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NINO DEVE TORNARE A TRASTEVERE! 
 
L’espulsione dei residenti storici dai quartieri romani dove hanno vissuto per più di quarant’anni sta 
diventando una drammatica consuetudine. Gli sfratti per finita locazione e per morosità colpiscono 
indiscriminatamente anche le cosiddette categorie protette. Gli ufficiali giudiziari, i medici, i fabbri e gli 
avvocati delle proprietà sono impegnati in una vera e propria guerra, che sta lasciando per la strada 
numerosi anziani e anziane, due settimane fa Luisa a San Lorenzo e una settimana fa Nino a Trastevere. 
Fermare questo violento passaggio da casa a strada diventa imperativo categorico. È un fatto di dignità 
prima di tutto e di giustizia sociale subito dopo. Non si può parlare di nuove politiche della casa come 
fanno Comune e Regione e poi permettere tutto questo. Il Prefetto poi si era impegnato a gestire un tavolo 
per l’emergenza e svolgere una funzione affinché la questione casa non divenisse un fatto di ordine 
pubblico. Che fine ha fatto quel tavolo? L’emergenza è tale perché va affrontata subito. 
Gli interessi speculativi che hanno portato gli affitti in alto stanno trasformando la città. Sono molti gli 
inquilini anziani sotto sfratto o già allontanati dalle loro abitazioni e sembra una tendenza consolidata da 
un silenzio complice degli amministratori pubblici. Anche i giornali non sembrano più interessati a dare 
notizie di anziani in emergenza abitativa e si occupano di altro. 
 
LA MUSICA DEVE CAMBIARE ! 
Il 14 ottobre prossimo termina quel simulacro di proroga della legge 9 che “protegge” molto parzialmente 
le cosiddette categorie protette. Da quel giorno sarà tragedia vera. 
Per questo riteniamo necessario agire subito ed organizzarci anche tra anziani per rivendicare il nostro 
diritto alla casa, a vivere da soli/e, in maniera indipendente. Fermiamo gli sfratti e i trasferimenti presso le 
pensioni o le residenze per anziani. Sosteniamo il diritto a rimanere nella casa dove viviamo anche se si 
trova a Trastevere. Affermiamo la necessità di fare resistenza contro i processi di espulsione dalla città 
storica e da quella consolidata.  
 

Riportiamo Nino a Trastevere e da qui iniziamo la nostra 
vertenza. La vertenza degli “Overs” contro gli sfratti. 
 
DIFENDIAMO LE RADICI E LA MEMORIA DI QUESTA CITTA’ 
Nino è l’ultimo stornellatore romano, sfrattandolo si è colpita violentemente Roma. Il cinismo degli affari 
e del diritto di proprietà garantito dalla solita banda composta da avvocati di parte, ufficiali giudiziari 
frettolosi, medici prezzolati e fabbri desiderosi di guadagnarsi la giornata, non ha tenuto conto del danno 
provocato. L’amministrazione comunale ha saputo solo garantire una stanza d’albergo per Nino e suo 
figlio “diversamente abile”. Per Nino a 83 anni è fondamentale non perdere la sua relazione con 
Trastevere come per tutti gli anziani strappati alle proprie sicurezze e allontanati dai quartieri d’origine in 
maniera forzosa. Per Nino questo vale anche di più ed anche per Roma è un valore aggiunto. 
 
LANCIAMO UNA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’ CITTADINA PER 
NINO, PER FERMARE LA DEPORTAZIONE DEGLI ANZIANI E 
TUTTI GLI SFRATTI.  
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