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Oggetto: situazione degli sgomberi a Roma. 

 

 

 

Gentile Prefetto, Gentile Assessore, 

il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio 

esprime la più viva preoccupazione per le modalità con le quali la Prefettura di Roma e Roma 

Capitale stanno attuando gli interventi di sgombero di immobili occupati abusivamente. 

 

Essi non possono venire attuati e gestiti - e il recente, ma non ultimo, caso del Centro Baobab ne è 

stata la dimostrazione - come misure di ordine pubblico a mera difesa della proprietà privata ma 

dovrebbero rappresentare importanti e decisivi momenti di una politica sociale ed abitativa volta a 

garantire il diritto alla casa a tutti i cittadini ed in particolare a quelli più deboli e fragili. 

 

Ancora una volta va sottolineata la necessità di un’incisiva politica finalizzata a questo obiettivo: 

non si può più attendere ed è necessario siano al più presto rese disponibili efficaci ed efficienti 

misure di contrasto a questo tipo di emergenza. 

 

Questa preoccupazione diventa timore per le imprevedibili conseguenze che deriveranno se 

dovessero essere mantenuti gli impegni a voler procedere, nelle prossime settimane, ad un’altra 

serie di sgomberi che dovrebbero riguardare decine di immobili e interessare molte altre centinaia 

di cittadini. 

 

Gli sgomberi, se effettuati senza una sufficiente programmazione e concertazione e senza 

predisporre efficaci soluzioni alternative, violano i più elementari diritti umani e ricadono quasi 

esclusivamente su persone inermi, povere e prive di prospettive lavorative e abitative. 

 

E’ comunque senza dubbio necessario si rafforzino ulteriormente sia la concertazione e la 

programmazione degli interventi che il coinvolgimento non solo del servizio sociale della sala 

operativa ma anche di quello territoriale che pur non intervenendo direttamente potrebbe segnalare 

particolari situazioni di fragilità e bisogno già in carico. 
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