
L’anagrafe respingente 
 

 

 

A gennaio 2021 Y., un signore eritreo, che da anni vive in Italia come rifugiato politico, si è rivolto al 

nostro sportello legale perché non riusciva a rinnovare il permesso di soggiorno. 

 

Dopo aver ottenuto dalla Questura di Roma il cedolino, ovvero il documento rilasciato in attesa del 

permesso di soggiorno, Y. si è recato al Municipio VII per chiedere la residenza in via Modesta Valenti, 

che viene rilasciata a chi non ha una residenza effettiva. Ma il VII municipio non ha riconosciuto il 

cedolino come documento valido - nonostante per la legge lo sia - e non ha rilasciato a Y. via Modesta 

Valenti. A quel punto senza una residenza la Questura di Roma non ha rinnovato il permesso di 

soggiorno e ha notificato a Y. un preavviso di rigetto. 

 

Non è accettabile che una persona, soprattutto con una forte vulnerabilità psico-fisica come nel caso 

di Y., debba attendere tempi così lunghi e debba rivolgersi a terzi per veder riconosciuto un proprio 

diritto. Non è la prima volta che i municipi non considerano valido il cedolino ai fini dell'iscrizione 

anagrafica, attuando in questo modo una prassi illegittima e alimentando un circolo vizioso. A volte 

infatti è la Questura a non accettare via Modesta Valenti come residenza, altre volte è il municipio a 

non rilasciarla. L'unico risultato è che le persone restano escluse da tutta una serie di diritti legati al 

possesso di un documento e di un indirizzo. 

 

L'iscrizione anagrafica consente il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, tra cui il diritto di voto, 

l'accesso al Servizio Sanitario nazionale e al welfare, l’iscrizione ai centri per l’impiego, il diritto alla 

previdenza sociale, la partecipazione ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, il 

diritto all’assistenza sociale. La mancata iscrizione anagrafica esclude cittadini stranieri e cittadini 

senza fissa dimora da tutto questo e li condanna a ulteriore marginalità e invisibilità. 

 

Sono anni che denunciamo questo problema, da ultimo con il report "L'anagrafe respingente" scritto 

insieme ad altre associazioni che operano sul territorio romano. Ma per adesso nessuna tra le 

istituzioni che sarebbe dovuta intervenire ha affrontato la questione seriamente. 

 

Il 2021 è per Roma un anno molto importante. Le elezioni amministrative devono essere l’occasione 

per riflettere sul modello di città che vogliamo costruire, che è molto diverso da quello attuale. 

 

Per arrivare a una città inclusiva e più equa è indispensabile superare fin da subito ogni prassi non 

conforme alla normativa che lede i diritti delle persone e le marginalizza. Tra queste anche il 

funzionamento dell'anagrafe, che deve tornare al centro del dibattito politico e pubblico. E occorre 

farlo nel più breve tempo possibile: l’accesso ai diritti per i troppi che attualmente ne sono esclusi 

non è infatti più rinviabile. 
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