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I migranti di Piazza Indipendenza, il diritto alla casa e
le occupazioni

di Alessandro Somma

Il violento sgombero dei migranti accampatisi nei giardini di Piazza Indipendenza
a Roma, dopo essere stati allontanati dal palazzo che occupavano, ha ispirato
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innumerevoli commenti e prese di posizione. In massima parte l’operato delle
forze dell’ordine è stato contestato, o al limite condiviso, dal punto di vista della
sua equità o della sua opportunità politica. Non si è invece analizzata la vicenda
dal punto di vista delle regole destinate a dirimere un conflitto che
tradizionalmente agita la vita delle nostre città: quello tra i diritti dei proprietari di
case e quelli di chi è senza casa.

Il diritto di proprietà è sicuramente un diritto fondamentale, forse il più risalente
tra i diritti fondamentali, se è vero che i padri del liberalismo classico lo hanno
considerato il fondamento primo della libertà individuale1. Peraltro, nel corso
degli anni, il diritto di proprietà è stato ridimensionato nel suo carattere assoluto:
come si dice nella Costituzione italiana, essa viene “riconosciuta e garantita dalla
legge”, che tuttavia la disciplina in modo tale da “assicurarne la funzione sociale” e
“renderla accessibile a tutti” (art. 42). Nel contempo si sono affermati i diritti
sociali come strumenti per promuovere l’uguaglianza sostanziale, ovvero per
rimuovere quanto sempre la Costituzione italiana definisce gli “ostacoli di ordine
economico e sociale” che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana”
(art. 3).

Tra i diritti sociali occupa un posto di primo piano il diritto alla casa, che non
viene definito in termini espliciti dalla Costituzione italiana, e che tuttavia è
considerato implicito nella protezione della famiglia e dell’infanzia (art. 31) e nel
diritto dei lavoratori a una retribuzione sufficiente a condurre una vita dignitosa
(art. 36). Comunque sia, il diritto alla casa trova riscontri numerosi e puntuali nel
diritto internazionale. Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948 ha infatti precisato che “ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo… all’abitazione” (art. 25). Lo stesso ha fatto la Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, precisando che gli
Stati sono tenuti ad adottare “misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo
diritto” (art. 11). Più recentemente, i Principi per l’applicazione delle leggi
internazionali sui diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e identità di
genere del 2006 hanno precisato che il diritto alla casa comprende la “protezione
dallo sfratto”, e che impone agli Stati di assicurare “la sicurezza del possesso e
l’accesso ad un’abitazione accessibile economicamente, abitabile, ereditabile,
accessibile fisicamente, culturalmente adeguata e sicura” (art. 15).

Persino la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, che pure
complessivamente mortifica i diritti sociali, menziona il diritto all’assistenza
abitativa indispensabile a “garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti” (art. 34). Mentre la Corte di giustizia dell’Unione
ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo
cui “la perdita della propria casa è una forma estrema di interferenza con il diritto
al rispetto del proprio domicilio”. Motivo per cui chi è minacciato da una simile
perdita deve poter interpellare un tribunale per verificare se si tratta di una misura
motivata2.

Si badi che si parla qui di un diritto riconosciuto alle persone in genere, e non ai
cittadini di uno Stato: a tutti, e non solo agli italiani, spetta il diritto alla casa.
Questo si ricava anche da una sentenza della Corte costituzionale italiana, secondo
cui è “indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle
persone possano rimanere prive di abitazione”3. Proprio in questa direzione si
concentrano gli sforzi delle Nazioni unite, sempre più impegnate nella garanzia dei
diritti sociali ai rifugiati e ai migranti in genere4.

Si badi anche che non può essere qui utilizzato un argomento molto gettonato
dalla propaganda neoliberale: quello per cui i diritti sociali sono riconosciuti in
relazione a calcoli di compatibilità economica, mentre lo stesso non vale per i
diritti civili, proprietà in testa. È infatti un argomento fallace, ricavato dalla
convinzione che solo i pubblici poteri possono minacciare i diritti civili, che
dunque la loro tutela presuppone semplicemente la loro rinuncia, evidentemente
priva di costi, a invadere la sfera privata. Peraltro anche i privati possono
minacciare i diritti civili, tanto è vero che gli apparati di polizia e il sistema dei
tribunali, misure decisamente onerose, sono poste a tutela anche e soprattutto
della proprietà privata. E se a questa si assicurano tutela insensibili al calcolo
economico, lo stesso deve avvenire per il diritto alla casa.

