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Una volta in via Anelli abita-
vano gli studenti ed era un 
posto tranquillo anche se 
non c’erano le comodità di 
un albergo a tre stelle né il 
comfort di una bifamiglia-
re con giardino. Il degrado 
ambientale, il degrado so-
ciale, è arrivato in punta di 
piedi e poi è esploso di col-
po: prima la prostituzione, 
poi lo spaccio. Quest’ultimo 
non ha nulla a che vedere 
con i residenti, è il luogo 
con la sua morfologia, è la 
sua geografia responsabile 
del fenomeno. Si è ripetuto 
quello che già era succes-
so negli anni Cinquanta al 
Portello: la Nave era il cen-
tro del contrabbando delle 
sigarette perché l’edificio 
crivellato da vie di fuga, da 
nascondigli, si prestava a 
questa funzione, a un com-
mercio illegale e occulto, 
mordi e fuggi. Le palazzi-
ne di via Anelli offrivano la 
stessa protezione, la stessa 
permeabilità per cui il sito ha 
finito per diventare la piaz-
za del mercato della droga 
del Nordest. Spacciatori e 
clienti non abitano lì, ven-
gono da fuori, adoperano 
l’area come luogo di scam-
bio, protetti dal degrado e 
dalla miseria. L’emergenza 
via Anelli è stata epicentro 
del disagio per decenni, un 
nodo strozzato, così stretto 
da spezzarsi le unghie. Si 
è tentato di scioglierlo con 
operazioni di polizia, con bli-
tz e retate nel corso di diver-
se amministrazioni. Invano. 
Non era questo il modo, al-
meno non solo questo. Ora 
la questione, complessa, 
dal momento che è legata ai 
comportamenti umani, si sta 

Via Anelli, la soluzione è vicina
Comincia domani lo sgombero della quarta palazzina, un ulteriore passo avanti verso la soluzione del problema 

Il percorso avviato dall’Amministrazione attraverso successi e difficoltà: due anni di storia

risolvendo: è stata imbocca-
ta la strada giusta con il tra-
sloco degli abitanti: tre pa-
lazzine, quelle ai civici  25, 
13 e 15, sono state evacua-
te, 333 persone sono state 
trasferite in altre zone della 
città. Questa popolazione di 
immigrati regolari, in pos-
sesso di contratto di lavoro, 
ha trovato alloggio in altre 
aree del comune di Padova, 
non è stata concentrata in 
un solo posto, ma spalmata 
sul territorio comunale e ac-
colta temporaneamente in 
alloggi dell’Ater, di proprietà 
comunale o di privati. Do-
mani comincerà il trasloco 
della quarta palazzina che 
si trova al civico 27. E’ sta-
to quindi superato il giro di 
boa e il procedimento è or-
mai in discesa. Resteranno 
poi da sgomberare gli edifici 
ai civici 29 e 31. L’obiettivo 
dell’Amministrazione è di 
ultimare l’intervento entro 
l’estate 2007. In totale circa 

altre 300 persone troveran-
no casa in altre zone della 
città. 
Perché tante code pole-
miche? Per due motivi: la 
bonifica di via Anelli cor-
risponde per valore civile 
alla realizzazione di una 
grande opera e quindi il 
consenso di una parte è 
bilanciato dal dissenso an-
tagonista dall’altra; questo 
è strumentale, di obiettivo 
c’è la paura che il trasloco 
esporti il degrado sociale in  
tutta la città, che il  male si 
estenda come un’epidemia. 
Un timore, questo, che non 
trova giustificazione nei fat-
ti perché gli abitanti di via 
Anelli non sono i protagoni-
sti dello spaccio, ma le vitti-
me della situazione, a volte 
gli ostaggi della delinquen-
za organizzata. Non che il 
trasferimento di oltre 600 
persone che avevano casa 
in un complesso di 39 mila 
metri cubi con una densità 

abitativa giapponese che 
fruttava ai proprietari canoni 
d’affitto molto redditizi, non 
presenti delle difficoltà, ma, 
nel nostro caso, sono state 
attivate misure di accom-
pagnamento curate, fin dal 
primo trasloco della palazzi-
na numero 25, dalla coope-
rativa sociale “Il   Sestante” 
incaricata dell’esercizio di 
questa funzione. Nel grup-
po di lavoro ci sono ope-
ratori specializzati italiani, 
ma anche un gruppetto di 
mediatori culturali africani 
e dell’Europa dell’Est. Ciò 
ha consentito di superare 
le barriere linguistiche e di 

