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tutto cio’ che avete sempre voluto sapere sulle 

okkupazioni e non avete mai osato chiedere… 
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Introduzione: 
 

Questo piccolo manuale sull’ occupazione abusiva nasce sul modello dei centri informativi per 

l`occupazione (C.I.S.) attivi ad Amsterdam. 

I gruppi di consulta per l'occupazione (Kraakspreekuur) sono organizzati per 

quartieri. Tali gruppi vogliono portare alla luce la situazione delle case vuote  (non 

affittate). Inoltre altro scopo di questi gruppi è comprendere qual’è la situazione di 

rinnovamento e riurbanizzazione della citta` in cui vivono.  

Altra fonte è lo Squatter Handbook ideato dal Self Helping Housing, uno dei gruppi più attivi del 

continente australiano che lavora nella città  di Reldfern ormai da molti anni. 

Gli scritti di entrambe le organizzazioni sono stati recuperati in internet. 

Sono state qui riordinate tutte le informazioni per chiunque sia intenzionato ad 

avvicinarsi, più o meno attivamente, al fantastico mondo dell’ okkupazione 

abusiva… 

 

Scopo principale di tale genere di manuale è la chiara definizione e spiegazione a potenziali 

occupanti sul come trovare abitazioni da occupare.  

Se una persona è intenzionata ad occupare dovrà individuare alcune potenziali case vuote adatte al 

caso e alla zona ( ovviamente le caratteristiche che rendono uno spazio atto ad essere occupato 

abusivamente variano a seconda della legiferazione locale e agli accordi esistenti in materia con i 

gruppi già attivi nel campo ).   

 

 

Innanzitutto è importante decidere la logistica dell’entrata effettiva nell’appartamento: chi entra 

nell’ abitazione, chi va a parlare con la polizia e chi si fa carico delle responsabilità legale dell’atto.  

Solitamente si cerca di essere numerosi il giorno dell’azione e si fa denunciare una sola persona 

ogni casa ( due se la casa risulta essere troppo grande per una sola persona ) per problemi 

economici e di precedenti ( se un solo occupante viene denunciato, all’ occupazione dopo c’è 

un’altra bianca fedina penale da sporcare… in questo modo si evita che si creino casi di recidività 

che possono farvi andare subito in prigione senza passare dal via…) .  

 

 

In molte città sono nati Collettivi in cui si sono sviluppati discorsi riguardanti il DIRITTO ALLA 

CASA. 
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Le assemblee di questi gruppi sono anche uno spazio per scambiare esperienze con altre persone 

con le quali condividere in modo cosciente quest’esperienza vivendola non solo in modo singolo 

ma come parte di una lotta sociale per l’affermazione di un diritto ad un tetto per tutti… 

 

 

 

Avere un tetto è un diritto per tutti. Le case non dovrebbero essere 

vuote e chi non ha dove vivere dovrebbe abitarle. I prezzi di mercato, 

spesso ormai insostenibili, obbligano 

molte persone a vivere in condizioni precarie, 

ai limiti della dignità umana. 

Inoltre la legge non dà quasi mai un 

riconoscimento all’occupazione 

abusiva, ma discrimina chi la pratica 

proteggendo i proprietari 

immobiliari. Infatti sia Governo che privati lasciano appartamenti 

vuoti per anni limitando il numero delle case disponibili, mantenendo 

così alto il mercato degli affitti. 
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Parte I: 

INFORMAZIONI SULLE CASE VUOTE 

 

 

La prima cosa che devi fare è una lista di case vuote che soddisfano le tue necessità e rientrano nelle 

caratteristiche migliori per evitare troppi problemi legali.   

Spesso è preferibile occupare case popolari, in quanto dovrebbe essere più 

semplice la contrattazione con l’Amministrazione Pubblica rispetto a 

quella con un privato.  

Dove possibile la scelta dovrebbe ricadere in appartamenti non in via di 

assegnazione a causa dello stato in cui vertono o del fatto che la palazzina 

venga svuotata per lavori di ristrutturazione 

generale.  

In queste pagine troverete alcuni consigli utili 

per sapere se una casa sia realmente vuota. 

Il primo controllo comincia nella maggior parte dei casi con un giro per 

la città; il momento migliore è ovviamente di giorno perchè la notte tutte 

le case sembrano vuote. Scriviti gli indirizzi e il giorno in cui le hai 

selezionate. Dopo questo primo controllo avrai una quantità` di case che 

potrebbero venire occupate.  

