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Gli homeless in Italia: i dati (1) – Istat 2015 Nel 2014 : 2,4 per mille dei 
residenti in Italia (Istat, 2015)
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Gli homeless in Italia: i dati (2)
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Gli homeless in Italia: i dati (3)
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Persone senza fissa dimora nei ‘pacchetti sicurezza’

Decreto legge n. 14/2017 (Decreto Minniti)
Articolo 9: «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi»
Chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle ‘aree sensibili’, in 
violazione dei divie  di stazionamento → sanzione amministrativa + ordine di allontanamento + Daspo

Articolo 4: «Definizione» di sicurezza urbana
Bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire attraverso l’eliminazione dei 
fattori di marginalità e di esclusione sociale

Articolo 5 e Linee Guida per l’attuazione della sicurezza urbana (2018):
I patti per l’attuazione della sicurezza urbana possono programmare «interventi strutturati in favore delle 
persone senza fissa dimora»
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Ordini di allontanamento e Divieti di accesso (1)

Fonte: Sistema di Indagine (SDI)

Totale (% sui 
soggetti)

Italiani 39%
Stranieri 61%
Totale 100

Fonte: 
Federica Borlizzi «Daspo urbano: i rischi di un’amministrativizzazione del diritto penale. Un’indagine sul 
campo»

2018-2020 
Arresto per violazione Daspo
2 casi : 
- Pesaro, cittadino della Sierra Leone 
- Bolzano, cittadino del Mali

Documenti normativi
Dati del Ministero dell’interno
Articoli di stampa 
Interviste testimoni privilegiati 
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Roma: Carabinieri del “nucleo scalo stazione Termini”

Ordini di allontanamento e Divieti di accesso (2)

4 persone destinatarie di 630 provvedimenti

Fonte: 
Federica Borlizzi



8



9



10

Lockdown 10 marzo - 18 maggio 2020 
Ordini di allontanamento : 594 

- 60enne rumeno, 26 ordini di allontanamento; 
- 50enne pakistano, 23 ordini di allontanamento; 
- 30enne italiano, 18 ordini di allontanamento. 

Ordini di allontanamento e Divieti di accesso (3)

Roma: 
Carabinieri del “nucleo scalo stazione Termini”

Fonte: 
Federica Borlizzi

"Questi fenomeni costituiscono un pericolo soprattutto in questo 
contesto di emergenza epidemiologica per il Covid-19", si legge 
nell'ordinanza pubblicata in questi giorni.
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Persone senza fissa dimora e sicurezza urbana : quali funzioni?
► Deterrenza? 
- Occupazione spazi pubblici per necessità
- Ordini di allontanamento multipli
- Sanzioni amministrative non pagate né riscosse

► Tutela sicurezza urbana :
a) pericolosità?
- Ridotto numero di Divieti di accesso (in relazione al numero di Ordini di allontanamento)
- «Foglio di via» vs Ordine di allontanamento

b) decoro?
- Misure «inutilmente punitive in quanto non costituiscono in alcun modo una soluzione al 
problema della povertà, ma anzi si limitano a spostarla un po’ più lontano» (Ads, 2017, p. 29)
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Persone senza fissa dimora e sicurezza urbana : quali funzioni?
► Rassicurazione sociale?
“Savona, daspo urbano a tre clochard che bivaccavano sotto ai portici"
«Nei giorni scorsi al Comando della polizia municipale erano arrivate le lamentele di numerose 
persone per la presenza dei tre senzatetto … I vigili hanno così deciso di intervenire» con ordini di 
allontanamento
https://www.lastampa.it/savona/2020/08/13/news/savona-daspo-urbano-a-tre-clochard-che-
bivaccavano-sotto-ai-portici-di-via-paleocapa-1.39191532/

► Criminalizzazione della povertà in strada?
- Trasformazione da questione sociale a questione criminale

► Cultura dell’intolleranza?
- Poveri non meritevoli : «Oziosi e vagabondi abituali, validi al lavoro» (L. n. 1423/1956 ‘Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità’) 
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“Pinerolo e i senzatetto alla stazione: il Comune valuta il Daspo urbano per allontanarli”
«Se è vero che la stazione ferroviaria è il biglietto da visita di una città, quello che i viaggiatori sono
costretti a vedere al loro arrivo è uno spettacolo dove il degrado e l’abbandono sembrano essere
protagonisti indiscussi.
L’assessore alle Politiche Sociali … spiega : “Il Comune da tempo ha attivato una serie di servizi a favore
delle persone considerate fragili. Sul territorio sono presenti dal 2017 il Centro Diurno … e il CAN (Centro di
Accoglienza Notturno), per tutti coloro che non hanno una casa dove dormire. … Purtroppo, come nel caso
di alcuni senzatetto presenti in stazione, ci sono persone che rifiutano assistenza e continuano a
vagabondare per la città. Queste persone sono state già contattate ed avvertite, tuttavia continuano a
stazionare lì per scelta. Siamo consapevoli del problema e stiamo cercando di valutare con le Forze
dell’Ordine e il Sindaco tutte le soluzioni attuabili, compresa la possibilità in extremis del DASPO urbano”»

https://www.pinerolo.news/2020/08/03/pinerolo-e-i-senzatetto-alla-stazione-il-comune-valuta-il-daspo-
urbano-per-allontanarli/
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Cultura dell’intolleranza

SFD sono responsabili delle condizioni di marginalità

SFD ledono il decoro e turbano la sicurezza urbana (OdA e Daspo)

Domanda di sicurezza Misure di controllo (rassicurazione)

Legittimazione della punitività in chiave di esclusione
e rafforzamento del sistema di controllo

Criminalizzazione della povertà (e della solidarietà)
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