini e donne.. 
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In questo contesto in assenza di risposte istituzionali 

emerge e si espande il fenomeno delle occupazioni 

abusive.  

   Comportamento inteso dai più, come un atto 

prepotente di accaparramento illegale di un bene altrui ai 

danni della collettività.  

   Tuttavia, nessuna norma del codice penale prevede 

espressamente il reato di occupazione abusiva, è la 

giurisprudenza che ha fatto rientrare la fattispecie in 

quella di cui all'articolo 633 c.p., ossia nel reato di 

invasione di terreni o edifici, la cui ratio è volta , però a 

tutelare non il diritto di proprietà,  bensì una situazione di 

fatto come il possesso.  

   Nel caso di edifici e appartamenti vuoti è proprio questa 

condizione che viene a mancare.  

   Ma vi è di più, a fronte di una situazione di necessità e 

di impossibilità materiale a reperire un alloggio, per 



offrire riparo e protezione alla prole, e soprattutto al fine 

di tutelare il prevalente diritto alla salute, il Giudice di 

legittimità, con una sentenza illuminante del 2007, ha 

escluso il reato di occupazione abusiva di un 

appartamento dello Ì.A.C.P. occupato da una madre in 

evidente stato di necessità. 

   Percorro con la macchina la strada battuta dal sole caldo 

del primo pomeriggio, più mi avvicino al luogo 

dell'appuntamento e più mi sembra che il cemento 

aggredisca la campagna. 

   Tra poco conoscerò il volto che ha dato vita ad uno dei 

pochissimi testi presenti nel panorama saggistico e 

narrativo sul complesso tema dell'occupazione, di spazi, 

strade, terreni, case, al fine di tutelare uno dei diritti 

fondamentali dell'individuo: il diritto alla casa, un diritto 

annunciato ma non  garantito.  

   Sono ai limiti delle nuove periferie dell'antica città di 

Roma, dentro un palazzo occupato.  

   L'autrice è piena di idee e di una particolare esperienza 

che si chiama occupazione, di questo pezzo della sua vita, 

col suo stile situazionista e diretto ne ha fatto un libro, il 

cui fine ultimo è quello di far riscontrare una realtà 

dimenticata che per molti non esiste, per alcuni da 

nascondere, per altri viene sottovalutata e per altri è solo 



da sgomberare, nonché di scardinare lo stereotipo 

dell’occupante nullafacente, svelandone alcune storie 

dall'interno.  

   Si racconta, e attraverso il suo racconto sappiamo di 

assemblee popolari, comitati di quartiere, picchetti di 

sorveglianza, spartizioni di spazi, piccoli riti di grande 

condivisione, la precarietà, attraverso una fitta rete di 

interviste. 

   Chi decide di percorrere le pagine di questo libro sarà 

portato a scoprire tutto quello che non sa e a prendere 

coscienza delle false informazioni, volte solo a 

nascondere una realtà scomoda, perché il fenomeno 

delle occupazioni mostra il segno di una politica 

indifferente quanto negligente di fronte ai bisogni primari 

delle persone. 

   La scrittrice col proprio raccontarsi e con le interviste 

degli altri, ci offre una nitida prospettiva sul grande 

“problema dell'abitare”, anzi sul problema della sua 

assenza. 

   La vendita del patrimonio immobiliare degli enti, è stata 

la fortuna di alcuni che di appartamenti ne hanno 

comperato addirittura due, il proprio e magari quello 

dell'inquilino di fronte, mentre altri si sono trovati per 

strada “con in tasca i loro 10 punti”.  



   Le cartolarizzazioni hanno fatto soprattutto la fortuna 

delle agenzie immobiliari che riescono a comperare 

all'asta gli immobili rimasti invenduti per assenza di mezzi 

economici dell'inquilino. Loro comprano e, finita la 

locazione, l'affitto viene moltiplicato per tre, per quattro, 

e puntuale arriva lo sfratto. Il vecchio inquilino, 

impossibilitato ad acquistare, adesso va per strada e loro 

rivendono al doppio. È un grande affare ed è tutto legale! 

   E qui verrebbe da chiedersi: “Chi sono i responsabili, 

coloro che costringono ad occupare o quelli che sono 

costretti a vivere in occupazione per mancanza di 

alternative?”. 

   In questo contesto ognuno è costretto a trovarsi una 

soluzione, quando l'unica soluzione è unirsi alle altre 

persone. 

   La scrittrice mi parla del lavoro che ha svolto intorno al 

tema principale del libro – la precarietà nelle sue 

molteplici forme – racconta l'urgenza di migliaia di 

persone che devono quotidianamente tutelare da soli il 

diritto all’abitare. “La necessità di tutti è avere un reddito 

da lavoro ed avere una casa, le due cose sono 

strettamente connesse perché l'assenza dell'una 

comporta insostenibilità dell'altra, con la pandemia 

Covid-Sars la situazione stà precipitando’’. 



   In più di 10 anni di componimento Espressione 

Occupante diventa un raduno itinerante editoriale, 

auspica di portare avanti un nuovo linguaggio e 

soprattutto un nuovo contenuto. 

   Quando avremo finito di leggere questa realtà altra, 

saremo più consapevoli che se per alcuni la casa è 

addirittura un luogo della mente o come diceva un 

filosofo francese “la casa è innanzitutto un luogo dove 

fantasticare”, per altri che disperati non sono ma la cui 

ricerca è disperata, la casa è un tetto sotto cui vivere, non 

importa come, conta solo quando. 

   È un libro che ben può essere inteso come un apripista 

che dal basso arriva dentro la vita di molte persone che 

un sistema a struttura verticista, considera, a torto, il 

popolo degli ultimi.  

Avv. Antonella P.  

 

 

 

 

 

 



 

      Cit. Frase Orso:  

“Ciao 

se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a 

questo mondo.  

Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta' bene così; non ho 

rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, 

difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di 

giustizia, eguaglianza e libertà. 

   Quindi nonostante questa prematura dipartita, la mia vita 

resta comunque un successo, e sono quasi certo che me ne sono 

andato col sorriso sulle labbra. 

   Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene 

possibile, e spero che anche voi un giorno (se non l'avete già 

fatto) decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si 

cambia il mondo.  

   Solo sconfiggendo l’individualismo e l'egoismo in ciascuno di 

noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili lo so, ma non 

cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza, mai! 

Neppure per un attimo.    

   Anche quando tutto sembra perduto, e i mali che affliggono 

l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di trovare la 

forza e di infonderla nei vostri compagni. È proprio nei momenti 

più bui che la vostra luce serve. È ricordate sempre che “ogni 

tempesta inizia con una piccola goccia”. Cercate di essere voi 

quella goccia. 

    Vi amo tutti, spero che farete tesoro di queste parole.” 

 

 



 

 

                                INTRODIMENSIONE  

 

 

 

 

La mia vita personale è stata molto particolare: per il 

mio modo di vivere il mondo, sono nata nello spirito 

dell’anomalia, forse questo DNA è la base 

instabilmente dinamica del mio approccio alla realtà.  

Provo a prendere in considerazione le mie 

sensazioni con semplicità dal momento che mi 

travolgono continuamente, rispetto i miei tempi, 

anche quando mi lasciano indietro. 

Sono dipendente dalla lettura, mi piace scrivere; il 

mio vissuto e il mio presente costruiscono il mio 

punto di vista ostile, mi piacciono tutti quei concetti 

che “provocano le coscienze”, voglio vivere questo 

mondo e questa vita per lasciarli degni di mia figlia e 

di una qualsiasi creatura innocente. Non posso 

riuscirci da sola, ma possiamo riuscirci insieme, 

questo mi sta insegnando l'esperienza “illegale” 



dell'autorganizzazione collettiva fondata sulla 

condivisione di necessità vitali. Queste sincronie 

popolari, dai problemi si rigenerano, intrecciando 

difettistiche e potenzialità, e caoticamente innescano 

cambiamenti impercettibili, seppure indispensabili. 

Tali interazioni, oltre a poter collegare varie realtà 

cittadine,  possono persino scavalcare le follie 

burocratiche. 

Nel paesaggio metropolitano di Roma, si consuma la 

consueta vita cittadina, svariate vicende come 

manifestazioni, presidi, volantinaggi comunicano a 

quello che definisco il ‘dispetto della strada’, nella 

giornata di tutti i trasportati, gli affollatissimi mezzi 

pubblici subiscono rassegnati il ritardo e le sue 

conseguenziali critiche passeggere, tra i più vari 

umori al volante, le biciclette adagio sorpassano chi 

è rimasto incastradato, spavalde di accaldata 

puntualità. 

Immersa nella quotidianità di queste città caotiche, 

scorrono davanti ai miei occhi una miriade di 

immagini e situazioni, scruto sui volti della gente, 

osservo troppo spesso volti assenti di animi delusi, 

con l'apparenza del successo, dietro la pubblicità 

della felicità, tra le vesti di mode clone, respiro una 

realtà di scontento sociale. 



Inevitabile conseguenza, di un sistema 

esageratamente permeabile alla logica di mercato, in 

più, condizionato eccessivamente dalle esigenze 

politiche, è l'accantonamento sistemico dei diritti    . 

Così alla ricerca di un tetto sotto cui vivere, nella 

pazzia di una delle mie tante  giornate lavorative del 

2004, chiacchierando con un collega in cooperativa, 

sulle difficoltà per raggiungere un'autonomia 

personale, mi dice che poco distante da dove ci 

troviamo, si attuano costantemente assemblee, 

presidi e iniziative itineranti su tutta Roma riguardanti 

l'oggetto casa e tutte le relative problematiche, 

insomma un ambiente dove il dibattito sembra attivo, 

le iniziative organizzate sono tutte legate al tema 

della precarietà,  delle discriminazioni sessuali e 

razziali, sulla ricerca di ambienti di espressione per i 

giovani che non trovano spazio nell'atto quotidiano, 

sull'urbanistica, sul decoro delle strade, 

sull’ambiente, il tutto svolto in armonia di conquiste 

raggiunte col quartiere del Tufello, i collettivi, le 

associazioni, i movimenti, i comitati di tutta Roma e 

non solo, una vera e propria rete sociale 

indipendente!.  

Ero incuriosita dalle sue esperienze, inizia a 

descrivermi la sua precariosa soluzione e delle 



difficili ripercussioni, ho scoperto così la lotta per il 

diritto alla casa.  

Si incomincia partecipando alle assemblee, alle 

manifestazioni, sostenendo le persone ai picchetti 

antisfratto, ai tavoli istituzionali con le delegazioni e 

un po' alla volta la situazione circostante ha iniziato 

ad apparirmi più semplice. 

Nella stabilità a tempo determinato, la mia 

indipendenza oscillava allontanandosi: dovevo 

provare. 

Eppure ci sono tutti; anziani, famiglie, separati, 

invalidi, ragazze madri, tutte le nazionalità, giovani e 

studenti. 

Nell'instabilità delle follie burocratiche, 

l’indipendenza diventa un pensiero scoraggiato. 

A scuola ho iniziato a conoscere i primi meccanismi 

della protesta, sviluppando una personale etica 

politica, la condivisione delle idee e il confronto. 

Parto da un contesto, socioeducativo ancora ostile 

alla maturazione delle esperienze didattiche, da affitti 

sproporzionati, ai quali far fronte con stipendi in nero 

e contratti precari, che rivestono la funzione di 

‘rimborso morale’ paragonati all'eccessivo prezzo 

della vita, la mobilità divenuta un lusso soggetto a 

multe accanite dal guadagno, matrimoni a rate si 



sposano con mutui immortali, generando tempi 

ristretti di squarci familiari, il modello tradizionale di 

famiglia italiano stravolto, scompare il mestiere della 

casalinga e la figura dei nonni, frutto di una 

rivoluzione culturale fasulla, persiste un sistema 

pensionistico insufficiente che costringe un gran 

numero di anziani alla miseria, mentre , 

contemporaneamente ipotechiamo il futuro de* 

nostr* figl*, sento, un malcontento generale condito 

da rassegnazione tipica italiana, che a volte sembra 

proprio un distacco dalla vita reale, sembra che tutto 

sia finito dentro un cellulare, questa vita stressata, 

poi anche la sfiga. Ne farei volentieri a meno delle 

solite promesse dei politici, degli slogan ingannevoli, 

delle solite facce, della mancanza di soluzioni efficaci 

e soprattutto riscontrabili, una volta per tutte. 

Si sono inventati un reato che non c'era: l'essere 

clandestino, andando contro ai principi costituzionali, 

la storia ci ha insegnato che l’integrarsi dei grandi 

flussi migratori è semplicemente inarrestabile, le 

politiche italiane trattano questo fenomeno come 

‘problema’, mentre in altri paesi ormai è una preziosa 

risorsa ben organizzata. 

Così arriva per ‘alcuni’ la condivisione della lotta per 

i diritti, mentre altri come me proseguono attraverso 

l'esperienza dell'occupazione.  



Volevo rendere felice mia mamma e riuscire a 

rendermi autonoma, mia madre, lavoratrice, dolce, 

diffidente, molto riservata, grazie a lei ho capito come 

volevo essere, era il momento di avviare la mia vita.  

Era il 2 Febbraio del 2007 dopo un anno e mezzo i 

movimenti per la casa, il sindacato popolare As.i.a, 

comitati di quartiere, collettivi, centri sociali, 

interrompono la tregua col Comune di Roma per 

inadempienza alle promesse fatte nella delibera 206, 

una dopo l'altra partono a catena altre occupazioni in 

tutta la rete urbana, in tutta Italia, l'emergenza 

scoppia in allarme nazionale. Gli spazi sprecati 

lasciati al disfacimento sono tantissimi. 

Una folla di “senza tetto” per disgrazia, sfratto, 

avversità naturali o eredità povera si raccoglie 

davanti un palazzo vuoto abbandonato da sette anni 

dell'Inpdap in Via Catania.  

Entrando scolorisce il mio futuro nero in tonalità 

insicure. 

Mi sento meno passiva di fronte alla mia necessità, 

digerendo la vergogna della mia abusività, imprevisti 

inclusi. 

Calpesto un pavimento di polvere che collegandosi 

verso il soffitto soffoca l'eco. 



Le pareti sprigionano un freddo silenzio, la luce 

sporca di vetri opachi di tempo illumina i gradini di 

marmo. 

Lo scorrimano mi conduce, scacciando piccioni, fino 

alla porticina accostata del terrazzo al settimo piano, 

sotto un cielo nuvolato di Febbraio. 

Oltre la ringhiera screpolata, gli striscioni strisciando 

a picco, variando l’interno urbano incastonato. 

Da quel giorno, quando entro in un palazzo appena 

occupato, per prima cosa vado sul terrazzo, mi piace 

vedere le cose da sopra, mi aiuta a distaccarmi dalla 

situazione per riflettere quando l'adrenalina bolle.  

Scendendo sbircio, le stanze invase assistono 

all'organizzazione delle priorità: turni di pulizie, turni 

per il picchetto di sorveglianza, si organizza 

un'assemblea cittadina per presentarsi al quartiere, 

dove si invitano anche consiglieri e assessori, 

assemblee dove si inizia ad imparare  la condivisione 

dell'autogestione, fino a rinviare i dibattiti, verso una 

soluzione condivisa…per tutti, non solo della 

maggioranza. 

Ognuno è utile e necessario, niente è di nessuno, 

questo il primo passo delle nuove conoscenze.  



Si avvicina la sera, l'odore rinfrescato di pulito, gli 

spazi  costruiti per bimb* li accolgono nella loro 

estranea serenità, svagandomi l’anima. 

Le prime sere dormiamo tutti al piano terra, è meglio 

trovarsi uniti nell'eventualità di uno sgombero, perché 

nel caso di irruzione nessuno deve trovarsi isolato, si 

tirano fuori le coperte, i giornali, i sacchi a pelo e 

qualcuno c'ha pure la brandina.  

Tutti gli accessi tranne qualcuno vengono barricati, 

perché potrebbero risultare punti deboli in caso di 

sgombero, fino a lasciarne una principale e una di 

sicurezza, le due entrate vengono sorvegliate da 

incessanti turni a rotazione di picchetto, tutto ciò 

anche solo per ritardare lo sgombero e dare il tempo 

ai compagni, ai giornalisti e al risveglio del quartiere 

di sostenerci. 

Inizialmente si organizzano gli spazi, si scrive la lista 

di tutti i componenti dell'occupazione, per ogni 

gruppo ogni piano, ogni mansione c’è un 

rappresentante a rotazione, tutti i portavoce formano 

il comitato, il quale formula i punti da discutere in 

assemblea che è sovrana. 

Gli ospiti si accolgono e si accompagnano 

personalmente all'ingresso, su nominativo e 

responsabilità dell'occupante rispettando la privacy, 



per evitare che si introducano estranei, si appunta 

anche l'orario di spostamento giornaliero anche per 

vedere chi vive realmente l'occupazione. 

Si decidono delle disposizioni civiche generali, come 

la pulizia a rotazione, per le iniziative preannunciate 

in anticipo è  fondamentale esserci, si può mancare 

alle manifestazioni o ai picchetti per motivi di lavoro, 

esami e salute, non si può spacciare, non è 

ammessa violenza, nei casi in cui non si seguono le 

regole di base, l'assemblea in totalità può decidere 

anche un allontanamento momentaneo o definivo.  

Nell'affollato spazio non si può offrire ospitalità, solo 

temporanee accoglienze d'emergenza. 

Catena inevitabile… 

Sollevando lo sguardo, ho scoperto moltissimi spazi 

vuoti, l'occupazione ne riaccende l'esistenza, come 

un effetto estremo di cause ingiuste, diventa un modo 

per innescare cambiamenti. 

L'occupante infondo è chi alle strette condivide il suo 

problema, attira  l'attenzione sollecitando 

manifestosamente soluzioni.  

Non è facile intraprendere questo cammino. 

Gli ostacoli iniziali sono enormi, è vero non si paga 

l'affitto, ma la tua vita viene affittata nella lotta, in 



gioco l'acqua, il gas, la luce, il bagno, figuriamoci il 

televisore e la lavatrice….. 

La lavatrice si condivide a turni, economizzare e 

riusare  sono le parole più praticate. 

Mi sono scoperta felice della mancanza di una 

televisione che fino a ieri guardavo diffidente. 

Da qui ho cominciato a penetrare dritta la realtà, in 

un attimo cambiavano veste i piaceri che si 

dissolvevano. 

La lotta per i diritti comporta un coinvolgimento di 

tempo totale in una completa instabilità, 

condividendo poi, tutte le altre problematiche di 

tantissimi cittadini che in bilico e con sacrificio non si 

trovano per strada. 

Così da quella che era la mia privata situazione 

economico familiare, ho appurato una precarietà 

globale incombente. 

Ognuno ripiegato nella propria sopravvivenza 

inventa la sua alternativa, a parte le difficoltà di chi 

intraprende una lotta, i diritti dovrebbero essere 

uguali per tutti nonostante le diversità. 

Uno dei principali compiti di un'occupazione rimane 

pur sempre il rilancio del quartiere, tramite 

l'organizzazione di una rete di eventi e di lotte il cui 



principale scopo è coinvolgere i cittadini, farli 

diventare parte attiva del loro avvenire. 

Non è più rinviabile l'organizzazione per la 

realizzazione degli spazi comuni sociali necessari 

alla cittadinanza, per non farli trasformare in aree 

adibite a luoghi di produzione fordista e speculazioni 

con la messa a valore del suolo, puntando sulle 

vendite del cemento, con una legislazione che riduce 

i vincoli e promette premi in cubatura in cambio di 

‘oneri concessori’ per casse pubbliche esauste.  

Per contrastare tutto ciò è necessario il recupero 

urbano, inteso come valorizzazione dei diritti di 

cittadinanza, di suolo, di socialità e formazione di 

nuovo welfare autoprodotto in stretta relazione degli 

abitanti. A partire dal 2007 dall’organizzazione 

dell’incontro nazionale di ‘Abitare nella crisi ‘ 

tantissime realtà quali movimenti di lotta per la casa, 

collettivi, comitati, sportelli antiviolenza, realtà locali 

e di quartiere aprono un importante approfondimento 

sulla città e il suo impiego, confrontandolo con altre 

esperienze, urbanisti, ricercatori, attivisti europei, 

oltre la proposta di trasformazione della concezione 

di ‘occupanti’ in ‘abitanti’ che rappresenta un salto di 

qualità della percezione del territorio, in quanto 

abitanti partecipiamo alle sorti di queste aree, anzi 

diventiamo presidio di lotta contro la rendita, il 



consumo di suolo, il cemento selvaggio, fino ad 

arrivare agli ”Stati Generali del Sociale”, una struttura 

reticolare di nuovo attivismo e collegamento 

metropolitano, data la fase sociale di crisi profonda e 

di attacchi repressivi nei confronti di chi con 

indipendenza di giudizio promuove conflitto. 

Interessati sia accostano i giornalisti, che ci 

permettono d’informare l’opinione pubblica. La 

visibilità, d'altro canto, mette a repentaglio i minuscoli 

ritagli del privato rimasto, che ti ricaricano il cervello. 

Le realtà “scomode”, vengono svelate anche da tutti 

i generi musicali underground.  

Ci sono le tantissime realtà che animato i nostri 

quartieri con gli sportelli di ascolto, i movimenti di 

lotta, i comitati di quartiere, gli sportelli del sindacato 

popolare As.i.a, associazioni, i collettivi compresi 

quelli writers, le palestre popolari, le squadre sportive 

popolari, gli eventi itineranti di sostegno, i dibattiti 

studenteschi, architetti, avvocati, professionisti tutti 

con la medesima esigenza etica di dimostrare che è 

possibile cooperare ed autorganizzarsi insieme, 

nonostante le necessità, si possono trovare delle 

soluzioni dignitose, per le esigenze di tutta la 

cittadinanza. 