Le informazioni più importanti che devi ottenere sono: 

 

- se la casa è sfitta e da quanto tempo  

- se vi sia ancora qualcuno residente 

- se sta per venire assegnata a qualcuno  

 

In Amsterdam esiste l'SWD (Stedeljk Woning Dienst), una sorta di ufficio delle Case Popolari, che 

ti può dire da quanto tempo la casa sia sfitta; (non è detto che questo ufficio ti possa informare su 

tutte le case della città poiché esso opera solo in alcuni quartieri). L'informazione importante che la 

SWD ti potrebbe dare riguarda il valore del sussidio di affitto della casa, se questo sta al di sotto del 

limite di f-1100, la casa rientra nel settore sociale; quando l'abitazione sta al di sopra del limite di 

affitto questa appartiene al settore privato. 
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In Italia solitamente i dati sull’edilizia pubblica vengono dati al cittadino appunto negli Uffici per le 

Case Popolari, aperti al pubblico.  

A volte le amministrazioni comunali hanno la brillante idea di 

omettere agli utenti le Liste delle abitazioni in via di assegnazione 

cercando di evitare così nuove occupazioni. Purtroppo l’unico 

risultato ottenuto con tale mossa è che è più facile far capitare 

possibili spiacevoli inconvenienti occupando abitazioni in via di 

assegnazione. 

 

In caso non si riesca ad ottenere tale informazione ci sono altri modi 

per sapere da quanto tempo la casa sia vuota: passare per 

l’abitazione più volte in diversi momenti della giornata ed in diversi 

giorni della settimana guardando bene attraverso le finestre, porte e buche delle lettere, guardare se 

ci sia molta posta e che data vi sia impressa, o come sia lo stato di tende e finestre. Suona i 

campanelli e ascolta se funzionano. In caso non risponda nessuno suona ad un vicino spacciandoti 

per uno di quelli che ti riempiono la buca della posta di pubblicità ( è buono avere sul serio un bel 

plico di volantini sotto braccio…). Stai attento a non richiamare troppo l'attenzione soprattutto dei 

vicini che spesso purtroppo sono i primi a chiamare la Polizia o l’Istituto per le Case Popolari,  

infila un volantino nella porta ripassando poi i giorni successivi per vedere se sia caduto, quindi se 

la porta sia stata aperta. 

Altro modo è controllare se sono attivi i contatori della luce delle abitazioni interessate.  

Un’altra possibilità è chiedere ai vicini ( se li trovi disponibli! ) se la casa sia abitata, naturalmente 

senza dire che vuoi occuparla abusivamente.  

Ovviamente ti devi informare su chi sia il 

proprietario della casa e se sia in affitto: nel caso di 

un privato puoi chiedere dove rintracciarlo. Se è 

un’Impresa ad avere la proprietà dell’immobile tale 

informazione si può ottenere alla Camera di 

Commercio.  

In Olanda un ultimo modo di informarsi è mediante 

il Bouw Woning Toezicht ( in Italia questa funzione 

viene invece svolta dall’ Ufficio del Catasto): lì puoi 

chiedere se sia stato dato qualche permesso di costruzione o ristrutturazione.  
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Fai questa indagine appena prima di occupare la casa per evitare che il proprietario venga avvisato 

all'ultimo momento.  

Se così scopri che la casa è veramente sfitta devi scoprire chi sia il proprietario: lo puoi chiedere al 

Rijkkadaster ( in Italia sempre al Catasto) pagando 10- 11 euro. Qui inoltre puoi ottenere altre 

informazioni (affitti, nuove costruzioni, ecc,..). 

Prova ad ottenere tutte le informazioni possibili circa la casa. Questo va a tuo vantaggio: infatti 

molte occupazioni non hanno avuto buon esito a causa di una errata 

ricerca.  

 

RIASSUNTO DI CIÒ CHE DEVI SAPERE E DOVE CHIEDERLO:  

 

• da quanto tempo la casa è sfitta ( SWD in Olanda e  Ufficio delle 

Case Popolari in Italia )  

• grandezza della casa ( Woningkarthotheek e Kadaster in Olanda 

e Ufficio del Catasto e Istituto di gestione delle Case Popolari in 

Italia )  

• affitto ( SWD, Huuradvieskomissie e Woningkarthotheek  in Olanda e Ufficio delle Case 

Popolari e Istituto di gestione delle Case Popolari in Italia )  

• tipo di abitazione (SWD in Olanda e Ufficio del Catasto in Italia )  

• ristrutturazione, demolizioni, permessi di costruzione (SWD, Wijkcentrum e 

Monumentenzorg, in Olanda e Ufficio delle Case Popolari, Istituto di Gestione delle Case 

