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Prefazione
di Carlotta Mismetti Capua1

Tre anni fa ho incontrato su un bus dei ragazzini afgani, scendevano alla mia stessa fermata: 
“Piramide”. Avevano camminato per cinquemila chilometri. Nel mio quartiere ci erano 

arrivati a piedi. La mia città è Roma, la loro Kabul. Quella sera pioveva, la gente ringhiava, 
qualcosa su quel bus non mi piaceva, invece i ragazzini sorridevano.

Incontrare dei ragazzi stranieri su un bus forse sarà una cosa banale, che posso dirvi? A me 
non sembrò banale, non che erano piccoli ma che venissero da Kabul e che il bus li ignorasse, 
non che qualcuno ringhiasse, non che non sapessi dove stavano andando. Li ho portati a un 
ricovero, ho dato loro dei soldi. Non ha funzionato. Da quel giorno, per due anni, molte cose 
non hanno funzionato: anche quelle che sono previste dalla legge, tante, e nemmeno quelle di 
buonsenso, nessuna più, pare.

Mentre loro ogni volta avevano bisogno di cose diverse, di un tetto, di amici, di conforto, di 
una strada su cui poggiare i piedi e cominciare da capo la loro vita qui, mille altri ragazzi come 
loro arrivavano, sempre a piedi, sullo stesso bus, nella stessa indifferenza. Ora Akmed e Wali, si 
chiamano così, hanno diciannove anni e stanno bene. Ascoltano il rap, vanno a scuola, uno si 
è perfino preso una cotta in campeggio la scorsa estate. So che se potessero tornerebbero a casa, 
ma non hanno più una casa dove tornare.

In greco, nel greco del Vangelo, il prossimo si dice to plesion, colui che mi è vicino. Gesù 
risponde raccontando a quella strana domanda – chi sarà mai questo “prossimo” da amare 

1 Carlotta Mismetti Capua ha lavorato come giornalista per Time Out, Repubblica, Epolis. Dopo aver incontrato su un bus dei 
ragazzi afgani arrivati a piedi, e aver cercato di dare loro una nuova vita, ha raccontato quest’esperienza nel gruppo Facebook “La 
città di Asterix” e nel saggio Come due stelle nel mare (Piemme, 2011).
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8 Città senza dimora

come “te stesso” – con una storia breve, che quella sera, sul bus, sotto la pioggia, avevo del 
tutto dimenticato.

La storia fa così: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacer-
dote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche 
un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versan-
dovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: ‘Abbi cura di lui e 
ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno’. Chi di questi tre ti sembra sia stato il 
prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. Quegli rispose: “Chi ha avuto compassione di 
lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”.

Cinquemila ragazzini l’anno, sotto i diciotto anni, arrivano a piedi, per mare, soli, scappando 
da una casa che casa non è più: dove si muore. Non tutti vengono dall’Afghanistan, ma non 
solo in Afghanistan c’è una guerra. Come mi ha detto un amico, sono salmoni che nuotano 
controcorrente, dove l’acqua li salva. Per questo scappano, cercando rifugio qui. Ma qui anche 
l’acqua è torbida. La legge li offende, la burocrazia li scaccia, il nostro sguardo li ignora: così per 
molti di loro dopo una lunga fuga qui non c’è rifugio, se non la strada o un’altra fuga ancora, 
in cerca di un altro rifugio, altrove, magari più a nord.

Cinquemila ragazzini, tanti ne censisce la Questura italiana ogni anno, e forse sono anche di 
più, sono numeri talmente grandi che la nostra mente non riesce a comprenderli. Dato che non 
arrivano tutti insieme ma alla spicciolata, due-tre alla volta, per qualche motivo questo pros-
simo non ci è più prossimo. Mentre le cose della tv sembra che ci entrino in casa, le cose che 
sono accanto alla nostra casa non le vediamo. Nel mio quartiere, per dire, di afgani ne arrivano 
quaranta al mese. Quaranta mi pare un numero che possiamo comprendere. Un numero che ci 
sta dentro un occhio. Invece non è vero.

Se camminando dal mio portone mi metto a chiedere: “Scusi, lei sa dei ragazzi che vivono 
nelle tende?”, nessuno sa dove siano questi ragazzi. E da dove vengano. E quanti siano. E 
da quanto siano qui, nel mio quartiere, Ostiense, a Roma. Chi lo sa lo ha letto sui giornali. 
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Eppure sono mille passi in tutto. Dal mio portone al loro, che poi è un cancello, mille passi 
giuro. A piedi sono quindici minuti. Trentasette finestre si affacciano proprio sulle tende dei 
ragazzi afgani, che più o meno dal 2002, quando hanno cominciato ad arrivare, stanno sempre 
qui, a Roma, Ostiense, la mia città, il mio quartiere Ogni mattina qualcuno le apre, quelle 
trentasette finestre, quindi qualcuno li vede. Falso. “Buongiorno, secondo lei da quando sono 
qui?”: “Mah, prima dell’estate, mah, un botto, mah, saranno mesi, mah cinque anni...”. Una 
signora esce da un portone, è domenica, tutto tace intorno a noi: “Ragazzi? Quali ragazzi?”. 
Scuote la testa, scappando. “Signora ci sono dei ragazzi qui dietro, nelle tende, sono qui da 
un sacco di tempo”, le dico tentando di fermare il suo sguardo. Ma lei non vuole guardare: 
“Ragazzi? Quelli sono stranieri” mi dice. Chiedo ad altre finestre: “Secondo lei quanti sono?”. 
“Venti, cinquanta, dieci”. Ognuno mi dice un numero diverso, sbagliato. Numeri percepiti, 
come la temperatura d’estate. Invece sono centocinquanta, sempre in fondo alla mia strada, 
sempre nello stesso posto di tre anni fa: dietro all’Air Terminal, all’uscita della metro. Versano 
olio e vino sulle loro ferite i medici di Medici per i diritti umani (MEDU), che con un camper 
qui quasi ogni giorno vengono a vedere come stanno. Ogni sera gli portano da mangiare i vo-
lontari di Sant’Egidio, panini, frutta, una minestra. All’inizio, stavano dentro un cantiere, e li 
vedevano solo gli operai e gli autisti del parcheggio vicino. I ragazzi lo chiamavano il “buco”, i 
giornali ne fecero una formula topografica: gli afgani della buca. Quale buca fosse non si è mai 
capito, ma l’immagine era terrorizzante e tanto bastava.

L’indirizzo invece, volendo essere precisi, è piazza 12 ottobre 1492, la data della scoperta 
dell’America. Forse meritava una piazza più bella, una storia migliore, il povero Colombo che 
cambiò il mondo con un viaggio. Invece è uno slargo sterrato pieno di cancelli e cose abbando-
nate, ma questo è solo colpa nostra. Quando il buco è diventato un palazzo, di quelli dall’aria 
lucida e precaria della speculazione edilizia, i ragazzi si sono spostati lungo le rotaie del treno; 
e a quel punto li hanno visti, sia i passeggeri che la polizia ferroviaria e i dirigenti di Grandi 
Stazioni. La cosa che più li preoccupava è che non facessero casino, e che non morissero sotto 
la loro giurisdizione. Senza acqua, i ragazzi si lavavano dagli scoli delle rotaie: se fosse passato 
un treno li avrebbe messi sotto, e qualcuno avrebbero passato dei guai. Così ora sono in un 
corridoio che quasi non esiste tra l’ultimo binario della stazione Ostiense e la scala di accesso alla 
metropolitana, nascosti e protetti da un cancello sul quale stanno affissi dei cartelli – quando 
arriva il medico, dove andare per i documenti, dove sta l’ospedale, i numeri verdi – come fosse 
un campeggio per ragazzi.



E purtroppo lo è. Un campeggio invisibile. I ragazzi qualche sera cantano, qualche sera sono 
più arrabbiati e non cantano. La vecchietta che gli sta di fronte innaffia con amore le sue piante 
sul balcone, un balcone quasi perfetto: “Mi disturbano, fanno rumore, cantano” dice come se 
fosse un reato cantare. Ma quando sospira sembra che abbia un peso sul cuore, quando le chie-
do se sa da dove vengano gira la faccia dall’altra parte e chiude gli occhi. Due occhi in meno 
che vedono. Io vedo invece la grande fotografia di Padre Pio, che la nonna dal balcone fiorito 
tiene sopra la madia, ed è così grande che la vedrebbero anche i ragazzi giù dalla strada, se solo 
sapessero chi è.
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Introduzione
di Nicoletta Dentico1

Bene, ora mi presento, mi chiamo Sindbad, marinaio da che mondo è mondo.
Sono il capitano, quello che vi farà sbarcare in bocca all’Occidente, alla civiltà.

Vedrete che civiltà che accoglienza. 
Voi volete andare là e io vi porto, ma su questa barca le leggi le faccio io

e chi sgarra finisce buttato a mare.
[…] Voi siete delle casse, così è scritto sul libro di bordo

Chi si fa trovare sul ponte senza permesso finisce in acqua
(Erri De Luca, L’Ultimo Viaggio di Sindbad)

Un camper per i diritti è il loro strumento di lavoro, il loro mezzo di carotaggio della realtà 
di uomini e donne che vivono “sottocoperta” dentro le nostre città e intorno a noi, che 

siamo cittadini caduti in un autismo assurdo, e restiamo recalcitranti a ogni pur pavida abitudi-
ne di accoglienza. Sono operatori sanitari con patente di viandanti, i Medici per i diritti umani. 
Incedono tra le pieghe delle ferite di esistenze che fuggono da acuminati orizzonti lontani o 
da sgualcite vicende di quartieri più prossimi. Ogni ferita, con il suo carico di vita di scarto. 
Si avventurano per territori aspri e inospitali che invocano giustizia sociale ma anche giustizia 
estetica, i non luoghi dello stato permanente di eccezione, che a Roma soltanto riguardano la 
vita quotidiana di circa ottomila persone. Immigrati. Nativi. Giovani, bambini e vecchi. Uo-
mini. Donne.

Contro ogni elementare criterio di ragionevolezza, contro il più comune senso della realtà, 
questi medici cercano territorialità dei diritti tra i rovesci delle esistenze. La loro traversata per 
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1 Nicoletta Dentico è giornalista ma da molto tempo si occupa di questioni legate ai Paesi in via di sviluppo, prima come 
coordinatrice in Italia della Campagna per la messa al bando delle mine, poi come direttore di Medici senza frontiere. Da un 
decennio segue a livello internazionale il tema dell’accesso ai farmaci essenziali nei Paesi poveri. Attualmente lavora come con-
sulente dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).



le stazioni, i campi e gli insediamenti delle città italiane – Roma e Firenze le protagoniste di 
questo rapporto – mira ad aggregare spazi di umanità in un tempo, non possiamo farci troppe 
illusioni, in cui i diritti sembrano aver perduto anch’essi ogni residenza, ogni permanenza giu-
ridica. I diritti insomma sono divenuti anch’essi senza fissa dimora, alla stregua delle persone che 
si assiepano nelle babeli delle nostre realtà urbane, spinte da progetti di un’ostinata speranza o 
dai bisogni essenziali di sopravvivenza. Nel loro vagabondare tra un’uscita di camper e l’altra, i 
medici si prendono dunque cura delle persone e dei loro diritti, perché non esiste separatezza 
di soccorso. Oltre alle ferite fisiche e psicologiche, occorre curare l’ingiustizia. Molto più che 
soccorritori, i Medici per i diritti umani sono così pellegrini di legalità.

Un camper per i diritti è anche la cifra del muoversi nella polis di questi operatori, cittadini che 
non schiamazzano le loro gesta umanitarie sui media, cittadini decisamente antieroici. Nessun 
ambulatorio o presidio fisso. È inequivocabile il linguaggio che essi hanno scelto di adottare per 
parlare a noi, isterici cittadini paralizzati dalla paura dell’altro. Le pagine di questo resoconto, 
una a una, dicono la semantica di mettersi in cammino e in ascolto dei luoghi senza impadro-
nirsene. Una modalità di strada che da sette anni ormai testimonia prossimità incallita alle sto-
rie del disagio umano prodotto da una società ciecamente intrappolata nella fretta del profitto 
come unico valore, che però impoverisce tutti. Il passo di vita non prevede lentezza di antenne 
tese verso la richiesta di aiuto dell’altro, men che meno se questo altro è l’ultimo anello della 
catena. Il perdente: povero, barbone, immigrato, “clandestino”, persona in transito. I medici e 
gli operatori sanitari di cui racconta questo peculiare rapporto sulla viandanza, invece, stanno 
soprattutto con le antenne tese, con l’attenzione e la curiosità di scorgere la persona dietro il suo 
bisogno, con la disponibilità a creare spazi di cittadinanza a tuttotondo per coloro che “sono 
sempre morti, anzi non sono né morti né vivi, sono a metà”, come ci dice con formidabile im-
magine uno dei giovani rifugiati incontrati presso l’ex ambasciata somala nel cuore di Roma, a 
via dei Villini.

Il rapporto di Medici per i diritti umani (MEDU) è ordito che raccoglie un accattivante in-
treccio di prospettive. Nel rapporto trovano dimora – una accanto all’altra – storie, connessioni 
statistiche, racconti personali, trame di esperienze dei singoli operatori sanitari, fatti raccolti 
con meticolosità per distillare identità di narrazione biografica, e per sottrarre all’anonimato 
dell’indifferenza la dimensione unica di conoscenza che si materializza negli incontri con que-
st’umanità a perdere. Per tali caratteristiche di polifonia, questa raccolta è uno strumento di 
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conoscenza decisivo per chi intenda volgere uno sguardo onesto e consapevole verso le realtà 
sottocoperta delle città che abitiamo.

La raccolta di Medici per i diritti umani è un attrezzo del mestiere fenomenale per chi non 
teme quella che Musil descrive (ne L’uomo senza qualità) come “l’azione parallela”: ovvero “la 
necessità di portare nella sfera del potere nuove idee, o meglio semplicemente idee”, con l’in-
tento di sparigliare ciò che di triste tocchiamo con mano muovendoci nelle categorie di incer-
tezza e inquietudine che travolgono il mondo. Penso in particolare al dialogo necessario con 
le istituzioni, con i soggetti chiamati a gestire sul territorio la presenza talora ingombrante di 
disagio e di persone. Penso alla funzione della politica, che da garanzia di ordine e di sicurezza 
si è inesorabilmente impoverita anch’essa rovesciandosi nel suo contrario, in fattore di fram-
mentazione, paura, violenza. Non possiamo in alcun modo dimenticare che alla fine del 2011 
l’Italia, cancello d’Europa, è il solo Paese dell’Unione europea a non essersi ancora dotato di 
una normativa articolata sul diritto d’asilo. Ugualmente, non si è ancora dotata l’Italia di una 
legge sulla tortura. Non si può far finta di nulla perché anche da qui, da questo deficit nor-
mativo discende la cultura di indifferenza e la proditoria insipienza con cui il nostro Paese si 
rifiuta di gestire l’immigrazione a regime di dignità, mentre le manovre economiche riducono 
al lumicino la già striminzita coperta delle protezioni sociali verso le fasce più vulnerabili della 
popolazione, che sono in aumento.

Sospetto che i Medici per i diritti umani abbiano pensato proprio agli attori della politica 
locale e nazionale nel momento di concepire la necessità di questo testo. Sospetto che abbiano 
inteso escogitare un’altra strategia – fare massa critica di documenti, fare memoria di esperienza 
e archivio di casi – dopo le numerose sequenze di lettere puntuali e urgenti, inviate sul fil di 
lama delle singole emergenze, ad autorità sorde e incapaci. Penso ai piccoli afgani in balia di se 
stessi alla stazione Ostiense di Roma. Penso ai giovani africani, titolari di permesso di soggior-
no, vergognosamente abbandonati alla sporcizia più infamante e pericolosa nell’ex ambasciata 
somala, a due passi dai palazzi del potere. Vedrete che civiltà, che accoglienza.

Mai addomesticati dalla fatica di sette anni di lavoro, gli operatori di MEDU rilanciano, alla 
ricerca di una politica del futuro. Una politica delle cure e dei diritti. Questo nuovo rapporto 
in fondo è solo l’ultima espressione della loro quieta ribellione di vagabondi.
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Presentazione
di Alberto Barbieri1

La salute non è uguale per tutti.
(Esmeralda, senza dimora a Roma)

Questo libro è un viaggio nell’esclusione prodotta dalle città italiane. Un viaggio per 
cercare di conoscere e comprendere le storie, e ciò che sta dietro i percorsi di vita, delle 

migliaia di persone che a Roma e Firenze vivono senza dimora. Quando si parla di vita sulla 
strada, ci si riferisce a una drammatica condizione di necessità. Un fenomeno che, nel nostro 
Paese, ha assunto negli anni dimensioni sempre maggiori. Siano essi stranieri o italiani, coloro 
che vivono sulla strada, o in baracche, o comunque in insediamenti precari, si trovano a vivere 
questa condizione quasi mai per scelta e quasi sempre perché obbligati da una società sempre 
più spesso incapace di integrare i nuovi arrivati e sempre più portata a escludere coloro che, in 
qualche momento della vita, sperimentano un cedimento nella competizione sociale. E uno 
degli aspetti più inquietanti delle città è proprio la capacità di nascondere gli esclusi agli occhi 
degli altri, quelli che hanno una casa, un lavoro e un posto in qualche modo riconosciuto nel-
l’ordine sociale. Del resto, camminando per le strade del centro di una città come Roma, può 
capitare a ognuno di incrociare fugacemente il proprio sguardo con quello di un “barbone” ed è 
altrettanto inevitabile constatare come queste vite siano separate da chi viene chiamato cittadi-
no (perché chi vive questa condizione pur essendo nella città spesso non viene più riconosciuto 
della città) dal solco profondo scavato di un’assuefatta indifferenza.

Oggi, certo, non è più politicamente corretto chiamare “barboni” i senza dimora, ma lo stig-
ma, se possibile, è ancora più marcato. In realtà si può affermare come il grado di equità di una 
società si misuri proprio dalla capacità di proteggere e integrare coloro che sono più vulnerabili. 
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E indubbiamente le persona senza dimora rappresentano un gruppo di popolazione tra i più vul-
nerabili, siano esse persone migranti, rifugiati che fuggono da guerre e persecuzioni, minoranze 
etniche o italiani. Ecco allora che l’homelessness, la condizione del senza dimora, diviene una sorta 
di contenitore della “cattiva coscienza” di una collettività e del suo sistema sociale.

Città senza dimora è un viaggio e allo stesso tempo un’indagine e il frutto dell’esperienza degli 
operatori e dei volontari di Medici per i diritti umani (MEDU) nell’ambito del progetto Un 
camper per i diritti. Questo progetto – servizio itinerante di prima assistenza e di prevenzione/
promozione sanitaria – nasce nel 2004 con l’obiettivo di raggiungere i gruppi di popolazione 
più vulnerabili che vivono sulla strada, o comunque in situazioni estremamente precarie, nelle 
città di Roma e di Firenze. Gli operatori delle unità mobili (camper attrezzati ad ambulatorio) di 
MEDU cercano di svolgere un ruolo di “ponte” tra i servizi socio-sanitari e coloro che, per varie 
ragioni, vivono nelle nostre città l’emarginazione sociale e l’esclusione dall’accesso alle cure. 
Questo libro riporta il lavoro e i dati raccolti da ottobre 2010 ad aprile 2011 nei luoghi e negli 
insediamenti più significativi delle due città. A Roma l’unità mobile ha visitato dodici aree tra 
cui le stazioni più importanti (Ostiense, Termini, Tiburtina, Tuscolana), la baraccopoli di Ponte 
Mammolo, l’occupazione dell’ex ambasciata somala. A Firenze sono state nove le zone raggiun-
te, tra cui le occupazioni dell’ex sanatorio Luzzi nel comune di Sesto Fiorentino e dei magazzini 
dell’ex ospedale Meyer a Firenze, e l’insediamento rom spontaneo di via del Ponte di Quaracchi 
nel comune di Sesto Fiorentino. Nel complesso, i volontari di MEDU – medici, infermieri, 
operatori di strada, mediatori – hanno effettuato 103 uscite e visitato 513 pazienti.

Ma Città senza dimora non è solo un’indagine in forma di saggio sulle condizioni socio-sani-
tarie delle persone senza dimora, è anche una testimonianza diretta su chi nella strada cerca di 
sopravvivere. Testimonianza in forma di sei “racconti di strada” scritti dagli operatori e dai volon-
tari di MEDU e ispirati a storie reali particolarmente emblematiche per le vicende e le emozioni 
narrate. La parte testuale è inoltre accompagnata da un’intensa e puntuale memoria visiva, grazie 
agli scatti dei fotografi volontari che hanno accompagnato gli operatori di MEDU lungo tutti i 
percorsi dell’esclusione.

Come dicevamo, quest’indagine vorrebbe dunque essere uno strumento per aiutare a cono-
scere e comprendere. Un’indagine che, senza la pretesa d’essere una ricerca statistica né tanto 
meno uno studio esaustivo, cerca comunque di offrire un punto di vista significativo su un tema 
così vasto e complesso. Il punto di vista di un’organizzazione umanitaria che, a partire dalla 
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propria presenza quotidiana sul terreno, cerca di curare e di testimoniare. Nella parte saggistica, 
ma anche in quella più propriamente narrativa, vengono presentati dati, formulate domande e 
avanzate proposte in modo da fornire al lettore spunti di riflessione su una realtà multiproble-
matica di cui si vuole evidenziare la complessità e in cui le soluzioni a volte appaiono evidenti e 
spesso sono tutte da trovare.

Ma che cosa si intende con la nozione incerta di “senza dimora”? Chi sono, soprattutto, le 
persone che MEDU ha cercato di raggiungere con questa indagine? Tra di loro non vi sono solo 
coloro che, privi di qualsiasi sistemazione, vivono in strada, ma anche quelle persone accolte, 
con soluzioni provvisorie, in strutture di accoglienza pubbliche e private, o che si trovano in 
sistemazioni abitative marginali e inadeguate, fortemente al di sotto degli standard minimi.

Ai fini di quest’indagine si è quindi optato per una definizione estensiva del termine “senza 
dimora”. Una definizione che, oltre il problema fisico della mancanza di un tetto, comprende 
anche quelle persone per le quali la sistemazione abitativa significa mancanza di spazi per svol-
gere normali relazioni sociali o delle minime condizioni di adeguatezza e sicurezza.

È necessario segnalare alcune differenze che hanno caratterizzato l’intervento nelle due città. 
Pur mantenendo i medesimi obiettivi, il monitoraggio e la metodologia stessa del progetto Un 
camper per i diritti sono stati chiamati ad adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche di due realtà 
urbane ovviamente diverse per numeri ed estensione territoriale, quali Roma e Firenze.

A Roma, data la vastità del fenomeno, è stato necessario concentrare lo studio soprattutto su 
alcuni gruppi di popolazione, come ad esempio i rifugiati, con cui MEDU lavora da più tempo 
e su cui ha potuto sviluppare una riflessione basata sull’esperienza. A differenza di Firenze, il 
monitoraggio romano non ha, per esempio, interessato le numerose comunità rom presenti in 
città, che pur rappresentando una realtà particolarmente complessa non sono state interessate 
dal progetto Un camper per i diritti, se non saltuariamente, nel corso degli ultimi anni. Le testi-
monianze che arrivano da Roma e Firenze sono dunque il frutto di esperienze, per alcuni aspetti 
differenti, ma mai distanti, e rappresentano lo specchio, e forse la ricchezza, di un’associazione 
fatta di operatori e volontari pronti a rimettere in discussione i propri schemi di lavoro di fronte 
all’umanità e alle idee che quotidianamente incontrano sul terreno.

In entrambe le città, le testimonianze di vita dei racconti e i risultati oggettivi del monito-
raggio indicano con chiarezza la profonda distanza esistente tra il diritto alla salute, garantito 
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sulla carta a tutte le persone, e la quotidiana negazione dei diritti fondamentali di chi vive senza 
dimora. Esmeralda, che vive sulla strada a Roma, aveva dunque ragione nell’affermare che nel 
nostro Paese oggi “la salute non è uguale per tutti”.

Andrea, responsabile a Firenze del progetto Un camper per i diritti, sostiene che il ruolo di 
MEDU consista nel far compiere quell’ultimo miglio che continua a tenere chi vive sulla strada e 
nella precarietà abitativa lontano dai servizi sanitari e sociali del territorio, troppo spesso distanti 
o materialmente impossibilitati a raggiungere queste persone. Un miglio metaforico, che troppo 
spesso si dimostra una distanza incolmabile, percorsa com’è da nodi politici e sociali irrisolti di 
una società che appare sempre più ispirata a una spietata logica di selezione darwiniana.

Un ultimo miglio che, ad esempio, risulta irto di insidie per Sarwari, profugo dall’Afghanistan, 
che di strada ne ha percorsa tanta. È arrivato qualche tempo fa a Roma, proveniente dalla Grecia 
e diretto in Norvegia dove lo aspetta uno zio. Sarwari è poco più di un bambino, ha quindici 
anni, ed è evidente a chiunque ne osservi il viso e il fisico. Non è evidente però per la polizia, 
che dopo averlo prelevato a Ostiense, presso una misera tenda dove ha trovato unico rifugio, lo 
dichiara maggiore di età, nonostante abbia scritto la sua data di nascita e abbia in tutti i modi 
cercato di comunicare la sua verità. Sarwari è stato dichiarato maggiorenne senza la presenza di 
un interprete, senza essere stato portato in ospedale come la legge prevede, per effettuare la ra-
diografia al polso che permette, con una certa approssimazione, di determinare l’età. Ora che per 
la legge ha diciotto anni, Sarwari non potrà più fare richiesta d’asilo in Norvegia, dove ha qual-
che speranza di integrazione, perché così stabilisce il regolamento in vigore nei Paesi europei. Se 
vuole, potrà fare richiesta d’asilo in Italia e nel frattempo tornarsene in strada o, se gli va bene, in 
una tenda malconcia, in attesa che si liberi un posto in qualche centro d’accoglienza. Ma Sarwari 
potrebbe anche decidere di chiedere giustizia a un tribunale, affinché ne riconosca la minor età 
e quindi la possibilità di chiedere asilo in un altro Paese che non sia l’Italia. I tempi però sono 
lunghi, come minimo due mesi, e nel frattempo sarà comunque costretto a rimanere per strada 
poiché, fino alla decisione definitiva, non potrà essere accolto né presso un centro per minori né 
presso un centro per adulti. Ecco che il sistema produce un nuovo senza dimora. Evidentemente 
se sei straniero e vivi sulla strada, l’Italia non è un Paese per te, anche se sei un bambino.
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Glossario

Apolide. Persona che non è considerata come proprio cittadino da alcuno Stato (apolide de jure) o 
che non gode degli stessi diritti fondamentali di cui godono gli altri cittadini del suo stesso Stato 

d’origine (apolide de facto). Essere apolidi significa spesso vivere come “fantasmi”, senza alcun documento 
di identificazione e, di conseguenza, senza diritti.

Asilo costituzionale. Protezione riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione itali-
ana che statuisce che “lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà de-
mocratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”. L’asilo 
ai sensi della Costituzione viene riconosciuto generalmente a seguito di sentenza del giudice civile e per 
prassi garantisce gli stessi diritti riconosciuti ai rifugiati dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Blocco anagrafico. Condizione di perdita di residenza anagrafica. In Italia, se un Comune viene a co-
noscenza del fatto che una persona non abita più all’indirizzo indicato, vengono eseguiti tre accertamenti 
nell’arco di un anno e, nel caso di conferma di irreperibilità, decade lo stato di residenza in quel Comu-
ne. In mancanza di un’altra indicazione, la persona non risulta residente in alcun Comune del territorio 
nazionale e perde la possibilità di avere documenti di riconoscimento e, conseguentemente, perde tutti i 
diritti costituzionalmente garantiti, compresa l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN).

CARA. I Centri di accoglienza per richiedenti asilo sono stati istituiti a seguito della riforma del diritto 
di asilo, conseguente al recepimento di due importanti direttive comunitarie (DPR 303/2004 e D. Lgs. 
28/1/2008 n° 25). I CARA sostituiscono i Centri di identificazione (CID) creati dalla legge Bossi-Fini (L. 
189/2002). I richiedenti protezione internazionale vengono ospitati in queste strutture nei seguenti casi: 
verificare identità o nazionalità (20 giorni); quando il cittadino straniero è stato fermato per aver eluso 
o tentato di eludere i controlli di frontiera (35 giorni); quando ha presentato la domanda di protezione 
dopo essere stato fermato in posizione di soggiorno irregolare (35 giorni).

Carta di Roma. Il 12 giugno 2008, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato 
all’unanimità il Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti 
denominato “Carta di Roma”. Lo stesso documento era già stato approvato ad aprile dal Consiglio na-
zionale della Federazione della stampa. Il testo, che gli organismi rappresentativi della categoria hanno 
deciso di produrre sulla base delle raccomandazioni dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, nasce dall’esigenza di un’informazione accurata, responsabile, non sensazionalistica. Nella Car-
ta, che fa perno sul fondamentale criterio deontologico del “rispetto della verità sostanziale dei fatti os-
servati”, si invitano tra l’altro i giornalisti ad “adottare termini giuridicamente appropriati”, a “evitare la 
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diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte” e “comportamenti superficiali e non corretti, 
che possano suscitare allarmi ingiustificati”.

Cedolino (della richiesta del permesso di soggiorno). Documento che attesta l’avvenuta richiesta 
di primo rilascio, rinnovo o duplicato del permesso di soggiorno che viene rilasciato dalle Questure. 
Solitamente il cedolino è l’ultima parte del modulo di richiesta del permesso. Il modulo viene riempito 
indicando le generalità del cittadino straniero, cui si aggiunge una foto in formato tessera; su di esso viene 
poi indicato il giorno del ritiro.

CIE. I Centri di identificazione ed espulsione sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza 
(CPTA) che dal 2008 hanno assunto una nuova denominazione. Nei CIE vengono trattenuti gli stranieri 
destinatari di un provvedimento d’espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l’espul-
sione perché occorre procedere al soccorso dello straniero; occorre procedere ad accertamenti in merito 
alla sua identità o nazionalità; occorre acquisire documenti di viaggio; non c’è un vettore disponibile. 
Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace entro 48 ore. Da giugno 2011 il termine 
massimo di permanenza degli stranieri nei CIE è stato prorogato da 180 giorni a 18 mesi complessivi. 
Attualmente i centri operativi sono 13. Con la creazione dei CIE viene introdotto nell’ordinamento ita-
liano l’istituto della detenzione amministrativa; prima di allora non era mai stata prevista la detenzione 
di individui a seguito del compimento di un semplice illecito amministrativo (quale il mancato possesso 
di un documento).

Cittadino neocomunitario. Cittadino che appartiene a uno Stato da poco entrato far parte dell’Unio-
ne Europea. Sono considerati neocomunitari dal 1° maggio 2004 i cittadini residenti in: Repubblica 
Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia; dal 1° gennaio 
2007 i cittadini residenti in Romania e Bulgaria.

Clandestino. Termine improprio con cui si indica colui che è entrato in maniera irregolare in un altro 
Paese. A causa della mancanza di validi documenti di viaggio, molte persone in fuga da guerre e persecu-
zioni giungono in modo irregolare in un Paese, nel quale poi inoltrano domanda d’asilo.

Codice ENI (Europeo Non Iscritto). Introdotto nel 2008 da una circolare del ministero della Salute, è 
un codice che permette di prestare assistenza sanitaria anche ai cittadini comunitari non in regola con le 
condizioni di soggiorno e che quindi non hanno effettuato regolare iscrizione anagrafica. Può essere rilas-
ciato dalle Aziende sanitarie locali (Asl) o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero 
irregolare, come aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e policlinici 
universitari. Permette alle Asl di rendicontare separatamente la prestazione e di chiederne poi il rimborso 
al Paese d’origine o residenza.

Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Disciplinato dall’art. 35 del D. Lgs. 286/98, è il 
codice che viene assegnato ai cittadini extracomunitari irregolari per usufruire delle prestazioni sanitarie. 
Consta di un codice alfanumerico, ha validità di sei mesi rinnovabile su tutto il territorio nazionale. Può 
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essere rilasciato dalle Asl o dalla struttura sanitaria che prende in cura il cittadino straniero irregolare, 
come aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, e as-
sicura, nelle strutture pubbliche e private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni sanitarie: cure 
ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infor-
tunio; interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura a essi correlate, a salvaguardia della salute 
individuale e collettiva.

Commissione nazionale per il diritto d’asilo e Commissioni territoriali. In Italia è compito delle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale esaminare le domande 
di asilo. Ogni Commissione è composta da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di 
presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale designato 
dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali e da un rappresentante dell’UNHCR. Le commissioni 
possono riconoscere la protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o accordare 
un permesso di soggiorno per motivi umanitari. In precedenza, la Commissione unica competente a 
livello nazionale non consentiva un adempimento veloce delle procedure: tra la presentazione dell’istan-
za e l’effettiva decisione passava troppo tempo. Dal 2002 sono quindi state istituite dieci Commissioni 
territoriali che esaminano le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato presentate nelle circoscri-
zioni territoriali. Queste hanno sede a Bari, Caserta, Crotone, Foggia, Gorizia, Milano, Roma, Siracusa, 
Torino, Trapani. Attualmente la Commissione nazionale per il diritto d’asilo ha compiti di indirizzo e 
coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle me-
desime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione 
degli status concessi.

Comunitario. Cittadino appartenente a uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Bel-
gio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repub-
blica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967. La Convenzione di Ginevra 
sullo status dei rifugiati del 1951 e il Protocollo di New York del 1967 regolano, a livello universale, lo 
status di rifugiato. Approvata in sede ONU nel 1954, la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 
è il primo accordo internazionale che contiene la definizione generale del termine rifugiato e prescrive 
agli Stati contraenti alcuni standard minimi nel trattamento di coloro che sono stati riconosciuti come 
rifugiati dalle autorità nazionali ai sensi della Convenzione. In particolare, l’articolo 33 impone agli Stati 
contraenti di “non espellere o respingere – in qualsiasi modo – un rifugiato verso i confini di territori in 
cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua 
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. A oggi, sono più 
di 140 gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra e/o al Protocollo del 1967.



Dublinanti. Vedi Regolamento Dublino.
Espulsione. Atto in cui uno Stato, nell’esercizio della sua sovranità, dispone l’allontanamento dello 

straniero dal suo territorio in conseguenza dell’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno, per motivi di 
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o a titolo di misura di sicurezza o di sanzione sostitutiva.

Homeless. Vedi Senza dimora.
Homelessness. Termine inglese che indica la condizione della persona senza dimora. La nozione si 

muove tra una problematica abitativa (mancanza di casa) e una dimensione sociale in cui si pone l’ac-
cento sulla povertà estrema, l’emarginazione e l’esclusione. Nell’attualità, il concetto di homelessness come 
privazione di casa tende comunque a essere sviluppato in senso estensivo comprendendo non solo le 
persone che vivono letteralmente senza un tetto ma anche coloro che vengono ospitati in strutture di 
accoglienza per senza dimora, immigrati e rifugiati o chi vive in situazioni abitative caratterizzate da pre-
carietà, insicurezza e inadeguatezza.

Migrante. Termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, tempora-
neamente o definitivamente, in un altro Stato. Le cause che spingono ad abbandonare il proprio Paese 
sono molteplici: mancanza di prospettive per il futuro; peggioramento delle condizioni di vita; cause 
economiche; squilibrio nel mercato del lavoro; degrado ambientale; cause demografiche; disgregazione 
della struttura sociale tradizionale; instabilità politica; violazione dei diritti umani; trattati internazionali 
e confini arbitrari.

Migrante forzato. Colui che, essendo perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza a un particolare gruppo sociale od opinione politica, è costretto ad abbandonare il proprio Paese.

Migrante irregolare. Il termine si riferisce ai migranti che violano la normativa in materia di ingresso 
e soggiorno nel Paese.

Non refoulement. Il principio del non respingimento (non refoulement) è uno dei principi cardine del 
diritto internazionale del rifugiato e può essere sintetizzato come il divieto di respingere il richiedente 
asilo o il rifugiato verso luoghi ove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati. Molteplici sono gli 
strumenti di diritto internazionale che codificano tale principio, in primis la Convenzione di Ginevra 
relativa allo status dei rifugiati del 1951 (art. 33).

Profugo. Termine generico che indica chi è costretto ad abbandonare il proprio Paese a causa di guerre, 
persecuzioni o catastrofi naturali.

Passeur. Parola francese traducibile con “trafficante” (smuggler in inglese), che indica chi guida, dietro 
compenso, i migranti irregolari nel passaggio delle frontiere.

 Protezione internazionale. È la protezione che viene accordata dal nostro Stato a chi non vuole o 
non può fare ritorno nel proprio Paese d’origine per timore d’essere perseguitato o sottoposto a un danno 
ingiusto per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un certo gruppo sociale o per le sue 
opinioni politiche. Essere riconosciuto come protetto internazionale permette a chi scappa di poter vivere 
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nello Stato d’asilo godendo di diritti fondamentali (libertà personale, di pensiero, di movimento) e diritti 
socio-economici (al lavoro, allo studio, all’assistenza sanitaria). Al richiedente asilo possono essere ricono-
sciuti due tipi di protezione internazionale, cui sono legati due status tra loro piuttosto simili: lo status di 
rifugiato o la protezione sussidiaria. Il titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale 
ha diritto all’iscrizione SSN a parità con il cittadino italiano o comunitario.

Protezione sussidiaria. È accordata al richiedente asilo che non possiede i requisiti per essere rico-
nosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (persecuzione vera e propria), ma nei 
cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se rimpatriato, correrebbe un rischio effettivo di 
subire un “danno grave” e ingiusto. A causa di tale rischio, la persona non vuole o non può avvalersi della 
protezione del proprio Stato di origine. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata 
di tre anni ed è rinnovabile.

Protezione per motivi umanitari. Fino al 2008, in Italia come in altri Paesi dell’Ue, non era prevista 
la concessione della protezione sussidiaria. Pertanto, le Questure rilasciavano di prassi un permesso di 
soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui la Commissione per il riconoscimento dello status di 
rifugiato, pur non ravvisando gli estremi per riconoscimento dello status, aveva rilevato “gravi motivi di 
carattere umanitario”. Oggi residua comunque una forma di protezione umanitaria, anche nel caso di 
diniego di riconoscimento della protezione internazionale, quando ragioni anche di carattere temporaneo 
e legate a condizioni particolari impediscono l’allontanamento dello straniero dal territorio. La valutazio-
ne discrezionale, lasciata al Questore, porta al rilascio di un permesso di soggiorno di durata comunque 
limitata. Un classico esempio di questo tipo di permesso di soggiorno è quello rilasciato per motivi di 
salute ai sensi degli artt. 19 e 35 comma 3 del D. Lgs. 286/98. Ciò alla luce dell’interpretazione datane 
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 252/2001, in cui parla di necessaria garanzia di “un nucleo 
irriducibile del diritto alla salute” per chiunque si trovi sul nostro territorio. Il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari ha la durata di un anno e dà diritto all’iscrizione al SSN.

Regolamento Dublino. Il Regolamento n. 343/2003 (cosiddetto Dublino II) sostituisce le disposizioni 
della Convenzione di Dublino del 1990. Il suo obiettivo è individuare il più rapidamente possibile lo 
Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo, fissare termini ragionevoli per ciascuna 
fase della procedura di determinazione dello Stato competente, nonché prevenire l’abuso delle procedure 
d’asilo riscontrabile nel fenomeno delle domande d’asilo multiple. Tutti gli Stati membri dell’Ue, e anche 
Islanda, Norvegia e Svizzera, hanno sottoscritto questo regolamento. Il Regolamento Dublino prevede 
che a seguito della presentazione della domanda di asilo le questure inoltrino la richiesta all’Unità Dubli-
no, ufficio istituito presso il ministero dell’Interno. Qualora dai riscontri risulti che l’Italia non sia il primo 
Paese dove il richiedente di protezione sia entrato nella Ue, l’Unità Dublino interesserà quello che risulta 
essere il primo Paese di transito affinché riprenda in carico il richiedente. Il Paese ha l’obbligo di rispon-
dere entro due mesi, e anche se non risponde, per il silenzio assenso, verrà definita la sua competenza. A 
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questo punto, il richiedente deve essere trasferito nel Paese competente. Contro le decisioni dell’Unità 
Dublino può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR. In deroga a quanto previsto, ciascuno Stato 
membro può scegliere di esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo 
anche se tale esame non gli compete dandone informazione allo Stato competente. L’Unità Dublino può 
inoltre decidere la competenza dell’Italia indipendentemente da quale sia il Paese di entrata nella Ue del 
richiedente se si tratta di un minore straniero non accompagnato. Se il richiedente asilo è un minore non 
accompagnato, è competente per l’esame della domanda d’asilo lo Stato membro nel quale si trova legal-
mente un suo familiare, purché ciò sia nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare, è 
competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo.

Residenza anagrafica fittizia. L’iscrizione anagrafica è necessaria per il diritto all’assistenza sociale e 
sanitaria. Per persone che non dispongono di una dimora stabile è prevista l’iscrizione a un indirizzo ap-
positamente “inventato” (fittizio) dal comune/municipio dove la persona intende iscriversi. Tale indirizzo 
potrà essere una via inesistente, oppure, tramite preventivo accordo, l’indirizzo di una struttura privata 
disposta ad accogliere le residenze fittizie. L’iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, 
ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficiale d’anagrafe. Nella realtà la situazione è spesso 
caratterizzata dalla negazione del diritto dei senza fissa dimora all’iscrizione anagrafica. La residenza ana-
grafica fittizia è un fenomeno che ha subìto una profonda evoluzione storica e sociale: nasce nel 1954 
(data di emanazione della legge anagrafica, tuttora vigente insieme con il regolamento di attuazione del 
1989) per iscrivere all’anagrafe le comunità nomadi, i girovaghi, i commercianti ambulanti o i giostrai, 
che si spostavano per tutta l’Italia senza disporre di una dimora stabile ovvero di una residenza, così come 
definita dall’art. 43 del codice civile.

Respingimento. Si riferisce al divieto d’ingresso in un Paese imposto a una persona che non soddisfa 
tutte le condizioni d’ingresso stabilite dalla legislazione nazionale del Paese stesso. Il respingimento di 
uno straniero non può essere attuato verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione (vedi non 
refoulement).

Richiedente asilo. Persona (asylum-seeker) che ha presentato domanda di protezione internazionale ed 
è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione. Spetta 
agli organismi nazionali decidere quali richiedenti abbiano le qualifiche per accedere allo status di rifugia-
to. L’efficienza del sistema d’asilo risulta fondamentale, in quanto, se il sistema è rapido e corretto, coloro 
che sanno di non essere rifugiati avranno pochi incentivi a presentare la domanda d’asilo, a beneficio sia 
del Paese d’accoglienza sia delle persone per le quali il sistema d’asilo è stato costituito.

Rifugiato. Ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e/o del 
Protocollo di New York del 1967, il rifugiato è colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale od opinione politica, 
si trova fuori dal Paese di cui è cittadino o in cui ha residenza abituale e non può o non vuole, a causa di 
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questo timore, avvalersi della protezione del suo Paese d’origine. I rifugiati hanno diritto a un asilo sicuro 
e devono godere di diritti fondamentali (libertà di pensiero e di movimento, libertà dal timore di subire 
torture e trattamenti degradanti) e di diritti socio-economici (accesso all’assistenza sanitaria, diritto allo 
studio e al lavoro) almeno nella misura accordata agli stranieri legalmente residenti nel Paese d’asilo e, 
talvolta, in misura paritaria ai cittadini. I rifugiati hanno il dovere di conformarsi e rispettare le leggi del 
Paese d’asilo. In Italia il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di una Commissione territoriale 
per il riconoscimento della protezione internazionale dà diritto a un permesso di soggiorno per asilo 
politico di cinque anni. 

Senza casa (houseless). Persona che non ha una casa propria ma è, per esempio, ospite in strutture come 
dormitori, centri di accoglienza per immigrati (richiedenti asilo, rifugiati), per donne, o per homeless in 
generale.

Senza dimora (homeless). Persona che si trova ad affrontare sia una problematica abitativa sia, soprat-
tutto, una grave situazione di emarginazione ed esclusione sociale. La componente abitativa in questa de-
finizione non è centrale (come nel caso dei senza casa e senza tetto), ma considerata importante soltanto 
come parte della sindrome di deprivazione multipla di cui soffrono queste persone.

Senza tetto (roofless). Persona senza un domicilio fisso, che vive in strada o in sistemazioni di fortuna 
e che a volte ricorre a dormitori o strutture di accoglienza notturna.

 SPRAR. Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, costituito dalla rete degli enti locali che 
– per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, 
al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Gli enti locali dello SPRAR accolgono richiedenti 
asilo, persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato o una forma alternativa di protezione (sussidiaria 
o umanitaria).

Standard internazionali minimi per l’allestimento di campi profughi. La Carta umanitaria e norme 
minime di risposta in caso di disastri prevede, per l’allestimento di campi profughi: la disponibilità di 
3,5mq per persona nei moduli abitativi; la presenza di una latrina ogni 20 persone; la presenza di punti 
per l’approvvigionamento d’acqua potabile a non più di 150 metri dall’alloggio.

Tessera STP/ENI. Vedi codice STP/codice ENI.
Trattamento sanitario obbligatorio (TSO), istituito dalla legge 180, è un atto composito, di tipo 

medico e giuridico, che consente l’imposizione di determinati accertamenti e terapie a una persona 
affetta da malattia mentale. Il concetto di TSO, basato su valutazioni di gravità clinica e di urgenza, è 
quindi procedura esclusivamente finalizzata alla tutela della salute e ha sostituito la precedente norma-
tiva riguardante il «ricovero coatto» (legge 36/1904) basato sul concetto di «pericolosità per sé e per gli 
altri e/o pubblico scandalo», fortemente orientato verso la difesa sociale.
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a Roma



Uno sguardo d’insieme: ottomila storie...

Roma è la città italiana che ospita – secondo il Rapporto Caritas 2003 – il maggior numero 
di persone senza dimora. Sebbene questa scomoda realtà abbia cominciato ad assumere 

una notevole rilevanza agli inizi degli Anni ‘80, la “città delle baracche” esiste come fenomeno 
fin dall’immediato dopoguerra. Ai romani sfollati si sostituirono negli Anni ‘60 e ‘70 gli im-
migrati del Meridione d’Italia. Da circa vent’anni, poi, i nuovi baraccati della cintura periferica 
della città sono soprattutto migranti stranieri, in una condizione di emarginazione sociale ed 
economica che impedisce loro di trovare soluzioni abitative più dignitose.

Secondo le stime del 2011 della Comunità di Sant’Egidio (Rapporto sulla povertà a Roma e nel 
Lazio) sono almeno 6.000 le persone che vivono sulla strada o in condizione di grave precarietà. 
Di queste, circa 2.300 vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, 1.200 trovano un riparo 
presso centri di accoglienza notturna convenzionati con il Comune (600 posti sono però attivi 
solo nel periodo invernale) e altre 1.500 presso parrocchie, associazioni di volontariato ed enti 
religiosi. Circa 1.000 persone vivono infine in insediamenti spontanei nella periferia della città. 
Tale stima non comprende la popolazione rom presente in città negli insediamenti spontanei.

Se da un lato l’homelessness – termine inglese che indica la condizione delle persone senza di-
mora – si conferma una condizione prevalentemente maschile – per ogni donna ci sono quattro 
uomini senza dimora – dall’altro è sempre più probabile incontrare giovani stranieri per le stra-
de, sui marciapiedi, in tende, baracche o edifici fatiscenti della città. A questo proposito è da ri-
levare come nel corso degli anni il numero di stranieri senza dimora sia andato progressivamente 
crescendo, fino a raggiungere l’83 per cento del totale, secondo le stime più recenti. All’interno 
di questa popolazione straniera risulta sempre più rilevante la presenza di rifugiati1 (richiedenti 

1 Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, rifugiato è colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di 
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui 
è cittadino o in cui ha residenza abituale e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del suo 
Paese di origine. In Italia lo status di rifugiato è una delle due tipologie di protezione internazionale che il richiedente asilo può 
ottenere e dà diritto a un permesso di soggiorno per asilo politico di cinque anni.
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asilo, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, per protezione sussidiaria o per 
asilo politico), esclusi da adeguati percorsi di accoglienza e integrazione. Del resto, a Roma si è 
assistito più volte, nel corso degli ultimi vent’anni, al sorgere di aggregazioni informali di pro-
fughi, termine generico che indica coloro che sono costretti ad abbandonare il proprio Paese a 
causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. La prima è stata la Pantanella, nel 1991, una 
fabbrica di pasta abbandonata vicino Porta Maggiore, poi ancora l’Hotel Africa, un capannone 
abbandonato, occupato e auto-gestito da un centinaio di richiedenti asilo e rifugiati, senza ener-
gia elettrica, luce e in condizioni igieniche disastrose. Oggi, tra i luoghi più importanti della 
cosiddetta accoglienza informale vi sono l’ex air terminal della stazione Ostiense, la baraccopoli 
di Ponte Mammolo, gli edifici di via Arrigo Cavaglieri (Romanina) e via Collatina, il centro 
Ararat a Testaccio e, fino a poco tempo fa, l’ex ambasciata somala. Si può quindi ipotizzare che 
il numero complessivo di 6.000 persone senza dimora in tutta la città sia approssimato per di-
fetto, poiché secondo una stima di MEDU solo i rifugiati che vivono in situazioni precarie nella 
periferia sono almeno un migliaio. Nel computo delle persone senza dimora bisognerebbe inol-
tre aggiungere gli oltre 1.300 richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e di protezione 
internazionale2 ospitati nei centri di accoglienza convenzionati con il Comune e i 150 nel Siste-
ma di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)3. Tenuto conto di questi elementi, il 
numero complessivo dei senza dimora a Roma raggiunge perlomeno le 8.000 persone.

A Roma l’indagine sulle strade dell’esclusione ha portato i volontari di MEDU a effettuare 
49 uscite visitando 12 aree differenti, con una popolazione complessiva di oltre 1.000 persone. 
Sono stati oggetto del monitoraggio i luoghi ritenuti più rilevanti sia dal punto vista nume-
rico sia in una prospettiva storica dell’homelessness cittadina, con l’obiettivo di raggiungere un 
campione il più possibile significativo dell’universo delle persone senza dimora. Il camper per i 
diritti di MEDU ha dunque visitato le principali stazioni ferroviarie, tradizionale luogo di ri-
fugio di coloro che vivono sulla strada, e nello specifico le stazioni Termini, Tiburtina, Ostiense 
e Tuscolana. Sono poi state interessate dal monitoraggio le aree di San Pietro, piazza Venezia 
e Colle Oppio, i quartieri Trastevere, Ostia e Prenestino, la baraccopoli di Ponte Mammolo e 
l’insediamento dell’ex ambasciata somala di via dei Villini. I luoghi più rilevanti dal punto di 
vista delle presenze sono stati visitati almeno due volte (Termini, Tiburtina, Ponte Mammolo) 

2 La concessione della protezione internazionale prevede il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria o dello status 
di rifugiato.

3 Programma Integra, Comune Roma 2010, stime disponibili su http://www.stranieriinitalia.it
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mentre in alcune aree (Ostiense e via dei Villini) il camper per i diritti ha svolto una regolare 
attività di assistenza socio-sanitaria durante tutto il periodo del monitoraggio.

Nel tentativo di delineare un profilo il più possibile attendibile della popolazione senza dimora 
con cui si è venuti in contatto, è stato poi selezionato un campione di pazienti per ognuno dei 12 
luoghi monitorati, quantitativamente proporzionale alla consistenza numerica degli insediamen-
ti stessi4. I dati presentati in questo capitolo si riferiscono appunto al campione selezionato.

Il primo aspetto saliente che emerge dal monitoraggio è relativo alla provenienza geografica: 
oltre il 90 per cento dei pazienti è straniero, proveniente per lo più dall’Africa subsahariana, 
da alcuni Paesi neocomunitari (Polonia e Romania), dall’Asia e in particolare dall’Afghanistan. 
Mentre in alcuni luoghi non vi è nessun Paese che prevale nettamente, altre aree sono marcata-
mente caratterizzate dalla presenza di una o più nazionalità: gli afgani alla stazione Ostiense, gli 
eritrei a Ponte Mammolo, i somali all’ex ambasciata di via dei Villini, i rumeni e i polacchi alla 
stazione Tiburtina. Solo sette pazienti su cento sono risultati essere di nazionalità italiana. La 
distinzione tra migranti e italiani è particolarmente rilevante poiché questi due gruppi, anche 
se non omogenei al loro interno, presentano profili sociali ben distinti quando non antitetici. 
Oltre al fatto evidente di essere tutti accomunati da gravi processi di esclusione, tra italiani e 
migranti la condizione di homelessness si presenta con cause, progressione del percorso emargi-
nante e struttura delle relazioni umane sostanzialmente differenti. 

La popolazione straniera si suddivide in parti pressoché uguali tra migranti irregolari non co-
munitari, rifugiati e cittadini comunitari non in regola con le norme sul soggiorno5, provenien-
ti per lo più da Romania e Polonia. In realtà i rifugiati arrivano a superare il 40 per cento del 
totale poiché tra di essi bisogna considerare – oltre ai richiedenti asilo, i titolari di protezione 
umanitaria e internazionale e i “dublinanti”6 – anche coloro che in Italia sono solo in transito, 

4 Vedi box I numeri del monitoraggio a Roma.
5 Cittadini comunitari che risiedono in Italia da oltre tre mesi e non hanno i requisiti per richiedere l’iscrizione anagrafica e 

cioè una documentazione attestante un’attività lavorativa subordinata o autonoma oppure l’iscrizione presso una scuola pub-
blica o privata, oppure risorse economiche necessarie al proprio sostenimento.

6 Richiedente asilo destinatario di un provvedimento di respingimento in un altro Paese europeo secondo quanto stabilito dal 
regolamento Dublino II, in vigore nei Paesi dell’Ue, che determina lo Stato competente a esaminare una domanda d’asilo. Il 
regolamento stabilisce, tra l’altro, che si può richiedere asilo una sola volta e che è il primo Paese in cui si entra a dover vagliare 
la domanda.
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essendo intenzionati a fare richiesta d’asilo in qualche Paese del Nord Europa, e che quindi 
da un punto di vista strettamente giuridico risultano irregolari. In particolare, come già men-
zionato, vi sono luoghi e insediamenti caratterizzati dalla quasi esclusiva presenza di rifugiati 
organizzati in “comunità” più o meno precarie. La transitorietà è, ad esempio, la caratteristica 
che più contraddistingue in questo momento la tendopoli dell’ex air terminal della stazione 
Ostiense, abitata per lo più da giovani e giovanissimi afgani. Essi vi permangono per brevi pe-
riodi, diretti verso i Paesi del Nord Europa dove troveranno, con maggiore probabilità, quelle 
possibilità d’integrazione che in Italia sono loro negate. Tra queste persone vi sono numerosi 
minori non accompagnati, per lo più adolescenti ma anche ragazzini appena usciti dall’infan-
zia. Un fenomeno nuovo nella tendopoli è inoltre la presenza di intere famiglie, anch’esse in 
transito, con donne e bambini piccoli che non è difficile vedere giocare tra i marciapiedi e le 
aiuole in disuso dell’ex air terminal. All’estremo opposto del panorama dell’“accoglienza spon-
tanea”, troviamo, ad esempio, la baraccopoli di Ponte Mammolo, dove la quasi totalità delle 
persone vive stabilmente nel nostro Paese e risiede nell’insediamento da uno o più anni.

Una caratteristica che accomuna tutti i rifugiati senza dimora è la giovane età. L’83 per cento 
dei migranti forzati7 assistiti da MEDU ha infatti meno di trent’anni, un’età media sensibilmen-
te più bassa rispetto a quella dell’insieme della popolazione che vive sulla strada, come rilevato 
dal citato Rapporto della Comunità di Sant’Egidio. Si tratta per lo più di gruppi di persone che, 
come si accennava, tendono a rimanere uniti in gruppi etnici, a fare in qualche modo “comu-
nità”, mantenendo legami interpersonali significativi. Anche i legami con la famiglia rimasta 
nel Paese d’origine tendono a rimanere solidi, nonostante le difficoltà di comunicazione, anche 
perché la migrazione, quand’anche forzata, rappresenta il progetto più che di un solo individuo, 
di un intero gruppo familiare. E proprio la speranza, la progettualità per il futuro, il desiderio 
di inserimento sociale e, in primis, lavorativo sono elementi fortemente presenti nella maggior 
parte dei rifugiati, e più in generale dei migranti, che in qualche modo, nell’arrivare in Europa, 
sono coscienti di “avercela fatta”, di aver raggiunto una sorta di terra promessa, attraverso un 
viaggio, una fuga, in cui sovente hanno messo a rischio anche la vita. Persone dunque che “im-
maginano il proprio futuro” anche se, spesso, questo desiderio di diventare cittadini di un nuovo 
Paese è ostacolato dal trauma psichico della fuga e della violenza subita nel Paese d’origine. Que-
ste caratteristiche tendono poi a essere maggiormente presenti nei nuovi arrivati, indebolendosi 

7 Coloro che, essendo perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale od 
opinione politica, sono costretti ad abbandonare il proprio Paese.
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o, a volte, smarrendosi mano a mano che il tempo passa e le speranze di inserimento vengono 
frustrate da un sistema di accoglienza e integrazione troppo spesso inadeguato. Basti pensare che 
attualmente a Roma – luogo di “secondo sbarco”8 di un gran numero di rifugiati – vi sono circa 
1.200 migranti forzati, secondo stime dell’Ufficio immigrazione del Comune di Roma, in lista 
d’attesa per entrare nei centri di accoglienza istituzionali, con tempi medi d’accesso di quattro 
mesi9. Nel complesso, poi, l’Italia dispone di 3.000 posti letto10 (di cui 1.500 a Roma) a fronte, 
per esempio, dei 30.000 della rete di accoglienza per i rifugiati della Francia. Per inquadrare op-
portunamente la questione non bisogna inoltre dimenticare che il numero di rifugiati residenti 
in Italia – circa 56.000 – è assolutamente modesto se comparato a quello di altri Paesi europei. 
La Germania ne ospita quasi 600.000, il Regno Unito 300.000 e la piccola Olanda 77.00011.

Ci troviamo dunque di fronte a un sistema che con la sua inadeguatezza produce homeless. E 
a un grave deficit di strutture di accoglienza e di strategie d’integrazione che permettano l’inse-
rimento sociale e lavorativo, conseguenza di un’inadeguata volontà politica e di un’insufficiente 
cultura dell’accoglienza verso i rifugiati. In questo senso, come il lettore avrà modo di appurare 
nei successivi capitoli di approfondimento, le risposte dei decisori politici e delle istituzioni 
sono quasi immancabilmente di ordine emergenziale e mai strutturali; obbediscono, sovente, a 
strategie di ordine pubblico o di decoro urbano laddove dovrebbero tutelare i diritti e la dignità 
della persona. In altre parole, e per fare un esempio, la presenza di decine e decine di adolescenti 
afgani obbligati a dormire per strada o in rifugi improvvisati, privi dei più elementari servizi 
igienico-sanitari non potrà mai essere risolta con uno sgombero senza soluzioni alternative. 
Persino il buon senso suggerisce che in questo caso, come in molti altri che si verificano a Roma 
e nel resto d’Italia, non ci troviamo di fronte a un problema di decoro urbano ma a quello che 
MEDU ha definito una questione di “civiltà dell’accoglienza”.

L’accesso ai servizi sanitari e le condizioni di salute dei rifugiati senza dimora riflettono, come è 
ovvio, lo stato di emarginazione globale che subiscono. Trattandosi di una popolazione giovane, 

8 Roma viene definita luogo di “secondo sbarco” in Italia poiché molti profughi vi giungono dopo essere sbarcati nelle coste 
adriatiche o nelle isole e nelle coste meridionali.

9 Stima di MEDU basata sulle informazioni raccolte dai pazienti dell’unità mobile. L’Ufficio immigrazione stima in due mesi 
i tempi medi di attesa.

10 Rapporto annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) 2009/2010.
11 UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries. Statistical overview of asylum applications lodged in Europe 

and selected non-European countries, 2010.
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la gran parte dei migranti forzati presenta al momento della partenza dal proprio Paese un patri-
monio di salute sostanzialmente integro. In considerazione di ciò, la quasi totalità delle malattie 
diagnosticate dai medici di MEDU – in particolare le malattie infettive, dell’apparato respirato-
rio e della pelle – sono conseguenza delle pessime condizioni igienico-sanitarie in cui i rifugiati 
sono costretti a vivere a Roma. A ciò si aggiungono i traumi fisici e psichici subìti nel Paese di 
partenza o durante il viaggio. Le condizioni di insicurezza ed emarginazione, poi, contribuiscono 
in molti casi ad aggravare il disagio psichico, spesso presente con differente gravità, prodotto dai 
contesti di guerra e violenza da cui i pazienti fuggono. Il livello di esclusione sanitaria è eviden-
ziato dal numero esiguo di richiedenti asilo e rifugiati regolarmente iscritti al Servizio sanitario 
nazionale (SSN). Dal monitoraggio di MEDU risulta che solo poco più di un terzo di loro pos-
siede la tessera sanitaria cui pure avrebbe diritto al pari del cittadino italiano. Dai colloqui con 
i pazienti emerge che la mancata iscrizione è il più delle volte da addebitarsi a un’informazione 
insufficiente ricevuta sia al momento della richiesta d’asilo sia in seguito. Trattandosi nella quasi 
totalità di persone che arrivano da Paesi in cui non esiste un servizio sanitario pubblico di tipo 
europeo, è chiaro che non basta fornire la mera informazione sulla possibilità di accedere a un 
diritto se questa non è accompagnata da un opportuno orientamento. Bisogna infine considerare 
che tra i pazienti rifugiati iscritti al SSN un numero rilevante, di fatto, non usufruisce di servizi 
essenziali – come per esempio quello del medico di famiglia – principalmente a causa delle bar-
riere linguistiche e culturali.

Tornando agli italiani, sono oggi una minoranza rispetto all’insieme delle persone senza di-
mora. Tendono a vivere prevalentemente nelle zone centrali della città e in particolare, quando 
non trovano rifugio nei centri di accoglienza, presso le stazioni ferroviarie. Anche se i giovani 
non mancano e sono in aumento rispetto al passato, l’età media è sensibilmente più alta ri-
spetto a quella dei migranti senza dimora. Dai dati di MEDU circa il 75 per cento dei pazienti 
italiani ha più di trent’anni12. Le donne sono una minoranza, anche se il rapporto di genere è 
meno sbilanciato rispetto agli stranieri. Secondo i dati di Sant’Egidio le donne rappresentereb-
bero il 20 per cento del totale degli italiani senza dimora, mentre nel monitoraggio di MEDU 
il 13 per cento dei pazienti italiani è risultato essere di sesso femminile.

