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Primo piano Il caso

Riattiva la lucenellecaseoccupate
Salvinicontrol’inviatodelPapa
Roma, l’azionedell’elemosiniere. Ilministro:«Paghi lebollette»

ROMA Interviene l’elemosinie-
re del Papa, il cardinale Kon-
rad Krajewski, per riattivare
l’energia elettrica in uno sta-
bile occupato al centro di Ro-
ma, al buio da quasi una setti-
mana. Ma il ministro dell’In-
terno, Matteo Salvini, lo attac-
ca: «Conto che paghi anche i
300 mila euro di bollette arre-
trate. Dopo aver riattaccato la
corrente, mi aspetto che aiuti
anche le tante famiglie italia-
ne che non occupano una ca-
sa e fanno fatica ad arrivare a
fine mese».
Sabato, nell’edificio ex

Inpdap in via di Santa Croce in
Gerusalemme, ribattezzato
SpinTime Labs, arriva il por-
porato. Dal 6 maggio 450 oc-
cupanti, tra loro un centinaio
di minori, sono senza luce ed
acqua calda: non possono uti-
lizzare il frigorifero, né fare il
bucato in lavatrice. A staccare
il contatore per morosità
l’Acea, municipalizzata che
eroga il servizio, su richiesta
dell’azienda di energia Hera
Comm. L’inviato del Pontefi-
ce, che nel pomeriggio era già
stato in visita nel palazzo per
portare viveri e doni ai bambi-

ni, chiama la Prefettura per
trovare una soluzione. In as-
senza di risposte, in serata
torna e ripristina la corrente.
Pronto ad assumersi ogni re-
sponsabilità, con tanto di bi-
glietto da visita lasciato vicino
alla centralina. Ma il vicepre-
mier leghista contesta l’inizia-
tiva: «Penso che tutti facciano
sacrifici... Se qualcuno è in
grado di pagare le bollette de-
gli italiani in difficoltà, siamo
felici». Di segno opposto le
parole del vicesindaco, Luca
Bergamo, emblematiche del-
la distanza tra Lega e M5S in
tema di sgomberi, ancora più
marcata nella Capitale: «Co-
me abitante di Roma ringra-
zio l’elemosiniere. Credo in-
f a t t i che Sp inT ime s i a
un’esperienza di pregio non
solo in quanto dà risposte ad
esigenze abitative, ma anche
perché fa iniziative sociali e
culturali, aperte al territorio,
molto apprezzabili». Da Acea,
che sottolinea di «aver ese-
guito l’ordine dell’intestatario
del contratto di interrompere
il servizio», fanno sapere:
«Violare i sigilli è reato. Ma-
nomettere una centrale di

media tensione poteva essere
molto pericoloso, qualcuno
poteva rimanere carbonizza-
to». Lamultiutility, partecipa-
ta al 51 per cento dal Comune,
presenterà un esposto contro
ignoti. E però il cardinale, che
secondo i racconti di chi ha
assistito alla scena si è calato
nel tombino per riattivare la
luce, si è detto «pronto a ogni
conseguenza». Ma gli occu-
panti non si tirano indietro,
plaudono al «gesto di grande
coraggio» e assicurano: «Ci
autodenunceremo alla sinda-
ca e al prefetto».
Racconta Maurizio, 63 an-

ni, ex sindacalista in una delle
imprese della galassia Buzzi
che dopo Mafia Capitale ha
perso casa e lavoro: «Quando
lo abbiamo visto scendere
nella botola gli abbiamo det-
to: “Ma lei sa che sta commet-

tendo un illecito?”. La sua ri-
posta è stata: “Da cinque anni
vivete qui da abusivi, proprio
adesso vi preoccupate?”».
Adriana Domenici, suora