Popolari e Ufficio per i Beni Culturali in Italia )  

• nome del proprietario (Kadaster e Camera di Commercio in Olanda e Catasto in Italia )  

• stato finanziario del proprietario ( Registro delle Ipoteche sia in Olanda che in Italia )  

• tipo di proprietario (Wijkcentrum e SPOK in Olanda e Istituto di gestione delle Case 

Popolari in Italia ) 

 

 

RICORDATE: IL VICINO E’ IL VOSTRO MIGLIOR INFORMATORE…  

CERCATE DI COLTIVARE RAPPORTI DI BUON VICINATO! 
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Parte II: 

PREPARATIVI 

 

Terminata la fase investigativa, se hai trovato qualcosa di okkupabile, puoi cominciare con i 

preparativi.  

 

DI CHE COSA HAI BISOGNO SE VUOI OKKUPARE? 

 

Per prima cosa necessiti del set di occupazione: una sedia, un tavolo e un 

letto. Ciò ti servirà per dichiarare che vivi nella casa: una volta diventata la 

tua dimora nessun poliziotto è autorizzato ad entrare ( ovviamente se uno 

sbirro entra è per far uscire te… non ti fidare mai…) se non con un 

mandato o con una denuncia e richiesta di sgombero da parte del 

proprietario dell’immobile. Anche fare festini che disturbano la quiete pubblica è un ottimo modo 

per far entrare le forze dell’Ordine nelle nostre dimore….quindi attenzione!  

Inoltre hai bisogno di una serratura per sostituire quella vecchia: può accadere che la casa abbia più 

porte e quindi avrai bisogno di più serrature.  

Se decidi di occupare senza l'aiuto di un Collettivo avrai bisogno di certi strumenti come leve, 

cacciaviti, viti, lime, martelli, etc. In caso che per occupare la casa trovi aiuto nei vicini sarebbe 

gradito preparare un incontro per mantenere buoni rapporti ( organizza aperitivi alcolici in giardino 

e parlerai meglio col vicino ). 

 

 

OKKUPAZIONE  

 

Al momento che hai preparato tutto si può cominciare 

con l'okkupazione.  

Organizzati per tempo con chi ti ha aiutato e sia 

chiaro su tutte le informazioni che hai conseguito: 

generalmente si decide prima chi entrerà e chi parlerà con la polizia, eventualmente prendendosi la 

denuncia. Prima dell'entrata effettiva, accertati che la casa sia realmente vuota allora puoi mettere il 

tuo set di occupazione prendendo le relative precauzioni affinché la Polizia non te li confischi.  
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Dopo essere entrati in casa e` importante che venga la polizia per accertare che tu vivi nella casa. 

Mentre aspetti sostituisci la serratura. Al momento del loro arrivo non farli entrare (ricorda che 

ormai è casa tua!).  

Saranno interessati a sapere chi sei, come e quando sei entrato e da quanto tempo quell'edificio 

stava sfitto.  

Ricordati che sei obbligato a dare il tuo nome, perciò non dimenticare un documento di identità 

valido: rischi una ulteriore denuncia. La prima cosa da fare è 

cambiare la serratura: molte sono facili da montare con qualche 

utensile (cacciavite, seghetto per ferro, pinza…) e sono 

facilmente reperibili in ferramenta.  

I blocchi andranno smontati  e sostituiti del tutto: il costo sarà più 

alto ma saranno anche più sicuri. 

Porte e finestre rotte che non possono venire sostituite subito vanno assicurate con tavole inchiodate 

o riparazioni simili. 

I primi tempi cerca di lasciare la casa costantemente occupata almeno finché non hai trovato accordi 

col proprietario. Spesso è utile avere amici della zona che aiutano a controllare la tua casa quando 

non ci sei. 

Dopo qualche settimana se non hai sentito nulla dai proprietari puoi iniziare a renderla più 

confortevole. 

 

E’ una buona idea allacciare elettricità e gas il più 

rapidamente possibile, così puoi cucinare e vivere nelle tua 

NUOVA CASA!!! 

Acqua, elettricità e altri servizi essenziali non possono 

legalmente venire allacciati da te. Se decidi di farlo stai 

compiendo un altro reato, perciò se vuoi puoi decidere di far 

richiesta delle utenze in modo regolare alle aziende preposte, pagando così regolarmente la tariffa. 