avviare un processo di inte-
grazione delle famiglie nel 
nuovo ambiente. Si è quindi 
costituito un nucleo opera-
tivo che continua a monito-
rare la situazione e che ha 
risolto difficoltà, prevenuto 
possibili attriti tra nuovi e 
vecchi residenti.
Gli abitanti di via Anelli sono 
di due tipi: una metà è for-
mata da famiglie composte 
da padre e madre con da 2 
a 4 figli; l’altro 50 per cento 
è costituito da gruppi da 3 a 
5 single che lavorano. Per 
questi la sistemazione è un 
po’ più complessa. Il sogno 
è quello di comperarsi la 

casa in patria con il lavoro 
svolto in Italia. 
L’accompagnamento nel 
nuovo alloggio comprende 
la presentazione della fami-
glia ai nuovi vicini di casa, 
informazioni e aiuto per 
iscrivere i figli nelle scuole, 
indicazioni riguardanti il tra-
sporto pubblico, la salute. 
Gli operatori della coopera-
tiva diventano punto di riferi-
mento anche per i residenti 
italiani per problemi di vici-
nato anche apparentemen-
te futili come il fatto che le 
donne africane camminano 
in casa con le scarpe con i 
tacchi alti.

“Malgrado la bocciatura 
dell’accordo di program-
ma da parte del Tar – dice 
l’assessore Daniela Ruffini 
– malgrado altri ostacoli, 
perché porre dei limiti alla 
proprietà privata anche se 
in nome dell’interesse col-
lettivo è sempre un proble-
ma, abbiamo intrapreso la 
strada giusta e arriveremo 
al traguardo della bonifica 
di via Anelli e della realizza-
zione di un nuovo quartiere. 
E’ fondamentale la lettera 
di intenti per la definizione 
di un nuovo protocollo che 
realizzi un programma inte-
grato di riqualificazione ur-
banistica, edilizia e ambien-
tale in via  Anelli, firmata il 
18 ottobre 2005 da Comu-
ne, Ater e Regione Vene-

Un iter complesso, tra scelte amministrative e solidarietà
Alla base della bonifica sociale e ambientale un patto tra Comune, Ater e Regione aperto ad associazioni e volontariato

to. Sotto la spinta di una 
degenerazione ambientale 
sempre più marcata, di un 
mercato della droga che ha 
caratura regionale affian-
cato da situazioni igieniche 
intollerabili e tenendo conto 
che tra gli abitanti ci sono 
anche famiglie proprietarie 
degli appartamenti, si è de-
ciso di modificare l’origina-
rio programma di intervento. 
Questo prevedeva l’acqui-
sto da parte dell’Ater e del 
Comune, anche mediante 
esproprio, di tutte le unità 
immobiliari del complesso 
e la successiva ristruttura-
zione con la costruzione di 
una settima palazzina. Ora 
l’emergenza e anche la dif-
ficoltà di attuare gli espropri 
ha indotto a nuove modali-

tà di intervento. Così il Co-
mune si impegna a cedere 
gratuitamente all’Ater aree 
edificabili e urbanizzate per 
un totale di 77 mila metri 
cubi per ampliare il nume-
ro di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. In questo 
modo vengono sostituite le 
abitazioni che sono state o 
saranno temporaneamente 
sottratte all’edilizia residen-
ziale pubblica per essere 
assegnate agli abitanti di 
via Anelli. L’Ater costruirà 
case in località Torre, per 
un volume di 10 mila metri 
cubi, altri 10 mila metri cubi 
sono previsti nel nucleo 1 
del Peep di Altichiero e vie-
ne trasferito nella galassia 
Ater anche l’intero Peep  di 
via del Commissario di 57 

mila metri cubi. L’Ater valu-
terà anche l’opportunità del-
l’acquisto di unità abitative 
all’interno del complesso di 
via Anelli”. Un altro atto am-
ministrativo che spiana la 
strada verso il risanamento 
del quartiere è la delibe-
ra che qualifica via Anelli 