12 Questo dato e quelli che seguono si riferiscono all’intero gruppo dei pazienti italiani (vedi box I numeri del monitoraggio 
dei pazienti italiani). 
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Oltre all’età e al sesso sono comunque sostanziali le differenze che caratterizzano il profilo 
degli italiani rispetto agli stranieri senza dimora, e in particolare al gruppo dei migranti forzati. 
I percorsi di vita sono in questo caso caratterizzati da una serie di eventi “di rottura” ricorrenti 
che spesso si accavallano: malattie, separazioni familiari, perdita del lavoro e della casa, abban-
doni scolastici, istituzionalizzazioni – vale a dire l’internamento in istituzioni assistenziali a 
carattere coatto come gli ospedali psichiatrici – tossicodipendenza e alcolismo. Di norma, i le-
gami con la famiglia d’origine sono fortemente compromessi, come anche i rapporti di amicizia 
anteriori all’esperienza della vita sulla strada. La capacità di progettare il futuro come anche le 
motivazioni a reinserirsi nel contesto sociale sono fortemente indebolite, con il rischio di una 
deriva psichica, fisica e sociale e infine la chiusura a ogni relazione significativa con la realtà.

Il quadro sanitario rispecchia spesso questo percorso di sofferenza, con una prevalenza di 
malattie croniche e degenerative aggravate spesso da seri problemi di alcolismo e da malattie 
psichiatriche. In queste situazioni, le possibilità di accesso ai servizi sanitari, e a quelli sociali in 
generale, sono fortemente compromesse anche a causa di una forte diffidenza maturata nel cor-
so del tempo da parte della persona verso tutto ciò che è istituzionale. Questa difficoltà ad av-
vicinarsi a un qualsivoglia servizio sanitario, fosse anche un’unità mobile di prossimità come il 
camper di MEDU, emerge con chiarezza anche in alcune stazioni interessate dal monitoraggio. 
A Termini e Tiburtina, ad esempio, gli italiani sono risultati essere solo il tre e il sei per cento 
del totale dei pazienti visitati, laddove, secondo le stime delle associazioni che distribuiscono i 
pasti serali, la presenza dei senza dimora italiani raggiungerebbe circa il 20 per cento. In altre 
parole, è spesso più complicato accedere a una struttura sanitaria per un romano provato da 
anni di vita sulla strada che per un profugo appena arrivato dall’Afghanistan che non conosce 
né la lingua né il servizio sanitario italiano. Del resto la strada per l’uno è il punto di arrivo di 
un lungo percorso di esclusione, per l’altro è il luogo di partenza per un futuro che si immagina 
migliore. In casi di emarginazione gravemente cronicizzati, in cui la persona subisce sradica-
menti progressivi, risultano del tutto inefficaci interventi che puntano a soluzioni rapide, quali 
lo spostamento fisico in altri luoghi o l’internamento in strutture che assumono il mero scopo 
del contenimento o, peggio, dell’occultamento alla vista dei cittadini “che stanno bene”. L’in-
terno della stazione Termini, per esempio, non è più popolato come qualche anno fa da persone 
senza dimora allo sbando, le quali però non sono né scomparse né riemerse nel mondo della 
“normalità” sociale, ma si sono semplicemente spostate, a volte di qualche centinaio di metri, 
qualche marciapiede più in là.
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I numeri del monitoraggio a Roma

A Roma sono state effettuate 49 uscite e 479 visite mediche su 411 pazienti in dodici aree, 
con una popolazione di oltre 1.000 persone. I dati che seguono si riferiscono a una popolazione 
campione di 93 pazienti provenienti da tutte le aree. La quasi totalità di questi pazienti (98 per 
cento) è di sesso maschile. La fascia di età più rappresentata (46 per cento) è quella tra i 18 e 
i 30 anni. Il 38 per cento degli utenti ha un’età compresa tra 31 e 50 anni e solo il 9 per cento 
supera i 50 anni. Il 7 per cento dei pazienti (tutti di nazionalità afgana) assistiti dall’unità mobile 
si è dichiarato minore d’età.

Tra le principali aree geografiche di provenienza vi sono l’Africa subsahariana (31 per cento), i 
Paesi europei neocomunitari (31 per cento, in prevalenza Romania e Polonia), l’Asia (23 per cento, 
in prevalenza Afghanistan). Gli italiani rappresentano il 7 per cento, mentre i pazienti dell’Afri-
ca del nord sono il 6 per cento. Le cinque nazionalità più rappresentate sono: somala, romena, 
afgana, polacca e italiana. Per quanto riguarda lo status giuridico degli stranieri, il 36 per cento 
dei pazienti è rappresentato da stranieri non comunitari in condizioni di irregolarità, il 32 per 
cento da cittadini comunitari non in regola con le norme sul soggiorno. I pazienti con protezione 
internazionale (in ordine di frequenza titolari di protezione sussidiaria e dello status di rifugiato) 
e protezione umanitaria sono risultati il 21 per cento mentre i richiedenti asilo sono stati il 5 per 
cento e i cosiddetti “dublinanti” (destinatari cioè di un provvedimento di respingimento in un altro 
Paese europeo secondo quanto stabilito dal regolamento Dublino) il 4 per cento. L’84 per cento 
delle persone visitate ha dichiarato di essere stabile in Italia mentre gli altri (in prevalenza afgani) 
hanno affermato di essere in transito verso altri Paesi europei. Al momento della visita la maggior 
parte dei pazienti si trovava in Italia da più di sei mesi (78 per cento) mentre solo il 12 per cento 
era arrivato da meno di un mese. Per quanto riguarda le condizioni abitative, il 47 per cento vive 
sulla strada, il 21 per cento in edifici occupati, il 13 per cento in tende, il 7 per cento in baracche, 
il 9 per cento in altri alloggi precari e solo il 3 per cento in centri di accoglienza o appartamenti.

In merito all’accesso alle cure, solo il 37 per cento dei richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria è risultato essere iscritto al SSN. Questo significa che quasi i due terzi 
non disponevano, al momento della visita, della copertura sanitaria cui avrebbero avuto diritto. 
Tra i pazienti neocomunitari solo il 26 per cento era in possesso della tessera ENI (europeo non 
iscritto), che permette l’accesso al sistema sanitario nazionale per quei cittadini europei che non 
hanno la possibilità di effettuare l’iscrizione anagrafica. Per quanto riguarda i migranti non comu-
nitari in condizione di irregolarità, solo il 4 per cento era fornito della tessera STP (straniero tem-
poraneamente presente, che permette l’accesso ai servizi sanitari pubblici). Tra i pazienti italiani, 
solo la metà era in possesso della tessera sanitaria.

Infine, i sospetti diagnostici più frequentemente rilevati sono nell’ordine riferibili a malattie del 
sistema respiratorio, traumatismi, malattie del sistema osteomuscolare, malattie della cute, ma-
lattie del sistema circolatorio, malattie dell’apparato digerente, disturbi psichici e malattie infetti-
ve. La maggior parte delle malattie diagnosticate (in particolare le malattie infettive, dell’apparato 
respiratorio e della cute) sono direttamente imputabili alle critiche condizioni abitative e igienico-
sanitarie in cui i pazienti sono costretti a vivere. Tra la patologie croniche, i sospetti diagnostici più 
frequentemente rilevati riguardano la malattie del sistema circolatorio e dell’apparato digerente.



Qualche tempo fa, il sindaco di Roma aveva anche proposto di estendere da 14 giorni a sei 
mesi il trattamento sanitario obbligatorio13 per le persone senza dimora con problemi psichia-
trici14. Anche qui una proposta di contenimento e di difesa sociale che, non affrontando nes-
suna delle cause che portano le persone sulla strada, implica invece il rischio concreto di nuovi 
tipi di istituzioni totali15 dove poter segregare e isolare dal resto della società chi, come recitava 
la legge 36 sul ricovero coatto nei manicomi del 1904, “può essere pericoloso per sé e per gli 
altri e/o di pubblico scandalo”. Al contrario, si rendono sempre più necessari interventi volti ad 
accompagnare la persona nel proprio processo di autodeterminazione, con servizi di prossimità 
che non attendano l’utente nelle strutture, ma lo raggiungano sulla strada e lo accompagnino 
attraverso un lento e difficoltoso cammino di ritorno alla cittadinanza. Un cammino in salita, 
probabilmente lungo quanto è stata la discesa. È indispensabile, inoltre, una maggiore infor-
mazione e consapevolezza dell’opinione pubblica sul drammatico fenomeno dell’esclusione e 
dell’emarginazione nelle nostre città, nella consapevolezza che le persone senza dimora sono un 
prodotto della società che le circonda e che il grado di equità e il progresso civile di una società 
si esprimono proprio nella capacità di proteggere e integrare le persone più vulnerabili.

Il lettore che cammini per le strade di Roma potrà oggi incontrare un giovane profugo appena 
arrivato da un Paese in guerra o una donna di mezza età che dorme sui marciapiedi, provata 
da anni di solitudine e che ha come inseparabile compagno uno sgangherato carrello carico di 
stracci e cianfrusaglie. Poche cose li uniscono, appartengono a due mondi abissalmente distan-
ti, ma li accomuna l’esclusione che si trovano a scontare a causa delle mancanze della nostra 
società. In mezzo a queste due storie, migliaia di altre. Quelle, ad esempio, dei molti migranti 
che arrivano in Italia con un progetto e una speranza. Il rischio è che l’incapacità del nostro 
Paese di accogliere e integrare trasformi quello che dovrebbe essere un cammino di cittadinanza 
in una deriva di emarginazione e sofferenza a volte irreversibili.

13 Provvedimento che obbliga un paziente, affetto da malattia mentale, a sottoporsi a determinate cure mediche.
14 Redattore sociale, 7 settembre 2010.
15 Esempi di istituzioni totali sono i manicomi, le carceri oppure gli attuali centri di identificazione ed espulsione (CIE) per 

migranti. “Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi di istituzioni, alcune delle quali agiscono con un potere inglo-
bante – seppur discontinuo – più penetrante di altre. Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato nell’impedimento allo 
scambio sociale e all’uscita verso il mondo esterno, spesso concretamente fondato nelle stesse strutture fisiche dell’istituzione: 
porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, corsi d’acqua, foreste e brughiere. Questo tipo di istituzioni io le chiamo istituzioni 
totali”. Erving Gofmann, Asylums, 1961.
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La jungle metropolitana di Ostiense1

Piazzale 12 ottobre 1492: così si chiama, per uno di quegli scherzi beffardi della sorte, il 
punto d’approdo dei profughi afgani a Roma. Passando di lì, soprattutto nelle tarde ore 

del pomeriggio, l’osservatore sbadato noterà una folla di giovani e giovanissimi, alcuni distesi 
all’ombra dei pochi alberi, altri nel piazzale, che improvvisano una partita di calcio o un indeci-
frabile passatempo. Chi invece decida di avvicinarsi, attratto dall’insolita vitalità di quell’angolo 
di stazione a ridosso del binario 15, scoprirà innanzitutto che quei giovani parlano una lingua 
lontana e sono in attesa.

Chi attraversa una stazione di solito aspetta una partenza, un treno, l’arrivo di una persona o 
di una notizia. Anche i ragazzi afgani aspettano tutto questo, ma spesso la meta è incerta, come 
incerto è il destino di chi, come loro, ha percorso almeno cinque Paesi, un mare e una catena di 
monti, attraversando guerra, violenza, detenzioni, torture, traffico. A piazzale 12 ottobre, zona 
Ostiense, manca tutto, ma mai una foto: quella di familiari lasciati in un Paese martoriato, e 
che spesso da mesi non ricevono notizie di quel figlio, marito, fratello costretto a una fuga dalla 
vaga destinazione, purché sia Europa. 

Chi parte dall’Afghanistan ha disegnata nella mente una mappa fatta di luoghi e nomi difficili 
da pronunciare e ancor più da immaginare. Luoghi che, inshallah, tutti attraverseranno una 
volta giunti in Europa. Patrasso, Roma Ostiense, Calais… 

Sono circa 8.000 secondo il Programma Integra del Comune di Roma i rifugiati che ogni 
anno transitano o dimorano a Roma. Nel 2009 l’Afghanistan ha rappresentato il terzo princi-
pale Paese di provenienza dei richiedenti asilo cui è stata riconosciuta la protezione internazio-
nale, dopo la Somalia e l’Eritrea, come si apprende dai dati della Commissione Nazionale Asilo. 
Tutti i rifugiati hanno diritto a usufruire di adeguati servizi di accoglienza e di integrazione, ma 
di fatto molti trovano nella strada l’unica risposta. 

1 Con il termine jungle di Calais veniva chiamato il campo spontaneo di profughi, per lo più afgani, sorto tra la boscaglia, in 
prossimità della cittadina francese. La jungle è stata sgomberata nel settembre 2009 dalla polizia francese. 
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Roma, binari della stazione Ostiense 
(sopra) e stazione Ostiense (a sinistra). 
(foto Tommaso Vispi)



Era il 2006 quando, per la prima volta, i volontari di MEDU incontravano i rifugiati afgani 
dell’Ostiense, circa 150 ragazzi tra i 15 e i 30 anni, la maggior parte dei quali richiedenti asilo 
o titolari di protezione internazionale, alcuni in transito verso altri Paesi europei, in cerca di 
condizioni di vita più dignitose. Allora si trovavano in un parcheggio. Oggi gli operatori di Un 
camper per i diritti li incontrano quotidianamente, in una tendopoli improvvisata a pochi metri 
da quel parcheggio dove già cinque anni fa MEDU denunciava le drammatiche condizioni di 
vita e distribuiva semplici tende per offrire un minimo di protezione ma soprattutto per strap-
pare all’oblio una gravissima situazione di violazione dei diritti fondamentali, da troppo tempo 
relegata al margine e costretta all’invisibilità. Essere al margine significa vivere in una terra di 
nessuno, tra rifiuti e abbandono. L’esasperazione si alimenta di rabbia e la rabbia a volte esplode. 
È accaduto e accade ancora che Ostiense sia teatro di scontri e violente rivalità tra i gruppi etnici, 
in particolar modo pashtun e hazara che in Afghanistan vivono una divisione e una conflittualità 
scolpita nel tempo. Le condizioni di degrado estremo creano un terreno fertile perché la dispera-
zione si trasformi in violenza, e anche questo è un racconto che si ripete ormai da anni2.

Ripercorrendo i comunicati, le iniziative intraprese, le proposte avanzate, sembra che quella 
di Ostiense sia una ferita incurabile, prodotta da una costante assenza di risposte se non emer-
genziali e prive di una volontà reale di cambiamento. Ogni anno MEDU ha distribuito tende, 
attivato presidi permanenti, interpellato le istituzioni, finché nel 2009, in seguito all’ennesimo 
sgombero da parte delle forze dell’ordine, è nata una rete di associazioni, la Rete di Tutela degli 
Afgani, che ha tentato di garantire servizi di orientamento, assistenza sanitaria, tutela legale, 
oltre a denunciare la situazione e avanzare richieste alle istituzioni, fino ad arrivare, in assenza 
di segnali positivi, all’occupazione del V Dipartimento del Comune di Roma.

La risposta anche quella volta è stata parziale, sbrigativa, priva di prospettive future. I ragaz-
zi, che allora vivevano in baracche costruite con maestria nelle fondamenta del cantiere di un 
palazzo in edificazione, nel cosiddetto insediamento spontaneo della “buca”, sono stati infatti 
trasferiti prima al Centro d’accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Castelnuovo di Porto, 
poi presso alcuni centri d’accoglienza dell’emergenza freddo, poi di nuovo in strada, in attesa 
che arrivasse il loro turno per entrare in un centro d’accoglienza del Comune di Roma, con 
tempi di attesa dai due ai sei mesi. Intanto, altri profughi continuavano e continuano ad ar-
rivare dall’Afghanistan con l’idea chiara di non rimanere in Italia. Sono sempre più numerose 

2 www.mediciperidirittiumani.org
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infatti le persone che intendono raggiungere altri Paesi europei, circa il 60 per cento secondo 
i dati raccolti da MEDU nel periodo che va da aprile a luglio del 2011. In Italia sanno ormai 
di non essere i benvenuti. Alcuni di loro però, “vittime” del Regolamento Dublino II, saranno 
costretti a tornare. Secondo questo regolamento, in vigore nei Paesi dell’Unione europea, si può 
richiedere asilo una sola volta ed è il primo Paese in cui si entra a dover vagliare la domanda. Un 
sistema basato sul presupposto, irrealistico, che il diritto d’asilo sia garantito nello stesso modo 
in tutti i Paesi firmatari. Un sistema che, nei fatti, si è dimostrato inadeguato a garantire i diritti 
dei rifugiati. Molti profughi afgani sono stati fermati e identificati in Italia o in Grecia, passaggi 
obbligati verso i Paesi del Nord Europa, dove forse ad aspettarli troveranno qualcosa di più di un 
angolo di stazione. Fino a non molto tempo fa l’Italia era considerata un approdo accettabile dal 
momento che la sorte peggiore era quella di venire fermati in Grecia e quindi condannati a resta-
re o tornare in un Paese che, di fatto, non tutela il diritto d’asilo. In Grecia non si rischia soltanto 
di andare incontro alla detenzione e/o alle violenze sistematiche da parte della polizia, ma anche, 
con ogni probabilità, all’espulsione verso l’Afghanistan. Da quando nel 2009 la Grecia è stata 
dichiarata Paese insicuro3 per le persone richiedenti asilo, i respingimenti sono stati sospesi. Chi 
non è più costretto a tornare in Grecia, può quindi proseguire il viaggio, magari verso la Svezia 
o l’Inghilterra o la Germania… A patto, però, di essere riuscito a sfuggire ai controlli in Italia. 
In caso contrario, il profugo si ritroverà ancora qui, magari tra qualche mese, rimandato indietro 
da qualche Paese del Nord, pedina senza volerlo di in un grottesco gioco dell’oca.

I dati raccolti sul campo non rivelano fino in fondo le dimensioni del fenomeno e spesso 
neanche i profughi sono consapevoli del significato di quel semplice foglio con cui la Questura 
li invita a “ripresentarsi per accertamenti sulla posizione giuridica”. Quel foglio parla del loro 
futuro. Duro da spiegare, ancor più duro da accettare, a un passo dalla meta.

Medici per i diritti umani chiede da tempo alle istituzioni la creazione di un centro di prima 
assistenza nell’area della stazione Ostiense che possa fornire accoglienza temporanea anche ai 
profughi in transito. Al di là, infatti, della destinazione finale, è necessario garantire le tutele 
fondamentali a una popolazione vulnerabile accomunata da un medesimo destino.

Oggi MEDU è presente presso l’ennesima tendopoli e continua a prestare prima assistenza 
sanitaria, a fornire orientamento socio-legale, a cercare soluzioni di accoglienza, ad avanzare 

3 Il primo pronunciamento in questo senso è stata una sentenza del Tar Puglia (9 giugno 2008) che ha annullato il respingi-
mento in Grecia di un giovane richiedente asilo afgano.
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proposte concrete che coinvolgano in prima persona gli abitanti della tendopoli, a denunciare 
le disastrose condizioni igienico-sanitarie e la violazione quotidiana di diritti fondamentali. 

Un osservatore con un po’ di memoria dei luoghi si accorgerebbe che gli abitanti sono sem-
pre giovani che parlano una lingua lontana, ma le tende si sono spostate, al ritmo dei ripetuti 
sgomberi. Si chiederebbe che fine hanno fatto le baracche che prima popolavano “la buca”, poi 
la strada lungo il cantiere. L’altro osservatore, quello sbadato, forse neanche si accorgerebbe, 
ora, delle tende, nascoste come sono da un cancello di ferro che racchiude un ennesimo can-
tiere abbandonato da più di vent’anni. Varcando la soglia, superando l’iniziale diffidenza, può 
capitare di vedere ragazzi, ma anche donne e bambini, qualche specchio sottratto agli scarti del 
vicinato e sospeso alla rete di recinzione che separa la tendopoli dall’ultimo binario, un barbiere 
che porta a termine un taglio all’ultima moda, un uomo che approfitta dell’unico punto d’acqua 
per la doccia quotidiana, capannelli di persone raccolte intorno a un’interminabile partita di 
backgammon, qualcuno che sonnecchia indisturbato nella tenda. E poi c’è Wahid, la voce acuta 
e stridula di un’adolescenza al tramonto. In ginocchio nella sua tenda, le coperte ordinatamente 
piegate sul fondo, con ricami di motivi andini che lasciano immaginare i trascorsi del donatore. 
Da più di due mesi trascorre i pomeriggi estivi a Ostiense, scanditi dalle cinque preghiere, dai 
nuovi arrivi e dalle partenze di chi ce l’ha fatta a trovare un biglietto o un passeur4 per varcare il 
confine. Lui invece studia mappe scolorite, da quando sei mesi prima è partito dall’Afghanistan, 
ha attraversato l’Iran, poi la Turchia e infine la Grecia dove, dopo due mesi di detenzione, è riu-
scito ad approdare sulle nostre coste, nascosto in un camion. A Bari è arrivato con i piedi quasi 
congelati. È stato accolto in un CARA, da dove è fuggito per proseguire il suo viaggio. Non è 
in Italia il suo destino, ma non ha soldi per proseguire. I passeur non fanno sconti e così Wahid 
continua a sognare un futuro diverso, che forse non riuscirà a scorgere nelle sue mappe.

4 Parola francese che in gergo indica chi guida, dietro compenso, i migranti irregolari nel passaggio delle frontiere.
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I numeri del monitoraggio presso la stazione Ostiense

Nella zona della stazione Ostiense sono state effettuate 26 uscite e 177 visite mediche. Nell’area 
sono presenti in media 150-200 persone. La totalità di quelle visitate è di sesso maschile. La fascia di 
età più rappresentata (58 per cento) è quella tra i 18 e i 30 anni. L’11 per cento degli utenti ha un’età 
compresa tra 31 e 50 anni e solo il 2 per cento supera i 50 anni. Il fatto più rilevante è che il 29 per 
cento dei pazienti (tutti di nazionalità afgana) assistiti dall’unità mobile si sia dichiarato minore d’età. 
Il profilo delle nazionalità evidenzia l’assoluta prevalenza di profughi provenienti dall’Afghanistan 
(81 per cento). I pazienti afgani si dividono in maniera pressoché equivalente tra le etnie hazara e 
pashtun con una presenza numericamente minore di tagiki. I pazienti provenienti da altri Paesi asia-
tici sono il 14 per cento, mentre gli italiani e i nordafricani rappresentano entrambi il 2 per cento.

Per quanto riguarda lo status giuridico degli stranieri, il 58 per cento dei pazienti è rappresentato 
da stranieri non comunitari in condizioni di irregolarità (per lo più profughi afgani in transito verso 
altri Paesi europei), il 29 per cento da titolari di protezione internazionale (in ordine di frequenza 
titolari di protezione sussidiaria e dello status di rifugiato) e di protezione umanitaria mentre i richie-
denti asilo sono il 7 per cento e i cosiddetti “dublinanti” il 4 per cento.

Le persone visitate si dividono in maniera pressoché uguale tra coloro che sono stabili in Italia 
(48 per cento) e coloro che hanno affermato di essere in transito (52 per cento) verso altri Paesi 
europei. Se si guarda però ai minori afgani, la percentuale di coloro che sono in transito sale al 90 
per cento. Al momento della visita la maggior parte dei pazienti si trovava in Italia da meno di un 
mese (56 per cento) mentre il 30 per cento era arrivato da più di sei mesi. Per quanto riguarda le 
condizioni abitative, poco più della metà (53 per cento) vive sulla strada, il 37 per cento in tende, e 
il 9 per cento in centri di accoglienza o appartamenti e l’un per cento in edifici occupati.

Roma, Un camper per i di-
ritti. (foto Patrizio Cocco)

In merito all’accesso alle 
cure, il 60 per cento dei 
rifugiati è risultato essere 
iscritto al SSN. Per quanto 
riguarda i migranti non co-
munitari in condizione di ir-
regolarità solo l’1 per cento 
era fornito della tessera STP. 
Tra i pazienti italiani solo la 
metà era in possesso della 
tessera sanitaria. Infine, i 
sospetti diagnostici più fre-
quentemente rilevati sono 
nell’ordine riferibili a ma-
lattie del sistema respirato-
rio, dell’apparato digerente, 
della cute, malattie infettive 
– prevalentemente casi (8) 
di scabbia – e traumatismi.



La babele delle grandi stazioni: Termini e Tiburtina

In una brutta notte di autunno inoltrato, un uomo avanzava con passo lento e incerto sotto il 
“dinosauro”, l’onirica pensilina del grande atrio della stazione di Roma. Era un uomo anzia-

no e i suoi passi trasmettevano angoscia poiché ognuno di essi si sarebbe potuto concludere con 
una caduta, tanto più rovinosa, dal momento che nessuno, certamente, lo avrebbe soccorso. I 
suoi vestiti scomposti, ma soprattutto il suo volto, sofferente e inespressivo al medesimo tempo, 
erano ricoperti di sangue fresco. L’uomo passava invisibile al resto dei passeggeri, cercava un 
angolo dove nascondere le ferite e proteggersi dall’indifferenza di tutti.

Quasi mezzo milione di frequentatori attraversa ogni giorno gli immensi spazi della stazione 
Termini, la più grande d’Italia, la seconda più grande d’Europa. Le sue interminabili pensiline 
sono da sempre luogo di frequentazione e di rifugio per tante persone che vivono sulla strada. 
Termini è dunque luogo di concentrazione del disagio e del malessere sociale, come lo sono 
spesso le stazioni ferroviarie in Italia, e Termini è la stazione per antonomasia. Un disagio che 
si mimetizza e si nasconde tra il fiume di persone che ogni giorno freneticamente la percorre. 
È in questo luogo che morì nel 1983 Modesta Valenti, sofferente e abbandonata per quattro 
ore senza assistenza medica perché ritenuta troppo sporca per salire su un’ambulanza. Una vita 
difficile l’aveva portata dal Friuli a Roma e Termini era diventata il suo rifugio. A lei il Comune 
ha dedicato una via virtuale che offre indirizzo anagrafico a chi non ha dimora.

Chi sono oggi i senza dimora che vivono o transitano lungo i marciapiedi di via Marsala e via 
Giolitti, in piazza dei Cinquecento, tra i binari o nella galleria della stazione? Secondo le stime 
dei volontari di alcune associazioni che operano da anni in questa zona, almeno 250 persone 
dormono ogni notte presso Termini e le aree limitrofe. In nove casi su dieci si tratta di uomini. 
Tra di essi, la maggior parte è straniera, soprattutto proveniente dall’Africa. “Arrivano e ripar-
tono a cicli” racconta un volontario di Sant’Egidio. Quando l’unità mobile di MEDU ha visi-
tato la zona di via Marsala i pazienti provenivano soprattutto dal Mali e dalla Costa d’Avorio, 
oppure erano profughi somali che trovavano rifugio presso la vicina e fatiscente ex ambasciata 
di via dei Villini. In effetti, la metà dei pazienti visitati dai medici di MEDU era costituita da 
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rifugiati. Dopo le rivoluzioni nel Nord Africa, nel mese di aprile 2011, un piazzale situato nel 
punto in cui via Giolitti diventa piazza dei Cinquecento era diventato luogo di ritrovo e di 
pernottamento di numerosi giovani tunisini in fuga dal loro Paese e diretti principalmente in 
Francia. Gli italiani sono oggi una minoranza, circa il 20 per cento secondo le stime dei volon-
tari di Sant’Egidio, e con un’età media (intorno ai 45-50 anni) superiore di circa 15-20 anni 
rispetto agli stranieri.

In seguito alla completa ristrutturazione eseguita in occasione del Giubileo del 2000, gli im-
ponenti spazi razionalisti di Termini hanno smesso di essere una sorta di “terra di nessuno”, la 
stazione ultra moderna è diventata un’immensa area commerciale protetta da una security pri-
vata. Accanto all’ostello e al poliambulatorio della Caritas sono nati altri centri e nuovi servizi 
per cercare di gestire il problema dei senza dimora. La grande galleria e tutte le aree più pregiate 
della stazione, compreso l’ingresso di via Marsala, hanno smesso di essere luogo di bivacco e di 
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pernottamento, ma il malessere e la sofferenza di chi vive per strada non sono certo scomparsi; 
sono stati semplicemente spostati, con una strategia che si potrebbe definire di contenimento 
e controllo, nei marciapiedi e negli spazi limitrofi. Un po’ meno visibili, un po’ più occultati al 
disagio dei passanti.

Anche la stazione Tiburtina, in questo momento centro di un imponente cantiere che la tra-
sformerà in un grande snodo dell’alta velocità, ospita un gran numero di persone senza dimora. 
Durante la distribuzione serale dei pasti da parte delle associazioni di volontariato è sempre 
presente oltre un centinaio di persone. Non tutti però dormono nella stazione, poiché Tiburti-
na è in realtà un grande punto di raccolta. Anche in questo caso si tratta soprattutto di uomini 
stranieri provenienti per lo più da Romania e Polonia, che dormono spesso tra le banchine dei 
binari. Accanto a una popolazione stanziale, si alternano con una certa frequenza gruppi di 
persone che si trattengono solo per un periodo. Durante la fase di monitoraggio era presente un 
consistente gruppo di profughi tunisini. Le pazienti assistite dall’unità mobile di MEDU sono 
state invece soprattutto giovani donne rom rumene che risiedono presso alcuni insediamenti 
spontanei vicini alla stazione. Gli italiani di Tiburtina trovano rifugio per la notte soprattutto 
nei sottopassaggi della metropolitana, hanno un’età media superiore a quella degli stranieri e 
raggiungono circa il 20 per cento delle presenze totali. “Prima che aprisse il cantiere, la vecchia 
stazione ospitava molta più gente, soprattutto nella sala d’aspetto del binario 1” raccontano i 
volontari dell’associazione Giovani per gli altri, che opera a Tiburtina dal 2000. “Molti giovani 
dell’Est che gravitano intorno alla stazione sono alla drammatica ricerca di un’occupazione. 
Molti di loro, ma anche tanti italiani, hanno gravi problemi di salute causati dall’alcolismo. 
Di fronte a loro, come anche alle numerose persone con problemi psichiatrici, ci sentiamo im-
potenti poiché è del tutto improbabile che si rechino spontaneamente o anche accompagnati 
ai centri dedicati del SSN. Del resto questi centri non dispongono di servizi di prossimità che 
possano raggiungere i pazienti sulla strada. In generale gli italiani sono quelli con meno pro-
spettive e maggior risentimento. In realtà la maggior parte di loro non si aspetta più nulla e vede 
anche con ostilità i nuovi arrivati stranieri”. Quale sarà il destino dei senza dimora di Tiburtina 
quando verrà inaugurata la nuova stazione? Anche loro verranno allontanati, spostati qualche 
marciapiede più in là come a Termini? Anche a Tiburtina si opterà per un modello di conteni-
mento e controllo senza cercare soluzioni che vadano in profondità nel difficile cammino del 
reinserimento e dell’integrazione?



I numeri del monitoraggio presso le stazioni Termini e Tiburtina

Presso la stazione Termini sono state effettuate 2 uscite e 31 visite mediche. Nell’area sono 
presenti in media oltre 200 persone. La totalità dei pazienti visitati è di sesso maschile. La fascia 
di età più rappresentata (55 per cento) è quella tra i 18 e i 30 anni. Il 38 per cento degli utenti ha 
un’età compresa tra 31 e 50 anni e solo il 4 per cento supera i 50 anni. Il 3 per cento dei pazienti 
(uno, di nazionalità somala) assistiti dall’unità mobile si è dichiarato minore d’età.