 

 

ACQUA E BAGNO 

 

Se l’acqua è chiusa trova il rubinetto principale e aprilo, dopo aver controllato i lavandini. Se 

l’acqua è stata chiusa perché non è stata pagata devi andare dall’azienda e richiedere un nuovo 
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allacciamento. Lo stato dell’allacciamento all’acqua dipende dalla legiferazione dello Stato in cui 

occupate. 

In Italia è obbligo dell’autorità lasciare l’allacciamento all’acqua 

aperto perché viene considerato diritto fondamentale della persona. 

In Olanda molte case hanno anche il tubo per l’acqua calda perché i 

molti mesi freddi rischierebbero di far congelare le tubature.  

In Spagna invece è difficile trovare una casa con l’allacciamento 

all’acqua e ancor meno con l’acqua calda. ….Paese che vai usanza 

che trovi…. 

In ogni caso questo è l’allacciamento più semplice: se un giorno 

arrivasse l’addetto alla lettura del contatore dell’acqua (in molte 

città la voltura del contratto è automatica e i consumi sono presunti) fategli presente che siete 

abusivi…  

Se il bagno è rotto potete metterne un altro fissandolo col cemento, sempre che lo scarico sia ancora 

utilizzabile (qualche volta viene rovinato in modo irreparabile da qualche padrone senza cuore…). 

Se lo scarico è solo bloccato potrebbe aver bisogno di esser pulito. 

 

 

ELETTRICITA’ 

 

Se l’impianto è a posto puoi semplicemente allacciarti abusivamente (ricorda il reato di furto).  

Comunque hai il diritto legale di richiedere l’allacciamento, ma devi pagare contratto e bollette. 

Non devi presentare alcun contratto di locazione, devi solo 

dichiarare che vivi lì e hai diritto all’energia elettrica. Non è 

necessario (e se possibile è sempre meglio non dirlo) che siete 

abusivi. 

Se l’impianto è danneggiato o rotto è meglio farlo vedere a 

qualcuno che può sistemarlo. 

Da qualche anno in Italia i contatori dell’energia elettrica sono 

elettronici e non è più semplice un allacciamento abusivo. Se volete la corrente potete perciò 

chiamare la Società e in cinque giorni sarà attivo. 

In Spagna è ancora semplice allacciarsi “da sé”, così come in molti altri paesi europei. 
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GAS 

 

Per quanto riguarda il gas in Italia molto probabilmente siete anche qui costretti a pagare la Società. 

Se però non vi interessa accendere i termosifoni (se siete circondati da case ben riscaldate non c’è 

bisogno di ulteriori riscaldamenti) e avete un boiler elettrico per l’acqua calda (o vi va bene quella 

fredda), potete cucinare attaccando ai fornelli la bombola comprata da un “ bombolaro”. 

Ricordate però che negli stabili dove è previsto l’allacciamento al muro spesso è vietato l’uso della 

bombola per la sicurezza dello stabile. 

Il contratto del gas è solitamente molto costoso e i tre mesi di riscaldamento lo sono molto di più. A 

tal proposito é utile poter almeno dividere “il calore” in tanti… anche nelle spese… 

Nei paesi nordici (ad esempio Olanda e Germania) il riscaldamento è più intelligente: in molte case 

ci sono stufe a legna che asciugano i muri dall’umidità e disperdono molto meno il calore (i 

termosifoni a metano disperdono l’80% dell’energia…) 

In Spagna potete usare bombole sia per cucinare che per riscaldarvi. Soprattutto al Sud spesso non è 

previsto il riscaldamento, ma troverete molte stufe elettriche o a gas in ottimo stato nella basura 

(munnezza). Okkio che gli spagnoli vendono le bombole di Propano e non Butano… il Propano 

incendia e scoppia più volentieri! 

 

 

COSA PUO` ACCADERE DOPO L'OCCUPAZIONE?  

 

E` impossibile prevedere cosa puo` accadere dopo 

l'occupazione, ogni squat  ha la sua storia.  

E` normale che il proprietario non sia contento che la 

sua proprieta` sia stata squattata. Ricordati che 

nessuno, compreso il proprietario puo` entrare nella 

casa senza il tuo consenso dopo che la polizia ha 

constatato che tu stai vivendo nella casa: queste sono 

le regole legali. Anche la polizia non puo` entrare 

senza un mandato, nel caso arrivi, tu hai il diritto di fartelo mostrare. Puo` accadere che il 

proprietario non prenda sul serio le leggi e cominci ad agire con proprie azioni. Ad esempio spesso 

in Spagna e in Inghilterra ci sono casi in cui viene a bussare qualche scagnozzo mafioso… 

RICORDATE CHE QUALSIASI LEGALITA’, DIRITTO E CAZZI VARI SI FOTTE DI 

FRONTE A UN PAIO DI PICCIOTTI BEN ARMATI! PURTROPPO QUESTA E’ LA KRUDA 



 XI 

REALTA’. DI FRONTE A DEI MAFIOSETTI NON E’ DATO SAPERE COSA PUO’ 

ACCADERE. AGITE DI CONSEGUENZA E SECONDO COSCIENZA!   