laica che assiste gli emargina-
ti — il 30 per cento degli abi-
tanti di SpinTime ha proble-
mi di salute —, descrive
l’emergenza causata dal di-
stacco della luce: «Alcune
persone asmatiche, non po-
tendo utilizzare la bombola
d’ossigeno né l’aerosol, sono
andate in crisi respiratoria. Se
non fosse stato per il servizio
di medicina solidale del Vati-
cano...». Tra le situazioni più
critiche, un’italiana con di-
sturbi cardiaci e polmonari,
una nigeriana semi-paralizza-
ta e donne incinte. Mentre si
cerca una strada per la regola-
rizzazione — lo stabile non è
nella lista degli sgomberi ur-
genti — i residenti si dicono
disponibili a pagare le bollet-
te, purché l’utenza sia loro in-
testata a canone sociale. Oggi,
alle 18, nuova assemblea pub-
blica alla quale dovrebbe par-
tecipare anche Krajewski.
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Il fatto

● L’elemo-
siniere del
Papa Konrad
Krajewski ha
riattivato la
luce elettrica a
SpinTime, pa-
lazzo occupato
a Roma, al buio
e senza acqua
calda dal 6
maggio. L’elet-
tricità era stata
staccata per
una morosità di
300 mila euro

● I presenti
hanno visto
il cardinale
calarsi nella
buca
dove si trova
l’impianto.
«Conto che
l’elemosiniere
paghi anche
le bollette
arretrate», ha
detto Matteo
Salvini

CITTÀ DEL VATICANO Salvini so-
stiene che ora deve pagare le
bollette arretrate, che ne dice?
«Da questo momento, da

quando è stato riattaccato il
contatore, pago io, non c’è
problema... Anzi, pagherò an-
che le sue, di bollette». Il car-
dinale Konrad Krajewski ride
sereno, «vede, non voglio che
diventi una cosa politica, io
faccio l’elemosiniere emi pre-
occupo dei poveri, di quelle
famiglie, dei bambini... Intan-
to, hanno luce e acqua calda,
finalmente. Adesso tutto di-
pende dal Comune, aspettia-
mo che riaprano gli uffici...».
Quando Francesco, da poco

eletto, lo chiamò a guidare
l’Elemosineria apostolica —
l’istituzione vaticana che co-
ordina la carità del Papa è te-
stimoniata dall’inizio Due-
cento in una Bolla di Innocen-
zo III — , gli raccomandò: «La
scrivania non fa per te, puoi
venderla. Non aspettare la
gente che bussa, devi uscire e
cercare i poveri». L’arcivesco-
vo lo ha preso alla lettera.
Polacco, 55 anni, la notte

gira per Roma con un furgon-
cino bianco e distribuisce vi-
veri, coperte, soldi, aiuti vari.
Si devono a lui molti servizi
per i senzatetto aperti intorno
al colonnato di San Pietro: il
barbiere, le docce, il presidio
medico, i bagni pubblici, i pa-
sti caldi. Ha accompagnato i
clochard a pranzo col Papa, li
ha portati al circo, mostrato
loro la Cappella Sistina, per-

ché non si vive di solo pane.
Da tempo i poveri della Capi-
tale hanno imparato a chia-
marlo semplicemente «don
Corrado», molti di loro non
sospettano neppure che sia
un cardinale. Guai a chiamar-
lo «eminenza», del resto.
Francesco gli ha dato la por-
pora l’anno scorso e lui sorri-
deva solo all’idea: «Scherza?
Quando mi chiamavano “ec-
cellenza” facevo pagare 5 euro
per i poveri, adesso almeno
10...».
Che cos’è successo nel pa-

lazzo di Santa Croce in Geru-
salemme?
«Mi assumo tutta la re-

sponsabilità. E non devo dare
spiegazioni, c’è poco da dar-
ne. Ci ricordiamo cosa accad-
de l’ultima volta che ci fu un
blackout a Roma? Mancò la
luce per poche ore e fu un
dramma. Ecco, adesso s’im-

i soldi non mancano: sono le
scelte che si fanno, il proble-
ma. E lì parliamo della perife-
ria dell’Europa, i confini ai
quali arrivano i profughi dalla
Siria, l’Iraq, l’Afghanistan. La
cosa assurda è che qui siamo
nel cuore di Roma. Quasi cin-
quecento persone abbando-
nate a se stesse. Sarebbe bello
combattere anche solo per

