
ELEONORA MARTINI

Roma

II Dentro, tra la sala concerti 
e l’auditorium, oltre all’oste-
ria, al laboratorio di birra arti-
gianale, alla falegnameria, la 
sartoria, la sala prove e la reda-
zione di Scomodo, ci sono il la-
boratorio di restauro icone sa-
cre e una delle sedi dell’associa-
zione Medicina Solidale; c’è il 
lavoro quasi giornaliero della 
missionaria laica Adriana Do-
menici e ci sono gli aiuti uma-
nitari lasciati settimanalmen-
te dall’Elemosiniere del Papa. 
Il Vaticano, insomma, è di ca-
sa, allo Spin Time Labs, il «can-
tiere di rigenerazione urbana» 
nato all’interno dello stabile 
ex Inpdap di Via di Santa Croce 
in  Gerusalemme,  occupato  
dall’ottobre 2013 da Action a 
scopo abitativo. Nulla di stra-
no dunque se il cardinale Kon-
rad Krajewski, dopo aver inu-
tilmente tentato una mediazio-
ne con il prefetto, ha deciso di 
passare ai fatti personalmente 
riattivando, nella notte tra sa-
bato e domenica scorsi, il con-
tatore dell’energia elettrica si-
gillato il 6 maggio per morosi-
tà dell’intestatario del contrat-
to  (Gruppo Hera).  L’Elemosi-
niere ha fatto così tornare la 
corrente nel palazzo dove vivo-
no 430 persone, tra le quali un 
centinaio di minori, per il 60% 
immigrati di 18 differenti na-
zionalità e per il resto anziani 
soli (qualcuno con gravi pro-
blemi di salute, e una signora 
perfino attaccata alla bombola 
d’ossigeno)  e  giovani  coppie  
italiane. 
IERI, dopo l’eclatante gesto del 
cardinale che si è preso tutte le 
responsabilità  anche  penali  
della sua «disobbedienza civi-
le», e mentre alle forze dell’or-
dine arrivava un esposto con-
tro ignoti per la violazione dei 
sigilli della cabina elettrica di 
media tensione da parte di Are-
ti, la società di distribuzione 
dell’Acea (partecipata del Co-
mune di  Roma),  si  è  tenuta  
un’assemblea degli occupanti 
aperta ai cittadini. «Ci impe-
gniamo a renderci disponibili 
a pagare un contratto di uten-
za a canone sociale, se emesso 

a nostro nome. Infatti il con-
tratto è ancora intestato alla so-
cietà e noi non possiamo paga-
re debiti di altri. Adesso peral-
tro il canone è ad uso ufficio 
quindi molto più alto, e noi 
chiediamo che venga redatto a 
uso abitativo. Sono cinque an-
ni che facciamo questa richie-
sta», ha affermato il presiden-
te di Spin Time, Paolo Perrini, 
che ha annunciato una raccol-
ta di firme, fino a venerdì, per 
«sostenere l’atto di coraggio e 
di giustizia sociale» del cardina-
le  Krajewski.  Gli  attivisti  di  
Spin Time hanno voluto innan-
zitutto ringraziare le tante as-
sociazioni e gli abitanti del Pri-
mo Municipio che nei giorni 
scorsi hanno espresso «viva e 
concreta solidarietà» alle fami-
glie  rimaste  senza  corrente  
elettrica. «Qui lavorano tutti - 
aggiunge Andrea Alzetta - ed è 
da anni che chiediamo di po-
ter avere un contratto da paga-
re, ma le parti non ci hanno 
mai voluto incontrare. Questo 
stabile nel 2004 è stato cartola-
rizzato da Tremonti insieme 
ad altri immobili del demanio 