Dentro la dimensione abusiva si ottiene un tetto, non 

uno spazio umano, le esigenze si trasformano in 

estremo spirito di sopravvivenza. 

Ognuno sistema il suo angolo portatile per uno 

spostamento sempre incombente. 

Il presente è l'unico punto certo nella vita di persone 

dal futuro invisibile. 

Quanto si rimane in una struttura occupata è 

un'incognita, magoni di pensieri, l’ansia si dipinge 

d’abitudine, la mancanza di solitudine assilla, amo 

isolarmi nella scrittura, nel vetro, nei pastelli, che 

custodiscono la mia personalità inaccessibile. 

Ho generato India nel 2008, quando mi trovavo alla 

mia terza esperienza personale a Via Gian Maria 

Volonté, concepita nell'occupazione a Viale Regina 

Elena nella palazzina tra la facoltà di Economia, 

(dopo l'occupazione di Via Catania), nonostante il 

mio selvaggio adattamento ordinato ridotto 

all'essenziale, da mamma le cose cambiano, così ho 

iniziato a sperimentare la mia monogenitorialità, 

India è il miglior azzardo della mia vita. 

Per parlare delle necessità che stentano ad essere 

considerate, si organizza una manifestazione, tante 

le attività da preparare; andare alla prefettura, 

chiedere l'autorizzazione, assemblee, passaparola, 



decidere il percorso, gli striscioni, i volantini, le 

persone si avvicinano grazie queste iniziative, 

gradualmente si entra a far parte del collettivo, poi chi 

condivide la stessa difficoltà, come la casa o la 

minaccia di sfratto, si accosta con tanti altri a delle 

soluzioni, perché condividere con qualcuno un 

problema senza sentirsi isolati è già un sostegno. 

 

Si cerca di intavolare discussioni con le istituzioni ma 

i loro discorso attorcigliati non risolvono: 

 

Esempio: Nell'ambito di un importante quadro organizzativo 

programmatico, riteniamo di predisporre un organo ad hoc, al 

vaglio della nuova commissione istituenda, al fine di avviare una 

concentrazione tra le istituzioni competenti per affrontare il 

complesso problema della casa. 

N.b.: Esempio sopra di tipica risposta burocratica, per il 

semplice contenuto,    rileggere solo le parole sottolineate. 

 

 

Nella ricerca di ricreare un ambiente extrascolastico 

ed'incontro si presidiano spazi abbandonati, anche 

così nasce uno spazio sociale. Come un focolare 

raccoglie le realtà di tutti. Per tanti giovani un 

trampolino, l'esigenza di rendersi protagonisti 



promotori della costruzione sociale. Grazie alle 

persone incontrate nei centri sociali, grazie alla 

possibilità di condivisione collettiva delle 

problematiche, mi sono sentita compresa ed ho 

ottenuto  una momentanea alternativa.     

Dodici anni fa, dietro uno spassionato 

incoraggiamento, ho sperimentato la mia prima 

esposizione pittorica interattiva. 

Per me è bello sapere dell'esistenza di uno spazio 

per tutti che non si paga all'entrata, come un parco al 

coperto, dove se non fumi è per rispetto non perché 

sia vietato, per la coerenza con le mie scelte è stato 

un aiuto, d'altro canto anche una momentanea 

soluzione, per chi rimane incagliato nella fascia 

debole della città e chiede un po' di rispettosa 

considerazione.  

Le sorprese non mancano…il pericolo sgombero è 

sempre lì. 

Immagino, a chi non riesce nel continuare a 

sostenere nel pagare un affitto, un mutuo, alle vittime 

delle avversità naturali, a quando le alternative si 

riducono a imbarazzanti ospitalità, a vivere su un 

prato, in una roulotte, dentro una tenda, in macchina, 

sotto i ponti..  



La pandemia internazionale del Covid Sars-19 ha già 

contaminato questo 2021 ci aggiorneremo nella 

prossima edizione di Espressione Occupante. 

Ho commesso il reato di una condizione che mi 

permette di vivere. Per questa vita così costosa, 

tanta pazienza da spendere. 
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Testimonianza 1 

Una società irresponsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

         Dopo uno sfratto, ospitalità di amici, centri sociali, 

situazioni di fortuna, vita in campagna, viaggi e 

permanenze all'estero: anni e anni di vita precaria e 

provvisoria, ora non più da solo ma con una splendida 

famiglia, 3 anni di occupazione, pensando, senza mai 

rinunciarvi, a costruire comunque un futuro accettabile e 

dignitoso . 

   La scelta di partecipare ad assemblee sul diritto alla casa 

e di occupare è stata un’opzione dettata dalla necessità 

ma anche voluta adesione politica ad un progetto 

condiviso di lotta, contro la speculazione immobiliare, 

contro un amministrazione pubblica complice e 

acquiescente, contro una società di opportunisti e 

irresponsabili che non è ancora venuta a patti con la 

civiltà ed è disposta a calpestare i più elementari diritti di 

moltitudini di esclusi, figli di un dio minore, riservandoli 

come privilegi alle caste protette e al popolo degli 

asserviti e compartecipanti. 

   Il ritorno al diritto feudale. Le norme di civiltà imposte 

dal diritto internazionale moderno vengono 



gradualmente erose, a vantaggio di nuove-vecchie regole 

basate sul predominio dei forti e dei potenti, insomma 

sempre e ancora la stessa storia dei padroni e degli 

schiavi.  

   Con la crisi questa logica è stata messa a dura prova e di 

fatto sconfessata, a favore di una nuova idea del potere 

pubblico dominante e del maggiore interesse collettivo , 

al momento quello della crescente povertà sociale. 

   La cosiddetta “rivoluzione economica globale” sta 

affogando l'umanità, presto anche i padroni del mondo 

faranno la stessa fine, un buono esito della crisi che 

terrorizza tanta gente.  

   L'umanità è varia e multiespressiva, le occupazione ne 

sono un eccellente specchio, forse tra i pochi luoghi 

disponibili dove è possibile sperimentare un’effettiva 

inclusione multietnica e multiculturale (che tanto 

spaventa i tanti mediocri di questa nazione), dove miseri 

italiani e persone provenienti dalle più diverse e disparate 

aree del mondo convivono nel reciproco rispetto e nella 

pari dignità di individui appartenenti alla medesima 

specie, condividendo gli stessi sogni e le stesse 

aspettative.  

   Realmente non possiamo parlare di esperimenti 

multiculturali e multietnici perché l'integrazione è un 



fenomeno naturale e le occupazioni semplicemente, 

registrano e anticipano ciò che al fine così comunque 

sarà, con il suo passo , anche se il razzismo e la xenofobia, 

ignobilmente perduranti, potranno rallentare il processo 

di diffusione e di affermazione, o invece forse, è possibile, 

renderanno più veloce il risveglio delle coscienze.  

   Il mio dispiacere cresce quando vedo che non è possibile 

avere a disposizione e raccogliere le mie cose perché lo 

spazio è piccolo e di fatto non ci appartiene, non sapendo 

quando c'è ne dovremo andare e in che condizioni. 

   Nessuno lo sa o può dircelo, dipendiamo dalla 

capricciosità delle istituzioni e dalla nostra abilità di lotta.  

   Noi dobbiamo rinunciare alla nostra vita sociale perché 

la nostra vita è instabile . Siamo in un viaggio quotidiano 

per soddisfare i semplici bisogni materiali e non è facile in 

queste condizioni servire al meglio le proprie necessità 

spirituali e morali . 

Marco 

 

 

 

 



 

Testimonianza 2 

 La ricerca e le origini delle povertà urbane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ho sempre insegnato alla Sapienza di Roma, socio 

antropologo, docente di “Sociologia delle relazioni 

interculturali”, all'Università di Roma “La Sapienza”.  

   Ho svolto numerose ricerche approccio etnografico 

sulle marginalità urbane, le nuove migrazioni e le relazioni 

etniche in Italia, Francia, Tunisia, Nord Africa.  

   Ricerco direttamente sul campo, soprattutto quello 

urbano, da più di trent'anni,  in particolare sulle situazioni 

di forte marginalità, a Roma su tutte le baraccopoli. 

   Ho cercato di effettuare un'etnografia delle nuove 

povertà urbane, frequentando a lungo i centri 

assistenziali della metropoli romana, luoghi di 

sopravvivenza e d'incontro, per emarginati italiani e 

stranieri, d'altronde la disponibilità di un'abitazione a 

costi accessibili sta’ diventando un problema serissimo 

per un numero sempre più alto di singoli e famiglie.  

   Da qui nascono le occupazioni illegali di appartamenti e 

stabili, organizzate da diversi Comitati.   

   A fare questa scelta non sono solo i più marginali.  



   L'occupazione illegale di proprietà vuote per viverci è 

stata una pratica abbastanza diffusa nelle grandi città 

europee ed americane che, a differenza dell'Italia, non 

erano state interessate a vasti e prolungati movimenti 

politico-sociali. Sono perciò sorte anche associazioni in 

difesa degli occupanti come l'Advisory Service for 

Squatters di Londra. A Parigi o a New York si può parlare 

anche di una “scena Squatt” fatta di occupazioni di stabili 

effettuate da gruppi di artisti per adibirli ad atelier.  

   Solo nel caso italiano si può parlare di veri e propri 

Comitati di lotta che continuano la linea delle 

mobilitazioni che il nostro Paese ha conosciuto da 

decenni. 

   Le stesse aree ‘contro culturali’ giovanili si sono distinte 

in Italia per l'occupazione di edifici in disuso, da adibire a 

centri sociali autogestiti.  

   Il fenomeno ha avuto un'estensione notevole in tutte le 

regioni e mostra ancora di essere vitale nonostante i rischi 

di istituzionalizzazione per gli accordi che molte 

amministrazioni hanno richiesto per non procedere a 

sgomberi. 

   In particolare per l'area metropolitana romana, queste 

pratiche sono organizzate e sostenute da Comitati di lotta 

per la Casa, che in Italia e a Roma in particolare, 



costituiscono ancora una rappresentanza anomala, 

rispetto, ad esempio, agli altri Paesi europei.  

   Si pensi che in Francia i moti della banlieue parigina del 

novembre 2005 non hanno avuto alcuna forma di 

rappresentanza nonostante riguardassero i giovanissimi 

figli di assegnatari di case popolari e si sono risolto in roghi 

di migliaia di auto senza esplicite piattaforme 

rivendicative. 

   Il problema della casa riguarda non solo le ampie sacche 

di marginalità, ma sempre più soggetti inclusi, soprattutto 

nelle aree metropolitane, all'emergenza casa, la risposta 

è dei movimenti di lotta. 

   Negli ultimi tre decenni i migranti costituiscono, 

inevitabilmente come in tutto il mondo, le nuove classi 

strumentali in particolare nei Paesi dell'area 

mediterranea. Le migrazioni post fordiste transnazionali 

del nostro paese sono in questa fase caratterizzate da una 

alta presenza di nuclei familiari che hanno bisogno per 

forza di un'abitazione anche se modestissima.  

   I migranti soli si accontentano di un posto letto in case 

dormitorio in una dura promiscuità. 

   Va detto che la maggior parte delle occupazioni più 

organizzate e sostenute riguardano, più che vere e 



proprie case, edifici costruiti e usati per altre destinazioni 

come scuole ed ospedali abbandonati, trasformati in 

abitazioni dagli occupanti. 

   Quando ci si riferisce a vere e proprie abitazioni 

occupate va operata una distinzione tra singole case o 

appartamenti e le occupazioni che riguardano interi 

stabili anche di grande dimensioni.  

   Nel primo caso gli occupanti sono spesso in numero 

ridotto e tendono a restare il più possibile invisibili senza 

rivendicazioni di sorta, altrimenti  cadono in preda a 

racket e mafie.  

   Lo stereotipo più infondato da eliminare si riferisce alla 

generica e presunta marginalità ed esclusione sociale che 

connoterebbe gli occupanti.  

   Si tratta invece per la stragrande maggioranza di 

soggetti inclusi a vario livello.  

   Nelle stesse baraccopoli e talvolta a dormire in strada 

nelle auto o in abituri,  vengono a trovarsi persone che 

hanno persino un lavoro continuativo. 

   La stragrande maggioranza dei migranti lavora 

continuativamente nelle mansioni retribuite agli stranieri: 

servizi alla persona, edilizia e il commercio ambulante con 

regolare licenza.  



   Nelle varie situazioni di svantaggio ho riscontrato anche 

che i baraccati hanno un alta scolarità, sono minimo 

diplomati, abbandonati dai servizi sociali. 

   Normalmente i migranti mettono in atto il 

ricongiungimento familiare quando sono in grado di 

mantenere dignitosamente moglie e figli. 

   I processi di inclusione ed integrazione non si riescono 

però a perseguire con sicurezza anche dopo anni.  

   Anche quando si hanno casa e lavoro, uno sfratto può 

determinare una precipitazione sociale imprevedibile.  

   Ho conosciuto anche vari casi di continua reversibilità 

delle scelte nelle stesse strategie migratorie. Decidere di 

ritornare al proprio Paese e poi tornare di nuovo.  

   Dopo anni in una casa in affitto regolare si può essere 

costretti a dover andare in una baraccopoli.  

   L'opportunità di partecipare ad una occupazione si 

dimostra perciò una alternativa da non perdere.   

   I Comitati di lotta svolgono funzioni molto articolate; 

sarebbe miope fermarsi a quella antagonista, 

dell'occupazione vera e propria come atto di illegalità 

collettiva.  

   Di fatto riescono a dare risposte ai bisogni primari di 

migliaia di cittadini, ma soprattutto provvedono a gestire 



le occupazioni promuovendo pratiche di autogestione e 

partecipazione che permettono a disagi e conflitti di 

trovare forme di equilibrio.  

   Il rapporto con le istituzioni è portato avanti in maniera 

serrata e talvolta in una vera e propria sinergia quando in 

molti municipi, si dimostra una particolare attenzione al 

diritto ad una abitazione come requisito primario di 

cittadinanza sociale e si denuncia la grave situazione di 

migliaia di famiglie sotto sfratto (quasi tutte per morosità, 

non avendo risorse per pagare il fitto), a fronte di più di 

140.000 appartamenti vuoti.  

   I Comitati sono costituiti per lo più dagli occupanti.  

   Sono numerosi i giovani iscritti all'università, tra i quali 

molte ragazze che svolgono ruoli di responsabilità nelle 

occupazioni.  

   I Comitati distribuiscono gli spazi vasti come aule 

scolastiche. Vanno creati tramezzi e tubature per l'acqua, 

scarichi e collegamenti elettrici.  

   Le ex cliniche sono più adattabili in quanto dispongono 

di un alto numero di bagni.  

   L'occupazione diventa l'occasione per una 

socializzazione democratica che, ad esempio, i migranti 



non avevano mai sperimentato, provenendo da Paesi con 

regimi autoritari.  

   Le assemblee non possono essere disertate, come è 

obbligatorio partecipare ai picchetti contro gli sfratti 

segnalati nelle varie parti della città.  

   È obbligatorio, compatibilmente con gli impegni di 

lavoro, e salute, partecipare poi a tutti i cortei e le 

manifestazioni indette sul problema della casa. 

   Le relazioni etniche all'interno delle occupazioni 

richiedono una capacità di gestione attenta e pertinente. 

   La provenienza dei migranti in Italia è forse la più 

policentrica d'Europa, derivando da quasi tutti i Paesi del 

mondo. 

   Nel novero dei Comitati va ricordato anche il caso 

dell'associazione Dhumcatu (Stella cometa) sorta per 

interessarsi ai problemi dei migranti asiatici, in particolare 

del Bangladesh e dell'India e sempre più divenuta una 

struttura di servizio anche per italiani. Dhumcatu ha 

sostenuto gli occupanti di Ponte Mammolo, un piccolo 

stabile fatiscente al quale si sono affiancate delle tende. 

   La maggior parte sono africani, latinoamericani e 

asiatici. L'associazione ha costruito i servizi igienici e 

curato lo smaltimento dei rifiuti. Organizzò l'occupazione, 



durata sei mesi, di uno stabile di proprietà della Regione 

a Porta Maggiore, che ospitò circa una trentina di famiglie 

africane e latinoamericane. Alcuni grandi spazi erano 

adibiti ad assemblee. Ne ricordo una piena di collettivi di 

studenti e di comitati di lotta. Vi si attivarono corsi di 

lingua araba ed uno sportello legale per italiani e migranti. 

   Dhumcatu sostiene poi l'occupazione dell'Archivio del 

Ministero delle Finanze a Via Salaria, un edificio immenso 

di 10mila metri quadrati per circa 70 famiglie di neo-

comunitarie africani.  

   Vi si potrebbe impiantare uno spazio per un laboratorio 

di sartoria e di riparazione di vestiti. 

    Occupa anche l'estrema destra, novità assoluta 

riguarda, infine, i comitati di estrema destra di 

occupazione di case.  

   Non si può dimenticare, infatti, che in varie occasioni in 

passato, situazioni di case occupate avevano subito un 

vero e proprio assedio da parte di gruppi di destra.  

   Già si erano verificate occupazioni giovanili in linea con 

l'esperienza dei Centri sociali occupati autogestiti della 

sinistra antagonista.  

   Sono addirittura paradossali alcuni riferimenti politici 

espliciti che gli stessi Comitati di sinistra non indicano per 



non essere tacciati di ideologismo: <<contro l'usura 

capitalistica e contro il feroce mercato capitalista della 

casa>>, <<Famiglie messe sul lastrico dalle politiche 

speculative e liberiste imposte ai nostri governi da 

strutture sovrane come il WTO e la Banca mondiale>>.  

   Di forte rilevanza simbolica diventa perciò l'occupazione 

dell'edificio di sei piani in Via Napoleone III, nei pressi di 

piazza Vittorio, chiamata Casa Pound, la prima Osa 

(occupazione a scopo abitativo) avvenuta nel 2003.  

   Nelle occupazioni di destra, sporadiche, si ribadisce il 

diritto alla casa per i “fratelli italiani contro la politica di 

dare case agli stranieri”. Con l'eccezione dei migranti 

provenienti dall'Etiopia e dall'Eritrea, ospitati 

dell’occupazione di casa Italia ai Parioli, forse perché 

collegati come sudditi alla storia coloniale del nostro 

Paese. 

   In Italia le istituzioni hanno grandi responsabilità sui 

processi di esclusione sociale che riguardano gli ‘ultimi’, 

soprattutto considerato che in questa fascia si è allargata 

anche ai soggetti che non sono marginali, con i lavori 

attuali strutturati o quelli che offre il mercato nero.  

   La cultura della legalità deve tener conto dei bisogni di 

tutte le persone. 



Prof. Roberto de Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza 3 



La forza di non reagire e la solidarietà come 

 pratica di fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nel 2001 avevo fatto la scelta di essere povera.  

   Pochi anni dopo, attraversai un periodo di grande 

difficoltà per via della mia salute.  

   Capii pian piano, che le sofferenze che la povertà mi 

dava, sarebbero servite a farmi fare delle azioni che fino 

a quel momento non avevo ancora fatto. 

   Una di queste azioni fu: diventare responsabile di un 

impegno di solidarietà duraturo nel tempo. 

   Iniziai la mia piccola esperienza di generosità con 

un'adozione a distanza di un bambino dell'Asia orientale. 

    La mia esperienza di mamma adottiva mi colmò di gioia. 

Avevo compiuto un’azione che sentivo far parte di me, ma 

che non avrei, forse, fatto se la povertà non mi avesse 

insegnato l’importanza della solidarietà . 

   Il senso di colpa misto al desiderio di aiutare l'umanità 

delle zone più misere della terra, per anni mi avevano 

fatto compagnia e con essi una leggera tristezza.  

   I miei piccoli versamenti sarebbero serviti a finanziare 

gli studi di Robert.  

   Crescendo feci altre esperienze e conobbi altre realtà di 

povertà molto più vicine a me.  



   Nel 2008 abitavo nel quartiere di piazza Bologna a 

Roma, quando venni a sapere che lì vicino c'era una nuova 

occupazione, al cui interno coabitavano persone con 

difficoltà economica, anche molto gravi.  

   Coglievo perfettamente che dovevo accorgermi di un 

errore che anche nella società esiste, ossia la tendenza ad 

aiutare chi è lontano e a trascurare di vedere la realtà di 

povertà dei vicini. 

   Credo che questa realtà esista perché chi è più 

prossimo, può e “deve” far uscire gli altri dal proprio 

egoismo e da quella fastidiosa aria d’indifferenza. 

   Decisi di andare all'occupazione e di chiedere se 

avevano bisogno d'aiuto. Capii che le buste di spesa che 

portai non erano sufficienti, mi fu presto spiegato che 

esisteva un'emergenza vera per i neonati e per i bambini. 

   Latte, pannolini, omogeneizzati, vestitini, 

passeggini…tutto ciò mancava. Con degli sms cercai di 

coinvolgere degli amici, mandai tanti messaggi mi 

risposero in pochi.  

   Con quei pochi abbiamo fatto una piccola rete di 

solidarietà. Ciò che facciamo è davvero poco, ma lo 

facciamo con amore. 

   Perché non riesco a pagare l'affitto?  



   Quante volte mi sono fatta questa domanda.  

   Poi ho capito: dovevo sperimentare cosa vuol dire avere 

questa difficoltà per comprendere i tanti senza tetto, le 

persone costrette a vivere nelle occupazioni o nei centri 

di accoglienza. 