una persona, si figuri 500».
In un certo senso, anche

quel palazzo è periferia…
«Sì, e non è certo l’unico ca-

so. Sgomberi, famiglie che
non hanno un posto dove an-
dare, gente che fatica a so-
pravvivere... Roma è anche
questo, basta andare a farsi
un giro nelle nostre stazioni.
Dove sono finiti i diritti umani
dell’Europa? Se qualcuno non
capisce questo, provi a stacca-
re la corrente a casa sua per
qualche ora e vedrà che cosa
vuole dire».
E le bollette non pagate?
«Si parla di soldi ma non è

questo il primo problema. Ci
sono i bambini. E allora la pri-
ma domanda da porsi è: per-
ché sono lì, per quale motivo?
Com’è possibile che delle fa-
miglie si trovino in una situa-
zione simile?».
È vero che sabato ha prova-

to invano a chiamare gli uffici
comunali perché riallaccias-
sero la corrente?
«Sabato e domenica con

chi potevo parlare, col portie-
re? A Roma il fine settimana
non funziona nulla, salvo bar
e ristoranti! Adesso aspettia-
mo la riapertura, speriamo in-
tervengano».
Ma è stato lei a calarsi nel

tombino per staccare i sigilli?
«Cosa vuole, era una situa-

zione particolare, disperata...
Lo ripeto: mi assumo tutta la
responsabilità. Dovesse arri-
vare, pagherò anche la mul-
ta».
Uno degli inquilini dice che

lei era pratico e in Polonia,
prima di prendere i voti, lavo-
rava in questo campo...
«Ma no, questo no! In Polo-

nia abbiamo avuto un presi-
dente, Lech Walesa, che era
stato elettricista, si saranno
confusi con lui! Io non sono
un elettricista, sono un litur-
gista. Ma in fondo i liturgisti
accendono candele, spostano
i microfoni, qualcosa ne capi-
scono...».
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● La parola

ELEMOSINERIA

L’Elemosineria apostolica è l’ufficio della
Santa Sede che ha il compito di esercitare
la carità verso i poveri a nome del
Pontefice. Papa Gregorio X (1271-1276)
stabilì le attribuzioni dell’elemosiniere.
Figura che «fa parte della Famiglia
Pontificia e prende parte alle celebrazioni
liturgiche e alle udienze ufficiali del Santo
Padre», spiega il sito ufficiale

Chi è
Konrad
Krajewski
è nato
55 anni fa
a Lodz,
in Polonia.
Il 3 agosto
del 2013
è stato
nominato
da papa
Francesco
arcivescovo ed
elemosiniere.
Il 28 giugno
dell’anno
passato
è stato creato
cardinale
(foto di Claudio
Peri / Ansa)

Lo stabile
Lì vivono 450 persone,
con un centinaio di
minori: la morosità è di
300 mila euro

L’intervista

di Gian Guido Vecchi

Il cardinale Krajewski:
«Mi assumo la responsabilità,
l’ho fatto per quei bambini»

magini cosa può significare
restare senza luce per sei gior-
ni. Ci sono quasi cinquecento
persone, in quel palazzo, un
centinaio di bambini...».
Lo conosceva già?
«Ma certo, sono elemosi-

niere, conosco la situazione
da tanto tempo. Dal Vaticano
mandavamo l’ambulanza, i
medici, i viveri. Stiamo par-
lando di vite umane. Guardi,
sono appena tornato da Le-
sbo».
Dove ha guidato la delega-

zione vaticana in visita all’iso-
la dove Francesco andò tre
anni fa, nei campi profughi di
Moria e Kara Tepe, portando i
fondi perché la Caritas co-
struisca uno spazio giochi
per i bimbi. Com’è la si-
tuazione là?
«Sono dei cam-

pi di concentra-
mento. Eppure

❞Le bollette?
Da ora le
pago io, non
c’è proble-
ma: bisogna
occuparsi
dei poveri

È bello
combattere
anche
per una sola
persona,
figurarsi
per 500