Tra le principali aree geografiche di provenienza vi sono l’Africa subsahariana (64 per cento), 
l’Africa del nord (17 per cento) e l’Asia (13 per cento). Gli italiani rappresentano il 3 per cento. Le 
cinque nazionalità più rappresentate sono la Somalia, la Tunisia, il Mali, il Bangladesh e la Costa 
d’Avorio. Per quanto riguarda lo status giuridico, il 50 per cento dei pazienti è rappresentato da 
stranieri non comunitari in condizioni di irregolarità, il 37 per cento da titolari di protezione sussi-
diaria e il 13 per cento da richiedenti asilo. La maggior parte delle persone visitate ha dichiarato 
di essere stabile in Italia (76 per cento). Al momento della visita la maggior parte dei pazienti si 
trovava in Italia da più di sei mesi (84 per cento) mentre solo il 14 per cento era arrivato da meno 
di un mese. Per quanto riguarda le condizioni abitative, la maggior parte (70 per cento) vive sulla 
strada, il 26 per cento in edifici occupati e il 4 per cento in altri alloggi precari.

In merito all’accesso alle cure, solo il 14 per cento dei rifugiati è risultato essere iscritto al SSN. 
Per quanto riguarda i migranti non comunitari in condizione di irregolarità solo il 4 per cento era 
fornito della tessera STP. I sospetti diagnostici più frequentemente rilevati sono nell’ordine rife-
ribili a malattie del sistema respiratorio, dell’apparato digerente, del sistema osteomuscolare e 
malattie infettive.

Alla stazione Tiburtina sono state effettuate due uscite e 17 visite mediche in un’area dove sono 
presenti in genere 100-150 persone. I pazienti di sesso maschile sono stati prevalenti (75 per 
cento) rispetto alle pazienti. La fascia di età più rappresentata (44 per cento) è quella tra i 30 e i 
50 anni. Il 31 per cento degli utenti ha un’età che supera i 50 anni mentre il 25 per cento ha un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. Non è stata rilevata la presenza di minori.

Tra le principali aree geografiche di provenienza prevalgono nettamente i Paesi europei neoco-
munitari (80 per cento, in prevalenza Romania e Polonia) seguiti a distanza dai Paesi dell’Africa 
del nord (7 per cento) e dall’Italia (6 per cento).

Per quanto riguarda lo status giuridico, l’84 per cento dei pazienti è rappresentato da cittadini 
comunitari non in regola con le norme sul soggiorno mentre gli stranieri non comunitari in condi-
zioni di irregolarità e i cittadini comunitari regolarmente residenti sono entrambi l’8 per cento. La 
maggior parte delle persone visitate ha dichiarato di essere stabile in Italia (80 per cento). Al mo-
mento della visita la maggior parte dei pazienti si trovava in Italia da più di sei mesi (73 per cento) 
mentre solo il 20 per cento era arrivato da meno di un mese. Per quanto riguarda le condizioni 
abitative, la grande maggioranza (94 per cento) vive sulla strada, e solo il 6 per cento in centri 
di accoglienza o appartamenti. In merito all’accesso alle cure, tra i pazienti neocomunitari solo il 
17 per cento era in possesso della tessera ENI che permette l’accesso al sistema sanitario nazio-
nale per quei cittadini dell’Ue non in regola con le norme sul soggiorno. I sospetti diagnostici più 
frequentemente rilevati sono nell’ordine riferibili a malattie del sistema respiratorio, del sistema 
osteomuscolare, del sistema circolatorio, malattie della cute, malattie infettive e traumatismi.
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Una Roma africana tra le baracche di Ponte Mammolo

A Ponte Mammolo ci sono ancora le baracche come quando ci abitava Pier Paolo Pasolini. 
Rispetto ad alcuni decenni fa è cambiata la provenienza di coloro che le abitano, anche 

se chi è arrivato già da un po’ di tempo, da qualche villaggio del Corno d’Africa, parla con la 
medesima cadenza romanesca e soffre la stessa emarginazione dei ragazzi di vita. Siamo alla 
penultima fermata della metropolitana della linea B, nella periferia, non più tanto estrema, di 
Roma. La comunità La Pace sorge in prossimità del fiume Aniene, al di sotto del livello della 
strada che la costeggia, la Palmiro Togliatti. L’insediamento ospita circa 100 persone, in pre-
valenza uomini (circa 80), per la maggior parte provenienti dall’Eritrea e di etnia tigrina, tutti 
con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o con lo status di rifugiato. Ci sono poi 
una minoranza di etiopi, gruppi di cittadini dell’Europa dell’Est (Ucraina, Romania, Polonia) 
e alcuni nuclei familiari latino-americani.

Gli abitanti vivono in piccole abitazioni di muratura, costruite nel corso degli anni dalla 
stessa comunità o, in numero inferiore (circa il 30 per cento) in baracche di lamiera. Nell’in-
sediamento l’approvvigionamento d’acqua è estremamente precario, manca il riscaldamento, 
l’elettricità (quando non vengono effettuati pericolosi allacciamenti volanti ai lampioni strada-
li) è fornita da un solo generatore. Gli unici servizi igienici sono due bagni – nel luglio 2010 
MEDU ha realizzato un piccolo intervento di miglioramento dei servizi igienici esistenti – e 
una doccia malfunzionanti, collegati al sistema fognario. L’unità mobile di MEDU è arrivata 
qui per la prima volta nel 2009.

Ecco come descrive la comunità un suo abitante eritreo: “La maggior parte delle persone che 
vive qui, diciamo il 70 per cento, è eritrea, ed è iniziata ad arrivare nel 2001; prima ci vivevano 
persone dell’India, del Bangladesh, del Pakistan. Allora molti eritrei dormivano davanti al mu-
seo di via Nazionale e alla stazione Tiburtina, perché nei centri d’accoglienza non c’era posto 
per tutti, finché un giorno una donna eritrea li ha visti e ha cominciato a cercare un posto per 
loro e ha trovato proprio questo. Prima ha dovuto mettersi d’accordo con il responsabile della 
comunità, un uomo del Pakistan, che ci ha dato il permesso di venire, ma eravamo tantissi-
mi! Dormivamo in più di 25 in una baracca e non avevamo niente. Per scolare la pasta, per 



Roma, profughi in 
zona Piramide. (foto 
Patrizio Cocco)

esempio, usavamo una busta di plastica con i buchi, ma a volte cadeva tutto a terra! Un giorno 
il responsabile ha chiamato un camion del Comune che ha pulito tutto e da allora abbiamo 
iniziato a sistemare e a costruire le baracche di legno. Era il 2004 e io ancora non abitavo qui. 
Quell’anno sono arrivati anche gli ucraini, che oggi sono 25-30 mentre i latino-americani c’era-
no già da prima e sono cinque famiglie. In totale siamo un centinaio di persone, tra cui anche 
una quindicina di etiopi. Noi eritrei siamo quasi tutti uomini, ci sono solo tre donne. Tutti 
abbiamo un permesso di soggiorno per protezione umanitaria o sussidiaria e alcuni, come me, 
hanno lo status di rifugiato. La polizia, il municipio, il Comune, vengono ogni tanto a control-
lare e poi se ne vanno. Non fanno nulla! Non possono cacciarci altrimenti dovrebbero trovare 
una sistemazione alternativa, perché è un nostro diritto”.
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Le case e le baracche della comunità sono distribuite attorno a stretti camminamenti, piccoli 
labirinti, delimitati da lamiere e tavole di legno ad altezza d’uomo, che rendono impenetrabile 
la vista all’interno delle abitazioni. Basta aprire, però, una qualunque porta improvvisata per 
entrare in un piccolo mondo. In generale ciascuna delle case possiede una sorta di piccolo patio 
che funge da spazio comune. Le abitazioni, poi, coprono ciascuna una diversa gradazione di 
cura e di miseria: dalle casette in muratura appena verniciate, con fiori e orticello, alle baracche 
di lamiera e legno tenute insieme da non si sa cosa.

L’architettura spontanea e creativa della comunità ricicla una quantità impressionante di ma-
teriale di scarto della città – plastica, gomma, metallo, legno – e nel suo perimetro convivono e 
si sovrappongono l’atmosfera di un villaggio dell’Africa nord-orientale, dove nei giorni di festa 

Roma, Ponte Mammo-
lo. (foto Patrizio Cocco)



I numeri del monitoraggio presso Ponte Mammolo

Presso l’insediamento di Ponte Mammolo sono state effettuate 3 uscite e 16 visite mediche. Il 
94 per cento delle persone visitate è di sesso maschile. La fascia di età più rappresentata (62 per 
cento) è quella tra i 31 e i 50 anni. Il 32 per cento degli utenti ha un’età compresa tra 18 e 30 
anni e solo il 6 per cento supera i 50 anni. Tra i principali Paesi di provenienza vi sono l’Eritrea (37 
per cento), l’Ucraina (25 per cento), la Polonia (19 per cento) e la Romania (12 per cento).

Per quanto riguarda lo status giuridico, il 25 per cento dei pazienti è rappresentato da stranieri 
non comunitari in condizioni di irregolarità, il 13 per cento da non comunitari con permesso di 
soggiorno e il 31 per cento da cittadini comunitari non in regola con le norme sul soggiorno. I 
pazienti con protezione internazionale (in ordine di frequenza, titolari di protezione sussidiaria e 
dello status di rifugiato) e protezione umanitaria, tutti di nazionalità eritrea, sono il 31 per cento. 
Il 94 per cento delle persone visitate ha dichiarato di essere stabile in Italia. Al momento della 
visita la maggior parte dei pazienti si trovava in Italia da più di sei mesi (94 per cento), gli altri 
erano arrivati da meno di un mese. Per quanto riguarda le condizioni abitative, l’81 per cento dei 
pazienti risiede nelle baracche all’interno dell’insediamento di Ponte Mammolo, il 13 per cento 
vive sulla strada e il 6 per cento in centri di accoglienza o appartamenti.

In merito all’accesso alle cure, tutti i rifugiati erano in possesso della tessera sanitaria. Tra i 
pazienti neocomunitari, il 40 per cento era in possesso della tessera ENI. Per quanto riguarda 
i migranti non comunitari in condizione di irregolarità, nessuno era fornito della tessera STP. È 
significativo inoltre che nessuno dei due pazienti comunitari in regola con le norme sul soggiorno 
fosse in possesso della tessera sanitaria al momento della visita. I sospetti diagnostici più fre-
quentemente rilevati sono nell’ordine riferibili a malattie del sistema respiratorio, traumatismi, 
malattie della cute e disturbi psichici.

si prepara lo zighinì, un piatto tradizionale eritreo, il degrado di una baraccopoli metropolitana 
e l’odore di una borgata di Roma.

La comunità spontanea esiste da anni, non si sa esattamente quando sia nata e quanta gente, 
di quante nazionalità diverse, abbia ospitato: l’insediamento abusivo si è creato in un anfratto 
della periferia urbana e sopravvive tollerato. Di fatto il modus vivendi appare quello del ghetto. 
Le persone che ci vivono attualmente, nascoste e allo stesso tempo estranee alla città, sono 
stanziali; genti di tre continenti, ma in prevalenza africani, hanno trovato una forma di con-
vivenza e si rispettano. Perché persone che vivono da anni in Italia, in buona parte rifugiati, si 
trovano ancora in questa situazione? È evidente che anche in questo caso diverse possibilità di 
integrazione non hanno funzionato. Come era prevedibile, anche l’integrazione sanitaria non 
è avvenuta. Tutti i titolari di protezione internazionale, per esempio, dispongono della tessera 
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sanitaria, ma quasi nessuno ha un medico di famiglia e quasi tutti, quando hanno un problema 
di salute di una certa rilevanza, si recano al pronto soccorso di un ospedale. Che cosa chiedono 
queste persone? Sicuramente un’opportunità e condizioni di vita migliori, anche se a volte si ha 
l’impressione che il ghetto, a lungo andare, tolga energie e volontà a chi ci vive e, in cambio, 
garantisca la sua molto speciale “protezione”.
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Roma, Ponte Mammolo, Comunità 
La Pace. (foto Patrizio Cocco)



Roma, ex ambasciata somala, via 
dei Villini 9. (foto Patrizio Cocco)



L’ex ambasciata somala: un inferno dei viventi a Porta Pia

Quella dell’ex ambasciata somala è una vicenda per molti versi esemplare di come l’ac-
coglienza e l’integrazione per i rifugiati in Italia non solo, troppo spesso, non siano 

adeguate ma, in alcuni casi, neanche prendano avvio. Nei primi giorni del dicembre 2010, 
un’equipe di Medici per i diritti umani entrava per la prima volta all’interno della palazzina 
liberty di via dei Villini che aveva ospitato fino agli inizi degli Anni ‘90 l’ambasciata somala a 
Roma. In un edificio fatiscente, e nei locali che un tempo erano destinati a garage, gli operatori 
di MEDU incontravano oltre 140 profughi somali, la maggior parte dei quali in possesso di un 
regolare permesso di soggiorno per protezione internazionale, costretti a vivere in condizioni 
disumane. Il 21 dicembre, un comunicato di MEDU così descriveva la situazione: “La struttura 
è in uno stato di gravissimo degrado ed è in alcuni punti pericolante (balaustre, soffitti). Non 
vi è corrente elettrica né riscaldamento. Vi sono ovunque oggetti e mobilio in disuso, calcinacci 
e rifiuti accumulatisi nel corso degli anni dove circolano indisturbati i ratti. I pochi locali ‘vivi-
bili’ sono occupati da giacigli di fortuna dove i rifugiati sono costretti a vivere in uno stato di 
sovraffollamento e scarsa areazione. Le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose. Restano 
funzionanti solo due servizi igienici, in condizioni a dir poco precarie (uno di essi è una buca 
collegata al sistema fognario). Vi sono solo tre punti di erogazione dell’acqua che in questi gior-
ni, a causa del freddo pungente, sono praticamente inservibili ai fini dell’igiene personale. Per 
la cottura degli alimenti i rifugiati utilizzano dei vecchi fornellini da campo assai poco sicuri, in 
spazi angusti e in vicinanza di materiali facilmente infiammabili. Tale situazione – dagli aspetti 
anche grotteschi, poiché questo “inferno dei viventi” sorge nel bel mezzo di uno dei quartieri 
più eleganti della capitale, a due passi da Porta Pia – si protrae da anni ed è stata più volte de-
nunciata da associazioni e mezzi di informazione. Già nel 2004, un articolo del New York Times 
descriveva nei dettagli lo stato delle cose e auspicava un rapido intervento da parte del governo 
italiano per trovare una soluzione”.

A fronte di questa grave situazione umanitaria, segnalata tra l’altro dall’UNHCR (United 
Nations High Commissioner for Refugees – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
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Rifugiati) in una preoccupata nota del 31 dicembre, MEDU attivava la propria unità mobile 
presso l’ex ambasciata, realizzando visite mediche e distribuendo oltre cento sacchi a pelo ai 
rifugiati, per offrire una minima protezione alle rigide temperature di quei giorni. Le patolo-
gie riscontrate erano, per la maggior parte, conseguenza delle pessime condizioni alloggiative 
e igienico-sanitarie in cui i pazienti si trovavano o dei traumi subìti nel Paese di origine e 
durante il viaggio per arrivare in Italia. Parlare di tutela della salute in queste condizioni di 
invivibilità non aveva alcun senso. Ci si trovava ancora una volta di fronte a una situazione di 
grave insufficienza del sistema di accoglienza e di integrazione nei confronti di persone obbli-
gate a fuggire dal loro Paese a causa della guerra e della violenza. Per molti di loro, una volta 
ottenuto il permesso di soggiorno per protezione internazionale, il sistema di accoglienza non 
era neppure mai stato attivato. La maggior parte delle persone, in Italia da uno o due anni, ha 
dichiarato agli operatori di MEDU di non avere mai avuto accesso a un centro di accoglienza. 

Roma: ex ambasciata somala. (foto 
Rocco Rorandelli / TerraProject)



Alcuni rifugiati, provenienti dal centro per richiedenti asilo di Crotone, hanno raccontato 
che al momento della dimissione era stato consegnato loro un biglietto di treno per arrivare 
a Roma, insieme con l’indirizzo per ottenere alloggio nella capitale: quello della fatiscente ex 
ambasciata di via dei Villini.

Di fronte a una tale mancanza di prospettive, molto profughi avevano tentato di stabilirsi nei 
Paesi del Nord Europa da cui, dopo un periodo più o meno lungo di tempo, venivano ineso-
rabilmente respinti in Italia in quanto Paese competente per la richiesta d’asilo (in Italia erano 
stati identificati ed erano state prese le loro impronte digitali) in base al Regolamento Dublino. 
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Roma, foto d’epoca all’interno 
dell’ex ambasciata somala. (foto 
Rocco Rorandelli / TerraProject)



Ecco la testimonianza di Ibrahim, uno dei rifugiati: “Qui nell’ambasciata la maggior parte delle 
persone se ne va perché qui non trova niente… Un lavoro, un corso, un posto dove stare… Così 
vanno in altri Paesi, anche se sanno che li rimanderanno indietro perché hanno le impronte 
qui, ma fino ad allora passeranno sei mesi e allora qui farà caldo e non sarà così duro dormire 
fuori… C’è un mio amico che si è bruciato le mani, quattro mesi fa, per cancellare le impronte, 
così è riuscito ad andarsene e a ottenere i documenti in un altro Paese. Ora è in Svezia. Un altro 
per fare questo ha perso le dita delle mani che sono andate in gangrena. Ora è in Inghilterra, ha 
i documenti, ma non ha più le mani”.

Di fronte a una tale situazione – in cui l’unica novità concreta era stata, nelle settimane pre-
cedenti, un temporaneo sgombero della struttura operato dalla polizia senza alcuna soluzione 
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Roma: un rifugiato 
somalo all’interno 
dell’ex ambasciata. 
(foto Rocco Rorandelli 
/ TerraProject)



alternativa per l’accoglienza – MEDU ha chiesto alle istituzioni (Comune, Provincia, Regione, 
ministero dell’Interno) la rapida individuazione di una soluzione umanitaria. Quali sono state 
le misure adottate per risolvere una vicenda che da troppo tempo aveva cancellato, nel pieno 
centro della città di Roma, la dignità e i diritti fondamentali della persona? Purtroppo, sgombe-
ro a parte, il silenzio. Il silenzio delle istituzioni si è prolungato in piena coerenza con la “stra-
tegia dello struzzo” (ossia far finta che il problema non esista oppure che sia di competenza di 
qualcun altro), quando erano ben evidenti i rischi individuali e collettivi di salute e di sicurezza, 
sia per i rifugiati che si trovavano all’interno della palazzina sia per i cittadini del quartiere. I 
pericoli erano noti a tutte le associazioni e ai cittadini che si avvicinavano a quella struttura per 
portare un minimo di solidarietà.

Roma, un fornello è la 
cucina di fortuna all’in-
terno dell’ex ambasciata 
somala. (foto Rocco 
Rorandelli / TerraProject)
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Roma: rifugiati soma-
li si preparano ad una 
dimostrazione. (foto Rocco 
Rorandelli / TerraProject)



All’interno dell’edificio poteva svilupparsi con facilità un incendio, esserci un crollo di muri 
o soffitti, oppure sarebbero potuti insorgere problemi di salute pubblica per la mancanza dei 
minimi standard igienico-sanitari. Le pessime condizioni di vita nell’edificio non facevano poi 
che alimentare la tensione e il disagio tra persone che si portavano dietro le ferite vive di violenze 
e di soprusi. Una cosa era certa. Qualcosa sarebbe prima o poi avvenuto; un pasticciaccio brutto 
avrebbe prima o poi costretto tutti a fare i conti con questa realtà indicibile. E il pasticciaccio 
si è puntualmente presentato con un fatto di cronaca tra i più odiosi. Una sera di febbraio, 
una giovane donna subiva una violenza sessuale all’interno dell’ex ambasciata. A quel punto 
la reazione delle istituzioni era immediata. La notte del 26 febbraio, la polizia, con un impo-
nente spiegamento di forze, procedeva con sconcertanti modalità allo sgombero immediato 
dell’edificio di via dei Villini. Agli oltre cento cittadini somali che trovavano rifugio presso l’ex 
ambasciata è stato concesso qualche minuto per ritirare i pochi effetti personali, prima di essere 
allontanati non solo dall’edificio ma anche dall’area limitrofa a via dei Villini. I rifugiati sono 
stati abbandonati a loro stessi in mezzo alla strada, braccati dalla polizia che non permetteva loro 
di stazionare in nessuna area, senza che venisse predisposto dal Comune e dalle altre istituzioni 
un minimo piano d’accoglienza in qualche struttura. Considerato, tra l’altro, il freddo pungente 
di quella notte, tutto ciò non poteva non sembrare una sorta di punizione collettiva per colpe, 
sicuramente gravi, ma commesse solo da alcune persone, probabilmente già identificate e dete-
nute presso la Questura di Roma. In mezzo alla strada – e privati, nel corso dello sgombero, dei 
farmaci essenziali per la terapia – si ritrovavano anche pazienti affetti da patologie croniche gravi 
(ipertensione, diabete) seguiti dai medici di MEDU nei mesi precedenti. In quelle ore hanno 
destato sconcerto le dichiarazioni1 del sindaco Gianni Alemanno che chiedeva l’espulsione col-
lettiva (tra l’altro giuridicamente impraticabile) per tutti i rifugiati che si trovavano all’interno 
dell’ex ambasciata somala. In momenti come questi, in cui dominano l’improvvisazione e le 
spinte emotive, si sente più che mai l’urgenza, e anche la difficoltà, di distinguere con nettezza le 
responsabilità individuali di chi si è reso autore di un odioso crimine dalla condizione di profon-
da emarginazione vissuta da oltre cento profughi, colpevoli solo di voler fuggire le conseguenze 
della guerra e dell’odio.

Si impone dunque una riflessione più articolata sulla vicenda del degrado dell’ex ambasciata 
di via dei Villini e un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni sulle gravi carenze 
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del sistema di accoglienza e integrazione per i rifugiati. È del resto chiaro che in questa situa-
zione, come in molte altre presenti a Roma, l’attuazione di reali politiche di accoglienza e di 
integrazione sarebbe stata anche il migliore strumento per prevenire la violenza e garantire 
sicurezza ai cittadini. Il pasticciaccio brutto di via dei Villini diventa dunque una vicenda tri-
stemente esemplare sotto molti punti di vista. Una storia di mancata accoglienza, di nessuna 
integrazione; una vicenda ignorata per anni che si dirige verso un epilogo inevitabile nel pieno 
centro di Roma, una questione di diritti fondamentali negati che, per negligenza e inanizione, 
sfocia in un episodio di sicurezza e di ordine pubblico. L’epilogo provvisorio di questa vicenda, 
seppur non del tutto negativo, lascia seri dubbi se quanto accaduto servirà da lezione per evitare 
il ripetersi di situazioni simili. Il giorno successivo allo sgombero, i rifugiati somali, armati di 
dignità e ragione, e sostenuti da associazioni e cittadini, si sono recati al Campidoglio per chie-
dere al Comune e alle altre istituzioni una soluzione di accoglienza che non fosse, a quel punto, 
la strada. Dopo aver protestato e negoziato sono stati accolti provvisoriamente in alcuni centri 
comunali. Fino a quando? E con che prospettive di integrazione?

I numeri del monitoraggio presso l’ex ambasciata somala

Sono state effettuate 11 uscite e 107 visite mediche. Nell’edificio erano presenti circa 140 per-
sone. La totalità delle persone visitate è di sesso maschile e di nazionalità somala. La fascia di 
età più rappresentata (76 per cento) è quella tra i 18 e i 30 anni. Il 22 per cento degli utenti ha 
un’età compresa tra 31 e 50 anni. Solo due pazienti si sono dichiarati rispettivamente minorenne 
e con un’età superiore ai 50 anni.

Per quanto riguarda lo status giuridico, la maggior parte dei pazienti era costituita da titolari di 
protezione internazionale e umanitaria; nello specifico il 75 per cento con protezione sussidiaria, 
il 6 per cento con asilo e il 3 per cento con protezione umanitaria. I richiedenti asilo e i “dublinan-
ti” sono risultati essere entrambi l’1 per cento. Il 12 per cento dei pazienti si trovava in condizioni 
di irregolarità. Il 97 per cento delle persone visitate ha dichiarato di essere stabile in Italia, gli 
altri d’essere in transito verso altri Paesi europei. Al momento della visita la maggior parte dei pa-
zienti si trovava in Italia da più di sei mesi (96 per cento), solo l’1 per cento era arrivato da meno 
di un mese. Tutte le persone visitate risiedevano presso l’edificio dell’ex ambasciata somala.

In merito all’accesso alle cure, solo il 34 per cento dei rifugiati è risultato essere iscritto al SSN. 
Per quanto riguarda i profughi somali in condizione di irregolarità, solo l’8 per cento era forni-
to della tessera STP. I sospetti diagnostici più frequentemente rilevati sono nell’ordine riferibili 
a malattie del sistema respiratorio, dell’apparato digerente, traumatismi, malattie del sistema 
osteomuscolare, malattie infettive e malattie della cute.
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In questa pagina e nella precedente: Roma, rifugiati somali protestano nell’ex ambasciata di via dei Villini. (foto Rocco Ro-
randelli / TerraProject)



Selam Palace: il Corno d’Africa alla periferia di Roma1

Il Selam Palace è un grande edificio della periferia romana occupato da rifugiati 
provenienti per lo più dal Corno d’Africa. Si tratta di una realtà che, per varie 

ragioni, si presenta particolarmente impermeabile al mondo esterno. I volontari 
di Medici per i diritti umani hanno potuto visitare l’edificio solo in un’occasione 
e limitatamente agli spazi comuni del piano terra. MEDU ha comunque ritenuto 
importante che in questa indagine figurasse un capitolo specifico dedicato a questa 
realtà, poiché il Selam Palace, oltre a essere il più grande luogo di accoglienza infor-
male della città, rappresenta, per molto aspetti, una vicenda emblematica. Questo 
capitolo non è stato quindi scritto direttamente da MEDU ma è una testimonianza 
dell’associazione Cittadini del Mondo, che presta assistenza socio-sanitaria da sei 
anni all’interno dell’edificio e con cui Medici per i diritti umani collabora da tem-
po. Quella del Selam Palace è anche la storia di un progetto di integrazione fallito. 
In effetti, nel 2007 le istituzioni proposero delle soluzioni di accoglienza agli abi-
tanti dell’edificio. Le soluzioni prospettate variavano in funzione delle caratteristi-
che dei rifugiati e dei loro percorsi: presenza di gruppi familiari, tempo di arrivo in 
Italia e altri aspetti rilevanti. Un tale lavoro era stato possibile grazie al contributo 
determinante di una rete di associazioni attivamente impegnate nel sostenere la 
causa dei rifugiati. La proposta venne però rifiutata dal comitato che rappresentava 
gli abitanti dell’edifico. Le ragioni di tale rifiuto non possono essere ricondotte a 
un’unica motivazione. Nel capitolo che segue verrà illustrata una versione dei fatti 
proveniente dall’interno di Selam Palace. Una storia come questa ha però spesso 
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1 L’autrice di questo capitolo è la dottoressa Donatella D’Angelo, presidente dell’associazione Cittadini del Mondo, presente 
a Selam Palace dal 2006. Lì l’associazione svolge uno sportello socio-sanitario, il giovedì sera, dedicato soprattutto al monito-
raggio delle condizioni di salute e a eventuali emergenze sanitarie, informazioni sull’ottenimento della tessera sanitaria e sui 
servizi sanitari del territorio; gestisce inoltre uno sportello sociale il mercoledì mattina, dove fornisce informazioni su mondo 
del lavoro, diritti, servizi del territorio, corsi di lingua. Il tentativo è di fornire un corso di sopravvivenza accelerato.



Roma, ex ambasciata somala, via 
dei Villini 9. (foto Patrizio Cocco)



più “verità” che non necessariamente si escludono a vicenda. E la verità di alcuni 
rappresentanti delle associazioni è quella di una proposta che, seppur valida, arrivò 
troppo tardi, in una realtà, che, dopo due anni di abbandono, aveva prodotto un 
processo di chiusura e “ghettizzazione” tale da impedire soluzioni che implicassero 
l’abbandono dell’edificio. Un edificio organizzato ormai secondo “regole” proprie, 
poco conoscibili al mondo esterno, ma tese comunque al mantenimento di uno 
status quo dell’emarginazione.

Alla periferia sud-est di Roma, in prossimità del raccordo anulare e dell’immenso centro 
commerciale La Romanina, si staglia un enorme edificio a vetri blu, di sette piani. Coloro che 
lo abitano lo chiamano Selam Palace. Pochi lo notano, ma se si segue con lo sguardo la ventina 
di persone africane che scendono con regolarità dall’autobus, si può notare un palazzo pieno di 
parabole e panni stesi in mezzo a tanti altri, sedi di uffici. L’imponente stabile era l’ex sede del-
l’Università di Lettere di Tor Vergata, proprietà Enasarco. Quella che un tempo era una fucina 
di cultura, apertura e curiosità, nel 2006, ormai in disuso e abbandonata dagli affittuari, venne 
occupata da circa 300 richiedenti asilo e rifugiati politici provenienti dal Corno d’Africa che, 
già sgomberati da una precedente occupazione, vi hanno trovato riparo e stabilito la propria 
abitazione. L’occupazione sembra essere divenuta un normale modus vivendi dei profughi negli 
ultimi anni, l’unica soluzione per chi, vagando tra i gironi dell’inferno, solo, in assenza di rife-
rimenti e di risposte dalle istituzioni, tenta di sopravvivere e si inventa un tetto dove vivere.

Con l’appoggio del X Municipio, dell’Agenzia Diritti e di altre associazioni del quartiere 
fu subito avviata una trattativa per legalizzare l’occupazione o cercare alternative abitative. Il 
gabinetto dell’allora sindaco Walter Veltroni decise di dare legittimità2 all’insediamento. Nel 
periodo iniziale il Comune di Roma e il X Municipio si fecero carico di coprire le spese di 
consumi ed elettricità e di corrispondere un affitto alla proprietà Enasarco. Trattandosi di un 
edificio non idoneo all’uso abitativo (sono aule universitarie), dopo una visita del ministro del 
Welfare, Paolo Ferrero, fu deciso, nel 2007, un trasferimento degli occupanti in altre strutture 
(centri d’accoglienza, appartamenti), che non andò a buon fine.

Secondo quanto raccontano i profughi, gli abitanti – temendo lo smembramento dei nuclei 
familiari o delle piccole comunità formatesi all’interno dell’occupazione e che i legami affettivi, 
parentali, etnici o comunitari divenuti, in quel particolare contesto, un fondamentale fattore 

2 Agenzia Habeshia per la Cooperazione allo Sviluppo, 28 dicembre 2007.
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di sicurezza, potessero dissolversi – svilupparono una forte diffidenza verso le proposte delle 
istituzioni, anche perché non fu permesso a una loro delegazione di visitare personalmente le 
strutture di accoglienza e le abitazioni a cui erano destinati. Cittadini del Mondo iniziò la pro-
pria attività nel palazzo solo dopo questi eventi.

La rottura dei rapporti con le istituzioni, che scaturì dal mancato accordo sul trasferimento, 
decretò la definitiva illegalità dell’occupazione e l’istantaneo e irresponsabile abbandono da parte 
delle istituzioni, in primis del X Municipio, e di tutte le realtà del terzo settore e del privato so-
ciale, che fino ad allora avevano appoggiato la causa degli occupanti. Fu l’inizio del progressivo 
degrado delle condizioni di vita nel Selam. L’elettricità mancò completamente per almeno due 
anni; l’inverno del 2008 fu particolarmente freddo e l’assenza di riscaldamento provocò numero-
se infezioni broncopolmonari e ricoveri, in particolare donne con bambini che cercavano calore 
negli ospedali; la struttura del palazzo, già decadente, si deteriorava velocemente, mancavano le 
benché minime misure igieniche e di sicurezza; ci furono numerosi allagamenti e due incendi 
con conseguenti ricoveri per ustioni e intossicazioni. Nel frattempo, il distacco da parte delle 
istituzioni si fece pressoché totale e irreversibile: gli abitanti erano stati isolati e abbandonati a se 
stessi, la rabbia divenne frustrazione e, infine, diffidenza e rassegnazione.