 

In Amsterdam (dove ne sanno a pakki!) c’è un gruppo di 

occupazione chiamato SPOK (Spekulatie Onderzoeks 

Kollektief) che ricerca ed archivia informazioni sul mercato 

delle case. E` basato sull' esperienza con affittuari e 

proprietari e ha molto materiale storico riguardante ordini di 

disoccupazione e casi giuridici. Quando ti rechi allo SPOK ti 

vengono subito fornite informazioni e spiegazioni per esempio 

su come trovare il proprietario e cosa poter guardare nel 

registro civile olandese: avere informazioni sullo stato 

finanziario della casa guardando il contratto di compra vendita 

e scoprire eventuali ipoteche. Succede che il prezzo della casa 

possa subire variazioni prima dell'occupazione.  

Nel caso in cui il proprietario della tua casa sia una società, 

fondazione o impresa é importante che tu vada alla camera di commercio per conoscerne la 

categoria. Chiedi inoltre se ci sono altre società che sono iscritte allo stesso indirizzo.  

Anche in London puoi trovare punti di informazione simili ( ce n’è uno bellissimo dietro Elephant 

& Castle! ). 

 

 

 IN OGNI CASO RICORDA: UNO SQUATTER E’ PUR SEMPRE UN 

SELFMADE MAN… 

 KI MEGLIO DI VOI SI PUO’ SBATTERE PER RACCOGLIERE LE 

INFORMAZIONI CHE VI SERVONO? 

 

 

Molto spesso vi diranno bugie riguardo la storia dello stabile e i piani futuri di assegnazione (per 

quel che riguarda le case popolari), ristrutturazione o demolizione… vi verrà detto di tutto per farvi 

abbandonare l’occupazione! 

L’unica vostra arma è l’informazione. Fate ricerche (per com’è possibile) per controllare se ciò che 

vi stanno dicendo è reale. Per farlo andate negli uffici sopraindicati. 
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Altra informazione è quella che voi farete all’esterno. Se il padrone vi vuole cacciare senza un reale 

motivo (più grave se il padrone è il comune!) fate conoscere 

la vostra situazione a più realtà possibili: collettivi di 

squatters, organi di controinformazione, ma anche organi di 

informazione ufficiale come giornali e telegiornali… 

Ovviamente la prima e migliore informazione è quella che 

farete in strada è vero che il vicino è il tuo peggior nemico, 

ma se riuscite a farlo ragionare può esservi utile avere 

rapporti di “ buon vicinato” quando “chi di dovere” verrà a 

sgomberarvi con i suoi “manganelloni” !  

A chi vi vuole fuori subito perché deve assegnare l’appartamento o fare lavori nello stabile 

(…chissà come mai dopo molti anni proprio ora!) rispondete che consegnerete le chiavi solo 

all’assegnatario o al muratore con relativa cazzuola 

(poveracci occupanti si, fessi no!). 

In caso di sgombero cerca di barricarti più che puoi. 

Ricorda che qualsiasi atto di resistenza e barricata è 

passibile di denuncia (che ovviamente si somma a 

quella per occupazione!) e chiunque è in quel 

momento nell’abitazione (anche se solo di passaggio) 

può venire imputato di tutti i reati.  

In qualsiasi caso è utile che durante lo sgombero, qualsiasi cosa accada, ci sia qualcuno che 

riprenda l’azione e la divulghi il prima possibile in reti di controinformazione (sul web è il modo 

più veloce). Ciò può tornare utile come prova in caso di processi con le solite false accuse di 

resistenza a pubblico ufficiale e simili (“chi di dovere” sviluppa una gran fantasia in questi casi). 

 

 

 

Il principio per cui ci battiamo ed occupiamo illegalmente è quello secondo cui 

ogni spazio non utilizzato, ogni “CONO D’OMBRA” dell’edilizia pubblica e 

privata, è da LIBERARE ed utilizzare tramite l’AUTOASSEGNAZIONE e 

l’AUTORECUPERO, per una giusta redistribuzione delle risorse. 