ed enti pubblici previdenziali. 
La società Investire Sgr, di pro-
prietà della banca Finnat, ha 
guadagnato dal governo in 18 
anni più di un miliardo». 
SONO PRONTI ad autodenunciar-
si tutti, gli occupanti dello sta-
bile, se l’Elemosiniere del Pa-
pa dovesse incappare nelle ma-
glie  della  giustizia  italiana.  
Tanto più perché su di lui si è 
già abbattuto l’anatema del mi-
nistro dell’Interno Matteo Sal-
vini: «Se in Vaticano vogliono 
pagare le bollette a tutti gli ita-
liani in difficoltà ci diano un 
conto corrente. Sostenere l’ir-
regolarità non è mai un buon 
segnale».  Ma padre Konrad -  
che ha  lasciato nella  cabina  
elettrica dove si è calato un suo 
biglietto da visita con su scrit-
to «Sono stato io», e che ha ri-
sposto  a  Salvini  dicendosi  
«pronto» a pagare tutto il debi-
to con l’Acea - in realtà potreb-
be  non  essere  perseguibile,  
per via dell’immunità ricono-
sciuta ai cardinali dai Patti La-
teranensi. In ogni caso, la magi-
stratura, che sta aspettando di 
ricevere la denuncia di Areti 

prima di procedere eventual-
mente all’apertura di un fasci-
colo per furto, nel caso decides-
se di  perseguire  il  cardinale  
Krajewski,  dovrebbe  seguire  
l’iter richiesto dallo rogatorie 
internazionali in quanto la ve-
ste cardinalizia è considerata 
dal diritto consuetudinario in-
ternazionale un «organo costi-
tuzionale della Chiesa». 
LO SPIN TIME LABS ha deciso pe-
rò di lanciare una petizione per 
poter ottenere dal Comune di 

Roma la deroga all’articolo 5 
del decreto Lupi/Renzi, quello 
che «ci impedisce di prendere 
qui la residenza», spiega ancora 
Andrea Alzetta. La richiesta, so-
stenuta anche dalla presidente 
del I Municipio Sabrina Alfon-
si, è che si possa fare «come ha 
fatto il sindaco Leoluca Orlan-
do a Palermo». Con una deroga 
di questo tipo, gli abitanti dello 
Spin avrebbero un titolo per pa-
gare le bollette. «Questo è un 
esperimento  eccezionale  che  

dà una risposta al disagio abitati-
vo - conclude Alzetta - Ci potreb-
bero concedere una rateizzazio-
ne alla Salvini, ma al di là della 
battuta sarebbe opportuno av-
viare un percorso di regolarizza-
zione di questa esperienza, vo-
lontà politica permettendo. Te-
nere abbandonato questo palaz-
zo è uno schiaffo in faccia a chi 
non ha casa. Di fronte a un ap-
pello di disperazione, l’Elemosi-
niere ha fatto quello che poteva 
e doveva fare la politica».

LUCA KOCCI

II Il  «cardinale  elettricista».  
Così è stato ribattezzato Kon-
rad  Krajewski,  cardinale  di  
Santa romana chiesa, che saba-
to notte si è calato nel tombi-
no davanti a Spin Time, ha rot-
to i sigilli posti da Acea alla 
centrale elettrica e riallaccia-
to la corrente al palazzo occu-
pato da più di  quattrocento 
persone che da una settimana 
erano al buio, lasciando vicino 
al contatore il suo biglietto da 
visita con scritto a penna «per 
ogni evenienza».
IN REALTÀ KRAJEWSKI, come ha 
chiarito egli stesso per smenti-
re la mitologia che subito gli è 
stata cucita addosso, elettrici-
sta non è mai stato. È un litur-
gista, è stato uno dei cerimo-
nieri di papa Wojtyla - che nel 
1998 da Lodz lo ha portato a 
Roma - e poi di papa Ratzin-
ger. La sera, però, il 55enne 
monsignore polacco, andava a 
trovare i senza casa che dormi-
vano attorno a San Pietro. 

E così, quando è stato eletto 
pontefice, nel 2013, Bergoglio 
lo ha nominato alla guida del-
la  Elemosineria  apostolica,  
un’istituzione pontificia me-
dievale che si occupa delle ope-
re di carità del papa, anche gra-
zie ai soldi incassati dalla ven-
dita delle pergamene con la be-
nedizione papale  per  matri-
moni, battesimi ed altre ricor-
renze (tuttavia l’azione di cen-