Attualmente a Selam Palace vivono tra le 500 e le 700 persone: sono tutti richiedenti asilo, 
rifugiati politici o titolari di protezione sussidiaria provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia e 
Sudan. La cifra relativa alle presenze nel palazzo è incerta, innanzitutto perché dal 2006 non 
è più stato effettuato un censimento, in secondo luogo perché accanto a un nucleo di abitanti 
stanziali, composto presumibilmente da circa 500 persone, periodicamente transitano nella 
struttura molti ospiti temporanei, che spesso vi dimorano per periodi variabili. Nonostante 
l’incertezza sui numeri, si tratta di uno degli insediamenti di rifugiati e richiedenti asilo più 
popolosi della capitale e di una delle strutture occupate in cui gli abitanti vivono la marginalità 
sociale più acuta. Attualmente il palazzo è dotato di allacci di fortuna per acqua ed elettricità, 
le condizioni igieniche e di sicurezza rimangono estremamente precarie e il sovraffollamento ha 
aggravato il degrado abitativo. Le vecchie aule universitarie sono state divise da pareti di car-
tongesso e divenute microappartamenti privi di bagno e acqua, dove vivono nuclei o famiglie 
spesso numerosi. Su ogni piano ci sono pochissimi bagni in comune, in condizioni igieniche 
spaventose (è difficile pensare di mantenere pulito un bagno utilizzato da cento persone, ogni 
giorno). Lungo i corridoi si cucina su fornelli a gas, tra file di passeggini, stendipanni, tappeti 
da preghiera, giocattoli e biciclette, chiacchierando amabilmente sotto pareti scrostate, tra pro-
fumi di cibo che nascondono i cattivi odori.
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La necessità di spazi da abitare ha trasformato purtroppo anche le scale di sicurezza in mi-
crocamere per dormire, piccole ma appartate. Come uniche vie di fuga rimangono le scale 
principali delle due ali del palazzo. I più sfortunati e gli ospiti temporanei dormono in una 
distesa di brandine, materassi e cartoni, separati da tende e laminati improvvisati. La situazione 
è allarmante da un punto di vista sia sanitario sia sociale e spesso il comitato di gestione del 
palazzo (composto da membri eletti a rappresentanza delle quattro nazionalità presenti) fatica 
a contenere le tensioni tra gli abitanti. 

Le condizioni di vita, le esperienze pregresse e la scarsa consapevolezza dei propri diritti han-
no generato una marginalità ormai insostenibile. Inoltre, l’abbandono da parte delle istituzioni 
ha provocato una sorta di invisibilità amministrativa, un distacco netto tra gli abitanti di Selam 
e il territorio in cui vivono. Permane quindi una percezione e una condizione oggettiva di di-
sorientamento rispetto a servizi sanitari locali, centri per l’impiego, sindacati, sportelli legali, 
scuole di italiano, e alle modalità di accesso agli stessi. D’altra parte, i suddetti servizi sono 
spesso poco preparati e poco informati rispetto alla complessità di una presenza che istituzioni 
e autorità locali hanno scelto di mantenere rigorosamente sommersa.

A distanza di così tanti anni, continuando a frequentare il quartiere della Romanina, gli ope-
ratori dell’associazione Cittadini del Mondo si stanno rendendo conto di quanto l’accoglienza 
inesistente di questa società lasci i profughi in piena solitudine nella risoluzione delle loro pri-
mordiali necessità. Questo favorisce la ghettizzazione, determinando inoltre un circolo vizioso, 
in cui l’isolamento e la ghettizzazione stessa divengono necessarie e funzionali.

In conclusione, forse non sempre le aspettative sono lucide e coscienti nella fuga di queste 
giovani persone dal Corno d’Africa: alcuni scappano dalla guerra, dagli stupri, dalle violenze, 
dalla fame, ma molti altri scappano con il desiderio di cambiare la propria vita, o perché nel 
loro Paese non ci potrà essere per anni un futuro “normale” (alcuni regimi impongono il servi-
zio militare a vita). Sicuramente però, tutte queste persone si aspettavano altro salendo su uno 
scafo per fuggire. La maggioranza non voleva e non vorrebbe rimanere in Italia ma andare nei 
Paesi del Nord Europa.

Un altro fattore importante è la depressione, la mancanza di energie e di volontà che scaturi-
scono dalla difficoltà nell’ottenere i documenti (anni di attesa) e una residenza fissa, le difficoltà 
linguistiche, nel trovare lavoro, nell’accedere ai servizi sanitari; il tutto in assenza di sostegno da 
parte delle istituzioni. O fortuna, furbizia e perspicacia innata oppure dannazione!

Dalla depressione scaturisce il non voler uscire da palazzi come Selam. Non si prova vergogna 
con qualcuno che vive come te, nella povertà e nella precarietà; ci si può sfogare nella stessa 
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lingua, se non hai da mangiare qualcuno nella stanza accanto ti aiuta; la mancanza di lavoro e 
soldi determinano ore di vuoto e noia, con la magra consolazione della televisione interconti-
nentale, e ci si fa compagnia provando insieme le stesse sensazioni. Fuori c’è una giungla non 
facilmente affrontabile. C’è sempre la possibilità di mandare una foto, fatta di nascosto nell’ho-
tel a cinque stelle dove lavora un amico, magari precario e sottopagato, ai familiari nel proprio 
Paese, per tranquillizzarli e magari farsi anche un po’ invidiare. Foto in cui non riconosci gli 
stessi abitanti che vedi aggirarsi come fantasmi a Selam, vestiti diversi, sorrisi diversi, con la 
necessità di tranquillizzare chi è rimasto nell’inferno dell’Africa da cui fuggono, non sempre 
chiedendosi in quale girone dantesco sono finiti a Roma.
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I numeri di Selam Palace (via dei Cavaglieri)1

Il 72 per cento delle persone presenti nell’edificio è di sesso maschile. La fascia d’età più rap-
presentata (52 per cento) è quella tra i 18 e i 30 anni. Il 46 per cento degli abitanti ha un’età 
compresa tra 31 e 50 anni. Le persone con più di 50 anni e i minori sono l’un per cento.

I Paesi di provenienza sono l’Eritrea (56 per cento), l’Etiopia (25 per cento), la Somalia (11 per 
cento) e il Sudan (8 per cento).

Per quanto riguarda lo status giuridico, circa i tre quarti sono titolari di protezione sussidiaria e 
oltre il 20 per cento possiede lo status di rifugiato. Un certo numero di migranti, inoltre, elude i 
sistemi di registrazione italiani per poter chiedere asilo politico in altri Paesi europei, in particolare 
nel Nord Europa, ed evitare dunque i provvedimenti dettati dal regolamento di Dublino. La mag-
gior parte delle persone è in Italia da diversi anni; tuttavia, a partire da maggio, in concomitanza 
delle rivolte nel Nord Africa e della guerra in Libia, è stato notato un aumento di nuove presenze 
che al momento non è possibile quantificare con precisione.

L’iscrizione al SSN non avviene quasi mai volontariamente ma è legata a un bisogno medico 
emergenziale o lavorativo. Per quanto riguarda l’accesso femminile al SSN, in genere avviene 
per necessità in stato di gravidanza. Attualmente risultano iscritti regolarmente al SSN circa 400 
pazienti, cifra molto variabile in quanto anche i pazienti precedentemente iscritti e più costanti 
rinnovano l’iscrizione sempre in base alle proprie necessità.

Tra i sospetti diagnostici più frequentemente rilevati vi sono malattie del sistema respiratorio 
di varia gravità, malattie della cute legate all’impossibilità di mantenere le minime misure igieni-
che, malattie del sistema osteomuscolare, malattie dell’apparato digerente, disturbi psichici (più 
o meno gravi patologie depressive e ansiose, riconducibili non solo a vecchi traumi, riscontrabili 
nelle vittime di tortura, ma anche al disagio dovuto alla precarietà e al degrado delle condizioni di 
vita e abitative), malattie infettive, patologie ginecologiche.

1 Dati dell’associazione Cittadini del Mondo.
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Ararat: l’Arca dei curdi a Testaccio
Questo capitolo è una testimonianza dell’associazione Senzaconfine, che opera da 

anni nel centro Ararat. Qui MEDU non ha svolto lo stesso tipo di monitoraggio mes-
so in atto nelle altre zone di Roma, ma ha realizzato un intervento psicosociale rivolto 
alle persone vittime di tortura in collaborazione con l’associazione Senzaconfine.

Il centro Ararat nasce nel maggio 1999 al Campo Boario, nell’edificio veterinario del com-
plesso in disuso dell’ex mattatoio di Testaccio. Uno stabile abbandonato che è diventato uno 

spazio di accoglienza e di ospitalità, ma anche un luogo dove sperimentare forme di condivi-
sione tra attività artistica e culturale, solidarietà civile e trasformazione del territorio. L’edificio 
è stato ribattezzato con il nome Ararat, monte leggendario sul quale si arenò l’Arca di Noè 
scampata al diluvio universale, portando in salvo tutte le specie animali e vegetali del pianeta, 
nonché il nome della prima nave carica di profughi curdi giunta in Italia. Ararat è anche e so-
prattutto il monte simbolo dei curdi e degli armeni, popoli oppressi e dispersi dalla repressione 
turca. La costruzione di questo spazio è stata possibile negli anni grazie allo sforzo dei profughi 
curdi stessi che vi hanno trovato accoglienza, dell’associazione Azad, del Villaggio Globale, 
dell’associazione Senzaconfine, delle Donne in nero e di molti altri (gli architetti di Stalker, 
l’associazione Un ponte per..., oltre che vari artisti e studenti). Presso il centro Ararat vivono 
circa 70 persone, tutti uomini. Si tratta quasi esclusivamente di rifugiati curdi provenienti dalla 
Turchia, anche se sono presenti alcuni curdi iracheni e della Siria. Il centro è costituito da un 
edificio di due piani con due stanze per dormitorio (una delle quali usata anche come sala tv 
e biblioteca), una stanza per internet, un ufficio, una cucina. I pasti vengono consumati nel 
cortile coperto esterno, dove c’è anche un piccolo buffet-bar. Sono presenti due servizi igienici. 
L’edificio è dotato di energia elettrica ma non di riscaldamento.

Tutte le attività sono autogestite e autofinanziate dagli ospiti del centro, con la collaborazione 
di volontari e volontarie esterni. Parallelamente alla funzione di accoglienza, Ararat è uno spa-
zio in cui coltivare coraggiosamente la propria cultura e identità (pur mutevole e in continuo 
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divenire), attività che diventa fondamentale per non sentirsi completamente persi dopo aver 
varcato il confine del proprio Paese con la prospettiva di non tornarci mai più, o di non potervi 
rientrare per un periodo molto lungo. La comunicazione delle ragioni dell’esilio alla società 
ospitante, ma anche delle bellezze e del valore storico della cultura di provenienza, può essere 
un significativo mezzo di empowerment per persone che hanno perso molto, e che molto sono 
state costrette a lasciare dietro di loro.

MKM, pronunciato MeKeMè, è un acronimo il cui significato è “centro culturale della Me-
sopotamia”. La Mesopotamia, culla della civiltà, ha visto nel corso del suo sviluppo storico un 
moltiplicarsi di culture, frutto del suo essere luogo di scambio e di transito fra l’Occidente e 
l’Oriente, è stata il luogo d’origine e sviluppo fra gli altri del popolo curdo. Ararat vuole essere 
il MeKeMè di Roma, ponte fra Oriente e Occidente nel cuore della capitale d’Italia, punto di 
riferimento per la diaspora curda nel nostro Paese.

Oggi Ararat è una parte importante di Roma. Il Comune ha regolarizzato da tre anni circa il 
contratto d’affitto e le istituzioni cittadine ne riconoscono – seppur informalmente – il ruolo 
di accoglienza, senza che per questo ci sia un sostegno concreto alla gestione e alle attività. In 
effetti, Ararat è un esempio di come l’autogestione possa funzionare ed essere una risposta alle 
carenze delle pubbliche istituzioni. Non si può ignorare però che le condizioni generali dell’edi-
ficio richiederebbero un intervento di ristrutturazione e un ampliamento dei servizi. Inoltre, la 
convivenza fra persone con progetti di vita e situazioni diverse può talvolta provocare questioni 
complesse da affrontare. La posizione del centro (nell’ex mattatoio di Testaccio, dove si trova 
la Città dell’altraeconomia, l’Accademia di Belle Arti, le associazioni, ma anche svariati locali 
della cosiddetta movida romana), ne fa un punto di passaggio per alcuni versi privilegiato per 
stabilire contatti con la realtà romana e italiana, per altri un luogo a rischio di ghettizzazione.

I numeri del monitoraggio al centro Ararat

L’intervento psicosociale ha riguardato 16 richiedenti asilo e rifugiati curdo-turchi vittime di tor-
tura. La totalità delle persone visitate è di sesso maschile. La fascia di età più rappresentata (62 
per cento) è quella tra i 18 e i 30 anni mentre i pazienti tra i 31 e i 50 anno sono stati il 38 per 
cento. Per quanto riguarda i disturbi riscontrati sono per il 38 per cento riferibili a disturbi post 
traumatici da stress, per il 21 per cento a disturbi del sonno, per il 4 per cento rispettivamente a 
disturbi dell’umore, disturbi dissociativi, malattia organica non psicologica e a disturbi della per-
sonalità. Nel 25 per cento delle persone visitate non sono stati riscontrati disturbi psichiatrici.
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Gli italiani sulla strada

Domenico vive senza fissa dimora dall’età di quattro anni. È cresciuto sulla strada e nessu-
no come lui sa come starci, dove cercare riparo, che cosa chiedere e a quale associazione. 

Domenico sostiene che la strada è per lui una scelta di vita, da quando il padre lo portò via dal 
paese e dalla madre a cui non aveva perdonato un tradimento. Domenico, senza dimora, figlio 
di senza dimora, ritiene che non valga la pena affannarsi tutta la vita per svolgere un lavoro mal 
retribuito, per pagare la burocrazia, l’affitto, le bollette e tutto il resto. Meglio allora la libertà 
della strada, possedere poco o nulla, ma mantenere la propria dignità con un lavoro. Un lavoro 
da inventare ogni giorno a un semaforo e che, alla sera, permette di cenare nel ristorante del-
l’amico cingalese a piazza Vittorio, evitando la carità delle mense. Un menù speciale per sé e 
per la propria compagna Kashka, che viene dall’Est. Ogni sera si incontrano alla stazione e poi 
insieme si dirigono a cenare e a condividere un angolo di strada per la notte. Domenico si porta 
dietro una vita difficile: mano a mano che si entra nella sua storia emergono sofferenza e disagio 
psichico provocati da troppe vicende dolorose.

Domenico afferma di aver scelto la strada, ma per quanti altri la strada è una scelta deliberata? 
E poi Domenico è stato davvero libero di decidere oppure anche nel suo caso la storia era già 
scritta? E in effetti gli italiani che vivono sulla strada vivono forse più di ogni altro una dramma-
tica condizione di necessità. L’età media e la frustrazione sono sensibilmente più alte rispetto a 
quelle degli stranieri, e inversamente proporzionali alle aspettative e alla speranza nel futuro. Le 
loro storie raccontano mondi, solitudini, sofferenze e l’impossibilità di superare le barriere che 
la società in cui vivono ha posto a loro esclusione. Spesso è presente ostilità, a volte disprezzo, 
verso i nuovi arrivati, gli stranieri con cui devono condividere la strada. In molti casi, l’accesso 
ai servizi sanitari è ancora più difficile che per gli stranieri. Molti non hanno né la tessera sani-
taria né il medico di famiglia. Sovente, negli anni si è sedimentata una forte diffidenza, se non 
proprio ostilità, verso tutto ciò che rappresentano i servizi sociali e sanitari.

Goliarda è più vicina ai settanta che ai sessant’anni, vive sulla strada ma ha un appartamen-
to. Nella sua casa, però, non si può più entrare poiché lei stessa l’ha letteralmente riempita di 



mobili, cose, oggetti e persino alimenti che ha raccolto nel corso degli anni. Goliarda non sa 
scegliere, nella vita non è mai riuscita a scegliere. Nel disfarsi delle cose prova un dolore fisico 
e così le accumula e le conserva ordinatamente, ossessivamente, in grossi blocchi cubici, sorte 
di eco balle, che arrivano a dieci centimetri dal soffitto di quella che era la sua casa. Per un cer-
to periodo era rimasto solo uno stretto passaggio che dall’ingresso permetteva di arrivare alla 
camera da letto. Ora gli oggetti hanno riempito anche quello. Anche Goliarda ha un passato 
traumatico con la famiglia di provenienza e con quella che aveva formato. Il marito, che l’aveva 
seguita sulla strada, è morto. La figlia non vuole più vederla.

Aurora non ha ancora 35 anni e tutte le notti viaggia in un treno diretto in un posto diverso 
perché non ama dormire nella stazione. Colleziona multe che poi mostra divertita ai volontari 
con cui è in amicizia. Nei suoi viaggi notturni ha sempre con sé il suo curriculum poiché vuole 
trovare un lavoro, guadagnare e riavere i suoi figli di uno e cinque anni. Le sono stati tolti dai 
servizi sociali, che da quel momento odia. Ma sulla strada ci sono anche giovani. Come Flavio, 
23 anni, che vive in una grande stazione di Roma e non ha problemi a condividere per la notte 
un rifugio con altri ragazzi, per lo più profughi che arrivano dall’Asia. In realtà vive come uno 
straniero tra gli stranieri, spesso accettato, a volte tollerato. Flavio soffre di epilessia, ma è anche 
capace di simulare una crisi, cadendo a terra di fronte ai volontari, nel bel mezzo della distribu-
zione serale dei pasti alla stazione, per poi rialzarsi come se niente fosse dopo aver spaventato 
tutti. Flavio non ha più la madre ed è fuggito dal padre che lo maltrattava, anche se la storia che 
racconta cambia un po’ ogni volta. “Io ti devo ammazzà” dice con il sorriso sul viso ai volontari 
di MEDU suoi amici, prima di esternare un qualche piccolo rimprovero e confidare il proble-
ma di salute, vero o immaginario, che l’assilla in quel momento. Flavio sta sempre aspettando 
la sua ragazza, che però nessuno è ancora riuscito a vedere.

I numeri del monitoraggio dei pazienti italiani

I pazienti italiani visitati sono stati in totale 15, suddivisi nelle seguenti aree: stazione Ostiense, 
Trastevere, stazione Tiburtina, stazione Termini, stazione Tuscolana. L’87 per cento delle persone 
visitate è di sesso maschile. La fascia di età più rappresentata (46 per cento) è quella tra i 31 e 
i 50 anni. Il 27 per cento degli utenti ha un’età compresa tra 18-30 anni, stessa percentuale dei 
pazienti che superano i 50 anni. Per quanto riguarda le condizioni abitative, il 93 per cento vive 
sulla strada e solo il 7 per cento in centri di accoglienza o appartamenti. In merito all’accesso alle 
cure, solo il 54 era in possesso della tessera sanitaria. I sospetti diagnostici più frequentemente 
rilevati sono nell’ordine riferibili a malattie del sistema circolatorio, del sistema osteomuscolare, 
disturbi psichici, malattie dell’apparato digerente e malattie infettive.
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Seconda parte

Indagine
sulle strade dell’esclusione

a Firenze



Sesto Fiorentino, Firenze: insediamento rom di via del Ponte di Quaracchi. (foto Guido Benedetti)



Introduzione

Bambini, donne, uomini, giovani e vecchi, soli o in gruppi, senza tetto o senza mezzi di 
sostentamento, con poche o tante speranze, all’aperto, al freddo o dentro una stanza di 

cartone, insomma esclusi, soli e insicuri. A Firenze se ne possono trovare circa mille, secondo 
l’ultimo rapporto della Fondazione Michelucci Abitare precario1.

Non è facile rintracciare né definire corrispettivi oggettivi del termine precarietà. È importante 
che una società provi a farlo a partire dal significato soggettivo che il termine assume per chi que-
sta condizione la vive. Parlare di precarietà abitativa non è facile. Dove comincia e dove finisce?

Le differenze non sono legate solo al tipo di abitazione ma più in generale alle condizioni di 
vita, al contesto socioeconomico, al soddisfacimento di bisogni primari come la salute, la scuola 
o il lavoro. Si aggiungano poi le condizioni giuridiche relative al soggiorno per quanto riguarda i 
migranti. Precarietà assume dunque significati differenti a seconda dei punti di vista e delle chia-
vi di lettura con cui viene utilizzato un termine che si lega indissolubilmente a dignità e diritto.

“È il segnale di come vadano emergendo, in tutte le società europee, difficoltà di funzio-
namento dei processi e delle politiche per l’integrazione, determinate […] dalla comparsa di 
nuove estese aree di vulnerabilità sociale” si legge su Abitare precario, sottolineando il forte 
connotato migratorio del fenomeno nella città di Firenze. Se in passato tutto questo si esau-
riva in pochi casi contrassegnati da un vissuto particolarmente svantaggiato che li relegava ai 
margini della società, negli ultimi anni si è venuta a determinare una situazione più complessa, 
per dimensioni e caratteristiche, a causa di un crescente fenomeno migratorio e di una politica 
inadeguata a gestirlo. Le vite di chi sta “sotto” si sono sempre più intrecciate con quelle di chi 
sta “sopra”, nei luoghi della realtà cittadina, ma si sono allontanate dietro i muri e i cancelli 
dell’esclusione sociale e amministrativa.
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1 Fondazione Michelucci, Regione Toscana. Abitare precario. Rapporto 2010. Disponibile a: http://www.michelucci.it/node/100



Dall’esclusione nasce l’invisibilità, l’impossibilità di essere visti e accolti. Per operare a que-
sto livello occorre incontrare le persone, conoscerne i contesti, rispettare le loro storie di vita. 
La dignità viene anche dagli occhi degli altri e dalle esperienze di rispetto che si vivono nelle 
relazioni. L’intervento di MEDU nasce in questo quadro, al fine di aiutare la popolazione be-
neficiaria a prendere coscienza dei propri diritti, favorire percorsi di accoglienza e denunciare, 
attraverso la testimonianza, disuguaglianze e violazioni, nella convinzione che l’integrazione sia 
possibile solo se le istituzioni garantiscono il rispetto dei diritti e l’uscita dall’invisibilità. Il la-
voro di MEDU ricorda che tutto questo non è lontano ma che la precarietà cammina di fianco 
a ciascuno, accompagna e spesso, purtroppo, si fa strada nelle vite di tutti i cittadini.

Sesto Fiorentino, Firenze: inse-
diamento rom di via del Ponte di 
Quaracchi. (foto Guido Benedetti)
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Un incontro lungo sette anni

È il 2004 quando alcuni dei soci fondatori di MEDU intervengono in un’area dell’edili-
zia popolare fiorentina con l’intento di promuovere la salute e avvicinare la popolazione 

ai servizi sanitari. Era il progetto Case Minime, dal quale, pochi anni dopo, sarebbe nato il 
progetto Un camper per i diritti, concepito come intervento mobile. Dal 2008 il progetto si è 
poi maggiormente strutturato, richiamato dal crescente bisogno di intervento umanitario che 
connaturava e ancora oggi identifica molti dei contesti della marginalità. Alcune realtà dove il 
progetto è stato presente oggi non esistono più, ma dalla stazione ferroviaria di Santa Maria 
Novella agli insediamenti rom spontanei dell’Osmannoro prima e di via del ponte di Quarac-
chi poi, passando per le occupazioni dell’ex ospedale pediatrico Meyer in via Luca Giordano, 
dell’ex scuola Santa Caterina di Alessandria in viale Guidoni e delle Cascine, Un camper per i 
diritti è cresciuto e si è adattato per cercare di rispondere alle reali necessità della popolazione 
beneficiaria, sanitarie e non solo.

MEDU, nello svolgimento della sua attività, ha sempre presente il concetto di salute nel 
senso più ampio del termine così com’è stato definito dall’Organizzazione mondiale della sa-
nità (Oms) nel 19491, e ripreso poi dalla Conferenza di Alma Ata del 1978, inteso come un 
“…completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente un’assenza di malattia o 
infermità” di un individuo o di una popolazione. La salute non è dunque unicamente connessa 
all’intervento sanitario (sia esso preventivo, curativo o riabilitativo), ma è un diritto fondamen-
tale dell’uomo “…la cui realizzazione presuppone la partecipazione di numerosi settori socio-
economici oltre a quello sanitario”.

Ma in cosa consiste il progetto? Pur mantenendo saldi i principi di MEDU, Un camper per i 
diritti è chiamato ad adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche di due città ovviamente diverse 
per numeri ed estensione territoriale, quali Roma e Firenze.

1 World Health Organization, Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. 55th ed. Ginevra, 2005. Di-
sponibile all’indirizzo: http://www.who.int/governance/eb/constitution/en/
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L’area fiorentina porta MEDU a lavorare in contesti numericamente più limitati e gene-
ralmente caratterizzati da una bassa mobilità degli utenti, con i quali si instaura dunque un 
rapporto continuativo di conoscenza e fiducia reciproca. Ci si rivolge, così, sia a molti “vecchi 
amici” che a nuovi migranti i quali, generalmente, vedono in Firenze un punto di arrivo più 
che di transito.

Trentacinque operatori volontari attivi tra medici, antropologi, sociologi, ingegneri, fotografi, 
infermieri, ostetriche, studenti di medicina, persino un odontoiatra, ogni giovedì escono nella 
città, spesso in più contesti contemporaneamente, con il camper o con mezzi propri e fanno 
dell’ascolto e del dialogo il loro primo strumento per affiancare altri uomini e donne nella loro 
naturale ricerca di benessere, fisico, psichico, sociale. Numerosi sono gli accompagnamenti dei 
casi più fragili, e continuo il lavoro di advocacy presso presìdi Asl, reparti d’ospedale, anagrafe, 
servizi sociali, istituzioni.

Attraverso il monitoraggio svolto da ottobre 2010 ad aprile 2011 si è cercato di adottare 
una prospettiva di osservazione estesa a tutto il territorio dell’area fiorentina, per conoscere e 
pesare lo stato di salute e l’effettivo accesso ai servizi delle comunità in condizione di precarietà 

In questa pagina 
e a pag 82: 
Sesto Fiorentino, 
Firenze: insedia-
mento rom di 
via del Ponte di 
Quaracchi. (foto 
Cesare Dagliana)



Un incontro lungo sette anni 81

abitativa. La popolazione beneficiaria è stata avvicinata entrando rispettosamente nei luoghi di 
vita, cercando di avere una mappa dettagliata delle condizioni igienico-sanitarie, utilizzando 
il camper come punto di riferimento, senza avere un atteggiamento di attesa bensì di offerta 
attiva. I vari contesti sono stati individuati grazie all’esperienza di MEDU sul territorio e con 
l’insostituibile contributo di altre realtà del terzo settore fiorentino, anch’esse presenti nei con-
testi della marginalità: il movimento Lotta per la Casa (per tutte le occupazioni), la comunità 
delle Piagge e la Fondazione Michelucci, da anni impegnate nell’emergenza degli insediamenti 
rom non riconosciuti, e la cooperativa CAT, per la sua continua attività di strada.

Per prima cosa era stata valutata e concordata la possibilità d’intervento nei diversi contesti 
con il contributo di queste realtà. Sono seguite assemblee partecipative per l’ascolto dei bisogni 
primari e sanitari di ciascuna comunità. A partire da queste sono state gettate le basi per l’in-
tervento e sono emerse necessità differenziate nei diversi contesti: bisogni sanitari più o meno 
emergenti, aspetti burocratici per veder riconosciuto il diritto alla salute, criticità relative al 
rischio di sgomberi, alle precarie condizioni igienico-sanitarie, all’esclusione sociale, ai contesti 
multietnici con elementi di possibile conflittualità al loro interno.

In ogni area visitata sono stati consegnati opuscoli in più lingue per l’orientamento ai ser-
vizi, con informazioni relative agli ambulatori di base per stranieri (ambulatorio STP) e alle 
strutture per la salute materno-infantile. La consegna degli opuscoli è stata anche occasione per 
realizzare, ove possibile, incontri con l’intera comunità.

Gli operatori di MEDU hanno effettuato 54 uscite durante il monitoraggio, che ha identifi-
cato nove aree oggetto di lavoro: le occupazioni di via Luca Giordano, di Monteoliveto, di viale 
Matteotti e di via Incontri, la Stazione ferroviaria di Rifredi, piazza Santo Spirito e l’Arco di San 
Pierino a Firenze, l’insediamento rom spontaneo di via del Ponte di Quaracchi e l’occupazione 
dell’ex sanatorio Luzzi nel comune di Sesto Fiorentino.

Il numero complessivo degli abitanti dei luoghi visitati dall’unità mobile è pari a circa 600 
persone. In conseguenza delle effettive possibilità logistiche d’intervento, delle necessità riscon-
trate e dei molti eventi di natura politica e ambientale occorsi nel periodo del monitoraggio, 
che hanno messo particolarmente a rischio i diritti e le condizioni di vita degli abitanti di 
alcune delle realtà, MEDU ha concentrato i propri sforzi particolarmente nei contesti dell’ex 
sanatorio Luzzi, di Monteoliveto, dei magazzini di via Luca Giordano e dell’insediamento rom 
di via del Ponte di Quaracchi.



Sesto Fiorentino, Firenze: insediamento Rom di via del Ponte di Quaracchi. (foto Cesare Dagliana)



Un signore è seduto su un pezzo di nylon. Accanto c’è il suo bastone, davanti le sca-
tole di medicine vuote e la lettera di dimissione dell’ultimo ricovero in ospedale. Su un 
foglio qualcuno gli ha scritto una preghiera di carità, per fargli avere un po’ di soldi per 
mangiare e per i farmaci che gli mancano. Non sa leggere né scrivere e si porta sempre 
dietro il suo tesserino sanitario per gli stranieri. Non ha una casa: a volte dorme in un 
campo, alla periferia di Firenze, altre resta tutta la notte vicino all’ospedale e, anche se 
volesse tornare alla sua baracca, spesso non ci riesce nemmeno perché non cammina più 
facilmente. Da alcuni mesi il suo occhio sinistro è peggiorato. Non vede più bene. In 
ospedale gli hanno detto che con i suoi documenti può ricevere soltanto cure urgenti ed 
essenziali: se vuole operarsi, deve pagare tutto di tasca propria.

(Thordis, volontaria MEDU; Ricordi del lavoro sul campo)

In ogni occupazione, campo o situazione MEDU ha incontrato persone e storie tra loro 
lontane, geograficamente ma anche per il vissuto o “viaggio”. Se si considera, per esempio, il 
profilo demografico di chi arriva a Firenze si vede che dall’Europa orientale giungono famiglie 
intere, bambini, adulti e anziani, mentre dal Corno d’Africa arrivano per la maggior parte 
giovani soli.

Il profilo di salute presenta tratti comuni nei diversi contesti di riferimento. Patologie croni-
co-degenerative tipiche dell’età avanzata si riscontrano la dove c’è un’utenza più anziana. So-
vraffollamento e inadeguate condizioni igieniche favoriscono l’insorgenza di malattie della pelle 
e respiratorie. Si aggiungano anche tutta una serie di segni e sintomi mal definiti e difficilmente 
ascrivibili a condizioni specifiche (malessere generale, dolori aspecifici, chiari segni depressivi), 
ma evidente manifestazione di un disagio sociale e abitativo che, primo tra tutti, impedisce il 
benessere di queste persone. Gli esiti fisici e psicologici di violenze e torture subite nel Paese di 
origine o durante la fase migratoria possono inoltre determinare l’insorgenza di quadri psico-
patologici diversi (disturbi del sonno, problematiche d’ansia, quadri depressivi, disturbi post-
traumatici da stress), che richiedono un intervento intensivo e multidisciplinare.

