
Via Modesta Valenti 
 

 

A febbraio 2021 due persone si sono rivolte allo sportello legale di A Buon Diritto per convertire il 

loro permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro portando come indirizzo di 

residenza via Modesta Valenti. Via Modesta Valenti è la residenza che viene rilasciata a chi non ha 

una dimora, a chi vive in occupazione o in situazioni informali, a chi non può, per un motivo o per 

un altro, prendere una residenza effettiva.   

 

Ma a Roma diverse istituzioni a giorni alterni e arbitrariamente non accettano via Modesta Valenti, 

causando problemi e ritardi alle persone che non hanno altro che questa. E così è successo alle due 

persone che dovevano convertire il permesso di soggiorno. Una volta arrivate in Questura si sono 

viste negare la conversione perché l'Ufficio non ha accettato via Modesta Valenti, nonostante questa 

sia valida per legge. 

 

A quel punto una delle avvocatesse del nostro sportello legale ha scritto alla Questura. Incredibilmente, 

per una delle due persone la Questura è tornata sui propri passi e ha accettato via Modesta Valenti per 

la conversione del permesso. Nell'altro caso, dopo due mesi e più sollecitazioni, ancora non c'è stata 

risposta. Per questo abbiamo deciso di fare ricorso e di sottoporre a un giudice la vicenda. 

 

Quello che ogni volta ci lascia basiti è la totale arbitrarietà che alcuni Uffici e alcuni funzionari 

applicano nei confronti dei cittadini stranieri o con le categorie più vulnerabili. Sono ormai anni che 

vediamo ledere alcune tra le più basiche norme anche da parte di chi dovrebbe tutelarle e difenderle. 

Ci chiediamo come sia possibile che una persona per svolgere una semplice pratica burocratica debba 

rimanere bloccata per mesi e rivolgersi a un avvocato o a uno sportello legale per sbloccare la 

situazione. 

 

Non possiamo non pensare a tutte quelle persone che non hanno modo di incontrare un'associazione 

o uno studio legale che le tuteli e subendo un abuso non possono e non riescono a reagirvi. 

Non è accettabile che dei diritti riconosciuti e sanciti dalla legge vengano messi continuamente in 

discussione. Per questo continuiamo a denunciare e a intervenire ogni volta che ciò accade. 

 

@ABuonDiritto 