tralizzazione della produzio-
ne e vendita delle pergamene 
voluta da Krajewski ha creato 
decine di esuberi fra i lavorato-
ri delle pergamene nei negozi 
attorno al Vaticano).
OLTRE A PERLUSTRARE la città a 
bordo di un pulmino insieme 
a quattro guardie svizzere per 
distribuire cibo, abiti e coper-
te ai senza dimora, Krajewski 
ha aperto alcuni servizi per i 
poveri attorno al colonnato di 
San  Pietro:  docce,  barberia,  
presidio medico, bagni pubbli-
ci. E gode dell’assoluta fiducia 
di Francesco, che prima l’ha 
consacrato vescovo – parteci-
pando egli stesso alla celebra-
zione di ordinazione – e poi, 
l’anno scorso, l’ha creato cardi-

nale, affidandogli più di una 
volta importanti incarichi sul 
versante della solidarietà. Po-
chi giorni prima del riallaccio 
dell’elettricità allo Spin Time, 
l’elemosiniere era stato invia-
to dal papa a Lesbo, a visitare i 
«campi di concentramento» – 
parole di Krajewski – dove ven-
gono rinchiusi i migranti.

È  per questo che il  gesto 
«eversivo»  dell’elemosiniere  
del papa non è stata un’azione 
solitaria ed improvvisata, ma 
un atto che ha potuto avere la 
sicura copertura da parte del 
pontefice. E che, al di là del fol-
clore, ha due destinatari, uno 
interno ed uno esterno.

Un bersaglio sono i settori 
conservatori delle curie e del 

mondo cattolico di destra, osti-
li alla pastorale sociale di Fran-
cesco e della Chiesa maggior-
mente impegnata sul terreno 
della giustizia. 

Lo  dimostra  il  commenta  
della Nuova Bussola Quotidiana, 
uno dei siti web della galassia 
integralista: «E dopo aver visto 
l’“esproprio clericale”, qual è 
il prossimo passo che ci dob-
biamo aspettare? La costitu-
zione del Collettivo del Corti-
le di San Damaso? Le manife-
stazioni di Avanguardia Vati-
cana? I blitz a sorpresa degli 
Indiani  metrovaticani?  Per-
ché è certo che, nella logica di 
aprire i processi, qualche al-
tro passaggio seguirà». L’altro 
bersaglio, nonostante lo stes-

so Krajewski si preoccupi di 
negare questo intento all’ope-
razione riallaccio, sono le poli-
tiche anti-immigrati e anti-so-
ciali dell’Europa, del governo 
e delle amministrazioni loca-
li,  più  volte  bacchettate  da  
Francesco.

Anche se la modalità d’assal-
to scelta dall’elemosiniere del 
papa potrebbe mettere in diffi-
coltà quelle organizzazioni ec-
clesiali fortemente attive per i 
diritti dei migranti, dei rom e 
dei poveri che cercano di co-
struire un dialogo con le am-
ministrazioni, soprattutto a li-
vello locale.
IN OGNI CASO IL GESTO del cardi-
nale polacco non è stato isola-
to, ma un nuovo tassello di 
un’azione del Vaticano e della 
Chiesa che, perlomeno a livel-
lo sociale – non si può dire lo 
stesso sul piano della riforma 
dell’istituzione  ecclesiastica,  
come evidenziano per esem-
pio  le  recenti  chiusure  di  
Francesco sul diaconato alle 
donne –, si è fatta più spinta, 
soprattutto nell’ultimo perio-
do: le severe condanne delle 
politiche contro i migranti, 
l’udienza in Vaticano con cin-
quecento rom e sinti, la soli-
darietà e l’incontro a San Gio-
vanni  (durante  l’assemblea  
diocesana romana) fra il pa-
pa e la famiglia rom assegnata-
ria della casa popolare a Casal 
Bruciato aggredita e insultata 
dai fascisti di CasaPound.

IL RITRATTO

Il liturgista «perlustratore» portato nella capitale da Wojtyla 

Konrad Krajewski e papa Francesco

IL PUNTO CARDINALE

L’assemblea di ieri a SpinTime a Santa Croce in Gerusalemme foto di Attilio Cristini

Lanciamo una petizione 

per poter ottenere la 

deroga all’art. 5 del decreto 

Lupi/Renzi, quello che ci 

impedisce di prendere qui 

la residenza e poter pagare 

le bollette Andrea Alzetta

«Tutti Elemosinieri»
Spin Time Labs: pronti
all’autodenuncia
Assemblea aperta degli occupanti nel palazzo di via Santa Croce 
in Gerusalemme, a Roma, in difesa del card. Konrad Krajewski 
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