   Eppure, vivevo in un appartamento molto costoso 

grazie all'aiuto dei miei genitori.  

   Avevo dovuto accettare il loro aiuto per ragioni di 

salute, una grave malattia mi costringeva a stare a casa e 

il lavoro che facevo fra le mura domestiche non rendeva 

molto.  

   Comunque continuavo a pagare 1.161 euro al mese 

l’affitto, per un appartamento di 30mq.  

   Sentivo che non era giusto, che Dio aveva permesso 

all'umanità di vivere gratuitamente sulla terra.  

   Il fatto che alcuni uomini avevano deciso che la terra 

dovesse avere un costo, era solo una prassi inventata da 

alcuni uomini, e mantenuta con la violenza prima e con il 

potere poi. 

   Sono cattolica e credo che: “se qualcuno ti percuote una 

guancia tu debba porgergli anche l'altra”.  

   Cristo mi ha insegnato questo.  



   E per chi mette in pratica i consigli di Cristo, c’è una 

garanzia di successo al 100%.  

   Era ingiusto pagare quell'affitto.  

   Lo sapevo, eppure non dovevo reagire con la vendetta. 

   Anche le mie condizioni di salute mi avrebbero portato 

a ribellarmi.  

   Ho trovato, però, la forza di non reagire. Non riuscivo a 

pagare ormai da cinque mesi la casa. La proprietaria mi 

prospettò la prossimità dello sfratto esecutivo. 

   Ho scelto di andar via senza protestare, sentendomi 

persino in colpa. Sapevo che avrei comunque vinto.  

   Ora vivo in un appartamento che costa 450 euro mensili, 

in un'altra città . 

Paola 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza 4 



ARCHITETTI E SOLUZIONI ECONOMICHE PER TUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con mio marito architetto abbiamo aperto un discorso sul 

recupero degli spazi che a Roma sono tantissimi.  

   A Roma ci sono alcuni esempi sul quale abbiamo 

lavorato, una quantità di aree dismesse, edifici 

abbandonati, sotto utilizzati, che si potrebbero 

recuperare, abbiamo fatto conti economici in base alle 

esperienze precedenti o quelle che potrebbero essere 

recuperate, dove servono i soldi, ma sono molto meno in 

confronto agli affitti dei residence. 

   Per alloggi indecenti si pagano associazioni cattoliche, 

alla chiesa, a privati o chi ha queste grandi proprietà, che 

sarebbero inutilizzate forse, se quella cifra fosse data alle 

persone, avrebbero di che vivere dignitosamente. 

   Come per esempio Masurio sabino, era un edificio 

occupato, abbandonato da 7 anni, di proprietà dell’ 

aeronautica militare, case per sottoufficiali, 74 alloggi 

costruiti e mai abitati, di 90 metri quadri. 

   Gli occupanti sono stati sgomberati 3 volte e poi è stato 

rioccupato. 

   Il Comune ha aperto un tavolo con l’amministrazione 

militare e ha comprato l’immobile. 



   Ristrutturando il palazzo col progetto, sono stati ricavati 

104 alloggi di taglio variabile: Molti di 50 metri quadrati, 

altri piccoli e altri molto grandi, soprattutto per le famiglie 

più numerose. 

   L’edificio rifatto interamente, è costato 500 €uro al 

metro quadro, svuotato da tutto, rimasto coi solai, le 

pareti perimetrali e i pilastri. 

   Costruito secondo le normative, con riscaldamenti 

autonomi, infissi a contenimento energetico. 

   La ristrutturazione è stata fatta tenendo le famiglie 

dentro, perché non sapevano dove andare, accettando la 

coabitazione, i lavori sono stati fatti per scale. 

   Negli anni si era creata una comunità, questa esperienza 

dimostra che l’auto recupero si può fare. 

   I residence potrebbero essere applicati come alloggi 

temporanei, per queste situazioni momentanee, il tempo 

dei lavori. 

   Ogni scala ha impiegato un anno, 7 piani però, 104 

alloggi in 30/35 per scala, un lavoro enorme. 

   Con l'auto recupero noi non ci appoggiamo solo 

all'emergenza abitativa, lo facciamo anche per il recupero 

in sé, ragioniamo che una città, non si può permettere di 

avere parti morte, perché comunque ha dei costi per la 



società, rimane uno stabile inutilizzato, un edificio 

abbandonato è uno spreco. 

   Da anni sosteniamo questa battaglia con i movimenti di 

lotta per la casa, le istituzioni non rispondono perché ci 

sono interessi troppo grandi, come se l’amministrazione 

pubblica avesse abbandonato l’idea di risanare la 

situazione, oppure non c’è la volontà, in altri paesi 

capitalisti lo fanno, l’amministrazione pubblica sia di 

destra che di sinistra. 

   L’edificio di Viale Ionio, lasciato all’incuria, fu occupato 

da famiglie, anziani, e giovani per due anni, dopo essere 

stati sgomberati più volte, ci fu un tavolo, dove la 

proprietà non volle cedere questa cosa, sono passati più 

di 13 anni, l’altro giorno passando ho visto che ancora 

vuota! 

   Dimostrando che uno stabile è vuoto e inutilizzato, non 

dovrebbe essere permesso che ci sia il consenso di 

lasciarlo al degrado, del resto non si può tenere neanche 

un auto per strada senza assicurazione, un palazzo sì?  

   Dovrebbero consentire di tenerlo così, è sempre un 

costo per la comunità, se non cade è lo stesso un pericolo, 

in altri posti non è concesso. 



   L’unico modo di proporre l’auto recupero è sotto forma 

di progetto, anche se è difficile che vengano presi in 

considerazione. 

   Abbiamo fatto ipotesi sulle caserme, sul terminal a via 

Marco Polo, occupata, sgomberata e poi tenuta vuota, 

per un altro centro commerciale, appena sarà possibile un 

cambio di destinazione d’uso, per tantissime cose è così. 

   L'ex Fiorucci su Prenestina, è enorme ed è stata 

abbandonata per anni, più che non ci sono le case, non ci 

sono ambulatori, spazi sociali, asili, strade, in certe zone 

della città non c’è nulla. 

   Eppure si porta la metro e si stanziano denari, per una 

nuova zona senza persone, che dovrà essere popolata, e 

quindi si spendono soldi dove non servono piuttosto che 

dove c’è il traffico infernale. 

   I politici hanno un’altra logica, noi vorremmo fare un 

laboratorio per dei dati perlomeno trasmissibili, le 

procedure sono troppo lunghe, andrebbero semplificate, 

l’auto recupero con una cifra possibile potrebbe partire 

subito, non si sa se lo vogliono fare. 

   Sembrerebbe che non vogliono cedere patrimoni 

pubblici ai cittadini poveri, è meglio con il cambio di 

destinazione d’uso perché se lo vendono.  



   Con il recupero si potrebbero costruire tante case per 

tutte le situazioni svantaggiate, che sono molte. 

Architetti Sotgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 5 

Non vale più la mia esistenza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Settantasette anni di generazione Romana, dopo 

essermi sposata 51 anni fa, sono andata a vivere in affitto 

a piazza delle Province. 

   All'epoca pagavo 23 mila Lire al mese, rifacendo il 

contratto nel 95 andai a pagare 600 mila Lire che 

diventarono 430 euro. 

   Il contratto terminò nel 2003, mi sono trovata sotto 

sfratto per finita locazione, per rimanere avrei dovuto 

pagare oltre 2000 euro. 

   Ho visto cacciare un ad una tutte le famiglie che 

vivevano da decenni questa palazzina, nel 2006 siamo 

state sfrattate e lasciate per strada io, una vecchietta di 

settantacinque anni e un'altra vecchietta di ottantasette 

anni. 

   Una signora col figlio, di forza, è stata sfrattata qualche 

settimana fa e nessuno si è preoccupato dove finissero a 

dormire… 



   Sto lottando con tutte le persone delle occupazioni per 

questa giusta causa, sempre col timore di poter finire per 

strada. 

   Siamo sempre stati lavoratori onesti e non abbiamo mai 

avuto la possibilità di comprare una casa, poi mio marito 

è morto… 

   Non vale più la mia esistenza? 

Almeno fate qualcosa per i giovani, che così non hanno 

futuro.  

Bruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 6 

La vita o la morte verso la porta della civile Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Mio padre eritreo emigrò in Etiopia prima della 

guerra, sposò mia madre etiopica, subito dopo siamo nati 

noi, 13 fratelli e sorelle. 

   Mia sorella grande è stata la prima ad emigrare in 

Europa, dove viveva da 3 anni dividendo il suo tempo 

lavorando a Londra e a Roma.  

   Nel 2006 continuava la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea, 

per la nostra sicurezza, i nostri genitori ci hanno 

consigliato di andarcene dall'Etiopia ed emigrare in un 

altro stato, così io 18 anni e mia sorella più piccola di 17, 

per avere l'opportunità di studiare siamo andati via con 

un passaggio in macchina i in Sudan per 4 mesi, il tempo 

di renderci conto che li non ci sarebbe stato nulla da fare, 

che sarebbe stato impossibile studiare e mantenersi gli 

studi in qualsiasi parte dell’Africa, decidemmo di 

proseguire verso l'Europa, purtroppo saremmo dovuti 

partire dalla Libia.  

   Arrivati a Tripoli dopo 9 giorni di viaggio attraversando 

il deserto in macchina, abbiamo affittato una casa dove 



siamo rimasti nascosti per 3 mesi, rischiando di essere 

malmenati ogni volta che provavano ad uscire, ci sono 

persone che sono state arrestate,  subendo terribili 

maltrattamenti, altri non sono sopravvissuti. 

   Tramite dei connazionali siamo riusciti ad avere il 

contatto e l'appuntamento per l'imbarco con 

l'organizzazione (illegale) dei business, pagando molto 

soldi. 

   Con mia sorella decidemmo di provare questo viaggio 

per arrivare in Europa divisi, prima io, almeno uno di noi 

due sarebbe sopravvissuto..  

   In più di 200 giovani, uomini e donne anche in 

gravidanza, ci siano radunati di notte sulla spiaggia 

chiudendoci in una casa con due sole stanze, per tre giorni 

senza potere uscire. 

   Dopo tre giorni che aspettavamo la partenza, riusciamo 

ad imbarcarci in grande fretta alle 4 di notte, fuggendo 

dalla polizia libica che era intervenuta all'ultimo 

momento, una ventina di noi, ragazzi e ragazze furono 

presi. 

   Dopo 17 ore di mare, senza né viveri né acqua, nel buio 

della notte siamo stati intercettati dalla guardia costiera 

italiana, imbarcati su una motovedetta che ci portò in 



Sicilia nel C.T.P (Centro Temporaneo Permanente) di 

Lampedusa per un primo soccorso, tutti siamo stati 

interrogati, dopo qualche giorno ci hanno permesso di 

fare una telefonata per chiamare i familiari, ho chiamato 

subito mia sorella dicendole che ero salvo ed era andato 

tutto bene, così anche lei è partita subito. 

   Dopo un mese mi hanno consegnato in foglio di via con 

l’invito ad andarmene dall'Italia. 

   Ho preso un treno per Roma dove stava una mia zia che 

ci vive da trent'anni, dalla quale siamo stati ospiti per 

cinque mesi.  

   Mia sorella minore Kia è arrivata poco dopo di me a 

distanza di una settimana, seguendo il mio stesso tragitto. 

   Inizialmente ci siamo rivolti cercando appoggio agli 

sportelli municipali, successivamente abbiamo saputo 

delle assemblee per il diritto sull’abitare e iniziammo a 

partecipare nel 2007. 

   Dopo aver constatato l'impossibilità di prendere in 

affitto una casa, l'occasione più economica offerta era 

quella di convivere in un appartamento con altre venti 

persone, ci siamo avvicinati così al movimento di lotta sui 

diritti per la casa e iniziammo a partecipare alle 

manifestazioni. 



   Dopo qualche mese siamo entrati nell'occupazione di 

un edificio abbandonato insieme altre 200 famiglie. 

   Sono passati dodici anni, nonostante il mio impegno per 

integrarmi, studiando e lavorando, in Italia era molto 

difficile e costoso, adesso lavoro in Germania e nel mio 

paese in Etiopia, insegno l'inglese ai bambini. 

   Penso a tutte quelle persone che oggi scappano dalla 

guerra e si ritrovano senza nulla, etichettati come 

fuorilegge senza documenti, rischiano di non essere 

aiutati perché non vengono considerati umani, so che 

significa l'impossibilità di tornare indietro per non subire 

persecuzioni e rischiare la vita, sentirsi contare meno di 

un numero, è un diritto avere l'asilo politico quando si 

viene da una zona di guerra, non sentitevi semiumani, ci 

sono anche tante persone come me, che lottiamo per voi 

e siamo la civile Europa! Che tanto sognate raggiungere e 

dove potrete vivere, almeno fin quando ci saranno le 

guerre.  

Efraim  

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 7 

Dott punk sulle occupazioni in Europa con hardcore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Mi chiamo Francesco, sono nato a Torino nel 1978 da 

genitori siciliani. 

   Cresco in Sicilia, faccio il classico, poi mi iscrivo a 

filosofia, a Catania, mi laureo nel marzo  del 2001 con una 

tesi di sociologia sulla body art e il rapporto tra corpo e 

identità nelle sottoculture  europee. 

   Finiti gli studi per me si chiude anche un ciclo della mia 

vita, perché subito dopo lascio la Sicilia e comincio a 

gironzolare per l'Europa, e un po’anche fuori... 

   Volevo uscire dalla cultura accademica, con lavori 

alternativi volevo un po’di esperienze dirette, cosi mi 

trasferisco prima a Praga, poi dopo qualche mese a 

Berlino, dopo aver fatto nuove amicizie in repubblica ceca. 

   A Berlino entro per la prima volta in diretto contatto con 

la cultura degli squat, anche se al mio arrivo, di squat e 

rimasto solo una facciata... 

   In Sicilia, durante gli anni universitari, avevo cominciato 

a bazzicare i centri sociali della citta (Auro, Guernika ed 

Experia, che sono state sgomberate, dopo 17 anni di 

attività politica!), ma la mia partecipazione non si era mai 

spinta oltre la soglia del semplice consumo: un concerto, 

una festa, un film al cinema autogestito, e nulla più. 

   Quando mi trasferisco a Berlino entro in un collettivo in 

una casa sulla Rigaer Strasse, siamo nell'autunno del 

2001: da 10 anni la repressione del governo tedesco 



riunificato a smantellato la rete solidale delle occupazioni 

berlinesi, ponendo una dura alternativa: alle case gestite da 

collettivi autonomi venne data la possibilità di legalizzarsi, 

costituendosi come gruppi di inquilini, pagando un 

modesto affitto e le bollette; per chi si rifiutò lo sgombero 

fu immediato e implacabile. 

   Cosi quando arrivo io la citta e più o meno 

"normalizzata"; ad artisti, studenti, giovani precari restano 

le case, soprattutto nella zona est di Berlino, piene di 

graffiti, baretti, concerti, ma non più occupazioni. 

   Il compromesso comunque riuscì a garantire un minimo 

di agibilità politica: Berlino resta una citta super tollerante, 

le zone franche, seppur legalizzate, creano comunque un 

cono d'ombra dove un sottobosco di nomadi, radicali e 

fuoriusciti possono facilmente portare avanti le loro 

campagne. 

   Ho lasciato Berlino definitivamente da 3 anni, e mi 

dicono che sta cambiando molto, tra aumenti degli affitti e 

speculazione, gentrificazione e depoliticizzazione, anche 

quel residuo di libertà che le "houseproject (case 

progetto)" davano, sembra affievolirsi sempre più. 

   C’è un’eredità di quest'esperienza tedesca per me 

importantissima, e credo sia il lascito più importante che 

questa città lascia su chiunque ci abbia speso un po' di 

tempo: la rete di amicizie, progetti e idee che da Berlino e 

su di essa si diramano, connettono scene lontanissime, dal 

nord Europa alla Spagna, dalla California alla Grecia, 



tagliando in modo trasversale generazioni, culture e 

identità territoriali. 

   Da Berlino centro mi sposto nel 2003 un po’ fuori, in una 

comune chiamata Kesselberg, un 30 km a est della città: 

un ex base della stasi ai tempi della DDR, oggi un centro 

di sperimentazione sulle energie rinnovabili.  

   I ragazzi lì hanno i loro impianti eolici, solari, cercano di 

trovare forme di sussistenza energetica e ambientale.       

   Quando arrivai io stavano di fatto occupando, 

successivamente il collettivo ha comprato l’intero 

immobile e i terreni intorno. Questa è una soluzione che 

sempre più prende piede in nord Europa, dove le 

occupazioni non sono tollerate, come in Germania, Svezia 

e altri; forme di ‘‘socialità aggregata” escono dalle città 

degli affitti improponibili e della vita alienata, comprano 

insieme aree dismesse del tardo industrialismo occidentale 

o vecchie masserie, dove cercano una vita più 

indipendente e autogestita.  

   Un opzione totalmente legalista, ma che almeno dà 

quella marginalità; quel barlume di distacco dal sistema. 

   Comunque esperienze mai di massa o generalizzate, le 

comuni del nord Europa sono in genere esperienze tutto 

sommato elitarie e auto selettive: giovani, radicali, 

ambientalisti, ecologisti, comunque con seppur minime 

disponibilità economiche.  

   Non fraintendiamo, si tratta comunque di esperienze 

culturali importantissime, che hanno riportato alla ribalta 

tutto il discorso sulla rilocalizzazione  delle produttività, 



sul recupero della campagna, sulla prospettiva di una 

socialità basata su gruppi autogestiti piuttosto che masse 

alienate metropolitane. 

   Anche a Kesselberg mi fermo poco, e nello stesso anno 

parto per un giro in Spagna, e arrivo a Barcellona. Appena 

arrivati ci sistemiamo in una "ocupas" in piena città 

vecchia, un vecchio teatro dismesso in Calle San Pere. 

   Barcellona era, e in parte e ancora, una capitale del 

movimento squat europeo: enormi aree industriali 

dismesse, case fatiscenti, un sottobosco di 

microcriminalità, immigrazione clandestina e un generale 

disamore verso ogni forma di governo dall’alto, hanno 

portato molti giovani spagnoli e europei a spostarsi qui, sin 

dagli anni novanta. La scena delle feste illegali, della gente 

sui furgoni creava un ambiente diffusamente libertario, 

quasi una zona franca.  

   Ovviamente anni di turismo di massa e riqualificazione 

urbana hanno radicalmente cambiato la situazione, 

ridando la città in mano ai grossi speculatori e ai gruppi 

creditizi globali.  

   Molte occupazioni sono finite, le fasce povere sono 

spinte sempre più ai margini, il controllo del territorio 

sempre più ferreo.  

   Non so bene cosa rimanga di quella giungla di punks, 

clandestini, piccoli criminali, artisti che popolavano la 

capitale catalana. 

   Il mondo squat europeo è super variegato, con le sue 

specialità locali e diversi gradi di politicizzazione interni; 



dopo la spagna anarcoide, punkettona e un po' anni ottanta 

(se mi si permette l’ironia sugli stili di strada!!!) ho passato 

un po' di tempo in Scandinavia, dove la scena squat è 

molto omogenea al suo interno, ma mooolto!!! Diversa dal 

sud Europa (mentre in Spagna le generazioni si 

intersecano allegramente, come le sottoculture musicali e 

le droghe, il nord mi fece sentire subito vecchio!!! Lì far 

parte degli squat appartiene all’adolescenza o alla prima 

giovinezza). 

   Andavo a feste all' Ungdomshuset  di Copenaghen e 

attorno a me solo giovanissimi punk in nero, vegani, 

animalisti. Sembra una semplificazione eccessiva ma 

questo e il ritratto che mi rimane in mente.  

   A Oslo, capitale della Norvegia, stesso ambiente, ma età 

un po più diseguale, al Blitz, storico centro sociale, hanno 

una radio e un gruppo di femministe amiche mi 

introducono nella scena.  

   Il discorso squat in Scandinavia è un po' difficile da 

chiarire per chi come noi viene dal sud, perché le esigenze 

e i bisogni di partenza sono completamente diversi: lì al 

nord hanno uno stato sociale onnipresente, praticamente 

non esiste il problema casa, perché lo stato provvede con 

contributi o assegni ai bisogni di studenti, precari e 

disoccupati.  

   In una situazione del genere occupare diventa più una 

scelta, una presa di posizione precisa nei confronti dello 

stato e della società tutta: nella perfezione delle monarchie 

nordiche un intera generazione si trova prigioniera della 



noia e della routine del capitalismo avanzato: tram-lavoro-

casa- dormire. Da ciò si spiega il carattere più 

adolescenziale e "ribelle" che la scena ha assunto negli 

ultimi anni.  

   Ne è prova anche il fatto che le occupazioni in questi 

paesi sono solo nelle capitali, Oslo e  Copenaghen, dove 

esiste una comunità di giovani studenti e artisti più 

numerosa. 

   In altri paesi che ho visitato occupare è più legato a 

contesti politico-repressivi storici e a bisogni materiali più 

pressanti: per esempio in Polonia, dove ho soggiornato per 

un po, a Bialystok al confine orientale, allo storico e ahimè 

defunto squat DE CENTRUM, l’occupazione più ad est 

della galassia squat europea  e a Wroclaw (Cromerà squat 

e Jagellonia), vicino al confine tedesco.  