Ancora una volta e con forza, anche alla luce dei dati di questo monitoraggio, MEDU può 
affermare l’infondatezza dello stereotipo comune che vuole lo straniero portatore nelle città ita-
liane di malattie contagiose. I dati evidenziano con chiarezza come chi migra sia generalmente 
sano (non potrebbe altrimenti nemmeno affrontare un viaggio che per la sua durezza mettereb-
be a rischio chiunque) e solo in seguito si ammali, una volta arrivato, a causa della precarietà 
abitativa e sociale in cui si trova a vivere nel nostro Paese.
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I numeri del monitoraggio a Firenze

Complessivamente sono state condotte 54 uscite nelle aree di intervento. Le visite mediche 
effettuate sono state 126, per un totale di 102 pazienti; un quarto di questi, infatti – sia per la 
gravità delle patologie riscontrate, considerata specialmente la forte condizione di precarietà 
abitativa, sia per le difficoltà e gli impedimenti di natura amministrativa riscontrati nell’accesso 
ai servizi sanitari – ha richiesto interventi ripetuti.

Patologie frequenti (circa il 40 per cento dei casi totali) sono quelle a carico dell’apparato re-
spiratorio e gastrointestinale, verosimilmente legate alle precarie condizioni igienico-sanitarie 
e abitative. Da segnalare per la frequenza anche problemi all’apparato circolatorio, al sistema 
nervoso e agli organi di senso, complicanze legate a gravidanza-parto-puerperio, traumatismi e 
avvelenamenti e sintomi mal definiti (disagio, ansia, stress).

L’utenza è stata prevalentemente maschile (63 per cento), per i due terzi rappresentata da 
persone tra i 18 e i 50 anni di età, cui si aggiunge un 15 per cento di minori. Quasi metà sono 
cittadini europei provenienti dalla Romania, cui si aggiunge un 24 per cento di profughi prove-
nienti dalla Somalia e un 12 per cento di italiani.

Della popolazione totale, i due terzi vivono in stabili occupati, un quarto in campi non attrezzati 
e il 5 per cento trova ripari di fortuna in strada o nelle stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda la condizione amministrativa degli utenti, fatta eccezione per i cittadini ita-
liani, emerge come una persona su due non possegga i requisiti per la permanenza regolare sul 
territorio italiano ma che il 90 per cento sia stabilmente presente (nei due terzi dei casi da più di 
sei mesi), a conferma del fatto che Firenze rappresenta una meta e non una tappa del fenomeno 
migratorio. Cifre simili si riscontrano anche per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari, con 
il 50 per cento delle persone sprovviste di qualsiasi documento sanitario (siano regolarmente o 
irregolarmente presenti, cittadini comunitari o non europei).

Ciò non esclude comunque l’esistenza di episodi di avvicinamento di familiari, spesso anzia-
ni, bambini o comunque persone affette da gravi patologie, che vengono portati in Italia nella 
speranza di ricevere cure che nel Paese di origine vengono negate o sono di difficile accessibilità. 
In questi casi si tratta spesso di cittadini europei provenienti da Paesi con sistemi sanitari ancora 
troppo fragili per funzionare in maniera efficiente (per esempio sistemi non universalistici, in 
cui l’accesso è subordinato a mutue lavorative/sociali2).
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2 Per approfondimenti sul sistema sanitario rumeno vedi C. Vladescu, G. Scintee, V. Olsavszky, S. Allin, P. Mladovsky, Ro-
mania: Health systems review. Health Systems in Transition 2008.
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Quaracchi è una parola divertente; se dovessi disegnarla userei tutti i colori primari. 

Un carnevale dietro ai pittospori, cenci e baracche, coriandoli e stelle filanti. La voglia 
è sempre la stessa: di lasciarmi prendere, di lasciarmi perdere la memoria e immergermi 
in una vita nuova come se fossi appena nata.

(Luisa, volontaria MEDU alla sua prima uscita nell’insediamento di via del Ponte 
di Quaracchi)

Il campo rom di Quaracchi sorgeva su suolo privato, in un’area industriale abbandonata di 
cui era prevista la bonifica e perciò soggetta a ordinanza di sgombero. Nato nel 2008, l’in-

sediamento rappresentava l’ultimo capitolo di una lunga storia iniziata oramai da più di dieci 
anni, a seguito della migrazione di famiglie rom dalla Romania a Firenze, stabilitesi per la mag-
gior parte nella periferia nord della città, all’interno di aree industriali dismesse o di aree agri-
cole abbandonate. L’attività di MEDU, iniziata nel 2006, ha permesso l’instaurarsi di rapporti 
anche molto stretti con le famiglie e le persone più presenti, accompagnando nel tempo una 
lunga lotta per l’affermazione di una dignità negata. Sono state viste persone vivere, bambini 
nascere e anziani morire all’interno d’insediamenti fatti di baracche di legno, plastica e cartone 
o in ripari di fortuna senza accesso ai servizi primari. Si è parlato con padri e madri preoccupati 
per il destino dei loro figli, genitori e ragazzi alla ricerca di un lavoro che non è arrivato mai. 
Si è cercato un dialogo costante con le istituzioni, presentando i dati del lavoro di MEDU e 
chiedendo almeno l’attuazione dei provvedimenti più urgenti ma incontrando, salvo qualche 
raro caso, disinteresse o aperta ostilità. Si è assistito a due incendi, entrambi di origine ignota, e 
a quattro sgomberi. Questi ultimi sono spesso stati visti dalle istituzioni e da parte dell’opinio-
ne pubblica e dei media come “la soluzione del problema”, che però soluzione, in realtà, non 
è mai stata. Attuati anche in condizioni climatiche rigidissime, senza dialogo né tanto meno 
preavviso alla comunità destinataria e senza la previsione di soluzioni di emergenza né a breve 
né a lungo termine, gli sgomberi forzati hanno portato solo al peggioramento delle condizioni 



Tutte le immagini di questo capitolo: Sesto Fiorentino, 
Firenze, insediamenti rom. (foto Simone Pierotti)



igienico-sanitarie, abitative e psico-fisiche della popolazione, alla perdita dei loro effetti perso-
nali, della documentazione sanitaria e dei medicinali e allo spostamento delle stesse famiglie in 
zone limitrofe. Per MEDU lo sgombero ha sempre significato ricominciare con difficoltà un 
lavoro interrotto, dovendo riassestare i rapporti con utenti sempre più nervosi, preoccupati, 
impauriti, sfiduciati e a volte anche ostili nei confronti degli operatori dell’organizzazione, che 
comunque potevano rappresentare l’altro mondo, quello fuori dai confini del campo. Anche in 
questi momenti MEDU non ha sospeso le uscite ma ha continuato a rapportarsi con la comu-
nità, cercando di superare le difficoltà comunicative per far capire che c’è una società diversa 
che cerca di veicolare un messaggio di accoglienza e di ascolto.

Nell’autunno 2010 le condizioni dell’insediamento di via del Ponte di Quaracchi conti-
nuavano a essere drammatiche. Con l’inverno, come ogni anno, i precari rifugi costruiti con 
materiale di recupero dentro e attorno a due hangar ricoperti con eternit non garantivano un 
sufficiente riparo dalle intemperie. Gli abitanti hanno continuato nel frattempo a segnalare 
agli operatori di MEDU le minacce ricorrenti di sgombero da parte delle forze dell’ordine, 
oltre alle quotidiane privazioni.

A fine dicembre si sono visti i primi segni di quello che sembrava un imminente sgombero 
dell’insediamento, con la distruzione di alcune baracche da parte di una ditta privata incari-
cata della bonifica dell’area. Ma è con l’incendio divampato nella notte del 31 dicembre 2010 
che la situazione è precipitata. Uno dei due hangar ricoperti con eternit, sotto il quale trova-
vano riparo circa 40 persone, è stato interamente distrutto da un incendio. Fortunatamente 
tutti gli occupanti si sono salvati, mentre la Procura ha aperto un’inchiesta sulle cause, ancora 
del tutto ignote. L’incendio è stato prontamente circoscritto e spento grazie all’intervento dei 
vigili del fuoco, l’area è stata visitata da personale Asl e gli stessi vigili del fuoco sono tornati 
successivamente per ulteriori operazioni (il capannone bruciato è stato ripetutamente bagnato 
con le autobotti).

Le operazioni di bonifica dell’area sono proseguite ed è stata completata una recinzione del-
l’intero insediamento, lasciando agli abitanti solo un piccolo passaggio pedonale, insufficiente 
al transito di ogni mezzo di soccorso per qualsiasi tipo di emergenza, non solo sanitaria. Il 3 
gennaio 2011 un gruppo di una ventina di persone era ancora privo di un seppur minimo 
riparo e obbligato a trascorrere le notti all’aperto nonostante le rigide temperature e il rischio 
per la propria salute e incolumità. Nei giorni seguenti non avveniva alcuno sgombero mentre 
la Regione apriva un tavolo con i sindaci dei Comuni dell’area per studiare possibili soluzioni 
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per l’accoglienza dei cittadini rumeni. Poi ancora silenzio, e dal tavolo in questione nessuna 
proposta concreta. Nel marzo 2011 MEDU ha rivolto un appello alle istituzioni competenti 
(Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino, Asl 10 di Firenze e Procura della Repubblica), 
ripreso da molti giornali, circa la situazione creatasi a seguito dell’incendio dell’eternit: que-
sto, disperso nell’aria, libero al suolo o attaccato alle strutture a ridosso delle nuove baracche, 
rappresentava un grave rischio per la salute dei rom, che dovevano essere immediatamente 
allontanati dall’area. Il materiale carbonizzato, infatti, non offre più alcuna sicurezza circa la 
dispersione nell’ambiente delle fibre di asbesto (amianto) le quali, una volta inalate, vanno a 
concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni irreversibili 
ai tessuti (meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa, cancerogena)1.

1 Vedi ministero della Salute in http://www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=111&sub=2&lang=it.
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MEDU ha inoltre chiesto alle istituzioni di identificare una possibile soluzione abitativa, per 
evitare il ripetersi di quanto avvenuto in occasione di precedenti sgomberi nella stessa zona, 
quando intere comunità rom furono disperse in strada in pieno inverno senza alcuna soluzione 
di accoglienza (Osmannoro, Sesto Fiorentino, gennaio 2010)2. 

Dalle istituzioni non è mai arrivato alcun riscontro formale. Nel frattempo, pur sospendendo 
le uscite all’interno del campo a tutela dei propri operatori, MEDU ha organizzato numerosi 
incontri con la comunità per informare direttamente gli abitanti e renderli pienamente coscienti 

2 Il 15 gennaio 2010, in condizioni ambientali difficilissime, viene sgomberato senza preavviso e senza soluzione di emer-
genza il campo rom dell’Osmannoro a Firenze. Gli abitanti, circa 150 tra cui anziani e persone in condizioni di salute precarie, 
vengono lasciati sulla strada senza alcuna assistenza. Vedi i comunicati stampa di MEDU in http://www.mediciperidirittiuma-
ni.org/osmannoro2.htm#15gen.



I numeri di Quaracchi: quando la legge non tiene il passo della salute

Presso l’insediamento di Quaracchi sono state realizzate 17 uscite e 36 visite mediche su 22 pa-
zienti. A Quaracchi erano presenti, prima dello sgombero, circa 80 rom provenienti dalla Romania, 
in particolare dal villaggio di Buzau e dalla città di Costanza, per lo più divisi in nuclei familiari.

Il 90% degli pazienti dichiarava di essere stabilmente presente sul territorio fiorentino, anche 
se poi coloro che risultavano esserlo da più di sei mesi continuativi erano solo il 30%. La per-
cezione di essere comunque costantemente presenti sul territorio fiorentino è dovuta all’idea di 
considerarlo come riferimento principale e luogo di residenza stabile, al di là di viaggi più o meno 
frequenti nel Paese di origine. Le persone vivevano in baracche, costruite dentro e attorno a due 
capannoni di eternit, senza alcun servizio igienico e senza allacciamenti alla rete elettrica. Il pri-
mo accesso all’acqua disponibile era situato presso un distributore di benzina a circa 500 metri 
dal campo. Le condizioni igienico-sanitarie sono sempre state molto critiche, per la presenza,tra 
l’altro, di cumuli di rifiuti, ricettacolo per ratti e insetti. Un quarto dei pazienti visitati aveva meno 
di 18 anni e il numero delle donne è risultato leggermente superiore a quello degli uomini.

I sospetti diagnostici più frequentemente rilevati erano riferibili a patologie acute (per lo più 
dell’apparato respiratorio e ortopediche, 30% dei casi), facilmente risolvibili al primo livello dei 
servizi sanitari (ambulatori di medicina generale presenti sul territorio), cui si aggiungevano 
numerose patologie croniche (18% di affezioni dell’apparato digerente e 10% di quello cardio-
circolatorio) e alcuni quadri di segni e sintomi mal definiti, attribuibili alla forte precarietà e allo 
stress conseguente (10% dei casi).

Data l’estrema precarietà abitativa, risultava molto difficile, se non addirittura impossibile, orga-
nizzare un’effettiva presa in carico da parte dei servizi sanitari dei pazienti con patologie oncologi-
che (un caso nel periodo del monitoraggio), bisognosi di un’assistenza domiciliare continuativa im-
possibile nell’insediamento, oppure dei casi in fase post-operatoria (un paziente, poi deceduto).

Quali cittadini comunitari1, i rom rumeni possono regolarmente entrare nel territorio italiano 
con il solo possesso di un documento d’identità valido del Paese di provenienza. Nel caso di per-
manenza superiore ai tre mesi, i cittadini comunitari hanno diritto al soggiorno quando la loro 
presenza in Italia è giustificata, ad esempio, da motivi di lavoro, familiari o di studio. Le difficoltà 
di regolarizzazione sanitaria e quindi di accesso ai servizi sanitari derivano proprio dall’impossi-
bilità di dimostrare l’esistenza di quei requisiti che autorizzano a un soggiorno più lungo, e cioè 
essenzialmente un lavoro regolare, l’iscrizione a un corso di studio o il possesso di mezzi econo-
mici sufficienti. In Toscana, successive delibere e note della giunta regionale hanno equiparato 
i cittadini comunitari rumeni e bulgari non in regola con le norme sul soggiorno ai cittadini stra-
nieri non comunitari irregolarmente soggiornanti sul territorio, permettendo loro di richiedere la 
tessera STP.

1 Le norme in materia di circolazione e soggiorno sul territorio italiano che riguardano i cittadini europei sono attualmente 
contenute nel D.Lgs n. 30 del 2007, che ha recepito la Direttiva europea 2004/38/CE. Ulteriori modifiche sono state succes-
sivamente introdotte dal D.Lgs. n. 32 del 2008.



del pericolo che stavano correndo. Alla richiesta della comunità di un’altra soluzione abitativa, 
MEDU non aveva, evidentemente, i mezzi per rispondere. Questa drammatica situazione si è 
trascinata fino alle operazioni avviate il 16 giugno 2011 dalle istituzioni in collaborazione con la 
Caritas. Ai rom è stata offerta una somma di denaro per il rientro in Romania, senza prevedere 
alcuna sistemazione sostitutiva e perdendo, di fatto, un’ulteriore opportunità di inserimento del-
la comunità. A luglio 2011, molti di quegli stessi rom risultavano ancora presenti attorno all’area 
dell’ex insediamento di via del Ponte di Quaracchi o in altri punti della città di Firenze.
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Firenze: occupazione dei rifugiati Somali
in via Luca Giordano. (foto Cesare Dagliana)



Rifugiati di diritto, ammalati per legge:

i somali di via Luca Giordano
M. è solo. La sua famiglia è emigrata in Asia e non può andare a trovarla, ma ogni 

tanto dice che riesce a sentirla. Guardandoci intorno, capiamo che sono la maggior 
parte quelli che sono arrivati qui soli, che non hanno conforto. Forse è per questo che lo 
spirito comunitario sembra tanto forte. In questo luogo dove nessuno mai si ferma si è 
creata una sorta di famiglia liquida. Si è fatta l’ora di cena. Nella stanza a fianco due 
uomini sono intenti a scolare chili e chili di pasta. M. ci dice: “A noi piace mangiare 
insieme, insieme e con i piedi”. Ride, poi si corregge: “Con le mani”.

(Valentina, volontaria MEDU; racconto di un’uscita in via Luca Giordano)

A Firenze è possibile stimare la presenza di circa 200 rifugiati (richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale e umanitaria) nei centri istituzionali. Le nazionalità più rap-

presentate sono quella somala, l’eritrea e l’etiope. A questi si aggiungono circa 150 persone che 
vivono sul territorio in condizioni di precarietà abitativa, per difficoltà d’inserimento sociale e 
lavorativo e la carenza di sistemazioni abitative sostenibili (edilizia pubblica, centri d’accoglien-
za, affitti accessibili). Per loro, Firenze rappresenta la seconda tappa del percorso migratorio, in 
uscita dai Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o da altre strutture di accoglienza 
di differenti città italiane, generalmente in zone prossime alla frontiera, dove i profughi pre-
sentano la loro richiesta d’asilo. Il processo di integrazione sul territorio fiorentino è lento e 
difficoltoso. Secondo i dati MEDU del 2010, solo il 24 per cento dei rifugiati presenti negli 
insediamenti precari parla italiano e meno dell’11 per cento possiede un lavoro.

Sono circa cento i rifugiati, tutti di origine somala, che abitano lo stabile occupato di via Luca 
Giordano. Si tratta di giovani e giovanissimi: solo uno su dieci ha più di 30 anni. L’edificio è 
un magazzino dismesso dell’ex ospedale pediatrico Meyer, ancora dotato di energia elettrica 
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e acqua1, al cui interno sono state ricavate diverse stanze comuni. Nascosto a ridosso della 
ferrovia, l’edificio sembra scomparire inghiottito dal buio ogni sera al tramonto, quando la 
strada antistante si fa deserta. Entrando dal pesante portone di ferro ci si imbatte in una luce 
fioca, quella dello stanzone poco distante in cui è accesa la televisione, e si incontrano i sorrisi 
luminosi dei ragazzi che salutano stringendo la mano. Qui l’intervento di MEDU, iniziato nel 
gennaio 2009, continua ancora oggi.

1 Secondo le informazioni raccolte le utenze, pur essendo intestate all’associazione dei profughi somali, vengono pagate per 
la quasi totalità dall’amministrazione comunale.

I numeri di via Luca Giordano: la salute dei rifugiati si è persa in un cassetto 

In via Luca Giordano MEDU ha svolto 9 uscite, effettuando 33 visite a 27 pazienti. Qui gli occu-
panti sono tutti uomini provenienti dalla Somalia, per la quasi totalità presenti da oltre sei mesi 
sul territorio. Il 78 per cento dei pazienti ha tra i 18 e i 30 anni, l’11 per cento tra i 31 e i 50 e 
l’11 per cento è minore di 18 anni. Per quanto riguarda lo status giuridico, tutti possiedono un per-
messo di soggiorno per protezione internazionale, la metà per protezione sussidiaria. In un contesto 
di persone tutte regolarmente soggiornanti, però, solo poco più della metà (54%) possiede la tessera 
sanitaria. Gli altri rifugiati, pur avendone diritto, non sono iscritti al SSN a causa delle difficoltà buro-
cratiche descritte in questo capitolo. 

Le affezioni del sistema nervoso (28 per cento, in prevalenza cefalee) e le malattie delle vie 
respiratorie di varia gravità (21 per cento) sono i disturbi principalmente riscontrati. Patologie 
gastrointestinali, malattie del sangue e malattie infettive o parassitarie rappresentano ciascuno 
il 14 per cento dei casi. Per quanto molte di queste condizioni possano essere spesso risolte a 
livello ambulatoriale, i rifugiati sono costretti a rivolgersi in caso di bisogno al pronto soccorso, 
con alti costi per il Servizio sanitario regionale. L’impossibilità di iscrizione a quest’ultimo, infat-
ti, impedisce l’accesso ai medici di medicina generale, naturale riferimento per la prevenzione, 
diagnosi e cura delle principali problematiche di salute e quindi garanzia di efficacia terapeutica. 
Ci sono anche problematiche socio-sanitarie che per la loro specificità richiedono un approccio 
multidisciplinare più strutturato. In primo luogo i sospetti esiti di torture (riscontrati in un terzo 
dei pazienti), che prevedono il diritto a una certificazione medico legale ai fini del riconoscimento 
della richiesta di asilo politico nonché la prospettiva di un’adeguata presa in carico.

Una particolare tutela meritano inoltre i minori non accompagnati1. Nei tre casi emersi, MEDU 
ha provveduto all’accertamento della minore età mediante un metodo multidisciplinare che ha 

1 La Direttiva 2003/9/CE Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri impone di tenere in 
specifica considerazione le situazione di persone vulnerabili quali minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in 
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Gli occupanti di via Luca Giordano sono persone che fuggono, attraverso un drammatico 
viaggio, da scenari di guerra, da violenze e da torture. Lo raccontano agli operatori di MEDU 
nei momenti in cui c’è più tempo e ci si può fermare a parlare, seduti su un muretto o su 
vecchi divani dalla tela consumata. Raccontano dello stato di anarchia e violenza che regna in 
Somalia, dove la vita dipende dal libero arbitrio di chiunque tenga in mano una qualsiasi arma, 
certo della sua impunità. Si ascoltano storie di famiglie distrutte in pochi minuti, di lunghi 
viaggi nel deserto nelle mani di sconosciuti speculatori di miserie e sofferenze altrui, di fughe 
da una polizia spietata, da cui è possibile subire violenze e ricatti, oltre che essere respinti al 
punto di partenza, da dove poi ricominciare nuovamente il viaggio. Dell’attraversamento del 
mare accennano soltanto: sono cose che si sanno, che tutti sanno, è solo l’ultimo tratto di una 
lunga strada. Sono ragazzi giovani, desiderosi di inventarsi una vita, di guadagnare qualcosa per 
portarsi dietro un pezzo di famiglia, smarriti in un punto della città senza sapere dove andare 
a parare. Bussano alle reception degli alberghi o sperano che l’azienda agricola effettivamente li 
richiami, come promesso, per un lavoro giornaliero durante il tempo della raccolta delle olive. 

previsto un’analisi delle abitudini alimentari, un’anamnesi accurata delle patologie che potreb-
bero ritardare lo sviluppo, una valutazione dello sviluppo puberale, della dentizione e una valu-
tazione psicologica2.

Un ruolo importante assume, infine, il controllo delle malattie diffusibili che, pur non rappre-
sentando in termini numerici un problema allarmante, richiede l’adozione di protocolli di inter-
vento che prendano in considerazione non solo il singolo individuo ma anche le difficoltà di inter-
vento all’interno di comunità in condizioni abitative ed economiche svantaggiate e in situazione 
di promiscuità e sovraffollamento. Nel periodo di monitoraggio sono stati diagnosticati un caso 
di tubercolosi e uno di scabbia. Dalla necessità di gestione della scabbia in via Luca Giordano è 
nata una proficua collaborazione tra MEDU e il servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl 10 
di Firenze, che hanno avuto modo di operare congiuntamente sul campo. Sono inoltre in via di 
redazione specifiche linee guida per interventi in contesti di precarietà e promiscuità abitativa, 
che intendono riconoscere il ruolo centrale del servizio pubblico, supportato dalle organizzazioni 
del terzo settore in fase di approccio della comunità destinataria e conseguentemente di segna-
lazione delle caratteristiche e criticità ambientali.

stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale.

2 Il metodo tradizionale basato su tecniche radiologiche, ancora seguito in prevalenza nel nostro Paese ma non nel resto 
d’Europa, si ritiene oramai superato perché basato su un atlante radiologico costruito su adolescenti americani degli Anni 
‘30, oltre a comportare il rischio radiologico conosciuto.
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Riferiscono di essere stabilmente presenti sul territorio fiorentino nei due terzi dei casi, ma gli 
operatori di MEDU sanno che spesso hanno tentato di raggiungere amici o parenti in altri 
Paesi europei, soprattutto Svezia, Olanda, Norvegia, dove per i profughi ci sono possibilità 
d’accoglienza e inserimento sociale e lavorativo di gran lunga migliori. Tuttavia, per molti di 
loro, già identificati in Italia, questa possibilità è preclusa a causa del Regolamento Dublino II 
in vigore nei Paesi dell’Ue, secondo cui si può richiedere asilo una sola volta ed è il primo Paese 
in cui si entra a dover vagliare la domanda.

Nel magazzino di via Luca Giordano ci sono appena tre servizi igienici, un numero assoluta-
mente insufficiente, tenuto conto che, secondo gli standard dell’UNHCR per i campi profughi 
in situazioni di emergenza, dovrebbe essere garantita almeno una latrina ogni venti persone. 
E Firenze ovviamente non è il Darfur! Considerando, dunque, anche il sovraffollamento, le 
condizioni igienico-sanitarie di questo stabile appaiono assai critiche. I fornelli a disposizione 
nell’intero edificio sono solo due, collocati in uno spazio che si allaga facilmente non appena 
inizia a piovere. Anche per i rifugiati di via Luca Giordano la precarietà è un fattore condi-
zionante, non solo perché le pessime condizioni igienico-sanitarie favoriscono l’insorgenza di 
malattie facilmente evitabili, ma anche perché l’impossibilità di ottenere l’iscrizione anagrafica 
ostacola in maniera determinante l’inserimento sociale: condiziona l’accesso all’edilizia popola-
re e la presa in carico da parte dei servizi sociali, oltre a bloccare l’iscrizione al Servizio sanitario 
regionale. Dai dati raccolti da MEDU risulta che oltre il 40 per cento dei migranti forzati di 
via Luca Giordano sono sprovvisti di tessera sanitaria. In Toscana, infatti, è richiesta, al mo-
mento dell’iscrizione alla Asl, la dimostrazione della residenza o di un domicilio certificato nel 
territorio di competenza. Il soddisfacimento di tale condizione è sempre risultato impossibile o 
molto difficoltoso da parte di questi rifugiati dal momento che il Comune ha sistematicamente 
rifiutato fino a ora l’iscrizione anagrafica per coloro che vivono all’interno di stabili occupati.

Eppure, secondo la normativa vigente, l’iscrizione anagrafica – fondamentale chiave di accesso 
ai diritti sociali – dovrebbe essere garantita, in qualità di diritto soggettivo di una persona abi-
tualmente dimorante in un determinato comune, tanto ai cittadini italiani quanto ai cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti, a prescindere dalla disponibilità o meno di un’abitazione e 
indipendentemente dalla natura dell’alloggio1.
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Precarietà e inganni dell’ex sanatorio Luzzi
Altri due uomini vivono in una stanza decisamente in pessime condizioni, con l’into-

naco del soffitto danneggiato per l’umidità. Hanno appeso sopra i letti un telo di plasti-
ca, probabilmente per proteggersi dall’intonaco che cade o per trattenere il calore.

(Annalisa, volontaria MEDU; resoconto di un’uscita all’ex sanatorio Luzzi)

Ci troviamo in un bosco recintato, nel comune di Sesto Fiorentino, sulle colline sopra Fi-
renze, dove due edifici dell’ex ospedale Luzzi per la cura della tubercolosi sono da molto 

tempo occupati. Là si trovano molte famiglie, uomini, donne, bambini (circa 10). In tutto si 
calcola siano circa 60 persone, di diversa origine, in maggioranza rumena. È il contesto, fra 
quelli fiorentini, dove vivono più minori. 

Molti occupanti sono presenti stabilmente, abitano qui anche da quattro anni, ma senza 
prospettive concrete; continuano a parlare dell’imminenza di uno sgombero o dell’intenzione 
di trovarsi un appartamento in affitto. I servizi igienici sono gravemente sottodimensionati e 
mal funzionanti e, di fatto, non c’è alcuna manutenzione, ma sembra che le forniture di energia 
elettrica e acqua corrente, che non risultano economicamente sostenute dagli utenti, siano con-
tinue. In tutte le stanze sono presenti bottiglie d’acqua: dicono che l’acqua del rubinetto ha un 
sapore strano. Hanno trovato anche il modo per riscaldarsi, spesso con piccole stufe elettriche, 
a volte con pericolosissime serpentine da forno appoggiate su un mattone al centro delle stanze. 
L’impianto elettrico delle parti comuni, soprattutto nei servizi igienici, è decisamente precario, 
con rischio evidente di folgorazioni. Alcune delle stanze non hanno finestre o, quando ci sono, 
vengono chiuse con teli di plastica per ripararsi dal freddo. In alcuni casi le stanze, spesso so-
vraffollate, sono state suddivise con cartongesso, creando ambienti più piccoli per dormire o 
per cucinare. All’ingresso della struttura sono presenti cassonetti per la raccolta differenziata, 
ma la maggior parte dei rifiuti viene gettata lungo la scarpata dietro gli edifici.
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L’occupazione ha subìto numerosi e differenti interventi dell’autorità pubblica (proposte d’in-
serimento abitativo e di rimpatrio assistito, arresto di alcuni occupanti) che hanno ridotto nel 
tempo il numero dei presenti. Qui l’intervento di MEDU continua dalla primavera del 2010 
e c’è ancora molto da fare. In generale, la situazione risulta assai critica e anche gli operatori di 
MEDU sono stati testimoni di forti tensioni tra gli abitanti.

È inoltre assai grave la condizione di abbandono di alcuni dei minori presenti (condizioni 
sanitarie e mancanza d’inserimento scolastico), più volte segnalata alle autorità (la Regione ha 
in corso interventi di salvaguardia dei nuclei più fragili), ma al momento non sono state predi-
sposte misure adeguate.

I numeri del monitoraggio nell’ex sanatorio Luzzi

Presso l’ex sanatorio Luzzi sono state effettuate 11 uscite per un totale di 32 visite mediche a 
30 pazienti. Il numero di uomini e di donne è risultato pressoché equivalente. La fascia d’età più 
rappresentata (40 per cento) è quella tra i 31 e i 50 anni. Il 23 per cento dei pazienti ha superato 
i 50 anni mentre il 20 per cento ha un’età compresa tra i 31 e i 50. Il 13 per cento dei pazienti 
è rappresentato da minori. Le nazionalità più rappresentate sono quella rumena (70 per cento), 
marocchina (17 per cento) e senegalese (7 per cento).

Per quanto riguarda l’accesso alle cure, pur essendo il 27 per cento dei pazienti in possesso di un 
regolare permesso di soggiorno, solo poco più della metà è risultato iscritto al SSN. Il 36 per cento 
delle persone visitate non disponeva di alcuna documentazione sanitaria mentre il 47 per cento, 
rappresentato per lo più da cittadini comunitari, era in possesso del tesserino STP. Oltre il 75 per 
cento degli intervistati ha dichiarato di essere presente sul territorio da più di sei mesi.

È opportuno sottolineare che è in questo contesto che si registra il numero più alto di cittadini 
comunitari (Polonia, Repubblica Ceca, Croazia) i quali, nell’impossibilità di dimostrare l’iscrizione 
sanitaria nel Paese d’origine e le condizioni per un soggiorno regolare sul territorio italiano, si tro-
vano di fatto completamente esclusi dall’accesso ai servizi sanitari. In Toscana è infatti prevista la 
concessione della tessera STP ai cittadini rumeni e bulgari non in regola con le norme sul soggiorno 
ma non ai cittadini di altri Paesi dell’Unione europea che si trovino nelle stesse condizioni. A fronte 
dei tre quarti dei pazienti in condizione di irregolarità, la quasi totalità (96 per cento) dichiara di 
vivere a Firenze in maniera stabile.