Insomma, non occorre andare lontano per individuare la via da seguire nella triste
vicenda dello sgombero di Piazza indipendenza, e più in generale nei numerosi
casi in cui il diritto alla casa entra in conflitto con il diritto di proprietà: basta
rivolgersi alle Costituzione e alle Carte internazionali dei diritti. Si scoprirà che la
casa è un diritto non subordinato al diritto di proprietà, che i pubblici poteri
devono assicurarlo, sotto l’occhio attento dei tribunali. Il fatto che non si più
usuale rivolgersi alla Costituzione e alle Carte dei diritti per disciplinare lo stare
insieme come società è uno dei tanti segni di quanto esso si sia oramai
imbarbarito.

NOTE

1)  J. Locke, Il secondo trattato sul governo (1690), Milano, 1998, p. 103 (n. 32).

2 ) Causa Monika Kušionová c. Smart Capital a.s. (C-34/13), del 10 settembre
2014. La decisione della Corte Edu richiamata è Rousk c. Svezia (27183/04) del 25
ottobre 2013.

3 ) Sentenza del 17 febbraio 1987, n. 49.

4)  Office of the United Nations - High Commissioner for Human Rights, The
Right to Adequate Housing, Human Rights Fact Sheet No. 21/Rev.1,
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf,
part. p. 24 ss.
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(28 agosto 2017)

Commenti: 14 Ordina per 

Maria Catena Saccoccio
E' dura quando l'intelligenza, le pacate argomentazioni, la civiltà dello
stato sociale, stato sociale, non stato comunista, delineato dalla nostra
Costituzione, si scontrano con la malafede o la retorica aggressiva e
benpensante. Difendono la proprietà dura e cruda ma non si chiedono
mai che cosa ne sarebbe stato di loro se non fosse esistito uno stato
sociale che garantiva il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto
alla salute, e quanto alla casa, chi ne aveva i mezzi se la faceva da
solo (ovvio), e chi ne era sprovvisto aveva diritto ad una casa popolare
o ad un alloggio a … Altro...

Mi piace · Rispondi · 1 · 2 a

Maria Catena Saccoccio
E' nota l'abitudine dei due signori di cui sopra di travisare e deformare
deliberatamente un'opinione che non condividono per poterla
contestare più agevolmente. Ma contestano non l'opinione espressa
dall'interlocutore, ma la ricostruzione falsificata che loro ne hanno
fatto. L'opinione da me espressa è che in uno stato democratico-
sociale, qual'è quello instaurato dalla Costituzione italiana, la
proclamazione delle libertà civili e dell'uguaglianza formale deve
accompagnarsi ad un intervento attivo dello stato volto a ridurre le
disuguaglianze di fatto che esistono tra gli individui, sopratt… Altro...
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
Gentile signor Traino, considerato che lei mi attribuisce l'ipse dixit degli
scolastici, la pretesa di un mondo a mio piacimento (lei invece è
soddisfatto di come gira attualmente), l'elezione di Prodi, la parentesi
di D'Alema e la miserabile parabola politica del PD (come se li avessi
votati io, e non l'ho fatto, ma tanto tutto fa brodo nel suo modo di
argomentare), concludendo con la rivoluzione d'ottobre e la battaglia
di Stalingrado, tra parentesi, bellissima vittoria, che onora il popolo
russo, e a questo proposito le consiglierei di leggere, se non l'ha
ancora fatto, "Vita e destino" di … Altro...
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
Ma quanto mi piace Agnoletto quando si atteggia ad inquisitore!
Ebbene si, confesso, il bambino dodicenne borseggiatore è stato un
mio alunno e sono stata io ad indirizzarlo verso quell'attività delittuosa,
insegnandogli che la proprietà è un furto e quindi è giusto rubare.
Evidentemente al signore di cui sopra sfugge del tutto la differenza tra
il furto e l'azione politica redistributiva dello stato, a base di tassazione
progressiva e spesa pubblica, anche in deficit. Comunque io non sono
tipo da eludere le questioni nascondendomi dietro una legalità pelosa,
liberale o democratica che sia, e … Altro...
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
La mia replica di nove ore fa è stata pacata, gentile, a tratti ironica e
sempre grammaticalmente e lessicalmente ineccepibile, so quanto lei
ci tenga anche all'aspetto formale di un testo scritto e quindi cerco di
librarmi alle sue vertiginose e inaccessibili latitudini. Come chiunque
può constatare nel mio post non c'era alcun insulto verso di lei, mentre
chiunque può constatare la quantità e la "qualità" degli insulti che lei
mi rivolge nello svolgimento delle sue argomentazioni. Lei non sa
parlare senza insultare e squalificare gli interlocutori che non la
pensano come lei e certamente ciò… Altro...
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
ma si atenga dalle offese che degradano solo lei. Le disuguaglianze
nella distribuzione della ricchezza erano (erano, al passato)diminuite
nel periodo in cui lo stato interveniva attivamente nel sistema
economico e i lavoratori erano organizzati in partiti politici di classe
che ne tutelavano gli interessi. La riduzione delle disuguaglianze era
stata conseguita non per merito del mercato, ma grazie ai limiti ad
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DIARIO DELLE PRIMARIE