   Qui la cultura delle occupazioni emerge negli anni 

novanta, con la caduta del regime sovietico, come risposta 

alla precarietà sociale in cui migliaia di giovani furono 

catapultati, come risposta al regime poliziesco, immutato 

dai tempi del comunismo. I ragazzi hanno molti contatti 

con la comunità polacca in Europa, il che rende la Polonia 

un caso a parte nel contesto dell'Europa dell'est. 

   Una vera e propria diaspora, dovuta alle condizioni 

economiche pessime, ha portato decine di migliaia di 

giovani polacchi a emigrare a occidente, a Londra, a 

Berlino, in Olanda, un po' ovunque. 

   Qui sono entrati in contatto con le culture squat locali e 

hanno portato l’idea a casa loro. Il network è forte e 



ramificato, al contrario di altri paesi come la Romania, 

Rep. Ceca e l’Ungheria, dove a stento esistono squat o 

rapporti con l’esterno.  

   Molte informazioni e un sacco di contatti li trovai 

attraverso una rivista, pubblicata a Berlino in lingua 

inglese "Abolishing the Borders from Below", che 

da quasi 20 anni è una delle piattaforme dell'anarchismo 

nell’est europeo. Ho bei ricordi della Polonia, ma è da 

molto che non ripasso da quelle parti. 

   Molti amici andarono a vivere all' occupazione a Zurigo 

da Varsavia, sembra che la crisi economica stia 

esasperando ancora di più la situazione: che questo porti a 

più occupazioni o a più repressione è il dubbio 

che permane. 

   Sono anni molto interessanti per il movimento, 

specialmente nell’est, dove le economie sono cosi fragili 

da non avere nessun cuscinetto che attenui l’aumento dei 

prezzi e del costo della vita in generale. 

   Andando più a sud, un altro paese in cui ho bazzicato è 

la  Grecia.  

   Qui occupare non è decisamente un lusso di un élite di 

giovani, ma una lotta estenuante contro uno stato corrotto, 

razzista e poliziesco. 

   Ci passai un inverno nel 2007, a Salonicco e incontrai la 

comunità anarchica:  vivissimo è il ricordo della dittatura 

militare (1967-1974), delle rivolte studentesche che la 

rovesciarono, e dell’importanza del movimento anarchico 



come parte integrante nella dialettica democratica del 

paese. 

   Gli anarchici sono ascoltati e rispettati come una voce 

legittima del panorama politico, accanto a comunisti, 

liberali e conservatori. 

   L'università è inviolabile, nel senso che la polizia non vi 

può entrare, e questo ha portato negli anni a trasformare i 

vari politecnici in santuari del dissenso e della lotta 

politica.  

   Anche Salonicco non fa eccezione: all’interno 

dell'università vi sono almeno 2 spazi occupati da anni: 

Friteeza e Biologiko, con un fitto programma di incontri, 

concerti e varie attività culturali. in citta dal 2004 esiste la 

fabbrica occupata Ifanet, una struttura di svariati ettari, una 

volta la più grande fabbrica dei Balcani, produceva 

uniformi per l’esercito!!! Un bel cambio di prospettiva!!!      

   Anche un ex hotel occupato da una 40tina di giovani, in 

pieno centro. 

   Nella città vecchia restano vuote da anni decine di case, 

che furono costruite negli anni venti durante l'orrendo 

esodo greco-turco (dopo la fine della prima guerra 

mondiale, il nuovo stato turco scambiò i residenti greci 

con i turchi espulsi dalla Grecia, dislocando e devastando 

comunità secolari su sponde opposte del mediterraneo), 

così nel 2008 occupiamo con degli amici una casa colonica 

nella città vecchia.... chissà chi ci abita adesso!!! 

   Ho occupato spesso negli ultimi anni, prima di spostarmi 

in modo più o meno stabile in Svizzera, aprendo bar 



illegali a Berlino (Schreinerstrasse 32, 2007), Barcellona 

(Queeruption 2005) oppure organizzando feste, a Zurigo o 

a Copenaghen, ma l'occupazione che ricordo con più 

divertimento risale al 2005, e durò solo pochi mesi: a 

Cipro, nella capitale Nicosia. 

   L'isola di Cipro è stata occupata dal 1974 dall'esercito 

turco, metà dell'isola è sotto un governo che solo la 

Turchia riconosce. La capitale è divisa in due, forse 

l’ultima capitale europea divisa militarmente: al centro una 

fascia di case abbandonate di circa 100 metri, sotto il 

controllo delle nazioni unite, separa i militari turchi da 

quelli ciprioti, mitragliatori in pugno e sacchi di sabbia. E 

qui l'ironia della   sorte: nell’area più militarizzata del 

mediterraneo, nessuno dei due eserciti può entrare nella 

fascia di sicurezza delle nazioni unite, una terra di nessuno 

senza stato o controllo. 

   Così entrammo in una casa vuota, sul lato cipriota ma a 

20 metri dai soldati turchi, la puliamo, io la mia ragazza 

dalla Danimarca e un olandese pazzo, adesso ci vivono 

altre persone liberi e felici, circondati da filo spinato. 

   Nel 2009 orno a Zurigo, una citta piccola (appena 

300.000 abitanti), piena di verde, biciclette e una 

pullulante cultura squatter. Qui dagli anni settanta-ottanta, 

i giovani svizzeri, ricchi materialmente e culturalmente, 

ma ingabbiati in una società super conservatrice, hanno 

cominciato a occupare vecchi immobili e fabbriche 

lasciate vuote dalla delocalizzazione, da allora, con fortune 

alterne, il movimento non si e mai arrestato. 



   Delle occupazioni storiche resta soltanto la Rote Fabrik, 

la fabbrica rossa, ormai un posto legalizzato (e anche sul 

fighetto andante), comunque ancora interessante nel suo 

cartellone. 

   Per il resto ci sono squat ovunque, al momento credo ci 

siano più di una ventina di occupazioni abitative e sociali 

sparse per la città. 

   La legge è ancora abbastanza permissiva a Zurigo: (ma 

non facciamo errori, qui le leggi sulle occupazioni variano 

da comune a comune, e appena fuori Zurigo si rischia 

l’arresto immediato!) “se il proprietario dell’immobile non 

ha un progetto di recupero definitivo e autorizzato, la 

polizia probabilmente rifiuterà lo sgombero, con la 

spiegazione che l’immobile, rimanendo vuoto, attirerebbe 

nuove occupazioni, rendendo il precedente sgombero uno 

spreco di tempo e denaro pubblico”.  

   Certo dobbiamo ringraziare la compiacenza della città 

verso gli squatter, per una legge così liberale.  

   Negli anni molti esponenti della cultura ufficiale e della 

politicas (soprattutto verdi e sinistra) sono usciti dall’area 

delle occupazioni, il contributo della scena alla produzione 

in materia di Zurigo è impressionante.  

   C’è anche una fabbrica molto grande alla periferia sud 

della città, quasi all’imbocco dell’autostrada, il Binz, dove 

vivono da tre anni una 50tina di persone, parte in stanze 

costruite nei capannoni, parte in furgoni e vagoni 

nell'adiacente wagenburg .  



   Eh già, ho dimenticato di parlare delle wagenburg in 

Europa! Letteralmente dal tedesco significa "villaggio di 

vagoni", sono accampamenti più o meno permanenti di 

furgoni camperizzati e altre forme di abitazioni nomade, 

geografie instabili di zingari col laptop. Ce ne sono 

ovunque, alcune legali, in Germania, dove affittare un 

parcheggio o un campo economicissimo (parcheggiare un 

furgone evita un mucchio di tasse e te ne puoi sempre 

andare!!), alcune illegali, in Norvegia, il BrakkaBigEnd di 

Oslo, o in Svizzera, o in Spagna, con le colonie di raver 

inglesi che non se ne sono più andati dal sud, entrando in 

una fase entropica di vacanza permanente.  

   In Italia non sono molto diffuse, conosco una wagenburg 

vicino Livorno, a Cisternino, e a Petriolo, vicino Siena, 

poche altre, prevalentemente il circuito dei furgoni italiani 

è più legato alle feste tecno illegali, non si ferma molto da 

nessuna parte. 

   A Zurigo ho trovato il tempo e la sicurezza per 

continuare i miei progetti, le performances, i tour, la band, 

inoltre è in una posizione così comoda, al centro 

dell’Europa, vicino all’Italia, alla Francia, insomma 

un’ottima base da cui parto ma alla quale sempre ritorno. 

   L’ultimo capitolo dei miei ricordi di occupante, quello 

della mia esperienza a Roma, l’unica città italiana di cui 

davvero sento di partecipare alla vita delle occupazioni. 

   Ci arrivo la prima volta nel 2004, in una piovosa giornata 

di aprile,  telefono un vecchio amico, dicendogli che avrei 

dormito a casa sua. Mi dice che è un’occupazione nuova, 



vicino Piazza Re di Roma, in via Vercelli. Arrivo, busso, 

dallo spioncino uno sguardo diffidente, quasi ostile "chi 

sei? che vuoi?", spiego di essere invitato da un amico, e 

tutto cambia. 

   L’accoglienza è calda, immediatamente ci sentiamo a 

casa. Giordano mi spiega che la casa è parte di un network 

di coordinamento tra occupazioni e movimenti della rete 

sociale, ci sono immigrati e italiani, cercano soluzioni 

abitative di emergenza, tramite occupazioni di grossi 

immobili sfitti a Roma. 

   È un concetto assolutamente nuovo per me, che vengo 

da un mondo di squat fatto di piccoli gruppi autonomi e 

indipendenti (purtroppo spesso anche indifferenti) l'uno 

dall'altro. 

   Mi spiegano che fanno turni di guardia la notte, alla porta 

e alle finestre, perché in giro ci sono ronde di fascisti, 

aderenti a forza nuova, che la polizia potrebbe irrompere 

ad ogni ora.  

   Quanta distanza dal placido vivere degli squat zurighesi, 

dove lasciamo le porte aperte anche quando usciamo e la 

polizia avvisa un mese prima quando effettuano lo 

sgombero, per dare tutto il tempo di cercare un nuovo 

spazio!!! (a Zurigo la chiamano de-escalation politik, 

politica della descalazione, che cerca di annullare le 

tensioni in città tranquillizzando gli squatter ed evitando 

troppe manifestazioni di dissenso).  

   Mi metto in turno di guardia, mangiamo tutti insieme 

nella cucina comune,  imparo un po' di più sul “movimento 



di lotta”: una creatura ambigua e multiforme, una struttura 

complessa e trasversale, in un equilibrio impossibile tra 

movimento, rappresentanza locale e politica nazionale 

(persino europea!!!!). 

   All’inizio sono perplesso, questa esperienza mi ricorda 

fin troppo il mio flirt adolescenziale con rifondazione 

comunista (coi trampolini di lancio populista tipici dei 

partiti per figure locali, sperando il salto nella politica più 

inserita e meglio remunerata, del campidoglio), insomma 

un misto di partito vecchio stile, capipopolo e municipi più 

o meno amici?  

   Anche questo sarebbe riduttivo. 

   I movimenti come il sindacato di base, il Coordinamento 

di lotta per la casa, Action e tutti gli altri movimenti 

studenteschi, comitati di quartiere, tutti insieme 

sicuramente hanno portato del nuovo a Roma, prima di 

diventare esso stesso vecchio e lanciare scontenti giovani 

che hanno aperto il loro percorso (Blocchi Precari 

Metropolitani, e altri in primis). 

   Per me resta l’esperienza unica di grandi case dove 

somali, egiziani, latinos e italiani condividono lotte e 

speranze, nei loro volti vedo una lavoro comune che è 

sconosciuto alle esperienze di occupazione del nord 

europa, così bianche, così educate e politicamente corrette. 

   A Roma trovo una realtà più sbracata, ma anche più vera. 

   D'altronde la lotta della rete sociale ripropone in salsa 

romana la straziante dicotomia della cultura occidentale 



contemporanea: quella tra movimenti dal basso e 

rappresentanza.  

   Come si fa a convogliare desideri in segni, a de-

territorializzare flussi in forme sclerotiche come partiti e 

schieramenti? Come ridurre la massa informe di bisogni in 

piattaforme programmatiche? Certo la realtà della 

rappresentanza locale sembra stabilire un compromesso 

accettabile tra partito e movimento, ma anche lì la 

traslazione impone sacrifici e lutti. 

   Molte liste civiche ci hanno provato, quasi nessuna è 

durata.  

   Action, col suo esperimento della lista Arcobaleno, ne è 

solo  l'ultimo esempio.  

   Eppure che la governance locale dovrà sempre più 

rendere conto dei movimenti cittadini che dei programmi 

di partiti nazionali, è un dato di fatto.  

   La forbice si apre sempre più: tra una politica della 

gestione impossibile sempre più europea (dal punto di 

vista monetario, fiscale e della gestione delle risorse) e una 

politica della possibile gestione sempre più decentrata e 

locale. 

   In questo solco evolutivo i movimenti cittadini 

sicuramente pongono un esempio, se non da seguire, 

almeno da discutere.  

   Se l’assemblea degli edifici occupati ricorda un litigio 

condominiale e la riunione agli alti livelli sembra una 

riunione di partito, è perché il contenimento dei flussi, 



dall’individuo all'organizzazione, cambia colore al 

cambiar del contenitore. 

   Lo si vede in tutta Europa, lo si vede benissimo a Zurigo 

col continuo tentativo dei verdi di cavalcare le occupazioni 

e di farne la loro battaglia.  

   Lo si vede nella sfiducia profonda che separa i giovani 

arrabbiati dalle loro copie quarantenni incravattate. 

   Ogni spazio liberato per me (e esente da affitto e 

bollette), è un occasione, qualunque sia l’organizzazione 

alle sue spalle, è troppo prezioso per lasciarlo sprecare. 

   Cosi dal 2008 collaboro con un progetto in un altra casa 

occupata, il Carlo Felice, nata nel 2004, più o meno dalle 

ceneri di via Vercelli.  

   Insieme al mio amico Giordano apriamo un laboratorio 

di serigrafia al piano terra si entrava dalla strada, (gli spazi 

delle famiglie avevano un'entrata separata), organizziamo 

workshop gratuiti e insegniamo a tanta gente della casa e 

fuori a creare autoproduzioni.  

   La serigrafia a mano l’avevo scoperta a Zurigo da un 

paio di anni, e dopo anni di mercatini e magliette, adesivi 

e quant’altro pensai di portare il progetto a Roma, dove la 

domanda di autoproduzioni dal basso è grandissima ma le 

possibilità scarsissime.  

   Negli anni ci sono tornato spesso, con orgoglio ho visto 

il progetto crescere e coinvolgere sempre più persone, 

quest'anno nel 2019 sono stati sgomberati, il quartiere ha 

perso un altro spazio popolare autogestito.  



   In questi ultimi sei anni sono tornato in Sicilia, nella mia 

terra, con mia moglie coltiviamo nocciole e altri prodotti, 

 insieme allo studio di scarificazioni, agli spettacoli e alla 

cultura che solo gli anni nomadi negli squat hanno potuto 

insegnarmi. 

   Tutto ciò che posso fare è spargere ciò che imparo e ciò 

che vedo, così come hanno fatto con me le persone che ho 

incontrato. 

Ciccio Pulvirenti 
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Incartata nelle cartolarizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      Sono un’assistente domiciliare, lavoro dall’87 e non 

ho mai potuto acquistare una casa, ho  una figlia di 13 

anni e un figlio di 14 anni, con il padre mi sono lasciata 

anni fa,  nonostante fosse finita da molto prima, 

abbiamo  continuato una convivenza pacifica per via del  

problema abitativo. 

   Quando ci siamo conosciuti vivevo in casa con mio 

fratello  più piccolo di me , mia mamma  ha sempre 

seguito con dedizione e  amore  mia sorella con 

handicap, mio padre per guadagnare di più lavorava la 

notte, ora sono in pensione minima.  

Intorno agli anni novanta facevo parte  del movimento 

studentesco ‘pantera’, nato dopo gli ‘indiani 

metropolitani', nel percorso sociale c’era la mia sveglia 

quotidiana di attività politica, successivamente anche 

con i movimenti dei Cobas precari.  

   Precaria da ventidue anni, appena morto mio marito 

andai a vivere per molti anni a Piramide nella casa di una 



mia zia, sorella di mio nonno,  lei non aveva  figli ed era 

molto malata, morì. 

   Nel 2001 pagavo intorno le 175 mila lire l’affitto, 

quando uscì  la legge sulla cartolarizzazione non potei 

acquistare per forti problemi economici, col patto in 

deroga ho iniziato a pagare 580 mila lire ed il mio vicino 

di casa, proprio quello di fronte, acquistò  casa con noi 

dentro, il massimo che ho ottenuto sono stati solo 3 anni 

di proroga dall’affitto. 

   Nel 2006 iniziano le pratiche di sfratto,  dopo la finita 

locazione, pagavo l’indennità di occupazione. 

   Prima di essere sfrattata ero passata a pagare 410 

euro, gli ultimi sette mesi ancor di più furono uno strazio 

tra gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, gli assistenti sociali, 

così  mi sono rivolta a un movimento per un po' di 

sostegno in questo momento critico della mia vita. 

   Per me lo sfratto è stato un evento molto triste, avrei 

fatto qualsiasi cosa per non far vivere questo ai miei 

bambini che hanno visto infrangere il mondo delle favole 

da una realtà  insensibile. 

   È stato bruttissimo durante i vari accessi per lo sfratto, 

quando  venivano anche quelli del ‘pronto intervento 

sociale’ (per me erano dei colleghi) questi mi dicevano di 



‘tranquillizzarmi’ perché mi avrebbero sistemato in un 

centro di accoglienza, lì avrei dovuto crescere i miei figli, 

tra il centro d’accoglienza e i diritti morali ho deciso 

l’occupazione. 

   Dopo lo sfratto esecutivo i miei bei dieci punti me li 

sono messi in tasca in mezzo alla strada, in fila a gente 

che con questi punti aspetta da vent’anni.  

   Per fortuna grazie ai movimenti di lotta per la casa 

sono subito entrata in occupazione, dove mi trovo da 

gennaio del 2009, con i miei figli. 

   L’occupazione si trova a Magliana, per me è stato una 

bellissima coincidenza trovarmi a vivere dentro quella 

che trent’anni prima era stata la mia scuola, è bello 

vedere realisticamente che siamo tanti e ovunque. 

   L’occupazione è in armonia col quartiere che da sempre 

è molto sensibile alla lotta sociale e agli spazi comuni. 

   Mi sono trovata tra tante famiglie, pochi single e più di 

venti minorenni, anche  altre culture. 

   Sistemata in un piccolo spazio di 15 metri quadrati, 

dividendo con un armadio fino al soffitto ho messo un 

letto a castello per i miei figli, poi un angolo cottura con 

due piastre e il fornetto al posto della fiamma, per evitare 

fumi dal momento che già non ci si respira e poi non c’è 



spazio, la bombola non c’entra, il mio letto nel quale 

dormo con il mio compagno, di giorno funge da divano 

come angolo salotto, un tavolino;  tutto si sviluppa in 

altezza come una libreria a incastro, colorata e ordinata, 

affianco c’è un piccolo bagno che condividiamo con  altre 

due stanze. 

   Era appena iniziato settembre, una mattina all’alba del 

giorno 14, erano pressappoco le 04.40 iniziano a 

radunarsi tantissime squadre dell’ordine in divisa 

antisommossa, allarmando il palazzo ci siamo barricati 

dentro, cercando di stare tutti insieme senza isolarci, da 

tutte quelle guardie si stacca uno squadrone di minimo 

cinquanta agenti,  bussavano forte colpendo la porta in 

ferro all’entrata, tentavano di entrare. 

La parola ‘sgombero’ rimbalzava da una bocca all’altra, 

tutti senza spingerci salivamo verso la terrazza, dietro di 

noi  mettevamo degli ostacoli per guadagnare tempo, 

sotto nella sua stanza sul balconcino rimane solo una 

donna incinta che doveva partorire in quei giorni. 

Dopo aver sfrullinato l’entrata sono entrati numerosi, 

sfondando tutte le porte, non hanno specificato subito il 

perché, noi dall’alto vedevamo  radunarsi fuori i 

compagni delle altre occupazioni, i giornalisti, tutti 

strillavano, anche i vicini, sia quelli scesi in strada sia quelli 



dai balconi, le vecchie signore strillavano di lasciarci 

perdere, erano le sei passate, dal terrazzo sentivamo che 

gli agenti buttavano giù le porte con  forti colpi  ne 

arrivavano altri che vedevamo entrare nel palazzo, 

insieme ad altri blindati, altre divise antisommossa, 

carabinieri con i cani. Passavano elicotteri bassi che si 

soffermavano qualche istante, tutti in bilico tra il destino 

e il cornicione, l’ansia che qualcuno di noi cascasse dal 

terrazzo perché si stava stretti. 

   Una volta constatato che stavamo tutti sulla terrazza ci 

hanno detto che non era uno sgombero, ma una 

perquisizione. 

   Ci dicevano di scendere, noi siamo scesi quando è 

arrivato il nostro avvocato a chiarirci cosa stava 

succedendo  dal momento che non avevamo commesso 

nulla. 

   Fuori c’era tanta gente a sostenerci, dietro consiglio 

dell’avvocato siamo scesi, alle 10 arriva una chiamata dal 

commissariato e così i poliziotti si erano dileguati più in 

fretta di come erano venuti, abbiamo tenuto una 

conferenza stampa alle 12.30 dal momento  che non 

avevamo ‘nulla da nascondere’, abbiamo fatto entrare i 

giornalisti nel palazzo per dimostrare i danni,  le 

conseguenze  della perquisizione e come ci avevano 



devastato le porte, nessuna droga, una piantina di 

marjuana di plastica, nessun’arma, solo i dischi del taglia 

erbe. 

