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occupazione del III
municipio va in sce-
na verso le 18.30 di
ieri, dopo un assem-
blea pubblica, convo-

cata dallo sportello-Casa di via
oito, a cui hanno preso parte

oltre 00 sfrattati, esponenti di
Action e pochi consiglieri e
assessori municipali. Tema: il
mancato rinnovo, da parte del
municipio, della convenzione
che, dal 003, ha permesso a
questo ufficio di trattare circa
60 pratiche legate all emer-
genza abitativa. on si sono
lasciati convincere, gli occu-
panti, dalle rassicurazioni for-
nite dal mini-sindaco rlando
Corsetti. Che prima di avere la
stanza invasa, e parzialmente
devastata, ha cercato un dia-
logo: «Mancano i 30mila euro
di finanziamento per rinno-
vare i contratti ma garantiamo

che il servizio verrà mante-
nuto, con la stessa frequenza, e
sarà il municipio a gestirlo».

D L , un crescendo di proteste
- con i servizi anagrafici in-
terrotti e interi fascicoli gettati
dalle finestre - che hanno por-
tato all occupazione ad oltran-
za dell edificio. Via oito tran-
sennata da blocchi della polizia
e sotto, col megafono, Paolo di
Vetta e unzio D Erme. «È una
sconfitta», sfugge al consiglie-
re Luciano Monticelli Prci ,
che con i colleghi Capraro e
Paglia si dissocia dalla deci-
sione presa dalla maggioranza.
E il tutto avviene in un mo-
mento quasi paradossale, come
ricorda l assessore alle politi-
che sociali Aristide Romani:
«Proprio mentre sta per pas-
sare una delibera-quadro per
l istituzione di un Agenzia de-

gli affitti in ogni municipio».
Attivo dal 003, lo sportello è
stato il primo servizio di questo
tipo ad aprire i battenti nella
capitale. La convenzione sti-
pulata con il III municipio sca-
de oggi, e non verrà rinno-
vata.

OI è stato posto una specie
di ultimatum: o lasciare lo sta-
bile occupato da Action in via
Catania, o rinunciare allo spor-
tello, dove lavoriamo pratica-
mente a costo zero per l Am-
ministrazione», spiega Simona
Panzino, una delle pioniere
di Action. li operatori pren-
dono un rimborso spese di cir-
ca 400 euro al mese, che de-
vono bastare per tutto. Inclusi i
costi delle ricariche telefoniche
«che da sole assorbono metà
del nostro stipendio, dato che
stiamo sempre a chiamare i
commissariati per scongiurare
l uso della forza pubblica». Per-
ch se c è una cosa che non si
ferma mai, è l emergenza abi-
tativa: 8 sfratti sul territorio
1 per morosità utenti in
attesa di alloggio popolare 1
con contratti irregolari 10 sen-
za fissa dimora. «Abbiamo cen-
tinaia di pratiche aperte, tra
cui 80 anziani a cui ad ottobre
scadrà la proroga errero e 0
famiglie che attendono il buo-
no-casa», aggiunge la Panzino,
«per questo è pretestuoso col-
legare la nostra attività con il
destino di via Catania, che è
una vertenza nazionale per
chiedere al governo di cam-
biare la legge sulla casa». Tra i
cittadini che lo sportello ha
aiutato ci sono persone come
Maria Schiavona, 6 anni, da
due anni sotto sfratto in via dei
Campani a San Lorenzo Carlo
Dezzi, 61 anni, che due anni
dorme in macchina, sebbene
abbia dieci punti in gradua-
toria per una forte invalidità o
Thiam Bocaline, senegalese,
che ancora per due settimane
potrà alloggiare nel famigerato
Residence Roma . li attivisti,
ricevuti da Corsetti, hanno ini-
ziato lo sciopero della fame. ■ 3 aprotestadei senzacasa guidatidaAction
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3 aprotestadei senzacasa diAction che ierihanno
occupato i locali delMunicipio III foto inalto imilitanti fuori
dalMuncipio inmezzo lanciodi volantinidapartedei
movimenti contro lachiusuradellosportello inbasso .

I nicipio. Un manuale per i cittadini
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■ Come affrontare l ufficiale
giudiziario, che meccanismi di
difesa adottare e quali vie legali
intraprendere per sopravvive-
re a uno sfratto. Il manuale an-
tisfratto, di prossima pubblica-
zione, nasce nell I municipio,
uno dei territori più colpiti
dall emergenza-alloggi della
Capitale.

CO CEPIRLO l “Agenzia di-
ritti nuova cittadinanza”, uno
sportello attivo presso il muni-
cipio che si occupadei più gravi
casi di disagio abitativo sul ter-
ritorio e che, da quando è stata
inaugurata, nel 2005, ha regi-
strato 110 richieste d aiuto e
orientamento relative a proce-
dure di sfratto, seguendo diret-
tamente quaranta emergenze
abitative gravi. « esigenza di
unmanuale - spiega l assessore
municipale alla casa ianluca
Peciola - oltre chedalle crescen-
ti dimensioni dell emergenza -
casa nella zona, deriva dalla to-
tale mancanza d informazione
tra gli sfrattati, anche inmerito
più elementari accortezze da
mettere in pratica». Come ri-
volgersi il prima possibile (e
senza aspettare l arrivo dell uf-
ficiale giudiziario), alle struttu-
re assistenziali incaricate e
sondare la strada della media-
zione con il padrone di casa.

Oppure, una volta arrivata la
lettera, contattare senza timore
il commissariato di zona e inol-
trare velocemente la richiesta
per il passaggio di casa in casa.
Ma non solo. I consigli del ma-
nuale dello sfrattato vanno
molto oltre, arrivando a far lu-
ce anche sui minimi cavilli giu-
diziari nel caso si scegliesse, in
e tremis, la strada della “resi-
stenza” allo sgombero. «Come -
informa i l coordinatore
dell Agenzia Mauro aggiotti -
all atto dello sgombero, la pre-
senzaobbligatoria, accantoalle

3Unmanualepergli sfrattati istruzioniper l'autodifesa
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bbiamo già inviato
Il piano
straordinario per la
casa alla Regione e
al ministero
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forze dell ordine, di un medico
e, se ci sono animali domestici,
anche di un veterinario». In-
somma, un vero e proprio va-
demecum, pensato per gli
sfrattati, ma anche per i padro-
ni di casa, «che - sottolinea
aggiotti - accordandosi con

gli inquilini, potranno evitarsi i
tutti i costi e i fastidi dello sfrat-
to». ■P. .M.