esso posti dall'interventismo pubblico. Ma attualmente tutte le
statistiche macroeconomiche registrano la costante riduzione, nella
distribuzione della ricchezza nazionale, della quota di reddito attribuita
al lavoro, e l'aumento della quota che va agli interessi, alle rendite e ai
profitti. Ma non è un problema, anche i dati macroeconomici si
possono buttare a mare o in quell'altro luogo a cui lei destina i dati che
non le sono graditi. 
Maria Catena Saccoccio, somewhere in Europe.
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
La firma di una petizione non significa adesione in toto e neppure di
striscio all'ideologia complessiva di chi l'ha promossa. Constato che
nelle ultime 24 ore si è dato ad un'affannosa caccia sul web di notizie
che mi riguardano, ricavandone semplicemente informazioni che sono
di dominio pubblico. Fatica sprecata, quindi. E miserevolmente può
continuare ad attaccarsi al "qua", altro non troverà. Non ci sono più
parole per definire questo inaudito e inqualificabile personaggio. Ma
possibile che non abbia altro da fare nella vita che strimpellare sulla
tastiera e inquinare questo blog con le s… Altro...
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
Traina, cose da pazzi, leggo il suo post sulla velina della CIA dove c'è
mancato poco che non desse pure il mio indirizzo e il numero di
telefono e che mi ha fatto infuriare come una belva, da cui la mia
rispostaccia sdegnata e anche offensiva (poco male, comunque,
rispetto alla sua specializzazione in materia), e poi leggo il post
precedente in cui propone un incontro e argomenta tranquillamente
(ma sollevando come al suo solito decine di domande a cui non vedo
come si possa rispondere in un blog). Lei è davvero un uomo
spossante, e per reggerla ci vorrebbe quell'integratore alimentare
pubblicizzato con lo slogan "despossati". Ecco, si despossi. E si fermi.
Altrimenti comincio, come da minaccia, con la mia letteratura, e allora
si che lo faccio scappare. 
Maria Catena Saccoccio, somewhere in Europe
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
Non mi vergogno affatto di aver aderito all'appello, è evidente che
l'amore per la Costituzione italiana non si concilia col troskismo.
Quanto alla proposta di bando l'ho avanzata non per le sue idee ma
per la sua propensione frequente all'offesa gratuita. Comunque,
davvero gentile il suo post di 11 ore fa, l'ho apprezzato. Chiudo.
Mi piace · Rispondi · 2 a

Maria Catena Saccoccio
Alla Fabbrica Trattori di Stalingrado, e alla bontà illogica, "granello
radioattivo sbriciolato nella vita", e ai combattenti eterodossi del civico
6/1, e al folle Ikonnikov, libero anche in un lager nazista, e al suo
scarabocchio, a Klimiv, a Poliakov e all'ignoto tedesco, che escono
dalla stessa fossa senza spararsi, a Sof'ia Levington che si prende
cura della vita anche sulla soglia della morte, alla vulnerabilità del
bambino David e al mistero della sua scatoletta, al mondo
meraviglioso e bello delle isbe russe, al comandante Novikov, che
esercita il diritto di pensarci due volte prima di mandare qualcuno a
morire, ad Alexandra Vladimirovna , che a settant'anni pensa di avere
la vita davanti...ai prosperi fringuelli su un ramo di abete...alla neve
stregata...alle minestre di lillà.
Mi piace · Rispondi · 2 a
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 Il New Hampshire può 
dare il colpo di grazia 
a Biden
FILOSOFIA - IL RASOIO DI OCCAM