   Questo fatto ha lasciato tutti  enormemente 

sconcertati, ci riuniamo tutt’oggi alle assemblee per  

discutere delle migliorie, le nostre regole civiche sono 

quelle della vita, secondo le quali non si ruba, non si 

picchia, non si spaccia, non ci si ubriaca negli spazi 

comuni, si organizzano manifestazioni o vi si partecipa e  i 

picchetti, il rispetto di questi   principi  porta ad una 

comunità serena. 

   Siamo una piccola realtà che rispecchia il popolo nelle 

sue molteplici  sfaccettature. 

Arianna 
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MONDO ERASMUS e CONSEGUENZE 

 della POLITICA MODERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Credo di essere una persona parecchio 

fortunata, nel senso che fino ad ora mi sono sempre 

capitate una serie di possibilità che mi hanno 

mantenuto al margine di vari problemi che la maggior 

parte dei giovani nella mia stessa situazione vivono. 

   Nell'ambito della casa questo è particolarmente 

vero: durante i miei anni di università, nella facoltà di 

Lettere dell'Università di Bologna, ho potuto vivere in 

un appartamento familiare, sfuggendo così al terribile 

problema degli affitti bolognesi e lavoricchiando qua 

e la per mantenermi le altre spese che, una volta tolto 

il problema della casa, non costituivano un grosso 

problema.  

   Avevo anche la fortuna di conoscere bene l'inglese 

ed alla fiera di Bologna c'era sempre un posto per 

lavorare in uno stand o altre cose del genere, nel 

massimo della precarietà ovviamente. 

   Credo che il mio primo contratto stretto con il 

problema abitativo risalga all'anno 2002.  



   Facevo parte di un collettivo di studenti di storia, 

nel momento in cui si lanciava la terribile novità della 

legge Bossi-Fini, ci trovammo nel bel mezzo di una 

raffica di sgomberi il cui obiettivo era “ripulire” la città 

dagli accampamenti Rom.  

   Sessanta persone, in maggior parte donne e 

bambini, arrivarono all’ex- mercato di via Fioravanti. 

   Non avevano coperte e c’era solo un bagno senza 

doccia: situazione brutta dal momento che le notti già 

cominciavano ad essere fredde.  

   La rete dei movimenti bolognesi decise di occupare 

un albergo delle Ferrovie dello Stato che era 

praticamente rimasto inutilizzato per creare uno 

spazio vivibile per quelle persone.  

   Era una palazzina perfettamente funzionante, con 

bagni, letti e tutto il resto.  

   Con una compagna ci uniamo la prima notte 

all’occupazione per dare man forte in quei  primi 

momenti di incertezza.  

   Nei giorni successivi si riuscì a raggiungere una 

serie di accordi che permisero, in tempi brevi, il 

trasferimento dei Rom alla palazzina di via Casarini. 

   In poco tempo gli occupanti della casa si 

moltiplicarono… arrivarono ad essere più di 200 



persone. Ogni volta che passavo di là e vedevo i 

panni stesi ed i bambini che giocavano sulla terrazza 

oppure all'entrata mi nasceva sorriso dentro.  

   Era uno spazio libero in mezzo ad una città su cui 

si stringevano sempre più le strategie poliziesche 

dell'ordine. 

   Dopo essermi laureata in Storia sono andata a 

lavorare a Madrid con una borsa Leonardo che mi 

permetteva di pagare affitto, non caro, comparato 

con i prezzi di Bologna, ma comunque già di 250 

euro. 

   Era l'anno 2003: non ci voleva molto ad accorgersi 

dell’aumento degli affitti, tutt'oggi è così.  

   Dal 2000, quando ero stata lì a vivere con una 

borsa Erasmus, i prezzi sono praticamente 

raddoppiati con l'arrivo dell'euro a sostituire l'amabile 

peseta spagnola.  

   La borsa di studio non era male, quando è finita lo 

stesso centro di ricerche per cui avevo lavorato mi ha 

assunto: non vivevo certamente nel lusso, però 

affittammo con il mio compagno di quel periodo un 

appartamento piccolo nel centro.  

   Oltre al lavoro nel 2004 cominciai un dottorato in 

storia contemporanea latinoamericana.  



   Non era facile per una studentessa straniera 

ottenere una borsa di studio, ed infatti inizialmente mi 

finanziai le spese lavorando: si trattava di una 

università pubblica, erano poche le borse, però i costi 

erano accessibili.  

   In realtà non ho mai ottenuto, e forse neanche 

troppo cercato, un finanziamento che mi coprisse i 

costi nel suo complesso, a parte una borsa di 

soggiorno all'estero per completare la prima fase del 

dottorato.  

   Il diploma di "Estudio Avanzados", come lo 

chiamavano in Spagna, me lo sono mantenuta 

lavorando.  

   Ero precaria, certo, la fortuna volle che non 

rimanessi mai senza lavoro e questo era già molto.  

   A Madrid mi piaceva andare ad un centro occupato 

nel quartiere di Lavapiés, un quartiere di immigrati 

dove uno aveva la sensazione di poter fare nello 

spazio pubblico quello che voleva, sulle basi del 

rispetto ovviamente.  

   Il “Laboratorio de lavapiés” sì era già spostato in 

diversi edifici in quello stesso quartiere: l'ultimo si 

trovava nella calle Amparo.  



   Era uno stabile enorme, avevano creato laboratori 

con tantissime attività, poi organizzavano feste: mi 

piaceva moltissimo.  

   Ma anche li, la modernità politica non tardò ad 

arrivare.  

Il Laboratorio fu sloggiato in quattro e quattr'otto.     

   Rapidamente l'antico edificio fu distrutto ed al suo 

posto iniziò a sorgere un palazzo di appartamenti 

nuovi privati: era arrivata fino a Lavapiés la famosa 

bolla immobiliare.  

   Nell'anno 2006 mi trovavo di nuovo in Spagna, 

quando migliaia di persone hanno iniziato a 

manifestare ed a piantare tende nelle aiuole non 

riuscendo a far fronte ad affitti ed ipoteche che 

crescevano in modo vertiginoso.  

   Io stessa, pur continuando a pagare un affitto che 

mi portava via la metà del mio stipendio, ho imparato 

lo slogan che sì gridava per strada : “ Qué pasa, qué 

pasa, que no temos casa ! “.  

   Sono tornata a Madrid due settimane fa, le 

manifestazioni per la “vivienda digna” continuano, 

però la “crisi económica” di cui parlano in 

continuazione la televisione e i giornali sembra 

essersi impadronita di tutta la realtà.  



   Nel senso comune c'è la crisi: quindi non vale la 

pena protestare; c'è la crisi: quindi non ci si può 

nemmeno troppo lamentare.  

   È una specie di sentimento diffuso che solo alcuni 

mettono in discussione come un mezzo per la 

manipolazione di massa da parte dei soliti gruppi di 

impresari che hanno accumulato le loro fortune con 

le privatizzazioni e la speculazione immobiliare.  

   Poi i miei studi mi hanno portata a Santiago del 

Cile, dove ho vissuto - a tempi alterni - per più di 2 

anni.  

Il Sudamerica è un'altra cosa.  

   Per la prima volta in Cile ho cominciato a rendermi 

conto di cosa significasse realmente il problema della 

casa o forse in quali condizioni potrebbe 

sprofondare. In un paese violentemente neoliberale 

non c’è spazio per quelli che non possono pagare.  

Quelli che non possono pagare sono a loro volta figli 

di persone che non possono pagare e mettono al 

mondo persone che, a loro volta, molto 

probabilmente non potranno pagare, non ti danno 

nessuna opportunità di rialzarti da questa situazione.    

   C'è addirittura un nome per quelli che sono costretti 

a vivere a casa di altri familiari perché non possono 



pagarsi un altro posto: gli “allegados”, è un fenomeno 

sociale diffuso.  

   Fino agli anni 70, quelli che non potevano pagare 

occupavano terreni, ci piantavano sopra una bella 

bandiera del Cile e cominciavano a costruire case di 

legno o di altri materiali.  

   Decenni di organizzazione di base, sindacati, lotte 

comunitarie avevano dato luogo a dei progetti 

interessantissimi in cui architetti professionisti 

appoggiavano la creazione di “problaciones” e, 

finalmente, con il governo socialista del dottor 

Allende, venne dato un grande impulso alla 

costruzione di case sociali.  

   Ho conosciuto la storia di una di queste 

“problaciones”: la Villa San Luis.  

   Un posto incredibile: palazzine di case sociali 

costruite nel bel mezzo del quartiere ricco, da 

destinare alle famiglie di giardinieri e badanti che 

vivevano accampati sulle sponde del fiume.  

   Un progetto di case sociali, però anche di 

integrazione urbana, in una città in cui il quartiere 

dove sei nato dice tutto di te. 

   Coloro che hanno vissuto quel processo 

raccontano che una delle cose più sorprendenti della 

costruzione della Villa fu il lavoro congiunto tra i futuri 



occupanti e gli ingegneri ed architetti della 

Corporación de Mejoramento Urbano: i pobladores 

controllavano i disegni, proponeva soluzioni per le 

loro future case.  

   Ci sono fotografie in bianco e nero in cui si vedono 

famiglie che trasportano carriole di mattoni e sabbia.    

   Il giorno in cui le prime famiglie occuparono le loro 

case te lo descrivono come una vera e propria festa: 

avere una c3asa propria era per loro un sogno. 

   Però poi in Cile è venuto il colpo di stato e da lì è 

cambiato tutto, dicono: sono iniziate le minacce e gli 

sgomberi.  

   Alcune famiglie raccontano di essere state fatte 

uscire di notte dai loro appartamenti, di essere stati 

caricati su camion della spazzatura e portati in 

periferia: scaricati in mezzo al nulla.  

   Si tratta di un esempio classico di quel fenomeno 

ormai tristemente famoso ovunque come 

“gentrificazione”: le classi basse vengono espulse 

dai quartieri che vengono RIABILITATI - 

normalmente per questioni economiche, nel caso 

della Villa San Luis per imposizione delle forze 

armate.  

   Al loro posto si insediano famiglie di classe media.  

Oggi della Villa non rimane quasi nulla, i militari 



hanno preso quello che volevano, in democrazia, se 

lo sono pure rivenduto.  

   Legalizzando di fatto un’appropriazione indebita e 

ricavandone profitti veramente cospicui. 

   Oggi sul terreno della Villa San Luis restano due 

palazzine di poveri circondate da alti palazzi di 

cristallo: la torre che si vede subito di fianco alle due 

palazzine è della Lan Chile, di cui è proprietario 

niente meno che Sebastian Piñera, prossimo 

presidente della Nazione. 

   Il congiunto urbanistico “Nueva Las Condes” – 

Questo è il nome dell’attività costruttiva che si sta 

sviluppando in quel luogo dalla fine degli anni 90 – è 

il progetto immobiliare più "succoso" del paese.     

   Eppure quando io ci sono stata la prima volta, e poi 

tutte le volte che ci son tornata, c’era qualcosa di 

magico in quel posto: un campetto da calcio 

polveroso, dove si ritrovavano i “probladores”, dove 

giocavano i bambini e dove si ubriacavano la sera i 

ragazzi. 

  Uno spazio libero fuori dal controllo della polizia e 

del cemento.  

   In quello stesso campetto una sera ho conosciuto 

Manu, un ragazzo di 35 anni i cui genitori si contano 

fra le famiglie rimaste nella Villa dagli anni 80.  



   Manu ha vissuto lì solo la sua infanzia, però a volte 

i sabati sera torna al campetto a bersi una birra, 

chiacchierando con quelli che restano: quella è un 

po’ la sua casa, un luogo dove ancora si può 

riconoscere lo spazio pubblico come un ambiente 

familiare, come un luogo di memoria. 

   E' un'oasi in fondo, in mezzo alla modernità di vetro 

di quello che ormai è conosciuto con il nome di 

Sanhattan (Ovvero la Manhattan di Santiago). 

   Con un amico architetto abbiamo fatto una piccola 

ricerca e varie interviste che si sono concretizzate in 

una pubblicazione sulla storia della Villa San Luis.    

   Ora stiamo cercando di realizzare un documentario 

con i compagni del collettivo Luc: Laboratorio Urbano 

Collaborativo. 

   Crediamo di poter vedere nella storia di questo 

luogo un riassunto chiarissimo della storia del Cile 

intero: i diritti che si trasformano in mercanzie, le 

comunità che si trasformano in individui marginali e 

angosciati dai debiti; tutto questo con la mediazione 

di una prolungata violenza di Stato. 

   Diciamo che dal 2004 la mia vita si è svolta in 

soggiorni alternati tra Madrid, Santiago e Roma, dove 

una professoressa ha accettato di essere correlatrice 

della mia tesi finale.  



   A parte il mio lavoro di traduttrice e ricercatrice per 

il centro di Madrid, ho fatto delle altre attività 

saltuarie: due estati in soggiorni estivi con persone 

con disabilità per una cooperativa di Roma, qualche 

traduzione scritta o simultanea, e addirittura, 

nell’estate del 2007, mi sono ritrovata ad restaurare 

una casa antica, bellissima sul Gianicolo, per poterci 

creare un bed and breakfast.  

   Quest’ultima attività non ha mai realmente preso il 

volo ed io, in aprile del 2008, me ne sono andata di 

nuovo in Cile lasciandomi alle spalle sia la casa che 

il mio socio di allora.  

   Certo, devo ammettere che una serie di condizioni 

mi hanno permesso finora di vivere senza troppe 

preoccupazioni questi continui spostamenti: capacità 

linguistiche e conoscenze di base che avevo 

acquisito grazie ad una educazione pubblica e 

appoggiata senza riserve dalla mia famiglia fino alla 

fine dell’università, un gruppo grande di amici che mi 

hanno aiutato nei momenti di difficoltà sia a Santiago 

che a Madrid… finalmente, quel sentimento di 

sicurezza che ti dà il sapere che comunque cadi, 

cadrai in piedi, perché sotto di te c’è una rete 

disposta ad appoggiarti ed in grado di offrirti un 

alloggio in caso di bisogno.  



   Ora, per esempio, mi ritrovo in casa con i mie da 3 

mesi, in mezzo alle montagne dell’Appennino laziale.   

   Senza altre preoccupazioni concludo la redazione 

della mia tesi.  

   Sto traducendo un libro nel frattempo, ma la 

maggior parte del mio stipendio lo posso mettere da 

parte per il mio prossimo viaggio in Cile ad inizio di 

marzo.  

È una fortuna che non tutti hanno. 

   Sono ritornata a Bologna qualche tempo fa e sono 

passata davanti alla palazzina di via Casarini 

sgomberata da anni. 

Ora le facciate sono state ridipinte, si vedono a volte 

degli ordinati funzionari che escono ed entrano dalle 

porte a vetri.  

   Non nego che questo ordine mi dà un senso di 

morte.  

   Il contrario lo provai quando ebbi la fortuna di 

passare una giornata al campo rom Casilino 900 a 

Roma: la gente era colorata, lo spazio pieno di 

cianfrusaglie, disordinatamente si preparavano ad un 

matrimonio.  

   Parlando con loro, ti raccontavano della casa-

ristorante che avevano costruito con degli studenti di 



Roma Tre che qualcuno era venuto a bruciare; ti 

mostravano i posti vuoti delle famiglie che erano 

partite, che se ne andavano per paura della polizia e 

del vandalismo. 

L’”ordine” che occupa la città in tutte le latitudini.   

   Quello che resta della Villa San Luis è ora stato 

circondato da inferriate municipali che pretendono di 

rinchiudere quell’angolo di polvere e separarlo dalla 

brillantezza degli edifici circostanti.  

   A Lavapiés non c’è più un laboratorio occupato, e 

anzi, nella piazza centrale del quartiere ci hanno 

messo una macchina della polizia ed hanno adornato 

gli angoli delle strade con delle telecamere. Io, d’altra 

parte, continuo a pagare affitti qui e lì e a guadagnare 

salari bassi però sufficienti per le mie necessità di 

studentessa. 

   Sicuramente non sto costruendo nessun tipo di 

stabilità, piuttosto cerco di imparare i segreti della 

flessibilità e della creazione di spazi collaborativi con 

persone che hanno le mie stesse inquietudini. 

   Al resto dovrò pensarci quando avrò dei figli, 

probabilmente, e non sarà facile.  

  Spero comunque di poter continuare a viaggiare e 

a conoscere il mondo con David, il mio compagno di 

vita. Anche lui come me è sempre alla ricerca di spazi 



di “disordine”, di spazi di organizzazione e azione 

collettiva, di spazi che sfuggano alla logica unica 

dell’individualismo, della proprietà privata e del 

controllo armato. 

 

Dott. Chiara B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 10 

                               Ingiustizie nei carceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        Nasco  nel 63 ben 46 anni fa, a Leverano in provincia 

di Lecce, dove sono cresciuto sino alla maggiore età, 

insieme ai miei genitori, ho frequentato le elementari e le 

scuole medie, a undici anni nacquero mio fratello e in 

seguito mia sorella, lavoravo e non stavo solo a guardare, 

rubando con gli occhi imparai il mestiere dell’edilizia,  da 

un maestro che stimo moltissimo.  

   Al tempo un genitore desiderava che i propri figli non 

stessero per strada ma imparassero un mestiere, ora i 

giovani studiano per anni e finiti gli studi, molti mestieri 

non li sanno svolgere nel senso pratico. 

    Nel 83 avevo vent’anni, tramite un amico inizio a 

lavorare a Ostia come pendolare, il principale ci 

permetteva di appoggiarci in un appartamento di sua 

proprietà a Ostia sul lungomare e nel fine settimana 

ritornavo a Leverano. 

   Nell’86 mi innamoro di mia moglie nata e cresciuta a 

Ostia, dopo tre anni nasce nostro figlio, per due anni 



viviamo in  armonia con mia suocera cercando una casa 

da comprare. 

   Nel 91 sul posto di lavoro conosco un’altra donna  perdo 

la testa, lascio mia moglie. 

   La mia nuova compagna che viveva a con i genitori a 

Laurentina rimane incinta, subito cerchiamo contatti per 

trovare una casa, i prezzi erano troppo elevati per noi e 

l’unica alternativa era quella di occupare. 

   Entriamo nel mese di novembre del 93 occupando un 

palazzone vuoto da più di due anni di appartenenza 

dell’Inpdap con altre 500 famiglie in Via del Tintoretto, 

dopo un mese mia moglie partorisce il mio secondo figlio. 

   Neanche tre mesi dopo, il 10 gennaio del 1994 alle 

cinque di mattina parte lo sgombero, ci trovavamo tutti 

seduti per terra per fare una resistenza passiva, per 

fortuna le donne con i neonati erano in disparte in delle 

stanze al piano terra, mentre le donne con i ragazzini, gli 

anziani, chi aveva un handicap, i giovani sul terrazzo. 

    Siamo stati caricati e malmenati brutalmente dagli 

agenti in tenuta antisommossa e quelli in tenuta speciale, 

i blindati e le ruspe hanno circondato l’intero palazzo 

buttando giù tutto ciò che incontravano, noi avevamo 

saldato tutte le porte che conducevano al terrazzo e 



sparso olio sulle scale, per dar tempo ai giornalisti e ai 

vicini di giungere a sostenerci, nonostante ciò, senza 

nessun accorgimento furono caricati e massacrati di botte 

anche le persone sulla terrazza,  un signore è stato 

investito da una camionetta blindata e hanno dovuto 

asportargli la milza, 35 feriti gravi, di cui anche donne 

incinta e tantissimi contusi da manganelli e calci, solo le 

donne appartate con i neonati riuscirono a essere 

salvaguardate, per fortuna avevamo puntellato e saldato 

le porte che conducevano anche a quelle stanze. 

   Il fatto andò su tutti i giornali, tramite una trattativa col 

Comune, ci hanno concesso di appoggiarci in un palazzo 

inutilizzato a Termini, in Via Monte Bello, che noi 

chiamavamo ‘le scuole’. 

   Qui abbiamo vissuto per un anno, poi nel 95 con mia 

moglie nuovamente incinta, decidiamo di occupare un 

appartamento a Via Carlo Labruzzi, la proprietà non era 

un privato, dopo qualche anno nacque il mio quarto figlio, 

tutti maschi. 

   Nello stesso anno del 1995, 24 anni fa, mio fratello di 21 

anni, che conduceva una vita normalissima, viene 

arrestato a Lecce per 6 grammi di fumo personale, gli 

negano i domiciliari, viene rinchiuso nel carcere di Villa 

Bobbò, dopo sette mesi muore in carcere per un attacco 



di epilessia, inizia una causa perché tramite le 

testimonianze scritte di tutti i detenuti presenti,  

scopriamo che mio fratello che prendeva le medicine tre 

volte al giorno, la sera non ricevette la compressa, si sentì 

male,  i carcerati per allertare le guardie crearono il 

putiferio, gli venne risposto che l’infermeria era chiusa e 

di rimettersi a dormire e così per  mancato soccorso, morì.  

   Mia madre seppe della sua morte l’indomani, in tarda 

mattinata, nonostante la mattina presto fosse andata a 

trovarlo in carcere come di consueto una volta a 

settimana, e gli dissero solo che si era sentito male ma 

non era nulla di grave. 

   La causa durò 5 anni, senza nessun appello si concluse, 

perché per il carcere l’importante era che fosse uscito 

vivo dal carcere e quindi se un ragazzo a ventuno anni 

muore di epilessia, non sussiste reato, dopo altri cinque 

fu archiviato il caso, i miei genitori sconfitti dal dolore 

nell’ignoranza e nell’indifferenza non volevano soldi, 

abbandonarono qualsiasi speranza di giustizia, solo da 

pochi anni è nata un'associazione che lotta contro “gli 

abusi in divisa” che si chiama Acad.  