I sospetti diagnostici più frequentemente rilevati sono riferibili a malattie croniche (circa il 50 
per cento dei casi, tra cui spiccano le patologie dell’apparato digerente e di quello cardiocircolato-
rio). Fanno seguito eventi acuti (25 per cento dei casi) quali traumatismi, patologie osteomusco-
lari e dell’apparato respiratorio. A tutto questo si sommano casi di patologie trasmissibili e legate 
alle condizioni igienico sanitarie. Nel periodo del monitoraggio sono stati ad esempio rilevati tre 
casi di scabbia e nel luglio 2011 si sono verificati tre nuovi casi in soggetti in età pediatrica.
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Sesto Fiorentino, Firenze: insediamento rom di via 
del Ponte di Quaracchi. (foto Filippo Zambon)



Sesto Fiorentino, 
Firenze: insedia-
mento rom.



Le altre realtà del monitoraggio a Firenze
Martedì 17 maggio 2011 abbiamo fatto nuovamente visita a E. e B. Stanno bene, 

sono felici di vederci e questo sicuramente è un fattore positivo del rapporto. Sono alco-
listi ma fortunatamente l’alcol ancora non ha distrutto la loro speranza di avere qual-
cuno che si prenda cura di loro e gli dimostri un po’ d’affetto.

(Niccolò, volontario MEDU; resoconto uscita presso la stazione ferroviaria di 
Rifredi, ritrovo di senza fissa dimora)

Occupazione di via di Monteoliveto

È un ex ospedale militare sulle colline a ridosso della città. Il numero delle presenze oscilla 
tra 80 e 150 così da rendere quest’occupazione assai mutevole per il profilo e l’origine degli 
abitanti. Vi si trovano migranti non comunitari irregolari, ma anche europei e alcuni italiani. 
Anticamente l’edificio era un vecchio monastero, con il chiostro centrale che oggi fa da par-
cheggio per tricicli e giocattoli, un grande stenditoio, un giardino. Gli attuali abitanti hanno 
raccontato che l’edificio era stato riadattato per funzioni militari all’inizio del Novecento ed era 
stato abbandonato dopo la seconda guerra mondiale. Le abitazioni quindi sono spesso grandi, 
ciascuna dotata di energia elettrica, mentre l’acqua non è sempre presente. Come in tutte le al-
tre occupazioni, il riscaldamento, quando possibile, si ottiene con stufe elettriche o a gas. Anche 
a Monteoliveto ci sono minori e il loro accento fiorentino è un segno tangibile dell’inserimento 
scolastico che le famiglie sono riuscite a ottenere con l’aiuto dei servizi sociali.

Occupazione di viale Matteotti

Esistente dal 2005, con circa 80 persone di origine marocchina, rumena, polacca, somala, 
italiana, suddivise in nuclei familiari, rappresentava l’occupazione più stabile del contesto fio-
rentino. È stata sgomberata il 13 agosto 2011. Era una palazzina di quattro piani suddivisa 
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in piccoli moduli abitativi per nucleo familiare. Ognuno di questi aveva accesso ad acqua ed 
energia elettrica oltre ad avere servizi igienici. Era caratterizzata da una fortissima stabilità degli 
occupanti, regolarmente presenti sul territorio e iscritti al SSN. In virtù delle limitate necessità 
riscontrate, l’intervento MEDU si è limitato a pochi incontri informativi sull’utilizzo dei servizi 
sanitari, lasciando poi una serie di contatti per eventuali necessità contingenti.

Occupazione di via Incontri

Rappresenta la più grande occupazione dell’area fiorentina. Abitata da circa 300 persone tra 
italiani, cittadini comunitari e non, tra cui circa 80 minori, è un edificio fatiscente sulle colline 
della città. L’energia elettrica non è garantita né c’è alcuna possibilità di smaltimento dei rifiuti. 
A parte pochi interventi richiesti da altre organizzazioni operanti nella struttura, MEDU non 
ha potuto ancora intraprendere un’azione continuativa in questo contesto.

Stazione ferroviaria di Rifredi, piazza Santo Spirito e Arco di San Pierino

MEDU ha condotto una serie di uscite presso la stazione ferroviaria di Rifredi, piazza Santo 
Spirito e l’Arco di San Pierino a Firenze. Sono state contattate poche decine di persone, per lo 
più di nazionalità italiana, con problemi di alcolismo e dipendenza da sostanze stupefacenti, 
nella maggior parte dei casi prive di ogni rete familiare e sociale.
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Conclusioni
Si tratta di compiere quell’ultimo miglio che continua a tenere lontano chi vive sulla 

strada e nella precarietà abitativa dai servizi sanitari e sociali del territorio, troppo 
spesso distanti o materialmente impossibilitati a raggiungere quest’utenza. Questo è il 
nostro lavoro.

(Andrea, responsabile progetto Un camper per i diritti, Firenze)

Delle realtà finora descritte, delle loro storie di privazione e disuguaglianze, di ciascuno degli 
uomini e delle donne incontrati in questo “viaggio”, si potrebbe parlare ancora a lungo. Si po-
trebbe anche andare oltre il quanto e il quando di ciascun problema rilevato e indicare anche il 
come e i perché di problemi che spesso suonano come ingiustizie. Si pensi per esempio ai tardivi 
provvedimenti per i rom di via del Ponte di Quaracchi relativi all’emergenza amianto nata con 
l’incendio del 31 dicembre 2010: pur essendo le istituzioni perfettamente informate sulla situa-
zione, sono passati 167 giorni prima di provvedere all’allontanamento di donne, uomini e bam-
bini da un’area definita ad altissimo rischio per la salute, come già in Toscana, peraltro, era stato 
fatto in maniera tempestiva a seguito di simili incidenti che coinvolgevano cittadini italiani.

Se si pensa solo un momento agli aspetti di salute, è bene ricordare che la Repubblica italiana, 
a partire dalla Costituzione1, stabilisce come si debba tutelare la salute e garantire le cure sani-
tarie a ogni individuo presente sul territorio italiano; si dice esattamente “individuo”, concetto 
svincolato da qualsiasi connotazione giuridico-amministrativa. Se alla legislazione statale spetta 
definire i princìpi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
in Italia, alle Regioni è affidata la competenza per legiferare e predisporre gli strumenti più ido-
nei per rendere effettivo il diritto alla salute. In Toscana ci sono una serie di percorsi amministra-
tivi per l’accesso dei migranti ai servizi sanitari che distinguono, in linea generale, tra cittadini 
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comunitari e non comunitari, regolarmente o irregolarmente presenti sul territorio; tuttavia 
ancora oggi, purtroppo, permangono disfunzioni gravi che drammaticamente escludono alcune 
categorie di migranti (e in alcuni casi non solo) da quel principio costituzionalmente stabilito.

In linea generale ciò di cui si sente il bisogno è un intervento di sanità pubblica in risposta a 
determinanti sociali, economici e ambientali che influenzano la salute nel suo significato globa-
le ricordato prima, e non solo come assenza di malattia, a partire dal riconoscimento del diritto 
alla salute per ogni individuo; favorendo un reale percorso di cittadinanza ed evitando soluzioni 
di comodo, senza servizi sanitari “paralleli”, affidati magari al privato sociale.

In quest’ottica, diventa indispensabile un collegamento funzionante tra presìdi sanitari, ospe-
dalieri in particolare, e territorio: una conoscenza concreta da parte di queste strutture di chi 
sia la popolazione in condizioni di marginalità, dell’ambiente in cui vive e della rete assisten-
ziale di cui può effettivamente godere, per poter offrire risposte adeguate dal punto di vista sia 
amministrativo sia strettamente sanitario. Sarà così possibile eliminare diversi ordini di barriere 
tra servizi e utenti, da quelle più semplicemente riconducibili all’incomprensione linguistica a 
quelle più complesse che riguardano la capacità di calibrare gli interventi nelle loro diverse fasi: 
cura, dimissioni e prescrizioni terapeutiche. Spesso si tratta di persone che non hanno nem-
meno il codice STP, che permetterebbe loro di procurarsi gratuitamente i farmaci, non hanno 
medico di medicina generale, non hanno famiglia e la condizione ambientale in cui vivono non 
garantisce gli stessi standard di chi vive in condizioni di cosiddetta normalità.

Di fronte alle condizioni di precarietà descritte, riesce comunque difficile isolare le proble-
matiche inerenti la salute scindendole da una necessità di inserimento più complessivo dal 
punto di vista abitativo, lavorativo e sociale. La salute risulta parte di un tutto che sta insieme 
solamente se costruito nella sua complessità. La risposta sanitaria perde di senso, si riduce a 
un intervento estemporaneo e dall’efficacia limitata, o addirittura compromessa, se non può 
godere parallelamente di un’azione volta a garantire livelli abitativi e igienico-sanitari idonei e 
inserimenti socio-lavorativi appropriati. In questa direzione devono muoversi le istituzioni, ri-
spondendo peraltro alla richiesta più spontanea e frequente che emerge dagli stessi beneficiari.

Considerando quelli che per MEDU sono i punti salienti della precarietà nella città di Firen-
ze, qui di seguito sono riportate alcune raccomandazioni:

1. cessare di distinguere tra migranti e cittadini ed evitare così il ripetersi di episodi quali lo 
sgombero forzato dell’insediamento rom dell’area ex Osmatex (Osmannoro, Sesto Fiorentino) 
del gennaio 2010 attuato in condizioni climatiche difficilissime senza la previsione di soluzioni 
né di emergenza né a lungo termine;
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2. garantire l’effettivo accesso all’assistenza sanitaria di base ai cittadini stranieri irregolarmen-
te soggiornanti (pediatri di libera scelta e medici di medicina generale): questo porterebbe a un 
risparmio di risorse per il sistema sanitario, evitando accessi impropri al pronto soccorso con 
conseguente lievitazione dei costi dei trattamenti in regime di emergenza;

3. garantire l’iscrizione anagrafica, e quindi l’iscrizione al Servizio sanitario regionale, per 
tutti i richiedenti asilo e i rifugiati a prescindere dalla disponibilità o meno di un’abitazione e 
indipendentemente dalla natura dell’alloggio, prestando particolare attenzione alle categorie 
maggiormente vulnerabili; si ricorda in particolare la necessità di presa in carico delle persone 
vittime di tortura o di violenza e dei minori non accompagnati, auspicando per questi ultimi 
un approccio che preveda l’intervento dei servizi sociali e del supporto psicologico anche nella 
fase precedente alla segnalazione alle forze di pubblica sicurezza;

4. garantire a livello normativo generale l’assistenza sanitaria per tutti i cittadini comunitari 
non in regola con le norme sul soggiorno, a prescindere dalla nazionalità.
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Curriculum mortae
di Maria Vassalli e Alberto Antomarchi

sulla base di una testimonianza raccolta da Mariarita Peca1

Loro muoiono una sola volta, se li uccide un ladro o un sicario,
hanno paura della morte una volta sola.
Io invece sono sempre morto,
anzi ora non sono né morto né vivo,
sono a metà. 
(Signor I.; tratto dalla testimonianza raccolta da MEDU presso l’ambasciata so-

mala, via dei Villini 9, Roma)

“Salve signor I., era un po’ che la stavamo aspettando”.
“Mi scusi signore ma mi sono perso, le indicazioni sono in italiano e io lo studio da 

poco, capisco tutto ma sono un po’ lento”.
“Va bene, va bene. Non si preoccupi. Si accomodi pure e cerchi di rilassarsi, parliamo un po’ 

di lei. Dunque, mi corregga se sbaglio: qui leggo che lei è scappato da Mogadiscio, Somalia, a 
causa della guerra scoppiata nel 2006 e lì, per la prima volta, tra le strade del suo Paese, ha in-
contrato Madama. La sua famiglia l’ha aiutata ad andare via pagando molti soldi per documenti 
falsi e mezzi di trasporto. Lei si è ritrovato solo e costretto ad attraversare il deserto per nove 
giorni. All’orizzonte distese di dune sfocate dal caldo. Al confine dorato un vapore di granelli, 
al confine brullo un sudore di sabbia. Pelle, fiato, sete. Un carico di cinque in una macchina, 

1 Maria Vassalli, 27 anni, vive a Parigi, lavora con i bambini e ha come passione il gioco in tutte le sue espressioni.  
Alberto Antomarchi, scrittore, 30 anni, amante della pittura e della punteggiatura, vive a Parigi.

Mariarita Peca ha 30 anni, vive a Roma, ha lavorato come mediatrice in ambito sanitario e dall’aprile 2011 è coordinatrice 
del progetto Un camper per i diritti dei rifugiati a Roma.
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mezzo bicchiere d’acqua al giorno, e lì, per la seconda volta ha incontrato Madama che, per-
doni l’ironia, l’ha presa per la gola. Si è ritrovato tra le dita lunghe e affusolate della Dama che 
le sussurrava parole dolci per convincerla a seguirla. Non sentiva più le sue braccia e la Dama 
ha iniziato a cantare una nenia suggerendole che laddove l’avrebbe condotta le braccia non sa-
rebbero servite. Le sue gambe robuste e resistenti perdevano forza ma per andare con Lei non 
era necessario camminare, bastava chiudere gli occhi. La sua voce era bella, era la voce di una 
donna un po’ madre, un po’ amante, la voce di un fiume che invitava a danzare con l’acqua, 
acqua. Ma intorno era l’arsura.

1 gennaio 2008. Principio di sabbia. 
Chiudere gli occhi, lasciarsi andare, secche le corde vocali, secchi i pensieri, secche le labbra 

che a ogni respiro si propendevano verso la Dama, la quale – piano piano – iniziava a sbotto-
narsi la veste scura, ogni strofa un bottone, un bottone che si apriva per offrirle i seni accarez-
zandole la testa al ritmo incalzante di un valzer che cantava la sua amata Mogadiscio.

Cos’è stato che le ha impedito di chiudere gli occhi? La sua voglia di vivere, signor I.?
Qualunque cosa sia stato, le ha salvato la pelle, poiché allo stremato e ultimo impulso della 

sua battaglia è venuto in soccorso un grido, lanciato dai suoi conterranei, che ha interrotto il 
suadente un-due-tre facendola trasalire: Tripoli!

Acqua. Finalmente. E anche troppa.
A Tripoli bisognava attraversare il mare. Il motore spingeva il gommone oltre l’altezza delle 

onde, rapido e clandestino cavalcava di nuovo verso l’orizzonte, un orizzonte di sale blu. Il ron-
zio assordante del motore. Poi lo scoppio. Uomo in mare! Uno? Uno, due, tre, quattro, cinque. 
Cinque ragazzi annegati davanti ai suoi occhi.

Le è sembrato di morire per la terza volta. Il suo sguardo verso l’orizzonte di sangue blu.
Ostinato… Ostinata speranza! Va avanti tentando un secondo imbarco che l’ha portata a 

Lampedusa.
2008, Roma. Cosa leggo! A Roma l’indirizzo dato del luogo che avrebbe dovuto ospitarla, via 

dei Villini 9, aveva una sede che non si avvicinava neanche minimamente al concetto di dignità. 
Stesso anno, Firenze. Lavoro col circo. Dava da mangiare ai cammelli, sputava assieme ai lama, 
ma dalla sua bocca usciva solo sangue, nutriva i serpenti chiedendosi chi tra loro e gli uomini 
avesse più veleno in corpo.

23 settembre. Sua moglie sbarca in Italia, il circo non era più un mestiere adatto alla situazione 
e decide, assieme alla sua consorte… – più che con-sorte sembrate due senza-destino… – …Ma 
andiamo avanti… Decide, con la sua consorte, di ricominciare da zero ancora una volta.
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2009, Svizzera. Scelta intelligente. Trova lavoro, bene. Una casa, bene. Nasce un bambino, 
auguri! L’immagine della Madama non la perseguita più.

Tutto questo fino a quando non le vengono riprese le impronte digitali e per legge viene 
rispedito in Italia. Tenta l’estero altre due volte e altre due volte la rispediscono a Roma. In 
una stanza molto piccola, sua moglie comincia ad avere dei forti problemi psichiatrici e lei a 
perdere le speranze. È di notte che Madama, sull’uscio di una lugubre sistemazione, si presenta 
al suo cospetto.

Allegato A. Vedo dalla sezione hobby e interessi che ama comporre versi, suppongo che abbia 
dei titoli di studio, anche se qui non vengono menzionati. Dunque, allegato A:

La morte ha bussato una sera al mio portone,
toc toc, chi è? “Sono solo colei che credi un’illusione”.
A cosa debbo il disturbo, temuta Signora
è un po’ inopportuno presentarsi a quest’ora.
Interrompete i miei dubbi e le mie riflessioni
potrei offrirvi un tè e voi delle spiegazioni.
Posate la falce e accomodatevi pure
preferiscono zucchero o miele le vostre labbra sicure?
Lei comodamente si è tolta il velo
e si è seduta dove si vede il cielo:
“Ti ringrazio, vivente, sei molto caro;
poco perspicace, però, io il tè lo bevo amaro”.

Spero di aver tradotto nel migliore dei modi.
Madama prende il tè ma, forse offesa dal suo ultimo rifiuto, va via sussurrandole: “La pros-

sima volta sarete voi a cercarmi”. Sfuma così, assieme alla luna, lasciando spazio allo sbadiglio 
di un nuovo giorno.

Lei signor I., leggo che si definisce un uomo ostinato sia nella sezione pregi, sia nella sezione 
difetti. Accanto alla sua ostinazione, però, comincia a farsi largo la rabbia verso il concetto di 
impronte, di identità: nessuno dà valore alla sua vita. La schiera dell’esercito del “siamo spiacen-
ti” avanza dritta e spietata tra i fili spinati della sua testardaggine. E lei non sa che fare.

Qui non si legge bene l’anno, comunque, alla stazione Ostiense, mentre il suo bambino ha 
freddo si ritrova davanti a un cartellone pubblicitario enorme con scritto: “Il lusso è un diritto”. 
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Le torna in mente la voce ammaliante che le accarezzava la testa nel deserto. Le risalgono le 
immagini dei mitra e delle bombe, del mare, delle scene di razzismo subite gratuitamente in 
quella che è la culla della cultura. Vede bruciare il suo Paese, vede bruciare il tendone del circo, 
sente il fuoco dentro di lei e anche fuori, la sua testa ha fatto click e si sta incendiando le mani, 
u-mani, umani senza umanità. Chiama Madama Morte imprecando contro di lei, bestemmian-
do e chiedendole aiuto.

“Sarete voi a cercarmi”, aveva predetto la verità. 
È lei infatti che in ginocchio la prega di giungere, comincia a intonare il valzer di Mogadi-

scio, il caldo aumenta tra gli accordi che d’accordo con le fiamme corteggiano Madama Morte 
e si preparano al suo ingresso: un-due-tre, un-due-tre. Eccola, bella ed elegante ella accoglie il 
vostro invito e lei signor I. inizia a bruciare, brucia per intero, il suo canto si fa urlo, stridulo, 
tormento sostenuto dai bassi di Lei che sorridente la rassicura, citando i suoi versi, congiungen-
do le sue mani in posizione di una preghiera che non ha bisogno di burocrazia per abbracciare 
la sua resa.

Diventa cenere nel nome del Padre, tra gli echi di una sua ode e un liberaci dal male amen. 
Diventa cenere sotto la scritta “il lusso è un diritto”.
E ora eccola qui, nell’ufficio italiano per morti senza identità. Se non fosse che la nostra reli-

gione non crede nella reincarnazione toccherebbe rispedirla ancora una volta in Italia. È stato 
fortunato, la città eterna è un ottimo luogo per farla finita una volta per tutte. Bene, allora, 
segua il corridoio bianco, quello pieno di luce, lì troverà una stanza confortevole, i libri del 
suo Paese, cibo, bevande e coperte. Abbiamo anche sigarette ma quelle sono contate. Le mani 
come vede gliel’abbiamo già restituite. Resti in attesa del giorno del giudizio, ci sono i suoi 
conterranei che l’aspettano già da un po’. Vada pure signor I., che qui, in Paradiso, il lusso è 
un diritto davvero”.
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Tra i due mondi
di Marie-Aude Tavoso1

Tra i due mondi, la tregua in cui non siamo.
(Pier Paolo Pasolini, Le ceneri di Gramsci)

E al termine del viaggio, un binario morto all’Ostiense

È quasi notte mentre, con un gruppo di volontari, ci avviciniamo al reparto dismesso del-
l’ospedale Forlanini all’interno del quale un centinaio di afgani ha trovato rifugio clandestino, 
dopo la chiusura definitiva del centro che accoglieva, fino a sei mesi fa, i profughi evacuati dal-
l’accampamento di via Capitan Bavastro. Mentre attraversiamo il parco, si intravede la facciata 
monumentale dell’ospedale con la scalinata e il porticato e, su alcune sedie, uomini in divisa. 
Sono i dipendenti di una società privata di vigilanza che “controllano” i documenti dei non 
ospiti del luogo e scelgono chi può entrare e chi no.

La nostra visita si conclude con demoralizzazione, di fronte all’impossibilità di sostituirsi a 
servizi pubblici inesistenti e di fornire assistenza senza l’autorizzazione dell’azienda ospedaliera 
e la volontà delle istituzioni di trovare una soluzione. Gli occupanti saranno tollerati ancora 
per poco, in questo palazzo fatiscente: già lo sgombero è stato annunciato. I ragazzi sanno 
che dovranno a breve termine tornare per strada, alla stazione Ostiense sicuramente e, se sono 
fortunati, troveranno un posto nella nuova tendopoli. Prima di lasciarci andare, ci invitano a 
prendere il tè. Una coperta è stesa a terra e, come per incanto, si ricopre di piatti di polpette, 

1 Marie-Aude Tavoso, nata in Francia nel 1972, cresciuta a Marsiglia in un ambiente vario nonché multiculturale, studia 
diritto internazionale e si trasferisce in Italia nel 2002 dove incontra con stupore, per la prima volta nel 2006, presso la stazione 
Ostiense, i ragazzi afgani sbarcati al termine del loro terribile viaggio verso l’Europa. Volontaria del progetto Un camper per i 
diritti umani e vicepresidente dell’associazione MEDU.
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fritte all’istante su un fornello improvvisato, e di una colomba pasquale avanzata da qualche 
donazione e tagliata minuziosamente. La camerata si riempie di un fraterno chiacchiericcio. 
Le polpette sono squisite. I visi sono conosciuti da più di un anno, dai tempi della mediatica 
esperienza della Buca degli afgani3. Ci accorgiamo solo dopo un po’ che sopra un letto, sotto la 
coperta, c’è un uomo. “Sta dormendo? Forse l’abbiamo svegliato”. “Lascialo stare, quello! Non 
gli importa di niente. Sta sempre così”, ci rispondono. “Ma perché sta sempre così? Sta male? 
Ditegli che con noi c’è un medico”. “No, lui non è malato. È un vecchio. Ha sessant’anni. Tutta 
la sua famiglia è stata ammazzata in Afghanistan. Moglie, figli, nipotini: tutti uccisi. Adesso ha 
solo un figlio, che vive in Iran. Lui è scappato ed è arrivato in Italia. Da quando sta qui, fa solo 
questo: il giorno va a Ostia, a pregare alla moschea, e la sera torna qui e sta così, sotto la coperta. 
Non parla con nessuno. Non vuole sapere niente”.

È finita la festa, mi sa. Ce ne andiamo senza nemmeno aver visto il viso di questo signore. Pas-
siamo per la tendopoli presso la stazione Ostiense. Questa sera è tutto tranquillo. I bagni chimici 
sono stati svuotati. Non fa più freddo come un mese fa, quando abbiamo distribuito le tende. 
Nessuno litiga tra pashtun, hazara e curdi. Incontriamo alcuni ragazzi che domani andranno a 
fare una visita specialistica. Ripetiamo le indicazioni per raggiungere la struttura dall’altra parte 
di Roma. Altre persone sono nuove, arrivate questa sera alla tendopoli. Tra di loro, un uomo 
che lamenta un dolore ai piedi. Ha passato parte del viaggio in un camion frigorifero e ora non 
riesce più a camminare bene. Ora è troppo tardi, ma domani pomeriggio il medico lo visiterà 
nel camper e proveremo ad attivare un percorso sanitario anche per lui. Lascio Ali che domani 
andrà in questura per la domanda d’asilo, lascio Maria Rita, Suli, la tendopoli e il binario morto 
alle mie spalle, per qualche ora. Saluto gli altri volontari, passo in macchina davanti alla pira-
mide, giro a sinistra e, nella notte, saluto Gramsci e il Testaccio con un simbolico e fiducioso 
salam aleikum.

3 MEDU ha realizzato un servizio di orientamento e di assistenza socio-sanitaria presso l’insediamento spontaneo denomi-
nato “la Buca” nel 2009, anno dello sgombero.
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Le crociate di Rosina
di Maria Vassalli e Alberto Antomarchi

sulla base di una testimonianza raccolta da Mariarita Peca1

È un giorno.
È un altro giorno.
Un canto allegro spalanca le mie strade.

Ma che bel castello marcondirondirondello...
Ma che bel castello marcondirondirondà!

Buongiorno Roma! Grazie, grazie per gli auguri.
Ooooh, un poco di vienticiello lu 26 luglio. Come? È il regalo per il mio compleanno?
Non dovevi, ma un po’ di vient lo piglio volentieri.
Settantatré anni! Visto! Mi so’ vestita di viola pe’ fa’ da contrasto alla pietra tua.
Stiamo bene io e te, non trovi?
Certo, io non so’ Nerone oppure, com’è che si chiamava? Mo te lo dico subito, basta usare il 

mio trucchetto per la memoria. Dunque, 5 orizzontale: imperatore romano che parlava collu 
cavallo. Otto lettere. Ah sì! Caligola!

Dicevo, io non sono né Nerone né Caligola, la mia di storia una storia non ce l’ha però a me 
non me ne frega niente. So’ libera io, e magari, chissà, uno di ‘sti sanpietrini che mi fanno da 
letto tra un po’ di tempo, che voglio ancora campa’, magari sentirà la mia di mancanza, quella 
di Rosina: l’imperatrice straniera che combatteva l’inverno con l’incerata!

1 Maria Vassalli, 27 anni, vive a Parigi, lavora con i bambini e ha come passione il gioco in tutte le sue espressioni.  
Alberto Antomarchi, scrittore, 30 anni, amante della pittura e della punteggiatura, vive a Parigi.

Mariarita Peca ha 30 anni, vive a Roma, ha lavorato come mediatrice in ambito sanitario e dall’aprile 2011 è coordinatrice 
del progetto Un camper per i diritti dei rifugiati a Roma.



Toh, guarda, al bar ci sta un servo di Dio che ha fatto casca’ il vino.
Lo sai tu come si dice all’Abruzzo mio? Mejo che casca n’uocchio ‘e prete che nu goccio ‘e vino!
Quanto è bella ‘sta fontana, lava meglio di una vasca. Certo è un po’ distante, ma si sa come sei 

fatta tu, sei una cosa immensa e per anda’ dalla camera da letto al bagno uno deve fa’ i chilometri.
A sceglie casa mia sei stata tu. Ti ricordi com’ero triste quella notte? Fregt’ com’ero triste!
Sono uscita dall’appartamento di via dei Gracchi del signor Benevolenza e mi so’ ripromessa 

di non vole’ più un tetto.
Prima l’ho pulita però la casa dell’avvocato, uno perché quello sennò mica se lo sapeva rifà il 

letto e due perché Rosina l’ha sempre fatto bene il lavoro suo.
Comunque, dopo quel fattaccio che, Roma mia, lo sappiamo solo io e te che è successo, non 

l’avrei detto manco a te ma si sa come sei fatta tu, sai tutto e basta, dopo quel fattaccio mi sono 
detta: Rosina, dove non arriva la testa arrivano le gambe. Ho chiuso una porta dietro le spalle 
e non l’ho riaperta mai più.

Mi sentivo stanca quella sera, ho iniziato a camminare, le gambe colavano sudore, ogni passo 
era più pesante e tu, a una certa ora, m’hai fatto inciampa’ ed io ho capito che ero arrivata.

Quella è diventata casa mia. Certo che sei forte, accanto al Parlamento mi hai messo ad abita’!
Rosina al Parlamento? Sai che farebbe? Le parole crociate!
Onorevole Rosina, c’è la legge 174 sull’istruzione, che facciamo?
Sette orizzontale: iniziano e finiscono il nubilato.
No.
No. Niente 174!
Secondo me è così che le pigliano le decisioni per gli italiani.
Terremoto all’Aquila, 66.000 sfollati. Che si fa?
Ventitré verticale: famoso pittore che con un cerchio superò il maestro.
Giotto.
Facciamoci un bel G8!
È bella la libertà.
Aoh c’ho fame! Mi sposto in cucina, alla mensa dei poveri... Ah no! Oggi so’ i volenterosi che 

vengono da me, mi portano un dolce alle fragole. Boono!
So’ ancora toste ‘ste gambe, funzionano che è ‘na bellezza.
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Buongiorno edicolante, ha messo da parte la settimana enigmistica del mese scorso?
Lei sì che è una brava persona, fornisce l’allenamento culturale a questa oggi settantatreenne 

abruzzese. Mi regala anche il Messaggero di oggi?
Sia benedetto! Buona giornata allora!
Certo che se le crociate romane fossero state una serie di orizzontali e verticali sarebbe andata 

tutta in un altro modo. Invece niente verticali.
Partivano per una sola direzione all’epoca e ancora è così. Guarda il mondo: tutti stesi, nessu-

no in piedi. Non l’hanno ancora capito che le orizzontali vanno fatte ultime perché è la posizio-
ne nella bara. Mo lo Stato ha messo troppe caselle nere e niente più crociate. La gente ha smesso 
di pensare e tutti adottano la politica di Rocco: sta buon Rocco, sta buona tutta la rocca!

Rosina ha detto no. Rosina ha detto: scine ca scine ma ca scine en tutto proprio ca none!

Rosina arriva con questi pensieri dai volenterosi, mangia il dolce alle fragole, ringra-
zia con un sorriso sdentato. Poi torna a essere sola, si sdraia sul suo letto di cartone e 
afferra il quotidiano. Un articolo colpisce la sua attenzione: il parlamentare Benevo-
lenza si toglie la vita in via dei Gracchi. Rosina si spaventa, all’improvviso tutte le sue 
crociate acquistano un senso altro. Capisce perché vent’anni fa è proprio lì che l’ho fatta 
inciampare. Lo capisce quando in piena notte vede uscire dalla porta del Parlamento 
un vecchio signore elegante che si avvicina in sua direzione.

Rosina resta immobile, lo riconosce. È l’avvocato che non sa rifarsi il letto.
Lui si accomoda sui cartoni, la guarda.
Rosina si ricorda che sotto un tetto di stelle l’imperatrice è lei.
E toglie l’incerata alla sua rabbia.

Avvocato Benevolenza. Qui non siete il benvenuto. Non vi ho voluto da vivo, figuriamoci da 
morto. Siamo solo io voi e Roma, proprio come quella notte. Mo io mi sono fatta straniera due 
volte e non ho intenzione di emigrare una terza.

La prima è stata quando dall’Abruzzo mio sono venuta qui. Ho lasciato Avezzano perché la 
terra aveva tremato e mi aveva ucciso la casa.

La seconda è quando sono uscita dal vostro appartamento. Anche voi avete tremato ucci-
dendo la terra del mio corpo. Con la stessa violenza vi siete preso una parte di me e l’avete 
resa inagibile.
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Ma Rosina è libera.
Ha rinunciato a un tetto e a tutti i tetti, a una porta e a tutte le porte dalle quali potesse en-

trare chiunque. E così se fa un terzo terremoto solo la vita gli resta da togliermi.
Eccoci qua, avvocato. Che la luna splenda per illuminare la vostra meschinità e che il vento 

di Roma si alzi per condurvi nelle prigioni di Castel Sant’Angelo, dove di notte le vostre urla 
verranno coperte dai sogni leggeri dell’imperatrice straniera che combatteva l’inverno con 
l’incerata.

Così sia.

Così sia.
Rosina chiude gli occhi e si addormenta mentre io eseguo i suoi ordini.
È giorno.
È un altro giorno.