Guerra di posizione 
e guerra di movimento 
oggi   
di Carlo Formenti
Álvaro García Linera, vicepresidente della
Bolivia dal 2006 al golpe di qualche mese fa, è
uno dei più grandi intellettuali di sinistra
latinoamericani. In "Democrazia, stato,
rivoluzione. Presente e futuro del socialismo del
XX secolo" (Meltemi), il lettore trova
un’antologia dei suoi interventi più significativi,
seguita da una postfazione di Carlo Formenti,
che qui ripubblichiamo.

L’istante della rivoluzione: 
per Walter Benjamin   
di Dario Gentili
Da qualche giorno è in libreria la riedizione di
“Il tempo della storia. Le tesi Sul concetto di
storia di Walter Benjamin” (Quodlibet), testo
nel quale Dario Gentili ripercorre il significato
fondamentale delle Tesi e lo sfondo politico e
filosofico entro cui esse si stagliano. 

SCIENZA - LA MELA DI NEWTON

De-frammentare gli 
habitat: una priorità, 
anche in Italia   
di Marco Salvatori
I preziosi servizi ecosistemici garantiti dalla
mobilità delle specie animali, così come la
stessa sopravvivenza di esse, sono compromessi
da una presenza sempre più pervasiva delle
infrastrutture umane. L’Italia, in particolare, ha
investito pochissimo nelle strutture per evitare
gli incidenti stradali causati dagli
attraversamenti della fauna selvatica, come i
ponti verdi.

Geni e razze, un 
problema d’istruzione   
di Olmo Viola
Studi recenti hanno messo in luce come certi
insegnamenti superficiali di nozioni di genetica
possano contribuire all’emergere di pregiudizi
riguardanti le differenze tra presunte “razze
umane” e come da questo conseguano
discriminazioni a vari livelli nella società. Per
emendare tale problema è fondamentale
ripartire dalla scuola e da un’adeguata cultura
scientifica.
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LEZIONI SULLA COSTITUZIONE

9 - La questione del federalismo
Conoscere la Costituzione significa
comprenderne le radici storiche, le implicazioni
filosofiche e le aspirazioni politiche. MicroMega
propone un ciclo di brevi "lezioni" dedicate alla
nostra Carta fondamentale - al di là di ogni
vuota retorica sull'educazione civica - con lo
scopo di risvegliare, soprattutto tra le giovani
generazioni, un interesse concreto intorno ai
valori che strutturano la nostra convivenza
civile.
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 Vedi tutti i blog

IN EDICOLA

MicroMega 1/2020 - Presentazione e
sommario

MANIPOLAZIONI

di Edoardo Baraldi

LE PAROLE DELLA LAICITÀ

Natura (selvaggia)
La parola natura, in espressioni come parco
naturale, percorso natura, esperienza della
natura, viene intesa e capita come "natura
selvaggia", "incontaminata". Ma questo modo
di intendere la parola è spesso fuorviante,
perché la natura di cui si tratta non è più
davvero selvaggia. 

IN LIBRERIA
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Paolo Flores d’Arcais 
per il diritto
all’eutanasia
Esce da Einaudi il nuovo libro del direttore di
MicroMega dal titolo “Questione di vita e di
morte”, una apologia filosofica – logica, etica,
esistenziale – del diritto all’eutanasia (i.e.
suicidio assistito) come inalienabile diritto
umano, contro la tortura di Stato e di Chiesa.

MICROMEGA SU FACEBOOK

VIDEO

Flores d'Arcais e Galli della 
Loggia: Élite e popolo
Il video del dibattito al Festival Internazionale 
del giornalismo di Perugia

MICROMEGA IN EBOOK

Da oggi puoi leggere MicroMega anche in ebook
– nei formati ePub e Mobi – su computer,

Piace a 11 amici

MicroMegaMicroMega
157.423 "Mi piace"157.423 "Mi piace"
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