   Caddi in profonda depressione, l’amore per i miei figli e 

il lavoro mi diedero la forza di andare avanti, nel 2001 mi 

lascia mia moglie, nei quattro anni che seguirono tentai di 



tutto, l’affitto, l’ospitalità e la macchina per un periodo, 

finché due anni fa sono rientrato in occupazione a Gian 

Maria Volonté, un'occupazione atipica, perché forse 

l'unica a trattarsi di una palazzina nuova abbandonata, 

costruzione finanziata dalla Regione nel 2004, poi 

presidiata e occupata nel 2007, adesso ho un bagno una 

cucina, una stanza dove tutti i fine settimana vengono a 

stare con me i miei figli, ho sempre lavorato nell’edilizia, 

non mi hanno mai messo in regola,  ci fanno costruire 

tanti  palazzi a Roma e nel Lazio e in tutta Italia, ho sempre 

mantenuto  i miei quattro figli, ma non sono mai riuscito 

a comprarmi una casa, ora sono nuovamente sotto 

sgombero, perché per lo Stato l’unico problema è che  

occupare è illegale, che non costruiscono case popolari  

da trent’anni non è immorale? Una casa non può costare 

così tanto, chiedo solo rispetto e giustizia. 

Raffaele  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 11 

 Lotta per la casa e accordi locali.. per l'autorecupero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Dall’età di pochi giorni ho vissuto dai miei nonni 

paterni nel quartiere di Prati Fiscali, poi dopo sei mesi con 

i miei genitori siamo rimasti sempre in vari situazioni di 

affitto sempre lì vicino nella zone circostanti, con un 

fratello che venne investito lo stesso giorno che nacqui io 

e altre mie tre sorelle, in Via Valestro e in Via Duca degli 

Abruzzi dove i miei genitori vivono da allora sempre in 

affitto. 

Ho seguito le scuole medie a Talenti, le superiori in Via 

delle Vigne Nuove proprio a Via Valestro, dalle quali dopo 

un anno ho voluto cambiare per finire i miei 4 anni al 

Matteucci, tra la mia scuola e la Nomentana all’epoca 

c’era solo prato. 

Dai 15 anni inizia con mia sorella a fare dei lavori 

stagionali  l’estate, ospiti da mia zia a Rimini, mia madre 

ci ha dato molta fiducia e libertà, l’inverno mentre 

seguivo il liceo, mi trovavo dei lavoretti in tipografia, 

oppure facevo pratica da un ragioniere e da un 

commercialista.   



Fino ai 19 anni seguivo ogni tanto le assemblee che 

facevano a Val Melaina nella sede d’incontro di 

‘Autonomia Operaia’, le manifestazione e la mia 

costruzione sociale vera e propria è partita dalla scuola. 

Dai 20 ai 23 anni tramite amici del liceo andavo spesso ad 

un centro sociale a San Basilio che si chiamava  ‘Hai Visto 

Quinto’ a Val Padana, che stava  all’interno di 

un’occupazione di 700 appartamenti vuoti da due anni, di 

proprietà degli Enti,  sostenuta da un sindacato che 

all’epoca si chiamava ‘lista di lotta’  (ora è As.i.a), subito 

dopo si aggregarono altri movimenti di lotta nati 

spontaneamente da  gruppi di famiglie e single in 

“emergenza casa”. 

  Allora iniziava tramite la lotta per la casa la protesta 

contro gli Enti che tendevano a privatizzare, gli Enti  in 

fondo erano i costruttori dell’epoca. 

Questi appartamenti  occupati da  più di tre anni tramite  

una sanatoria, diventarono case popolari, avevo  23 anni, 

desideravo la mia indipendenza così,  insieme ad una mia 

amica, sempre in questo palazzina enorme a San Basilio, 

occupai una sala condominiale, dove c’era pochissima 

privacy. 

Dopo altri due mesi, sempre nello stesso posto, si liberò 

un appartamento con 6 stanze, dove oltre me e la mia 



amica, vennero 4 ragazzi, Tato, Nicola, Vincenzo e Danilo, 

la cucina era in comune, i due bagni erano stati destinati 

uno per noi ragazze e uno per i maschi, qui ho vissuto 

all’incirca per due anni. 

Avevo 25 anni, partecipavo contemporaneamente  ad 

una nuova occupazione di  180 famiglie, sempre a San 

Basilio a Via Cassiano, il “San Cledo”, un palazzo appena 

terminato di costruire dove mancavano solo le rifiniture. 

Nell’esigenza di vivere da sola, dopo sei mesi  entrai anche 

io in quella occupazione con il mio ragazzo Alessandro. 

Dopo due settimane ci sgomberarono a tutti quanti, 

facemmo una resistenza passiva, chiudendoci ognuno nel 

proprio spazio, sfondarono le porte, chi stava sul tetto 

vennero perquisiti e fatti spogliare, prendemmo la nostra 

roba, ci fecero uscire dal palazzo e ci lasciarono per 

strada. 

Le famiglie con bambini piccoli si fecero ospitare presso 

conoscenti, altri, come me e il mio ragazzo fummo 

ospitati nelle cantine dei palazzi di ‘Hai visto Quinto’, 

dopo 15 giorni verso la fine di Aprile abbiamo occupato 

insieme altre famiglie, 300 appartamenti di proprietà 

degli Enti, a Torre Maura in Via del Fosso di Santa Maura. 



La gente accorreva per infilarsi negli appartamenti rimasti 

liberi, era una cosa allucinante, ci hanno sgomberato 

dopo 3 settimane, l’unica volta che ho visto uno 

‘sgombero gentile’ dove i giovani carabinieri ci 

consolavano e ci diedero una mano anche a portare la 

roba fuori dal palazzo, ancora una volta senza un tetto 

sopra la testa. 

Le 300 famiglie ognuno in un suo riparo di ‘fortuna’, ci 

sparpagliammo, andai con alcune famiglie che 

occuparono a Casilina, in Via Alessandrino, dopo 3 giorni 

ci sgomberarono in maniera piuttosto violenta. 

Era il 1991, io e Alessandro, con altre 50 famiglie e single, 

andai ad occupare a Talenti, in Via Isidoro del Lungo in 

una palazzina con 9 appartamenti, io dormivo con altri 5 

compagni all’ultimo piano. 

Siccome eravamo ‘ammucchiati’, alcune famiglie 

andarono ad occupare a Torre Maura in Via delle 

Alzavole, li sgomberarono lasciandoli per strada dopo sei 

mesi, ritornarono e poi si aggregarono ad altre nuove 

occupazioni di Prenestino, Casilino e Prima Valle a Via 

Rucola. 

Sempre nel 91 sgomberarono buttando dalle finestre i 

mobili e tanto altro degli occupanti di Via delle Vigne 

Nuove, dopo 1 anno e 10 mesi. 



 Nel 92, rimango in cinta dei miei due gemelli, Yuri e 

Giulia, già facevo parte dei collettivi femministi e 

universitari. 

All’epoca la prima sperimentazione a Roma di centri 

sociali fu il Bencivenga a Via della Maggiolina degli 

Anarchici, poi negli sette anni seguenti, fino al 2000 

naquero:   il ‘Blitz’, il ‘Corto Circuito’ , il ‘Break Out’ a Prima 

Valle, ‘Spazio Camino’ a Ostia, il ‘Forte Prenestino’, l’Ex 

Garage’ a San Basilio, il ‘Brancaleone’ distaccatosi dal 

‘Sisto’, un centro sociale anarchico di cui non ricordo il 

nome a Via dell’Aquila Reale, un altro spazio a Piazza 

Sonnino a Trastevere dove ottennero l’auto recupero a 

scopo abitativo, il ‘32’ che prese il nome dal civico di Via 

dei Volsci, a San Lorenzo,  dove da dieci anni prima c’era 

Radio Onda Rossa, a Viale Kant la ‘Torre’ dentro al parco 

dell’Aniene che furono sgomberati e rioccuparono più 

volte. 

Contemporaneamente ai centri sociali, sempre fino al 

2000 le occupazioni a scopo abitativo, non in ordine 

cronologico, furono: a Talenti in Via Sandro Giovannini, a 

Serpentara in Via Colomberti 43, a Pietralata in Via 

Marika, a Centocelle in Via dei Lauri, a Spinaceto in Via 

Filippo de Grenè, a Cinecittà in Via Serafini, all’Eur in Via 

Grotta Perfetta, a Rebibbia davanti al carcere dove la 



gente del quartiere non ci accettava, montati da false 

dicerie, a Piazza Dante che fu subito sgomberata, a 

Ciampino sgomberati  dopo poco, a Cinecittà in Via Sareto 

dove sgomberarono dopo 3 ore, a Mostacciano sempre 

sgomberati in pochi giorni, a Via Cesare de Lollis, varie 

lungo Via della Bufalotta, al Quarticciolo a Piazza del 

Quarticciolo un ex commissariato, a Piazza dei Siculi 

l’occupazione anarchica ‘Totò cerca casa’, a Via dei 

Sabelli, a Tuscolano in Via Masurio Sabino, e molte altre 

che non ricordo.  

 

Si era fatto il 97, i miei bambini avevano sette anni, noi di 

Via Isidoro del Lungo, insieme all’occupazione di Prima 

Valle a Via Rucola, otteniamo grazie alla delibera del 25 

Novembre 1997, la prima opportunità di ‘auto recupero’. 

Siccome non c’era nessuna legge, per questo nuovo 

‘esperimento’ il Comune ipotecò il palazzo con l’impegno 

di pagare le spese dei lavori esterni di ristrutturazione,  

noi occupanti ci dovevamo finanziare le ristrutturazioni 

interne, per fare ciò il Comune volle che prendessimo un 

mutuo  ‘comune’ in modo che se qualcuno non pagava, 

avrebbero pagato gli altri, con queste trattative, ci 

associammo in una cooperativa. 



Una parte degli occupanti andarono sempre in accordo 

col Comune nelle case popolari a Ponte di Nona. 

Noi che aderimmo al progetto di auto recupero 

lasciammo il palazzo e andammo nel 2000,  in accordo a 

Monte San Giusto , i lavori di ristrutturazione esterna 

iniziarono dopo 2 anni, quando terminarono i lavori nel 

2002 sulla facciata esterna, qualche anno dopo, ci 

rivolgemmo ad una ditta edilizia condividendo con gli 

architetti la progettazione interna, i lavori durarono 

all’incirca 4 anni. 

 

 Durante questi anni, che mi trovavo a Via Monte San 

Giusto, dal 2000 al 2008, le occupazioni di Serpentara, 

Pietralata, Torre Maura, vennero rioccupate da altre 

famiglie,  anche  a Casal Bertone in Via Alberto Follio, 

alcuni presero casa popolare mentre altri andarono nei 

residence a  Via di Tor Tre Teste per entrare nel progetto 

di case popolari a Rebibbia, anche a Casal Bertone 

rioccuparono. 

Altre nuove occupazioni, che non ricordo in ordine 

cronologico dal 2000 al 2008, furono:  al  Quarticciolo, a 

Porto Fluviale, a Ostia ‘La scuoletta’ , in Via Capo d’Armi 

250 case abbandonate, occupate per un vero e proprio 

‘abuso edilizio’, a Via Casal di Merode nell’ex cinema 



‘Impero, a Prenestina a Via George Soreil, a Viale Ionio 

l’’Astra’, a Via Catania, a Porta Pia su Corso Italia, a Tor 

Sapienza,  in Via Monte Nevoso l’ex commissariato che 

prese fuoco per un corto circuito gli diedero i residence, 

diverse a Laurentino, come in Via Erminio Spalla, in Via 

Volturno il ‘Volturno’, a Flaminio diverse, e tante altre. 

Contemporaneamente in quegli 8 anni nacquero i nuovi 

centri sociali: l’Intifada, nell’ex mattatoio a Testaccio il 

‘Villaggio Globale’, a Porta portese ‘la Pirateria’ che andò 

poi a Via Ostiense,  nell’ex cinodromo in Via della Vasca 

Navale l’Acrobax’, a Spinaceto ‘Auro e Mauro’, a 

Tuscolano ‘Spartaco’, a Casal Bertone ‘Strike’, ai castelli 

Romani a Marino ‘Ipò’, a Ostia  nell’ex  Colonia il ‘Vittorio 

Emanuele’, in Via di Prenestina l’Ex Snia Viscosa’ una 

vecchia fabbrica di tessuto, il Metropoliz, il Cinema 

Palazzo, Scup e altri che non mi vengono in mente. 

Nel 2008, finirono i lavori interni a Via Isidoro del Lungo, 

e ci consegnarono le chiavi. 

Quando si occupa le prime sensazioni sono l’eccitazione 

della trasgressione per un bisogno fondamentale, quello 

che mi ha colpito sempre e appassionato a sostenere 

tutte le occupazioni che potevo, era la “socialità” in 

un’altra forma’ che si instaurava fin da subito, la 



condivisione che in un condominio spesso non trovi, 

legami profondi e un altro modo d’interazione. 

In delle occupazioni abbiamo sfrattato gente violenta 

come dei malavitosi che occupavano gli appartamenti e 

dopo un po’ vendevano  ‘la buona uscita’. 

Sono due anni che la lotta per questa casa nostra è 

conclusa, però continuo a sostenere le famiglie che si 

trovano in difficoltà con i movimenti di lotta per la casa, 

in quest’ultimi due anni è nato il ‘Gruppo inchiesta’ per le 

problematiche relative ai migranti che si trovano in 

occupazione e non, un nuovo sportello donna 

antiviolenza e uno sportello per gli artisti. 

Dentro una casa propria la differenza in primis è la 

comodità, il pensiero che nessuno c’è la toglierà, una 

frase che mi ha colpito ultimamente è “la lotta paga” 

anche a livello morale. 

Secondo me se  incontrate una persona che tra le prime 

domande vi chiede: ‘dove vivi’… sicuramente è un 

occupante. 

Stella 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 12 

San Lorenzine e trasteverine in estinzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Sono nata a San Lorenzo ho 33 anni, un fratello più 

grande Orso e una sorella più piccola, mia madre è di San 

Lorenzo, mio padre è vissuto sopra il palazzo in Via 

Volturno, era un teatro, poi un cinema, un bingo, poi 

l'hanno chiuso e lasciato al disfacimento. 

Qualche anno dopo è stato occupato. 

Mio padre geometra, ha sempre lavorato in cantiere e 

tuttora lavora a Termini dove abita da ragazzo, mia 

mamma è nata e cresciuta a San Lorenzo, i miei nonni 

sono sopravvissuti ai bombardamenti di San Lorenzo. 

Ho studiato a Termini, in un liceo classico, ho iniziato con 

il collettivo degli studenti a fare le prime occupazioni, la 

scuola mi ha insegnato anche il senso di autogestione, 

attraverso un'assemblea ti rendi conto che ci sono delle 

necessità che mancano, servono momenti di dibattito, 

evoluzione dei programmi, poi verso il 4° anno di liceo ho 

iniziato a sostenere la lotta per la casa, dal momento che 

per il mio futuro sembrava una meta impossibile. 



Ho iniziato la lotta per il diritto sull’abitare perché casa 

nostra era piccola, non ho mai avuto un mio spazio, una 

mia privacy, il mio angolo era in cima al letto a castello. 

Ho un buonissimo rapporto con i miei genitori, siamo una 

famiglia serena, lo spazio invece è pochissimo, nella 

stanzetta che da sempre condivido con Orso entra solo il 

letto, mi sentivo come una gallina da batteria. 

Da quando ho iniziato il liceo, stavo sempre fuori casa, con 

l'assenza di spazio gli ostacoli sono tanti, sia per lo studio, 

che per una tranquillità, per me è fondamentale anche 

per lavorare, se tornavo a casa non potevo avere uno 

spazio né potevo pretendere del silenzio. 

Il poco spazio lo abbiamo sofferto tutti quanti, non 

riuscivo a trovare un equilibrio, non sono mai riuscita ad 

avere un giorno uguale all'altro. 

Le case popolari di San Lorenzo, dai muri sottili, i miei 

sono in affitto da quando siamo nati noi tre, nello stesso 

palazzo dove stavano da sempre i miei nonni. 

Qualche anno fa, con la lira pagavamo seicento mila lire, 

col cambio dell'euro 400 euro, dopo due anni in seguito 

una legge, lo aumentarono fino a 800 euro, fino ad 

arrivare a 950 euro e lo sfratto per finita locazione.  



Mirano a farti abbandonare l'appartamento perché un 

posto letto lo paghi 300 euro, facendo più soldi coi 

studenti che si ammazzano per uno spazio letto in 

condivisione, prima a San Lorenzo c'erano le famiglie, di 

bambini adesso se ne vedono pochi. 

Andavo a Via dei Volsci al 26, la Rash, sono tutte sedi 

occupate dagli autonomi. 

Quando vai ad occupare scopri il mondo dei migranti e 

molte dinamiche politiche che ci riguardano, inizialmente 

provai quell'esperienza con il mio ragazzo da un anno 

stavamo insieme e desideravano uscire di casa, 

desideravo un mio cassetto. 

Non ho mai pensato che la lotta mi porterà ad avere una 

casa popolare, mi ha dato una sistemazione, il desiderio 

di uno spazio mio era forte. 

Quando studiavo al liceo conoscevo delle persone che 

stavano in occupazione, frequentavo il centro sociale del 

Collatino, staccato dalla lotta per la casa all'ex Georgi 

avevano occupato già da anni, il centro sociale è uno 

spazio seminterrato, si facevano i laboratori e si vedevano 

le partite, dei giovani lo hanno sistemato e hanno creato 

un progetto culturale, così il fine settimana 

organizzavamo delle serate, coinvolgendo proposte, 

creativi o eventi itineranti. 



Andare a occupare è tutt'altro, significa che inizi a fare 

una lotta con determinati impegni, a quel tempo avevo 19 

anni lavoravo in un magazzino scalo merci a San Lorenzo, 

poi alla birreria al Collatino. 

Sono entrata a Corso Italia nel 2007, poi ho provato un 

giorno l'occupazione di Via Cornelia, da subito mi resi 

conto che era un posto inevitabile, perché metà palazzo 

era una piccionaia, il giorno dopo tornai a Corso Italia 

insieme a tutti gli altri, i picchetti, le manifestazioni erano 

frequenti, il tentativo di Boccea, in caso di sgombero 

dell'una o dell'altra avremmo avuto un appoggio per tutti.  

L'occupazione di Corso Italia vissuta dal primo momento, 

dormivo per terra al primo piano, in una stanza con una 

coppia che aveva un bellissimo bambino, la prima cosa 

che è servita è stato il letto, tutte le cose che abbiamo 

trovato all'interno le abbiamo messe in una stanza, non 

abbiamo deprecato, perché non siamo ladri, vogliamo 

una casa e un giorno quelle cose le restituiremo così come 

le abbiamo trovate , anzi sicuramente meglio, tutto il 

materiale d'ufficio, dai computer alle sedie, gli armadi, 

quando su va ad occupare non si tocca nulla. 

I primi giorni di occupazione sono stati i più belli, perché 

gli altri movimenti vengono a darti sostegno, io 

organizzavo i picchetti, giorni così pieni che mi 



sembravano di più, ho conosciuto talmente tanta gente 

che nonostante Roma sia molto grande, incontro 

occupanti ovunque, si condivide la cucina, lo stare 

insieme, arrangiarsi, quando dormi sei talmente stanco 

da dimenticarti che stai per terra. 

Prima partecipando ai cortei studenteschi mj rendevo 

conto che un corteo porta una voce per la città, con la 

lotta per la mia casa è di tutti, la mia partecipazione non 

era più a livello dimostrativo, stavolta erano delle 

iniziative per delle risposte più dirette e concrete, quello 

che mi entusiasma della lotta è la consapevolezza di una 

collettività molto numerosa spinta da una necessità, 

spinta da dei diritti calpestati. 

Le prime assemblee sono allucinanti, ti ritrovi con gente 

che non ha mai fatto politica, all'inizio non c'è 

l'impostazione nell'intervento per alzata di mano, dopo 

anni si arriva che ognuno ha il suo tempo per parlare, 

senza interrompere e che ognuno deve dire la sua. 

Dopo il primo mese abbiamo fatto la divisione e 

l'assegnazione degli spazi, ognuno ha ottenuto una 

stanza, le assemblee si tenevano tutte le sere, i bagni 

sono in comune, costruiamo le docce mettendo gli 

scaldabagni e riparando le tubature logore. 



Tutto il giorno viene impegnato dalla lotta per la casa, 

nonostante abitavo in occupazione, riuscivo ad avere 

degli spazi tutti per me è non dovevo stare per strada per 

forza. 

Dopo sei mesi per motivi personali andai in Calabria da 

una mia amica, poi sono tornata dai miei, sapevo che sarei 

tornata ad occupare. 

Potrei investire 300 euro di affitto e l'unica cosa che 

troverei sarebbe un posto letto in un appartamento per 

studenti che di solito sono sempre diroccati, l'esperienza 

della convivenza studentesca è bella perché ha un inizio e 

una fine, avere un posto dove vivere è tutt'altro. 

Continuavo a seguire le iniziative, pensavo che se faccio 

tanti sacrifici per occupare, vorrei farlo per un posto più 

dignitoso.  

Il 25 Settembre del 2008 ho occupato a Centocelle a Via 

dei Castani, con un altro movimento, un palazzina di due 

piani di un privato, dieci nuclei in totale, adesso al piano 

terra ci sta' il B.A.M una biblioteca popolare. 