come area di degrado che 
si incardina in una varian-
te al Prg. Tale impalcatura 
giuridica regge il progetto 
di riqualificazione del quar-
tiere che sarà studiato nei 
dettagli con Ater e Regione, 
ovviamente coinvolgendo 
i proprietari e il Consiglio 
di Quartiere. Quindi per ri-
spondere alla domanda su 
ciò che sarà via Anelli nel 
prossimo futuro occorre at-
tendere il progetto esecuti-
vo che sarà realizzato attra-
verso un piano di iniziativa 
pubblica. Di sicuro c’è che 
la cubatura complessiva 
sarà ridotta da 39 mila a 
un massimo di 34 mila me-
tri cubi quindi diluendo la 
densità abitativa, inoltre gli 
appartamenti saranno più 

ampi delle attuali cellette da 
25-30 metri quadrati. “Ho 
parlato di un iter tormentato 
– conclude l’assessore – di 
un percorso ad ostacoli, ma 
devo anche riconoscere 
che il nostro cammino è 
stato possibile grazie alla 
collaborazione di molti enti 
e istituzioni, dalla Regione 
Veneto alla Prefettura, alla 
Questura. Devo poi citare 
la Caritas diocesana, la par-
rocchia Pio X, il “Comitato 
per il superamento del ghet-
to di via Anelli”, il “Comitato 
Stanga 6”, la Croce Rossa, 
gli staff di specialisti dello 
sportello di “Open windows” 
e della cooperativa sociale 
“Il Sestante” nonchè il per-
sonale dei vari settori comu-
nali coinvolti”. 

Per far capire meglio il dramma occorre 
raccontare una storia, non necessariamen-
te paradigmatica, una delle tante.
“Il protagonista è un nigeriano – spiega un 
operatore della cooperativa Sestante, lau-
reato in psicologia – molto forte, molto de-
terminato. E’ cattolico, principi etici radica-
ti. Arriva in via Anelli nel 1998, trova lavoro 
e due anni dopo chiede la ricongiunzione e 
fa venire dalla Nigeria la moglie e la figlia di 
qualche anno”. 
Franco e Sofia, chiamiamoli così anche per 
semplicità grafica, hanno altri due figli. Con 
a carico la moglie e tre bimbi, Franco deve 
lavorare per 12 ore al giorno nell’impresa 
di pulizie che l’ha messo in regola con un 
contratto, ma soprattutto è  soffocante il ca-
none d’affitto: 600 euro per un buco di 25 
metri quadrati. Sofia tiene la casa come un 
gioiello, specchiata pulizia in ogni angolo, 
ma al di là della porta è l’inferno. Attraver-
sando l’atrio e salendo le scale sembra di 
camminare sul set di un film sulla banlieue 
parigina o marsigliese da coltello. Franco 
non permette né a Sofia né ai bambini di 
scendere in cortile e quindi fanno una vita 

da reclusi, inscatolati tra quattro mura. Lui 
non ha ceduto alla lusinga di un subaffitto e 
non ha fatto mistero della sua opinione su-
gli spacciatori che imperversano scatenan-
do, a singhiozzo, la loro guerra per bande. 
Questo coraggio lo ha reso obiettivo di una 
serie di attentati, più volte è stato aggredito 
anche a colpi di bottiglia. L’aggravarsi della 
situazione ha convinto Franco a rimandare 
i due figli più grandi, 8 e 10 anni in Nigeria. 
Poi la “liberazione”, il trasloco: Franco, Sofia 
e la bambina trovano casa in un quartiere in 
cui vivono sia stranieri che padovani: sono 
vecchie case popolari, ma ampie, dignito-
se, a canone accettabile, con un giardino 
che incornicia il condominio. La famiglia ni-
geriana si trova così bene che sta facendo 
le pratiche per riportare in Italia i due figli più 
grandi, ritornati in patria.
I nuovi inquilini hanno subito qualche pic-
cola angheria come il pagamento di 8 euro 
per pulizie non fatte e la sottrazione del 
nome sulla cassetta delle lettere. 
Ma l’inferno è ormai dietro le spalle, questa 
è ordinaria amministrazione di analfabeti-
smo etnico.

“Io, nigeriano: una nuova vita dopo il trasloco”

Immagini di Paolo Robazza


