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Roma Capitale 
Assemblea Capitolina 
Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco 
 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE 
( art. 104 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

Premesso che 

in data 19 agosto 2017 l’edificio di Via Curtatone, ex sede della Federconsorzi, che ospitava dal 2013 

centinaia di rifugiati e richiedenti asilo provenienti in gran parte dall’Eritrea e dall’Etiopia è stato oggetto di 

sgombero ad opera delle forze di polizia su diposizione della magistratura; 

nei giorni immediatamente successivi, buona parte delle persone presenti nello stabile sgomberato, sono 

state costrette ad accamparsi con tutti i propri effetti personali, in Piazza Indipendenza nei pressi del palazzo 

in cui vivevano e, all’alba del 24 agosto 2017, le forze di Polizia sono intervenute per liberare la Piazza; 

Considerato che 

si è da subito evidenziato che lo sgombero, benché programmato, non era stato supportato da un piano che 

offrisse soluzioni alternative di alloggio; 

l’Amministrazione Capitolina non è stata in condizioni di offrire soluzioni abitative adeguate alle persone 

presenti nello stabile, non avendo predisposto, nei tempi opportuni, un Piano Casa nonostante le ripetute 

sollecitazioni e richieste avanzate in Assemblea Capitolina;  

la riunione del 24 agosto del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, avente ad oggetto il 

caso migranti di Piazza Indipendenza, ha visto l’assenza della Sindaca e dell’Assessore alla Persona, 

Scuola e Comunità Solidale - nonostante la situazione richiedesse evidentemente il coinvolgimento dei 

vertici istituzionali di Roma Capitale; 

molte delle  persone presenti nello stabile, pur essendo titolari dello status di rifugiato e destinatari di 

provvedimenti di concessione di asilo politico dallo Stato italiano, non si sono viste riconoscere il diritto 

all’alloggio, forma di accoglienza basilare; 

non può sottacersi il fatto che, nei concitati giorni successivi allo sgombero, ad esclusione dei validi tecnici  

dei servizi social -  né la prima cittadina  né gli assessori competenti, né i rappresentanti politici dell’attuale 

maggioranza - sono stati presenti a Piazza Indipendenza; 

Considerato, altresì, che 

l’operazione di sgombero dell’immobile di Via Curtatone prima e di Piazza Indipendenza poi, sono stati atti 

indegni di un Paese civile e di Roma Capitale  per via delle gravi modalità con le quali le stesse sono  state 

effettuate; 
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Tenuto conto che 

l’episodio si inserisce in una realtà cittadina caratterizzata da una grave  sofferenza abitativa che, in assenza 

di un adeguato Piano Casa, potrebbe ingenerare pericolose derive in grado di minare la tenuta sociale del 

tessuto cittadino, creando marginalità, ulteriore disagio e, a lungo termine, insicurezza; 

tutto ciò premesso 

INTERROGA 

la Sindaca e  gli Assessori competenti per conoscere 

le motivazioni per le quali l’Amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza  dell’emergenza di Via 

Curtatone e della pianificazione da parte delle forze dell’ordine dello sgombero dei locali occupati, non si sia 

attivata in tempo utile per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per programmare le azioni atte a 

garantire una sistemazione abitativa alternativa dignitosa a tutte le persone presenti nello stabile; 

quali iniziative si  intendano adottare per garantire agli aventi diritto sgomberati dall’edificio sito in Via 

Curtatone una sistemazione alloggiativa idonea che porti al raggiungimento della completa autonomia della 

persona e al  riconoscimento della piena accoglienza garantendo ai nuclei familiari e ai singoli percorsi di 

reale integrazione con particolare riferimento ai minori e alla contiguità scolastica già intrapresa nelle 

strutture scolastiche cittadine; 

se esista un Piano cittadino di ricollocazioni delle persone ospitate in occupazioni abusive teso a 

scongiurare, attraverso il coinvolgimento di tutte le Istituzioni coinvolte, situazioni analoghe a quelle avvenute 

con lo sgombero delle persone presenti a Via Curtatone; 

se si intende proporre al Ministro degli Interni e alla Prefettura di Roma la sospensione degli sgomberi 

programmati e l’attivazione immediata di una cabina di regia con il Governo, Presidente della Regione Lazio 

e Sindaca al fine di predisporre un programma di ricollocazione degli occupanti aventi diritto ad una 

soluzione abitativa adeguata. 

Roma, 25 agosto 2017  

       Il Presidente 

             On. Stefano Fassina 

  