Attualmente secondo Il decreto legge Renzi – Lupi n.47 

del 28 marzo, il cosiddetto “Piano casa”, che dovrebbe 

aiutare le famiglie italiane ad affrontare la crisi, cancella 

di colpo le residue possibilità che quella famiglia avrebbe 



per poter uscire dalle proprie difficoltà, il decreto viola 

varie norme costituzionali: basta pensare al diritto alla 

salute, al diritto allo studio, al diritto alla fruizione dei 

servizi di welfare, al diritto di circolazione, al diritto ad 

una vita libera e dignitosa, perché togliere la residenza 

ad una famiglia che occupa uno stabile, o impedirgli di 

prenderla, togliere la possibilità di essere incluso nelle 

graduatorie per la casa popolare, significa mettere per 

decreto quella famiglia fuori dalla società, renderla 

invisibile. 

Ho preso degli attestati professionali come truccatrice, 

vorrei andare a vivere in Olanda, mi sto organizzando, 

perché dopo anni di lotta per la casa, almeno andrò ad 

imparare una nuova lingua, a scoprire un nuovo posto, 

perché qui non ci sono possibilità. 

Foska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 13 

Relazione del Congresso Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. 

Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per 

settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. 

Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro 

prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e 

cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni 

diventano quattro, sei, dieci. Parlano lingue 



incomprensibili, forse antichi dialetti. Molti bambini 

vengono utilizzati per chiedere l’elemosina, spesso 

davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano 

pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli 

che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. 

Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. 

Le nostre donne li evitano sia perché poco attraenti e 

selvatici sia perché è voce diffusa di stupri consumati 

quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno 

aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, 

non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano  

nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di 

espedienti o, addirittura, attività criminale” 

 

Pubblicato dalla relazione dell’Ispettorato per 

l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati 

italiani, Ottobre 1912.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Testimonianza 14 

Madri al buio, l'altro lato della medaglia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Nata a Napoli, subito dopo mi trasferisco a Roma, 

dove hanno vissuto sempre i miei nonni. 

Mi sono diplomata  alla scuola di figurinista a 

Circonvallazione Casilina, poi sono diventata stilista, con 

il mio stile personale. 

Con i miei genitori sono cresciuta al Pigneto,  proprio li 

vicino, a Via Roberto Malatesta andai a vivere dal 98 in 

affitto, col mio compagno, un brigadiere dei Carabinieri. 

Desideravamo a tutti i costi un figlio, così feci una cura 

ormonale. 

Un po’ alla volta sistemavamo nell’interno la nostra 

casetta, coi soldini da parte disegnai i nostri mobili e li 

feci costruire al mobilificio, tutti in vimini, che adoro, nel 

frattempo fantasticavamo  senza nessuna fretta sul 

nostro matrimonio,  lo progettavamo come un piccolo 

rito informale al Campidoglio con una bella festa 

all’aperto. 



Rimasi incinta e nacque Beatrice, dopo i primi anni 

iniziarono i problemi.  

 Mio marito si fece cambiare i turni in quinta a lavoro 

senza dirmelo, gli orari non combaciavano più con quelli 

del mio lavoro e quelli di Beatrice. 

Solo un giorno avevamo da trascorrere tutti insieme, poi 

doveva passare un mese e mezzo  per riaverne un altro,  

nessun dialogo, non si parlava più, quando lui dormiva, a 

qualsiasi ora del giorno, io e Beatrice dovevamo uscire o 

stare in silenzio, quando si svegliava, anche sé faceva 

altro, noi dovevamo rimanere in casa; non gli andava 

mai di uscire tutti insieme. 

Bea aveva ormai tre anni, gli proposi una terapia di 

coppia, per lui il problema ero io senza nessuna 

motivazione in più. 

Una sera dopo aver messo Bea nel suo lettino, gli dico 

solo che la nostra storia era finita, sarebbe bastato un 

sorriso per ‘farmici‘ ripensare, invece lui si è alzato ha 

preso le chiavi della macchina ed è uscito senza rientrare 

la notte. 

Dall’indomani iniziò a dormire sul divano, per sei mesi 

diventando sempre più scontroso e prepotente. 



Gli dissi che l’atmosfera era troppo pesante, soprattutto 

per la bambina, dopo una serie di fatti spiacevoli, 

provocati da lui, andò a vivere dentro  una stanza, in una 

caserma al Torrino vicino l’Eur, dove lavorava. 

Da quella sera  Bea iniziò a non svegliarsi più mentre 

dormiva, evidentemente sentiva la tensione. 

Gli proposi che quando voleva stare con la bambina  

potevo lasciargli casa,  io avrei dormito fuori casa per 

lasciare Bea in un  ambiente a lei familiare, poi del resto 

in caserma non poteva portarla. 

Non mi dava nessun aiuto economico, poco dopo scoprii 

grazie all’amministratore, che nei sei mesi nei quali 

dormiva sul divano, mi aveva mentito, dicendomi di aver 

pagato gli affitti, dovetti vendermi la macchina, pagai sei 

affitti, dimenticandomene uno sul quale ero incerta di 

aver pagato o meno,  continuai a versare i soldi 

mensilmente, poi mi arrivò una lettera  che mi 

convocava a comparire davanti al giudice, per un affitto 

si era aperta, a mia insaputa la pratica di sfratto. 

Per il mio appartamento di  40 metri quadri, pagavo 450  

euro al mese, il padre di Bea, nonostante in caserma non 

avesse spese,  prendendo 1.600 euro di stipendio, diceva 

di non avere soldi da darmi; semplicemente una ripicca. 



Facevo la guardia giurata, avevo comunicato a lavoro la 

mia situazione a casa, eppure mi fu negato di avere un 

cambio di turni, nonostante era stato concesso ad altri. 

Lavoravo dalle 14 alle 22, con i mezzi  uscivo due ore 

prima e rientravo due ore dopo, vedevo la bambina la 

mattina per portarla a scuola e dormiva da mia madre. 

Il sabato lavoravo fino a mezza notte,  la domenica 

mattina andavo a svegliare mia figlia per trascorrere 

insieme tutta la giornata, ero molto stanca. 

Mi misero in servizi di disagio e poco opportuni, 

cambiando la  divisa e consegnandomela  incompleta, 

mettendomi  di turno in un posto che doveva essere 

allarmato e non lo era di notte, dove chiunque poteva 

entrare dall’esterno e poi, non c’era il bagno, mi dissero 

che abbandonavo il posto di servizio perché andavo in 

bagno in altre strutture  e mi licenziarono per 

insubordinazione. 

La mia situazione economica precipitava, Bea aveva 

quattro anni, al telefono chiesi una mano al padre di mia 

figlia, che mi disse di no, per sette mesi  non si fece 

vedere, dopodiché mi presentai a fine giugno fuori dalla 

caserma dove lavorava, e lì mi dissero che era in ferie. 



Lo denunciai per abbandono di minore, solo per due 

mesi mi inviò 200 euro, poi si fece trasferire in Calabria e 

sparì. 

Bea dovette abbandonare la scuola privata dalle suore, 

che era a pagamento, così andai dall’assistente sociale 

che mi concesse solamente la mensa gratuita all’ultimo 

anno di elementari  della scuola pubblica e un anno di 

ginnastica artistica. 

Litigai con mia madre, perché per la sua mentalità, sarei 

dovuta rimanere con lui. 

Nel 2006 iniziava a essere impossibile pagare l’affitto, 

l’ufficiale giudiziario veniva una volta al mese, ai servizi 

sociali non potevano aiutarmi, al municipio neanche. 

Scrissi una lettera al condominio, di mio pugno, dato che 

il mio appartamento era di proprietà di tutti i condomini, 

per spiegare perché non pagavo l’affitto, mi abbonarono 

i mesi non pagati se ricominciavo a pagarli. 

Trovai un lavoretto e ricominciai a pagare, non riuscivo a 

pagare le bollette, ben presto mi staccarono la luce e per 

alcuni mesi rimasi senza, cercavamo di stare fuori casa 

finché c’era luce, facevamo i compiti con la candela, per 

lavarci scaldavo l’acqua sui fornelli, andavamo a letto 

con la torcia tascabile, Bea faceva la prima media, mi 



diceva che non faceva niente se non accendevamo la tv, 

non capendo mi chiedeva di mettere i cartoni col dvd e 

mi si riempiva il cuore di lacrime. 

Il padre di mia figlia aveva staccato i telefoni, l’unica cosa 

che desideravo ormai era che lui avesse un rapporto con 

Bea, persi il lavoro, la chiesa mi aiutava con gli alimenti. 

Era il 2008 il mio peso, dopo la cura per avere Bea mi 

appesantiva la vita e mi impossibilitava la sopravvivenza, 

diminuendo le possibilità di trovare lavoro. 

Disperata un giorno, con il quotidiano sul tavolino, vedo 

che c’è un numero verde, chiamo e gli dico che volevo 

far sapere a qualcuno come stavo, senza saperlo avevo 

chiamato un’operatrice volontaria in Sardegna, mi 

chiesero i dati e mi passarono ad un servizio di Roma, 

spiegai anche a loro la mia situazione sotto sfratto, dopo 

un’ora mi chiamò Massy,  un ragazzo che faceva parte di 

un movimento sociale per la casa. 

Da quel giorno molta gente veniva a sostenermi ai 

picchetti, per me già era tanto, non mi sentivo più 

isolata, potevo condividere con qualcuno la mia 

situazione. 

Iniziai l’iter burocratico per chiedere il gratuito 

patrocinio, l’affidamento totale e il mantenimento,  



erano i primi di Ottobre 2008, la Chiesa tramite 

l’interessamento  di un fedele, con le donazioni mi pagò 

la luce. 

Il 13 gennaio 2009 sono stata sfrattata, il giorno prima 

ero stata al municipio, l’unica cosa che fecero fu quella 

di mandare una lettera al commissariato per avere un 

po’ di riguardo nell’effettuare lo sgombero, poi mi 

mandarono dall’assistente sociale, mi potevano dare 

un’accoglienza temporanea ma in quel momento non 

avevano posti, mi dissero di chiamare lo 0606. 

Quel giorno è arrivato, c’era il medico, il fabbro, la 

polizia e l’ufficiale giudiziario  con le lacrime agli occhi, 

mi concesse 4 entrate nell’appartamento tramite 

appuntamento, per portare via la mia roba entro 

febbraio, fino all’ora nessuno all’infuori di me poteva 

accedere.  

Feci solo una borsa,  dimenticai la cartella di Bea, ancora 

non avevo realizzato, se non ci fosse stato il movimento 

con tutte le sue persone, mi sarei trovata in mezzo alla 

strada e sicuramente mi avrebbero tolto mia figlia. 

Sono stati tutti cordiali, mi hanno portato in 

un’occupazione in Via dei Castani, mi hanno pulito uno 

spazio, preparando due letti con le lenzuola e con il 



piumone, un tavolino, una lampada in una camera al 

primo piano. 

Dopo una settimana, il 19 gennaio 2009 insieme a 20 

famiglie occupiamo un edificio confiscato alla mafia di 

via Argentina Altobelli, per denunciare la lentezza e 

l’inadeguato utilizzo di spazi pubblici vitali per affrontare 

il disagio alloggiativo, soprattutto per le famiglie 

sfrattate nel VI municipio. 

Appena entrata noto che il posto era mantenuto bene, 

nonostante i disagi non mi sentivo perduta,  la ricchezza 

più grande è mia figlia, ho iniziato un nuovo percorso, 

nelle prime pulizie notavamo che c’era tutto 

l’indispensabile, letti con reti e materassi, un cucinino 

senza la macchina del gas con dei pacchi di pasta. 

Un impatto non facile era il dover convivere con persone 

estranee a stretto contatto,  17 famiglie e ragazze madri 

con bambini, i primi giorni rimediando un fornello, si 

preparava da mangiare per tutti, io mangiavo in camera 

con Bea, per cercare il più possibile di non rendere 

troppo traumatico il cambiamento. 

La convivenza non è facile, si litiga in un palazzo 

figuriamoci in occupazione dove stai più stretto, io 

incastrai la nostra casa in 18 metri quadri, eppure non mi 

manca niente. 



Poi ho trovato nelle zone circostanti dei lavori di pulizia e 

faccende domestiche in nero. 

Nei mesi successivi con mia madre ci siamo riavvicinate, 

superando le vecchie questioni sotto una grossa pietra. 

La parola ‘sgombero’ è sempre nell’aria, come 

un’ossessione, non voglio finire per strada, occupo per 

un tetto e lotto perché diventi  un diritto per tutti. 

Raffaella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Testimonianza 15 

Tra abusi e discriminazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Sono nato nell’ottantotto a Bari, 31 anni fa. 

I miei si sono separati che avevo un anno, sono venuto 

con mia madre a Roma, insieme alle mie due sorelle 

maggiori.  Mio padre rimasto a Bari si chiuse in completo 

sconforto, ogni tanto aveva qualche contatto con  mia 

sorella più grande.  Rimanevamo io e l’altra mia sorella 

con mia madre che nonostante lavorava, non riusciva a 

trovare un’ affitto adeguato alle nostre possibilità. 

Siamo stati ospiti per un periodo  da un mio zio con tre 

figli, lui è un ex occupante, dopo 12 anni di lotta da sette 

anni vive in casa popolare a Pavona adesso chiamata 

Santa Palomba, l’unica struttura abitativa dispersa tra 

l’inquinamento magnetico delle cinque  antenne  rai e  

una zona industriale, nel frattempo mia madre cercava 

disperatamente una sistemazione in cui  vivere. 

Incontrando  un’amica che non vedeva da molto tempo, 

questa le racconta che da qualche anno, dopo lo sfratto, 

grazie alla lotta per la casa, aveva trovato una 

momentanea alternativa, viveva come occupante al 

Trullo nella ex scuola  di via Monte delle Capre, con 



tante altre famiglie e varie situazioni precarie; data la 

nostra condizione, ci presentò  dopo pochi giorni 

all’assemblea interna, tutti condividevano il nostro 

problema, così entrammo la sera stessa ad abitare uno 

spazio in quell’occupazione. 

 Era l’inizio del 98 avevo nove anni , ero felice perché 

finalmente avevamo un punto di partenza  senza stare 

tra i piedi a nessuno. 

La felicità durò pochissimo, una mattina all’alba ricordo 

di essermi svegliato con i lampeggianti che mi 

illuminavano tutta la stanza, le voci gridavano 

‘sgombero’, tutti spaventati si muovevano 

rumorosamente, dalla finestra intimorito guardavo fuori, 

c’era tanta polizia, i blindati, una ruspa della polizia, 

sembrava ci stessero dichiarando guerra. 

I poliziotti iniziarono a scavalcare il recinto, scendevano 

dai tetti dei palazzi circostanti, sfondarono il portone e 

tutte la porte che incontravano, in meno di un’ora erano 

entrati all’interno dell’occupazione. Tutti noi 

rimanemmo fermi, tra le guardie c’era chi ci diceva di 

stare immobili e chi ci diceva di uscire fuori, il compagno 

di mia sorella che soffriva di epilessia si sentì male e fu 

visitato da un medico. 



Quasi in fila indiana fummo condotti fuori nel cortile, 

l’aria era fredda, le luci del giorno ancora non avevano 

cacciato la notte, all’esterno mi sentivo più al sicuro, 

perché nel frattempo  era arrivata  gente che ci 

sosteneva, tante altre occupazioni, c’erano anche tanti 

vicini indignati che protestavano con le autorità e 

testimoniavano che non avevamo fatto niente di male. 

I poliziotti volevano farci salire su dei pulmini per 

portarci  alla questura e denunciarci tutti, dopo  varie 

discussioni, le donne con i bambini rimasero fuori dagli 

edifici sigillati, mentre tutti i ragazzi e gli uomini furono 

denunciati . 

Il giorno dopo eravamo tutti in mezzo  alla strada, senza 

alcuna soluzione propostaci dagli enti, andammo a fare 

una tendopoli a Lungotevere per molte settimane. 

Nel frattempo stava chiudendo il 1999  non avevo 

ancora compiuto dieci anni, mia mamma mi rimandò da 

mio zio perché ero troppo piccolo per stare in tendopoli 

e dovevo andare a scuola, stavo al quinto anno delle 

elementari, ognuno di questi anni li ho frequentati in 

scuole differenti, i primi cambiamenti sono stati una 

sofferenza, in seguito un’abitudine. 

Dopo un mese di tendopoli,  la provincia indirizza noi 

senza tetto ad occupare ‘provvisoriamente’  una vecchia 



scuola utilizzata dai vigili, l’Ex Giorgi a Collatino in Via 

George Soreil. 

In questa nuova occupazione   andiamo a vivere io mia 

mamma e il suo nuovo compagno in una stanza grande, 

mia sorella e il compagno in un’altra, la mia sorella più 

grande se ne andò quasi subito e andò a vivere con il 

ragazzo, poi si sono sposati.  

Nel 2000 compio 11 anni, la mia spensieratezza  mi è 

stata strappata dal mio patrigno che abusava di me, 

all’insaputa di chiunque. 

Non sapevo come reagire, ero un bambino, il dolore 

della mia anima da quel momento fu’ l’ombra della mia 

vita, non sapevo cosa fare, la vergogna di quello che 

avevo subito si chiuse in un lacerante segreto che mi 

inseguiva. 

Mia madre si ammala di tumore, nel 2002 muore, avevo 

appena compiuto quattordici anni, per me è dura 

tutt’ora sentire il peso della sua assenza  e non ricevere il 

suo amore. 

Non volevo vivere con quell’uomo, andai  nello spazio 

con mia sorella e mio cognato. 

Successivamente, continuando a stare in occupazione, 

trovai un forte conforto nei compagni che hanno 



accompagnato con amore il mio cammino, dopo la 

maggiore età, decido di ricercare mio padre che viveva in 

casa con mia nonna a Bari. 

Dal suo allontanamento con noi ne era uscito molto 

provato, non ho mai aperto discorsi, non gli ho mai 

chiesto nulla, non ci vedevamo spesso, però ci sentivamo 

per  telefono e per noi era tanto. 

Nel duemilacinque, è morto anche lui di tumore, sono 

contento di averlo cercato, ora di lui porto il ricordo. 

La mia vita continuava  tra gli studi, il lavoro e la lotta per 

la casa, le mie sorelle erano per me tantissimo, i miei 

amici anche. 

Mia sorella mi ha reso zio di due nipotini che adoro, nel 

2007  le hanno assegnano insieme a mio cognato, una 

casa a Cesano, io sono andato con loro, mi sono stati 

vicini, poi appena  diplomato  a diciannove anni, ho 

deciso di andare avanti per la mia strada da solo. 

Così il 23 maggio del 2008 rientro in occupazione, 

stavolta  ad Erminio Spalla a Laurentina, con un nuovo 

movimento, ho trovato molte difficoltà nonostante la 

mia esperienza, perché i picchetti erano tantissimi, ho 

dormito due mesi per terra, in continua agitazione tra la 



paura di perdere il lavoro a Cesano  e la paura dello 

sgombero. 

I lati positivi dell’occupazione sono che quando si è in 

difficoltà dagli animi delle persone esce il buono,  molti 

diventano compagni di vita e lo rimangono per sempre, 

ci si aiuta tutti l’uno con l’altro, a parte litigare che è 

umano in queste situazioni e in questi spazi ridotti. 

A Erminio Spalla la corrente elettrica a disposizione  era 

per uso ufficio, creava molti disagi, l’acqua calda come al 

solito mancava,  i bagni erano  pochi e ne abbiamo 

dovuti costruire degli altri, dopo varie trattative con il 

municipio abbiamo ottenuto un generatore che ogni 

mese riforniamo comprando la benzina. 

Verso settembre pensando di trovarmi meglio sono 

andato in un casale occupato a Tor bella Monaca, 

sempre con lo stesso movimento e tanti altri compagni. 

Alle mie sorelle raccontavo quello che facevo, stavamo 

sempre in contatto. 

Al ‘Casale’ così lo chiamavamo tutti quanti, andavamo a  

prendere l’acqua  alla fontanella, faceva molto freddo e  

il lavoro era troppo distante, nonostante il mio caro 

amico Giulio tornai ad Erminio spalla. 



Dopo tre mesi  sono rientrato a Via Georges Soreil dove 

ero stato da piccolo, sempre come occupante, 

finalmente mi riavvicinavo a delle amicizie di vecchia 

data. 

Ora ho un piccolo spazio al secondo piano, ci tengo 

molto, all’interno ho fatto dei lavoretti  per sistemarlo, 

mi sono ricavato in un angolo un bagnetto, ho rimediato  

quasi tutto compreso i mobili senza spendere soldi, ora 

pian piano vorrei crearci un piccolo angoletto  per  

mettere un fornelletto. 

Quando frequentavo la scuola  mi imbarazzavo  di  dire 

che ero in occupazione,  i compagni mi reputavano un 

barbone, come se un vagabondo sia un ‘mezzo uomo’ ,   

per loro avevo  qualcosa in meno  anche  come 

individuo, giudicavano assurdo che  non avessi una casa, 

stare nelle occupazioni lo consideravano  come vivere in 

un covo di delinquenti, fui anche lasciato in tronco da 

una fidanzatina appena le dissi la mia realtà, era 

lacerante sentirmi discriminato. 

Crescendo ho assimilato  che non c’era motivo per il 

quale dovevo vergognarmi, non ho nulla meno degli 

altri, tranne una casa e quella superficialità.  

Oggi nella mia vita in lotta, penso a  quello che ho 

vissuto, ora capisco  quali sono le cose  importanti. 



