
   Le problematiche relative ai campi Rom e alle baraccopoli presenti nella Capitale, 

probabilmente non fanno più notizia. Tuttavia, non si può continuare a sminuire un 

problema che rischia di esplodere drammaticamente. 

   Parlare solo di solidarietà ed incentivare il libero accesso nel nostro Paese, significa 

ignorare la gravità della situazione. Nei giorni scorsi, ho visitato alcune baraccopoli presenti 

nel Municipio XX, insieme ad alcuni operatori della Polizia di Stato del Commissariato 

Flaminio Nuovo. Il giro che abbiamo effettuato, si è svolto in prossimità della Via Cassia e 

della Via di Grottarossa, in adiacenza ad aree urbane densamente popolate. 

   L’impressione che ne ho ricavato è stata traumatizzante. 

   Ho visto uomini che vivevano in baracche di celofan, circondate da cumuli di spazzatura e 

di escrementi umani. Quest’anno, per fortuna, non abbiamo avuto un inverno rigido, ma, per 

chi vive all’aperto, il freddo deve essere così pungente, da costringere uno dei ragazzi 

incontrati, a riscaldarsi bruciando un maglione. Il fumo proveniente dalle fibre sintetiche, 

mescolato al fetore della spazzatura, ha reso l’aria così insopportabile che, dopo pochi 

minuti, ci siamo dovuti allontanare.  

   Credo sia inutile descrivere nei minimi particolari la situazione di degrado e di allarme 

igienico sanitario che abbiamo riscontrato, tuttavia, voglio evidenziare che, una delle cose 

che mi ha ferito maggiormente, è stato lo sguardo delle persone che abbiamo incontrato. 

Negli occhi di questa gente, traspare la vergogna di chi è consapevole di aver perso la 

dignità umana.  

   Mi domando dunque, quale possa essere la soluzione più giusta. Favorire ulteriormente 

l’immigrazione incrementando situazioni di questo tipo? Continuare a parlare di solidarietà, 

senza essere in grado di offrirla?  

   Le periferie della nostra Roma assomigliano sempre più ad un angolo del “ Terzo 

Mondo“, rimanere con le mani in mano non serve a nulla.  

   E’ per questo che, mentre gli organi competenti non reagiscono, abbiamo deciso di 

avviare una procedura sperimentale. Alcune unità della Polizia di Stato, comandate dall’Isp. 

D’Aprile, affiancate dai volontari di un’associazione ecozoofila denominata ANPANA, 

hanno dato il via al primo sbaraccamento su iniziativa locale. Le forze dell’ordine, dopo 

aver riscontrato una serie di reati di natura ambientale, nonché violazioni delle norme 

edilizie, hanno autorizzato lo sbaraccamento, che è avvenuto con i mezzi e gli operai messi 

a disposizione dal proprietario del fondo. Gli occupanti, avvisati preventivamente, non 



hanno esitato ad abbandonare le baracche. I loro problemi purtroppo non sono stati risolti, 

ma almeno si è risanata un’area che rischiava di favorire la diffusione di epidemie.       
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