Ma che bel castello marcondirondirondello, ma che bel castello marcondiroddirondà!
Buongiorno Roma!
Dieci verticale: tutti sono capaci ad aprirlo ma nessuno a richiuderlo.

Culo!

Roma! Ma che dici! Oh ridi! Che bello, ridi, ridi con me!

Il viola della gonna di Rosina volteggia sulla luce di una nuova alba e le nostre bocche 
sdentate assaporano insieme la libertà. Lei, imperatrice che si è fatta straniera, io, città 
invasa, attaccata, violentata da secoli che riconosce in Rosina la corona che il mondo si 
illude di possedere.

Fine.

P.S. Per gli amanti dei cruciverba la soluzione al 10 verticale è: Uovo.
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Una scala per il paradiso
di Luisa Cirri1

In via Monte Oliveto c’è un monastero abbandonato; per raggiungerlo devi guidare col fiato 
sospeso su per una collina, lungo una strada stretta in cui scambiarsi con un’altra auto diven-

ta una vera e propria impresa. E quando arrivi in cima il respiro ti manca per la seconda volta, 
perché Firenze si spalma placida sotto il tuo sguardo in una spettacolare distesa di tegole rosse, 
dove la cupola del Duomo svetta e hai la sensazione di poterla tirare su con due dita.

L’atmosfera è di bivacco. Nel cortile sotto gli alberi un gruppetto di loro si lascia abbandonato 
su un vecchio divano e sedie da bar anni Settanta, thonet con paglia di Vienna tutte sfilacciate, 
un tavolino da pic-nic. Con una mano Nico tiene corto il guinzaglio di un mastino napoletano 
e nell’altra una bottiglia di birra. Occupano abusivamente il monastero da cinque anni e sono 
italiani, marocchini, albanesi, romeni. Nico è seduto, sornione come un leone smagrito, la 
barba lunga, i capelli raccolti in una coda di cavallo. Fisicamente sembra esile e malsano, però è 
lui che comanda lì dentro. Ci accoglie un po’ sorpreso perché non ci eravamo capiti sul giorno 
della visita, ma è tutto a posto. Chiediamo come va, se ci sono cose nuove mentre i bambini 
ci girano intorno come una piccola tribù indigena: ridono timidi stretti nelle spalle, con gli 
sguardi grandi e curiosi.

Il sole tramonta, i grilli friniscono lentamente; si sente muovere qualcosa tra le sterpaglie 
vicino ai camper e un lamento, che tutti ignorano, si alza e si abbassa. Mi piego sulle ginocchia 
per domandare a un bambino cosa sia questo suono e, mentre mi risponde, una pecora sbuca 
dal cespuglio. “Andiamo ad accarezzarla?” gli propongo. Lui ci pensa un attimo e poi inclina 
la testa di lato: “Quando qualcuno prova ad avvicinarsi, lei scappa”. “Ti fa un po’ paura?” gli 
chiedo. “Sì…”, confessa guardandosi i piedi. Halina, che ci ha ascoltati parlare, mi spiega che 

1 Luisa Cirri, infermiera del reparto di Dialisi dell’ospedale di Prato, ha 32 anni e dal maggio 2011 è volontaria del progetto 
Un camper per i diritti umani a Firenze.



la pecora serve per la festa: “Domani è il sei maggio” dice col suo accento dell’est passandosi 
l’indice di traverso sul collo. “Ogni anno gli uomini sgozzano la pecora e poi la facciamo arro-
sto, sulla brace”. Il bambino tocca il mio braccio per richiamare la mia attenzione. “Perché siete 
venuti qui?”. Gli spiego che siamo dottori, così se qualcuno sta male possiamo fare delle cose 
per farlo guarire.

Nico ci dice di entrare dentro il “palazzo” e così andiamo a cercare le altre persone da visitare. 
Attraversiamo il corridoio d’ingresso: sento gli occhi che si dilatano al buio, nel naso entra amu-
china, fumo di stufa e piastra calda, pipì, muffa e un odore dolciastro. Musica, forse una radio 
accesa: Stairway to heaven aumenta di volume man mano che camminiamo e quando entriamo 
nel chiostro Robert Plant si scatena nell’epilogo finale. Sono le venti passate e si sente odore di 
cena. I portici traboccano di oggetti e piante: vasi, tavole da surf, secchi, giochi, gatti, felci, cor-
nici e, sopra le nostre teste, i fili della corrente scorrono in lungo e in largo; e poi panni, panni e 
ancora panni stesi ovunque ad asciugare. Svoltiamo l’angolo, c’è qualcuno: tre o quattro ragazzi 
nella penombra del loggiato si allenano. Si sono inventati una palestra e fanno addominali e 
sollevamento pesi con una certa serietà. Solo Carlos è seduto su una cassa dell’acqua con aria 
leggera e divertita; appena ci vede spalanca le braccia ed esclama ridendo: “Dottore, dottore! 
C’è qualcuno che sta male!”. Ha una bottiglia in mano, lo sguardo fuori asse e i capelli neri 
sciolti sul viso. “Se tu prendi il mio sangue non trovi virus – dice – Se trovi qualcosa, quella è 
soltanto birra!”.

È buio pesto. Salgono su con noi e nel silenzio perdono forma gli echi delle grida, dei latrati, 
degli schianti secchi, dei tonfi delle porte. I gradini sembrano sospesi nell’aria e a destra c’è il 
muro e a sinistra il vuoto: una scala per il paradiso.

In questo condominio le porte si aprono su set diversi; ogni realtà in cui entri è a sé, come 
in una bizzarra e stramba Cinecittà. Si bussa a una porta e siamo in Polonia, nella casa di una 
famiglia modesta e dignitosa. Una ragazza si appresta a riordinare alla meglio la stanza: mette 
via lo stendiabiti, raccoglie frettolosamente i panni sparsi e li nasconde dietro a una porta. Una 
signora si tiene chiuso sul petto il pigiama di pile blu di almeno due taglie più grande. La casa 
è semplice, finta edera nasconde la muffa sulle pareti, lo scarico del wc scroscia acqua, sul tavo-
lo un uovo di Pasqua promette sorprese e il lampadario ha una goccia accesa su cinque; c’è la 
madia, i bicchieri nella vetrinetta… e Maria, rigida e timida (parla la sorella per lei) che diventa 
rossa come una ciliegia di Vignola quando deve mostrare le sue gambe gonfie.

Altra porta, altro set: dietro compare Halina, che intanto è rientrata per la cena e ha appena 
messo il caffè sulla piastra. Alla televisione scorrono le immagini di un programma serale e suo 
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marito sembra seccato del nostro arrivo proprio ora: quando parla della sua gastrite non toglie 
neppure gli occhi dallo schermo. Mentre due medici si occupano delle carte per l’ospedale, 
Halina ci racconta che per avere l’elettricità si sono allacciati abusivamente, ma lo scorso anno, 
a un certo punto, quelli del Comune hanno tagliato i fili: in un attimo tutto l’edificio al buio, 
senza neppure poter cuocere il cibo. Allora hanno protestato, sono scesi giù in strada e hanno 
bloccato tutti i passaggi per giorni con i cassonetti della spazzatura e ferraglie di ogni genere. 
Me li immagino: questa coperta fatta di gente come tante toppe disuguali per colore, forma e 
tessuto cucite insieme, che si muove per le vie di Monte Oliveto. Finché un bel giorno la cor-
rente è tornata.

Quando raggiungiamo di nuovo il loggiato, una ragazza argentina ci ferma: un’infezione 
urinaria le sta dando il tormento. Nina ha i capelli vaporosi, 29 anni e una veste fucsia con 
una sottoveste rosso scarlatto. “Qui è una merda, lo vedo anch’io”. Non le piace stare a Monte 
Oliveto e se per qualcuno questo è un palazzo, per lei no, lei non è abituata a vivere così. Ha 
partorito l’ultimo di tre figli due settimane fa e il più grande ha sei anni. Per il parto è andata a 
piedi in sala travaglio e poi è tornata da sola in camera: “Prima ci si rialza e meglio è”, dice; se 
non fosse per questa cistite non avrebbe avuto nessun problema. Nina si tiene alla larga dagli as-
sistenti sociali: ha paura che, vedendo dove vive, le portino via i bambini. Ma lei pulisce tanto, 
anche oggi con suo marito ha rovesciato un secchio di amuchina sulle scale: “Perché loro – alza 
il mento verso Carlos e gli altri alle prese con la palestra, urinano in giro e nessuno pulisce; e se 
li rimproveri loro rispondano che non fanno pipì”. Nina ci prova a rendere migliore lo spazio in 
cui i suoi bambini giocano. Non ha un lavoro e suo marito si arrangia con contratti di fortuna: 
fa il buttafuori e il PR. “Parli bene l’italiano”, le dico. Per un attimo il suo viso si illumina: “Mio 
padre è italiano – precisa – di Potenza”.

Ci tratteniamo nel chiostro per l’ultima visita. Alenka non ha la tessera sanitaria e ha bisogno 
di informazioni. Lei è bella e lo sa; si tira addosso l’invidia delle altre donne e ride quando affer-
ma che non vuol più saperne degli uomini. Turba i sonni degli altri abitanti, ne è consapevole. 
Passa loro davanti come se stesse solo camminando; invece si muove sinuosa come una tentazio-
ne. Ride e dice che con gli uomini ha chiuso e non si farà fregare di nuovo; ride e ci ricascherà. 
Dopo che le abbiamo dato i moduli Alenka ci saluta con la mano e si infila in una stanza. Il suo 
passo felpato la porta via e scompare, come la coda di un gatto che si riduce.

È ora di andare; è sera inoltrata e la luce è fioca. Camminiamo a ritroso verso il portone e 
adesso fuori c’è trambusto e tutti si danno un gran da fare; “Don’t be alarmed now”, cantano i 
Led Zeppelin nella mia testa: “Sono solo i preparativi per la festa di maggio”.
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Il battesimo di Papusa
di Andrea Bassetti1

Puoi fidarti solo di chi si fida di te
(Toma, rom rumeno)

Solo odore di incenso si alzava in alto sopra le nostre teste e i nostri pensieri.
Quello era un giorno importante: Papusa si battezzava. Aveva già compiuto dodici anni 

e da circa un anno aveva lasciato con la famiglia il villaggio rom di Râmnicu Sărat, in Romania, 
per raggiungere l’Italia.

Tutto era pronto per la cerimonia: il cero rumeno con i fiori rossi, le immagini dei santi e i 
tappeti, l’acqua santa… L’atmosfera era serena e i familiari tutti riuniti intorno alla ragazza con 
il sorriso; il sacerdote leggeva velocemente le parole sacre in una lingua incomprensibile.

“Hai portato solo questa poca acqua?” disse Lionel, lo zio di Papusa, appena mi vide entrare 
in chiesa, e i suoi lunghi baffi neri nascondevano l’inizio di un sorriso sul suo viso. Poggiando 
i due thermos da un litro che avevo riempito di acqua mi sentii subito in imbarazzo guardando 
l’enorme recipiente preparato dal sacerdote accanto all’altare. Era evidente che non ci eravamo 
capiti: troppa poca acqua per tutta quella tinozza! Papusa avrebbe dovuto fare una vera e pro-
pria immersione, come previsto dalla celebrazione del battesimo ortodosso rumeno ma, date le 
circostanze, si sarebbero accontentati di bagnarle la testa. D’altra parte “non siamo in Roma-
nia e l’acqua l’ha portata Andrea” disse Lionel. L’iniziale scompiglio fra i parenti alla vista di 
quanto poco avevo portato si risolse con una risata e una stretta di mano. La cerimonia poteva 
cominciare lo stesso. Come prima cosa mi insegnarono a fare il segno della croce secondo la 
loro usanza e a cantare due parole, il cui significato mi era oscuro, al momento giusto, quando 

1 Andrea Bassetti, responsabile a Firenze del progetto Un camper per i diritti umani, è nato a Fiesole nel 1980 e dal 2005 è 
un medico volontario di MEDU.
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il sacerdote dava l’ordine. In più, la cugina di Papusa non perse occasione per farmi sentire utile 
mettendo nelle mie mani il suo cellulare e dicendomi: “Potresti fare le foto?”. Accettai con en-
tusiasmo, sentendomi anche un po’ in colpa per non aver portato la mia macchina fotografica 
come, adesso mi tornava in mente, mi aveva chiesto Dano, il padre di Papusa. Quante dimenti-
canze e fraintendimenti! Tutti mi sorridevano e la cerimonia procedeva serena tra un canto, un 
sermone, un inchino in mezzo ai tappeti e alle icone bizantine.

Papusa, “bambola” in rumeno, vestiva abiti elegantissimi tradizionali con la gonna lunga dai 
mille colori, la camicetta bianca e un fiore rosso che spuntava dai capelli raccolti in una lunga 
coda nera. Rimasi colpito dal fatto che la cerimonia si svolgesse con Papusa davanti al sacerdote 
accanto ai suoi zii e alla cugina, mentre i suoi genitori restavano in disparte lontano dall’altare; 
tra l’altro, suo padre non sembrava neanche molto interessato e chiacchierava con un parente, 
in fondo, in un angolo della chiesa.

A un certo punto iniziarono a cantare a voce più alta del solito e a girare in cerchio intorno 
all’altare tenendosi per mano; la cugina di Papusa prese anche la mia mano e in un momento 
mi ritrovai a girare intorno all’altare cantando, imitando gli altri senza sforzarmi di capire cosa 
significassero i suoni che provenivano dalla mia bocca.

All’improvviso tutto si fermò: il canto, le parole, il girotondo. Papusa emozionata era proprio 
di fronte al sacerdote, che si girò verso il recipiente riempito d’acqua, ne prese un po’ tra le 
mani, le alzò e, girandosi verso Papusa, bagnò la sua testa pronunciando a bassa voce parole 
sconosciute come formule magiche: il battesimo era compiuto.

Dopo un’ora, alla fine della cerimonia, la madre di Papusa avvicinò alle candele accese, vicino 
all’altare, il cero fatto venire apposta dalla Romania con il fiocco rosso e i fiori bianchi, per com-
pletare la celebrazione. L’atmosfera alla luce di quella grande candela divenne magica: Papusa 
era bellissima, la cugina la guardava piena di ammirazione e gli zii erano commossi.

Mentre la osservavo pensavo alla prima volta che l’avevo incontrata, di sera, d’estate, durante 
un’uscita con MEDU, solo qualche anno prima: era ancora una bambina, mentre adesso, con i 
vestiti da cerimonia, l’espressione del viso seria, sembrava molto più grande e nella mia mente, 
come in un sogno, tornavano improvvise immagini nascoste nella memoria…

…il primo spicchio di luna brilla nel cielo mentre ci addentriamo al buio, con qual-
che indugio, lungo la strada sterrata alla ricerca dell’insediamento dove vive la sorella 
di Dragos, che ha bisogno di farci visitare la sua bambina, Papusa. Fatti 50 metri, 
in lontananza si intravedono le ombre di alcune donne e, più piccola, quella di una 
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bambina. Rallentiamo il passo, ci avviciniamo e improvvisamente l’ombra più piccola 
si stacca dalle altre, mi viene incontro con il sorriso, mi si mette davanti, mi fa cenno 
di abbassarmi e con naturalezza mi dà un bacio di saluto e benvenuto e fa lo stesso con 
ogni volontario. Proseguiamo fino all’insediamento dove ci sono una decina di baracche 
e lì iniziamo a conoscere le persone che ci accolgono con una stretta di mano, per prime 
quelle che hanno bisogno e poi anche i loro familiari.

“Dobbiamo far presto!”. Con queste parole dello zio mi risvegliai dal sogno. Ero sempre in 
chiesa ma tutti erano agitati e fremevano perché dovevamo portare subito il cero a casa prima 
che si spegnesse. La tradizione, o credenza rom (ancora adesso non ho capito), molto sentita da 
tutti i familiari, vuole infatti che il cero sia acceso in chiesa davanti al sacerdote e a chi è stato 
battezzato, rimanga acceso fino al ritorno a casa e sia spento allo stipite della porta, dopo che 
chi ha ricevuto il battesimo l’ha attraversata tre volte. In tutto questo a me era stato affidato un 
ruolo ben preciso, che mi risultava sempre più chiaro: avrei portato il cero e tutta la famiglia di 
Papusa con la mia macchina. Senza il mio intervento, avrebbero dovuto attraversare in autobus 
tutta Firenze, dalla chiesa in via Costa San Giorgio fino a casa a Soffiano, rischiando di essere 
considerati un pericolo pubblico incendiario. Sulla mia macchina salirono in cinque: Papusa, lo 
zio, sua mamma Dana e due cuginetti divertiti, oltre a me. Davanti, al mio fianco, il cero dietro 
il quale spuntavano i due baffi di Lionel che, sempre sorridente, mi diceva di stare tranquillo, 
di mettere in moto la macchina e di partire verso casa velocemente.

Tutti ridevano e si accorgevano della mia preoccupazione sia del fuoco sia dell’eccessivo nu-
mero di persone, per la mia macchina di piccole dimensioni. Tenevo i finestrini aperti, almeno 
il mio, ma non troppo per paura che la fiammella si spegnesse. Avevo deciso di credere a quel 
rito: mi sentivo un pezzo importante per la buona riuscita di quel progetto che aveva il sapore 
della magia e mi sarei battuto fino all’ultimo pur di portare acceso il cero fino a casa! Non ero 
uno di loro ma stavo diventando come loro. Il momento peggiore, dopo essere partiti da Costa 
San Giorgio con l’obiettivo di attraversare mezza Firenze, arrivò a Ponte alla Vittoria, dove ci 
aspettava una lunga coda di automobili. Come avevo immaginato, tutti si giravano appena si 
fermavano vicino alla nostra auto, incuriositi da quell’insolita fiammella accesa. Guardavo drit-
to davanti a me, per evitare i loro sguardi, e incoraggiavo lo zio e i miei passeggeri dicendo che 
stavamo quasi per arrivare. A un certo punto si alzò un fumo nero nero e uno strano odore ini-
ziò a inondare tutta la macchina: il cero si era spento, ma nessuno dei miei passeggeri sembrava 
troppo dispiaciuto. Solo io mi arrabbiai, in cerca di una spiegazione che non tardò ad arrivare: 
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il cero poteva essere spento da qualcuno dei familiari – mi spiegò lo zio – l’importante era che 
non si spegnesse da solo. Incredulo per questa spiegazione iniziai a protestare e a chiedere per-
ché non me lo avessero detto prima e mi avessero fatto credere di essere così fondamentale… 
Ah... rom! Non era la prima volta che riuscivano a sorprendermi e a spiazzarmi con il loro effi-
cace senso pratico, le loro spiegazioni sempre pronte e l’atteggiamento di non prendersela mai 
troppo, qualunque cosa succeda.

Con uno scossone di Dana tornai alla realtà: eravamo già sotto la loro casa, che avevano ot-
tenuto con un affitto non troppo alto grazie a un’associazione. “Devi tornare a Porta Romana 
a prendere gli altri, puoi?” incalzò Dana, che voleva tornassi a prendere suo marito e gli altri 
familiari. Ormai avevo dato la mia disponibilità e non potevo più tirarmi indietro, proprio in 
quel giorno di festa. Ripartii alla volta di Porta Romana.

Quando giunse la sera, tutti erano a casa: erano stati invitati molti altri parenti e amici che alla 
cerimonia non erano presenti. La tavola era ricca di piatti tradizionali rumeni, tra cui sarmale, 
polpette di carne avvolte con foglie di verza e di vite. Mi riempirono il piatto invitandomi a 
sedermi e a condividere la cena per festeggiare Papusa. Gli uomini stavano nella stanza dove si 
mangiava e le donne restavano insieme in cucina. Mi sedetti, e seppur per niente affamato ini-
ziai a mangiare mostrandomi cordiale. Ero contento di partecipare a questa festa con gli amici 
e i familiari di Papusa, e mangiai di buon gusto. Il sarmale era ottimo e qualcuno, credo uno dei 
cugini della ragazza, mi disse: “Tu non sei uno di noi ma sei come noi”. Ero sorpreso dalla loro 
ospitalità e generosità, dalla loro voglia di far festa e divertirsi, e divertito dalle loro credenze: 
c’era solo vino bianco, “quello rosso fa male al cuore”, dicevano.

Qualcuno mi chiese se potevo trovare una casa, un altro mi invitò a trascorrere la notte in-
sieme con loro.

Prima di andare via salutai e, quando mi avvicinai a Papusa, fui subito fermato da sua madre 
e dalla zia: la ragazza non si poteva toccare fino al giorno dopo, neanche per salutarla. Dragos 
mi accompagnò fino sull’uscio di casa per salutarmi, stringendomi la mano come prevedeva la 
regola dell’ospitalità.

Mentre tornavo a casa, ripensando alla giornata e alla cena, mi resi conto di come quest’av-
ventura fosse entrata dentro di me, di come queste persone fossero riuscite a coinvolgermi 
completamente nella celebrazione e nella festa. Di come, nonostante lingue diverse, in que-
st’occasione fosse stato facile comunicare con tutti loro.
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Promemoria
di Guido Benedetti1

“Ne vuoi?”.
“No, no, grazie!”.

Said ti guarda dritto negli occhi, gentile che sembra uscito da un presepe. Gli pare normale 
condividere con te quel poco che gli resta.

“Tanto domani ne arrivano ancora”. 
E lo rimette in tasca.
“Fumi molto?”.
“Sì… Sì, lo so che non devo fumare e che mi fa male, lo sento. Ma qui non c’è niente da fare, 

il giorno non c’è niente da fare. Esco per strada e nessuno mi guarda, nemmeno se mi sbatte 
contro. Prendo l’autobus e tutti mi guardano, pure quelli che non hanno il biglietto come me. 
Anche di notte non c’è niente da fare qui… e poi la notte ho i pensieri”.

Ti guardi attorno e li vedi, i pensieri: sono le buste della spesa vuote sul pavimento, una vali-
gia sotto il letto sfondato, una foto e tre fogli stropicciati sopra una cassetta di legno.

Il fratello, sul letto, guarda la televisione; si tiene una mano sulla pancia. Nemmeno imma-
gina che tra due mesi sarà in un reparto di terapia intensiva, appeso a un filo, attaccato ai tubi, 
e Said fuori dalla porta con i fogli in mano. Chissà se almeno quel dottore sarà riuscito a guar-
darlo in faccia.

Ormai è tardi e devi andar via, ma Said ti segue nel corridoio di cartongesso.
“Parliamo fuori, qui fa troppo freddo”.
Fa freddo anche fuori dalla porta, nell’androne del seminterrato, ma Said vuole parlare.

1 Guido Benedetti è nato a Firenze nel 1979. Odontoiatra, inizia l’attività professionale nel 2003, occupandosi di odon-
toiatria in età pediatrica. È stato coordinatore del progetto MEDU Un camper per i diritti umani a Firenze da settembre 2010 
a luglio 2011.
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“Quello lì deve farsi vedere, tossisce sempre ma è testardo. Io glielo dico, ma lui non fa niente”.
Ti resta poco da dirgli; soprattutto non c’è niente che lui già non sappia. Said è lucido, stanco 

e la notte ha i pensieri.
Per terra le mattonelle rosse scivolano sotto i piedi.
“Ciao, Said”.
“Aspetta. Quando torni?”.
“Giovedì”.
Ma tornerà qualcun’altro. 
I cinque scalini del seminterrato ti portano subito alla strada del bosco e allora, dall’ingresso 

della palazzina, vedi la porta di Said che già si è chiusa. Accanto c’è la porta di Vìlmos; senti 
Nana abbaiare – una cagnetta col pelo lungo – e anche quella luce da sotto la porta si spegne.

Vìlmos e sua moglie, se li incontri una volta, poi te li ricordi, per la risata roca di lei e i discorsi 
annebbiati di lui. “Sono belli i tatuaggi, ma non quelli grandi che coprono tutto il corpo”, ti 
dice mentre scopre un avambraccio robusto ricamato di ancore, fiori e segni, per farsi misurare 
la pressione.

L’ultima volta che lo vedi Vìlmos ride, stanco di troppi discorsi sul bere, mangiare e fumare. 
Ti offre un dito di vino aspro che lascia un’unghia rossa sul bicchiere; ma lui sta bene, placido, 
con la moglie robusta e simpatica che di lì a due mesi sarà tornata in Ungheria lasciandolo solo; 
o sarà stato lui a voler rimanere solo. Questo non puoi saperlo.

Ma ormai sei fuori, tutto questo è già successo, anche se loro ci sono davvero dietro quella 
porta. E se alzi il naso, adesso puoi vedere tutta la palazzina, aguzza, sfuocata dalle poche luci 
ancora accese. C’è Réka, al primo piano, che non ha ancora smesso di lavorare. Di giorno rac-
coglie i fili di rame fra l’immondizia della città – quando non fa le pulizie in nero – e la sera, 
dopo aver messo i bambini a letto, comincia a bruciare i fili nella stufa della stanza. Così la 
plastica lascia il rame che lei può rivendere all’Osmannoro. “Un euro e mezzo al chilo”, ti dice 
prendendosi un lembo della sottana per asciugarsi le mani di bronzo. Ma stasera i bambini sono 
irrequieti. Li senti ancora vociare; soprattutto lamentarsi. L’infezione non è ancora guarita.

Più su ancora è tutto un calpestio di vetri. All’ultimo piano ci stanno in pochi, sciolti, ag-
gressivi e insicuri. Se ci vai, fai in modo di non disturbare, oppure siediti e bevi un bicchiere 
con loro, lì che sembra un suq svuotato di tutto. L’alcol, alla fine, ti farà passare anche il mal di 
denti, ti dicono.

Gli alberi del bosco ti aprono la strada e cominciano a incorniciare la vista della palazzina 
con le fronde. Il bosco è umido, gocciola e copre tutto attorno. Vedi solo alberi e buio ma a 
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destra, facendo un po’ d’attenzione, risalendo trovi un bellissimo castello vuoto, con le finestre 
murate.

Se ti volti indietro, di Said, Vìlmos e Réka non c’è che una luce tra i rami, ma la strada è 
ripida e il fiato che rincorri ti fa tenere la testa avanti. E già ti sembra di vedere un’altra luce 
poco più su.

È la casa all’inizio del bosco, ma ormai è tardi. Eppure gliel’avevi detto di aspettarti, che ti 
saresti fermato risalendo, che era meglio controllare ancora la frattura e dovevi lasciare il di-
sinfettante a qualcuno. Ora tutti dormono; o almeno tutto sembra dormire e le porte non si 
apriranno.

Butti la sigaretta appena uscito dal cancello. Chissà se fuma anche Said adesso, steso a guar-
dare il soffitto di vetro spalancato sul suo Marocco, accucciato vicino alla finestra di cartone. 
Lui che ha i pensieri.

Il metronotte, abituato a vederti passare non apre nemmeno gli occhi e il cancello stride men-
tre lo riaccompagni. E vorresti anche vedere che ti dicesse qualcosa, dopo l’altra sera: un posto 
così sarà anche adatto a frequentazioni clandestine per lui – anche se è il metronotte, anche se 
sta lavorando – ma a te sembra tanto brutto mischiare un amore da due lire in un posto che 
sembra un presepe, anche se resti solo ai suoi margini.

In cima alla strada adesso la palazzina non si vede più; ora è tutta discesa. La panoramica so-
pra Firenze è bella, pulita, circondata dalle colline. E proprio sulle colline, sui poggi, si trovano 
queste immense, nascoste postazioni privilegiate. Sembra che sappiano scegliere proprio bene i 
posti da occupare. In verità non sceglie mai nessuno; semmai sono loro a esser scelti da questi 
posti. Sono quasi tutte vecchie costruzioni sanitarie. La palazzina aguzza era un sanatorio per la 
tubercolosi; l’altro, là di fronte a te, oltre Firenze, inghiottito nel buio, era un ospedale militare; 
sotto a sinistra, sul fianco della collina, una vecchia casa di cura.

La strada ti porta a casa veloce. In città fa meno freddo, i palazzi sono bui e qui c’è luce per 
le strade. Adesso è tutto al contrario ma, come in un presepe, è proprio nelle case sulle colline 
che vorresti entrare per vedere che cosa c’è dentro.

Quando ti sdrai nel letto, sprofondi; sotto non ci sono valigie, non c’è il pavimento umido 
ma comunque sai che, ripercorrendo uno per uno i tuoi ultimi passi, potresti tornare lì da loro 
e ritrovarci tutto, esattamente come lo ricordi: le luci, i muri di carta, il pavimento umido, il 
soffitto di vetro, le statuine del presepe. Niente di particolare, in fondo; solo un promemoria 
per sapere tu chi sei, dove sei e che cosa hai intorno.

Fino al giovedì successivo.
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Compila il Modulo 730, il Modello Unico Persone Fisiche 2012 oppure il modello CUD 

2012. Firma nell’apposito spazio “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”.

Inserisci il codice fiscale di MEDU: 97328850587.

Tutte le donazioni fatte a MEDU sono detraibili /deducibili.

Se vuoi partecipare come volontario e/o conoscere meglio i nostri progetti: 
uffici: Roma: via dei Zeno, 10 - 00176; Firenze: via M. Leto Casini, 11 - 50135
sito: www.mediciperidirittiumani.org
contatto email: info@mediciperidirittiumani.org
facebook: MEDU - Medici per i Diritti Umani
twitter: MEDUonlus 
you tube: Il canale di MEDUonlus
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Collana GrandAngolo
1. B. Fabiani, Fare l’amore a Roma, € 17
2. R. Dati, Il viaggiatore responsabile, € 14
3. M. Buemi, Birmania. Oltre la repressione, € 16
4. O. Molteni Piro, Non spaventarti, Federico, € 13
5. Y. Khadra, U. C. Ali Farah, Sogni di sabbia, € 15
6. AA VV, Come un uomo sulla terra, libro+DVD, € 15
7. G. Del Grande, Roma senza fissa dimora, € 12
8. S. Resta, La bomba di Firenze, € 12
9. A. Matovani, E viene Natale, € 12
10. L. Leone, 100 ottime ragioni per non amare Roma, € 15
11. M. Buemi, Sudafrica in bianco e nero, € 15
12. G. Del Grande, Il Mare di Mezzo, € 15
13. F. Sanfilippo, A. Scialoja, A Lampedusa, € 13
14. A. Zamboni, L’ultimo quadro di van Gogh, € 15 (con cd)
15. F. Cordio, L’occhio di Cordio, € 15
16. F. De Filippo, Monnezza, € 11
17. A. Camilleri, F. De Filippo, Questo mondo un po’ sgualcito, € 12
18. M. Bello, A. Demarchi, Haiti. L’innocenza violata, € 13
19. G. Distefano, Il teatro di Emma Dante, € 17 (fotografico, con testi di E. Dante)
20. P. Sassano, Alias MM, € 16
21. M. Squillace, Chernobyl, scatti dall’inferno, € 17 (fotografico)
22. C. Ruggeri, Papà Mekong, € 15
23. G. Valenti con Claudio Baglioni, Cose dell’altro mondo, € 13
24. L. Burei, Baby Marketing, € 11
25. G. Albanese, Sergio Pillon, Cliccate e troverete, € 10
26. E. Galli, Cantieri, € 12
27. AA.VV., Diversità urbana, fuori commercio (fotografico)
28. R. Parenzan (a cura di), Babel Hotel, € 17 (con cd musicale + audioracconti)
29. D. Scaglione, La bicicletta che salverà il mondo, € 12
30. D. Guarino, C. Brilli, M. D’Orzi, P. Traverso, Ribelli!, € 18 (libro+dvd)
31. A. Satta, Ci sarà una volta, € 12
32. M. Buemi, Diversamente Svezia, € 12 (fotografico)
33. F. De Filippo, G. Pittella, Sull’orlo del baratro, € 12
34. Medici per i diritti umani, Città senza dimora, € 15 (fotografico)

Il distributore di Infinito edizioni è CDA.
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