P3pp3   

Trascorse poche settimane dopo aver scritto  insieme al 

mio amico  la sua storia, che per lui era molto 

importante…. 

Alle prime ore del 28-1-2010 Peppe ha scritto una frase, 

poi  ha accartocciato il foglio sul tavolo, ne ha scritto un 

altro ed è salito sul terrazzo, sul tetto le scie delle sue 

dita sono ancora lì. 

Forse, niente  poteva  annullare  le ferite che laceravano 

il suo cuore immenso e le sofferenze nella sua anima 

silenziosa. 

Custodisco quel foglio stropicciato dove ha  scritto: 

 ‘questo non volevo farlo, ma devo’ 

Ora noi su questa terra e lui nel cielo infinito. 
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Informazione illegale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Mi chiamo Gennaro, sono pensionato, nell’81 ho 

fondato un’associazione a scopo benefico prendiamo 

generi alimentari all’ingrosso e in esubero e li 

distribuiamo ai poveri. 

Sono volontario al banco alimentare la mattina, 

distribuisco beni alimentari a sessantacinque famiglie in 

difficoltà, molte del quarto municipio, aumentano 

sempre di più, il pomeriggio raccolgo generi alimentari 

prossimi alla scadenza la sera vado alla stazione 

Tiburtina, Termini, Ostiense a dare da mangiare ai 

barboni, seguo dei baraccati a Via della Foce dell’Aniene, 

lungo la pista ciclabile ed a Pietralata. 

Dopo il terremoto dell’Erpinia, vado come volontario, ho 

conosciuto altri volontari radio amatori come me e così 

nell’ 82 ci siamo aggregati tra associazioni con lo stesso 

scopo benevolo. 

Dall’86 al 90 aderiscono 250 associati, poi da alcune 

scissioni nascono altre associazioni di questo tipo 

sempre a Roma. 



Nasce per me l’esigenza di aiutare gli altri perché ho 

sofferto molto da piccolo, c’era la guerra e non c’era da 

mangiare, la pasta semmai si mangiava la domenica, 

immagino a cosa può portare la fame. 

Capisco queste famiglie che hanno bisogno di aiuto e 

non di emarginazione, negli ultimi quindici anni vedo 

cresciuto in maniera spropositata anche il problema 

della casa. 

C’è tanto spreco, tanta roba sprecata, non recuperiamo  

e non valorizziamo. 

Guadagno quello di rimetterci tutto il mio tempo libero, 

sottraendo  tempo e denaro col carburante e non solo, 

alla mia famiglia. 

Mia  moglie inizialmente si lamentava, poi ha compreso 

la mia vocazione e si è appassionata con me, io 

altrimenti sto male con me stesso. 

Certe volte vengo anche aggredito da calci, vaffanculo, 

sono stato anche derubato due volte, per qualcuno che 

sbaglia non posso farne morire di fame tanti altri,  alcuni 

sono per scelta, la maggior parte costretti, molti fanno le 

spese e vanno a casa.  

Nel 2008 il presidente del 4° municipio adesso 3°, 

approva una delibera per la nostra associazione, dicente 



che per tutte le attività commerciali con roba in esubero, 

noi le avremmo ritirate per consegnarle, purtroppo la 

delibera dal municipio non è stata pubblicizzata e 

nemmeno spedita a tutte le attività commerciali. 

Facendo un passo indietro, nel 2007 su richiesta di un 

consigliere del 3° municipio vengo mandato nella mia 

prima occupazione, per sei mesi, successivamente nel 

2008 mi è stato chiesto dai responsabili della sede 

operativa della Regione Lazio, di aiutare l’occupazione di 

Via Regina Elena 295, grazie le chiamate insistenti di una 

ragazza Manuela che richiedeva acqua e generi 

alimentari almeno per i bambini. 

Dopodiché anche in un occupazione a Vigne nuove, non 

chiedendo un’ennesima autorizzazione, parlando col 

responsabile della polizia gli ho chiesto quanti fossero i 

bambini, lui mi risponde che non lo sapeva, era solo 

un’occupazione dimostrativa che non sarebbe durata più 

di qualche giorno, risalgo sul furgone non sapendo chi 

rintracciare. 

In seguito a un falso e diffamante articolo di giornale, 

vengo richiamato dal direttore della regione, reparto 

protezione civile che mi chiede perché ho consegnato e 

nonostante non avevo scaricato ed avevo chiesto  solo 



informazioni di quanti erano i bambini, lui mi ha detto 

che non dovevo passarci senza autorizzazione. 

Mi hanno mandato una lettera che mi fecero firmare 

perché era una richiesta di cancellazione dall’albo delle 

associazioni volontarie, dicendomi che la palazzina era 

comprata e qualcuno si era arrabbiato. 

Mi hanno impedito di difendermi e denunciare il 

giornale, dicendomi di non rispondere al telefono, di non 

uscire, come agli arresti perché era un momento 

politico. 

A dire loro la lettera di cancellazione era una 

sospensione momentanea pima delle elezioni, il giorno 

dopo le associazioni lo hanno saputo e hanno indetto 

una riunione la sera stessa di protesta contro la 

decisione di cancellarmi dal registro, il pomeriggio il 

direttore mi  chiama per convocarmi per telefono 

dicendomi che questo peggiorava la situazione, il 

giornale accusava i ‘volontari’ in genere che tristezza. 

Il giorno dopo gli hanno chiesto di riconsegnare i mezzi, 

gli invio un fax con la richiesta della motivazione della 

consegna, mi hanno telefonato dandomi 

l’appuntamento per la consegna, il direttore disse che 

comunque dovevo restituirli perché servono alla Regione 

e quindi li ho riconsegnati. 



Volevano che donassi dei mezzi che erano intestati 

all’associazione cancellata. 

Non sapevo come dare la notizia ai soci. 

Mi richiedevano in dietro  91 mila euro per il camper 

speciale che è stato allestito,  i soldi dati in seguito al 

progetto furono erogati a fine 2004. 

Ora il camper dell'associazione, dopo essere stato 

allestito, sta terminando il montaggio per la radio 

trasmittenza, tutte cose certificate ovviamente. 

Nella riunione indetta per la cancellazione nessuno si è 

messo contro di me, anzi tutti mi sostengono, non sono 

riusciti in questo  e l’associazione non è stata cancellata, 

le spese che ci hanno restituito sono fino al 2006, il 

bilancio del 2007 non lo hanno voluto. 

Continuo le mie azioni, molte persone conosciute negli 

anni si fidano ciecamente di me e di tutti i volontari, ci 

chiamano tutte le volte che hanno qualcosa da regalare, 

in qualche giorno, sparsa la voce tra tutti quelli che 

hanno bisogno, nel caso fossero pesanti come un letto  o 

un frigorifero, li aiuto a trasportarli, a Roma c’è tanta 

gente che non se lo può permettere e c’è tanto spreco.  

Gennaro 
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Solo i ricchi possono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Sono nata in Perù nel 1976, da una famiglia molto 

numerosa, eravamo 11 fratelli, 4 sono morti per 

problemi di salute, siamo rimaste 6 sorelle e un fratello. 

Molto giovane mi sono sposata ed ho avuto 4 splendidi 

figli, poi mio marito è morto in un incidente. 

Da sola con quattro figli la vita era dura, non potevo 

permettermi di pagare gli studi ai bambini. 

Dal Perù è vietato andare anche come turista in Italia e 

negli Stati Uniti, ed anche in altri paesi, a meno che non 

hai un conto in banca, quindi solo i ricchi possono. 

In Perù lo Stato non pensa alle persone in difficoltà, 

nonostante siano la stragrande maggioranza, le proteste 

non vengono ascoltate, ci sono tanti paesetti dove non 

c’è ancora la luce e si beve l’acqua del pozzo, si muore 

facilmente per niente perché le spese mediche e gli 

ospedali si pagano, solo chi ha i soldi si può pagare le 

cure, altrimenti non ti assistono. 

Lasciai i miei figli ad una delle mie sorelle, per partire 

clandestinamente utilizzando  dei risparmi. 



Partii nel 2000, feci molte tappe prima di arrivare a 

Roma nel 2001. 

Arrivata Roma ero totalmente disorientata, mi 

mancavano tanto i miei bambini, per fortuna ad 

aspettarmi c’era una signora peruviana che mi ha aiutato 

i primi tempi, impiegai sei mesi per trovare un lavoro, 

perché non parlavo l’italiano. 

Poi fui assunta in nero da una famiglia italiana come 

baby sitter, dormivo li però dopo sei mesi sono andata 

via perché il marito era molto nervoso, strillava in 

continuazione, per prima cosa infatti imparai le 

parolacce, poi capii che erano rivolte a me. 

Andai a lavorare da una signora molto ricca e gentile, 

che mi mise in regola, per due anni ho vissuto in una 

camera con dei letti a castello e altre 4 ragazze. 

La signora affittava un appartamento e subaffittava i 

posti letto, pagavo 170 euro a parte le spese per le 

bollette, lavoravo a ora dalle 9 di mattina alle 15, tutti i 

giorni tranne la domenica. 

Per rinnovare i documenti iniziai a lavorare fissa per 650 

euro. 

Dopo quasi tre anni partii per andare a trovare i miei 

figli. 



Ritornai a Roma, dopo due mesi rimasi incinta, il padre 

che conoscevo da tre anni, appena lo venne a sapere 

sparì. 

Parlai con la signora e le dissi che potevo continuare a 

lavorare anche fino al momento del parto, dal momento 

che il mio compito era badare ad un bambino, le pulizie 

le facevano altre ragazze. 

La signora e il marito, la mattina seguente si sono seduti 

sul tavolo e mi dicono di preparare le mie cose e che me 

ne dovevo andare via senza fare problemi, non volevo 

lasciare il lavoro, loro mi dissero che avevo rubato dei 

soldi, piangevo e gli assicuravo che non avevo preso 

nulla, del resto non sapevo neanche dove tenessero i 

soldi, gli dicevo anche che non avevo un posto dove 

andare, così mi dissero che avrebbero chiamato la 

polizia, così fu, ai poliziotti spiegai che il giorno prima 

avevo comunicato di essere incinta, mostrai il certificato 

di gravidanza, loro mi risposero che se non volevo 

andare via mi avrebbero preso con la forza per farmi 

uscire, uscii e mi fecero la denuncia. 

Andai da una signora anziana dove avevo fatto una 

sostituzione per tre mesi, le spiegai la mia situazione, lei 

parlando con la figlia mi offrì un letto dove dormire e da 



mangiare, in cambio avrei dovuto lavorare per lei senza 

soldi. 

Per sei mesi non riuscii a mandare i soldi ai miei figli, la 

causa durò all’incirca un anno, davanti al giudice i signori 

che mi avevano denunciato testimoniarono che un mese 

prima avevo rubato 800 euro, il giudice chiese come mai 

mi avessero mandato via con la denuncia un mese dopo 

e dopo aver saputo che ero in attesa. 

Il giudice capì che lo avevano fatto a posta per non 

pagarmi la maternità, invece di 12 mila euro mi offrirono 

4.5oo euro più le spese legali, non avevo soldi, non 

volevo andare avanti con la causa, chiesi di ritirare la 

denuncia e accettai quei soldi. 

Andai a dormire dalle suore, due settimane prima di 

partorire, erano le uniche che mi avrebbero aiutato con 

il bambino per il latte, i vestitini e i pannolini. 

Un mese prima di partorire, ero andata al terzo 

municipio per farmi aiutare a compilare la domanda per 

la casa popolare, lì sentii parlare della lotta per la casa e 

dell’occupazione, iniziai a frequentare le assemblee e 

qualche manifestazione, dopo un mese dalla nascita di 

mio figlio, fui inserita in una occupazione. 



Stavo in una stanza di 8 metri quadri con una famiglia e 

due bambini e quattro ragazzi single, tornai dalla signora 

anziana dopo qualche mese, mi faceva lavorare 3 o 4 ore 

non tutti i giorni e mi permetteva di portarmi il bambino. 

Siccome lo spazio era poco provai con altre famiglie a 

fare un'altra occupazione dalla quale ci sgomberarono il 

giorno dopo. 

Trovai una famiglia italiana molto brava nella quale 

lavoro tutt’ora, mi hanno messo in regola e da due anni 

vado puntualmente a fare le pulizie, sono molto 

comprensivi  perché sanno che sono sola e ho un 

bambino di tre anni. 

A Regina Elena facevo i picchetti, di sei ore la notte, il 

bambino lo facevo controllare alle mie vicine di stanza, la 

mattina accompagnavo il piccolo a scuola a Villa Bonelli , 

poi c’erano le manifestazioni e le assemblee, fino al 

giorno dello sgombero. 

Alle sei di mattina dormivo, la gente gridava ‘sgombero’, 

mi affacciai dalla finestra e ho visto tanta polizia, 

uscendo dalla stanza trovai molti agenti fuori dalla porta, 

non sapevo cosa fare, i poliziotti mi dissero di preparare 

una valigia, pensavo che sarei finita in mezzo alla strada, 

non sapevo cosa prendere, dopo neanche una mezz’ora 

sono uscita insieme agli altri, fuori dall’edificio ci hanno 



censito, poi ci hanno fatto salire sopra uno dei tanti 

pullman parcheggiati fuori dal cancello e ci hanno 

portato in un centro di accoglienza a Monteverde. 

Altre famiglie le hanno mandate a Finocchio e a 

Vermicino. 

Stavo in una stanza di sei metri quadri con 5 donne e 

mio figlio, siamo rimaste così per tre settimane, non 

c’era la cucina per preparare da mangiare, il cibo lo 

portavano loro, c’era solo un bagno per gli uomini e uno 

per le donne, per uscire ed entrare dovevamo mostrare i 

documenti. 

Dopo averci conosciuti non c’è li hanno più chiesti i 

documenti, la mia roba l’hanno portata alla fiera di 

Roma, però non ho trovato nulla, ho perso tutto. 

Siamo stati in questo centro d’accoglienza Settembre, 

Ottobre e Novembre, poi ci hanno mandato in un 

residence a Tor Sapienza, i locali erano uffici, hanno 

diviso con il cartongesso e hanno creato dei mini 

appartamenti di 25 metri quadri, mi hanno dato le chiavi 

e non sappiamo quanto ci resteremo. 

Per il momento siamo ospiti, il Comune non ci 

permettere di prendere la residenza, non sono venuti 

neanche gli assistenti sociali per darci qualche aiuto. 



Seguiamo le iniziative con il nostro movimento, al 

momento insieme ad altri movimenti per la casa 

facciamo i turni per sostenere la tendopoli a 

Lungotevere Cenci. 

Nel mio futuro spero per una casa per portare qui i miei 

figli che mi mancano molto, in Perù non posso tornare 

perché non potrei mantenere la mia famiglia. 

Adela  
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      Ecco il fatto è che non voglio tornare a vivere a 

Roma e nemmeno in un'altra grande città. Io sono 

uno di quelli che vorrebbe compiere 

completamente il passaggio dalla città alla 

campagna, e sto quindi cercando di usare questo 

"ponte" che è l’essenza di questa organizzazione. 

   Spero di riuscirci... Adesso in una città ritornerei 

solo per visitare le persone a cui tengo e mi 

interesso, non so quando. 

   In futuro ci ritornerei per dire quello che avrò da 

dire. Le lotte cittadine sono molto diverse dalle lotte 

campagnole, ma è sempre la gente che le porta 

avanti e la gente deve essere unita... Non mi sono 

occupato di politica sul serio, ma sono lo stesso 

stanco della politica e della polis. E mai mi sono 

sentito un cittadino. Ora, qui, sento d'essere uomo, 

più di prima. 

Adesso mi sfogherò e vi prego di tenere a mente che 

non sto accusando nessuno del far parte di una città, 

nè cerco di convincere o turbare nessuno; al 



massimo di ispirare positivamente. Io cerco la luce e 

la pace. 

In città guardavo raramente il sorgere e il calare del 

sole... E non sapevo quanto va veloce, non lo 

seguivo nel cielo per vedere quanto è alto e sapere 

quanto resta del giorno; e non sperimentavo 

pienamente la sua potenza... Non avevo mai notato 

come illumina bene la luna quando è alta, poiché le 

ombre che proietta allora non sono lunghe. Ho 

camminato facilmente nella notte senza nessuna 

altra luce e mi pareva una stupidaggine l'accendere 

la mia torcia quando lei era sopra di me. Non sapevo 

quanto può variare da un giorno all'altro il punto 

d'inizio e quello della fine, e la lunghezza del suo 

cammino. E prima non avevo dormito sotto un cielo 

non inquinato da polveri e lampadine e non avevo 

quindi mai visto quel fiume di stelle che chiamano la 

Via Lattea. Il cielo è immenso! 

E la mancanza quasi totale di rumore e rumori non la 

scambierei con nessuna musica. Di solito qua non ci 

sono rumori: ci sono solo voci... 

E in questa luce e in questa quiete, camminando 

scalzo nell'erba profumata, che è il tappeto vivente 

del mondo, a volte mi fermo e non faccio altro che 

guardarmi attorno. E il vento mi circonda e la poesia 



diventa costante. Allora mi pare di vedere qualcosa 

o qualcuno, ovunque. E cammino in foresta 

facendomi accarezzare l'aura dai rami degli alberi, 

che sono i mobili viventi della terra, e guardo in basso 

alle foglie morte e vedo l'inizio: la in mezzo ci sono i 

semi e le larve. Il humus è il vero oro nero, come dice 

un amico, non il petrolio. 

Qua tutto è più pulito, anche la polvere. L'igiene 

artificiale dell'industria è tossica, perciò non è pulita... 

tanto meno pura o innocente. 

Perché la gente fugge dalla campagna? 

In che modo è più facile vivere in città e a quale 

prezzo? Ora la vedo come un allevamento intensivo 

di esseri umani e una grande prigione circense. Certo 

ha anch'essa il suo sole... e la sua luna che sembra 

di perdonarla... e il suo vento. Ma è piena zeppa di 

muri e solo di muri è fatta, verticali e orizzontali. Le 

strade sono muri orizzontali, come i pavimenti e i 

soffitti... nella fortezza che ci indebolisce. E in una 

tale fortezza io e la mia famiglia abbiamo la nostra 

scatola di cemento armato incastrata in altre scatole, 

che i miei pagano e pagheranno per altri 25 anni. E 

non la voglio, non mi voglio appartare. L'ho detto a 

mia madre e a mio padre che mi voglio liberare da 

quest'impegno e me lo hanno accordato. E continuo 



a dire loro di vendere l'appartamento, insieme al loro 

debito, ma loro mi rispondono sempre che non 

saprebbero dove andare. 

Ecco i muri e le mura rappresentano le paure umane 

che si manifestano nel desiderio di controllo, di se 

stessi e altri... e dell'ambiente e del resto. 

L'attaccamento allo spazio che condiziona l'illusione 

di identità, l'illusione del rifugio e della sicurezza. E 

con la scusa della sicurezza siamo controllati. Perciò 

il terrore viene alimentato, per creare la necessità di 

sicurezza e quindi maggiore possibilità di controllo. 

Quindi le mura vengono demolite solo per essere 

ricostruite più spesse e più alte. 

Io voglio sciogliere le mie paure, che erano maggiori 

di quelle di molti di voi, come si scioglie il ghiaccio al 

calore. Per questo ricerco la luce, perché essa è 

anche calore. Le mura più potenti sono nei miei occhi 

che troppo spesso non osano alzarsi per guardare 

nei vostri. Cos'è la mia vergogna mi chiedo? Cos'è la 

mia debolezza? 

Voglio scavare fino alla Roccia per trovare lì il mio 

rifugio, e le mia mura saranno soltanto fondamenta. 

La libertà si basa sulla responsabilità così come il 

fiore si innalza sulle sue radici o come l'uccello vola 



dal nido dove il suo uovo è stato covato in fermezza. 

Bisogna riconoscere il tempo di ogni cosa. 

La mia speranza è di non dimenticare 

costantemente, come ho fatto finora, in tutti questi 

anni, contra-dicendomi e contra-facendomi ad ogni 

passo; di smettere d'essere soffocato dai miei 

appetiti, dolci nella bocca e amari nello stomaco... 

Prima che importi cosa voglio importa sapere chi 

sono. 

Alexander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                     

 Tutt* invitat* alle prossime progettazioni di Espressioni 

Occupanti ! 

…IN ATTESA DI UN LIETO FINE, LOTTA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Dedicato a chi scruta oltre l'apparenza”. 

 

 

 

 

Un particolare ringraziamento alle collaboratrici/ori 

per me amicizie rare: 

Alessandro Bonafede, Giordano Pennisi, Alexander 

Lupej, Michele Congi, Echo Distorcions, Fato, Bacco.  

 

 

 

Libro no profit a sostegno: del progetto ‘’versione artcollective di Espressione 

Occupante e dell’Associazione ISOLA. 

(ISOLA è un'organizzazione di volontariato internazionalista pacifista e 

libertaria ispirata ai valori dell'Internazionalismo, della 

Solidarietà,dell'Autodeterminazione e della non violenza, per la tutela delle 

culture indigene e popolari.) 



A mancare non sono certo gli spazi abitabili, quello che sembra mancare 
è dell'incapacità patologica della società odierne a realizzare la dignità 

della collettività.  L’occupazione per un'ennesima volta dimostra 
l'inutilità delle leggi del sistema consumistico.   V tenpo 

 

 

 

Il conflitto fa parte dell'esperienza del vivere umano e sociale. 
Esempio di modalità corretta di gestire il contrasto umano  

è l'uso dell'arte, adoperata per esprimere pacificamente la 
contrapposizione.             Paola Mor 

 



 

 

 


