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Cosa hanno in comune il disegno di legge
Pillon, il decreto immigrazione, gli sfratti,
la bassa scolarizzazione tra gli immigrati,
la situazione dei disabili? Il mancato
rispetto dei diritti. Questo numero parte
da qui, dal disconoscimento dell’altro,
per descrivere e denunciare la negazione
dei diritti fondamentali dell’essere
umano che sta alla base di molte azioni
simboliche e concrete del nostro Governo.
Negli articoli si susseguono casi di
violenza e di esclusione, riflessioni sulle
nuove normative, cronache di un mondo,
di un Paese dove il riconoscimento
dell’altro sta diventando qualcosa da
pretendere e non più acquisito per civiltà
e democrazia. Dove la stessa crescita
dei figli sembra seguire logiche che non
appartengono più al buon senso e alla
responsabilità famigliare ma a questioni
economiche e sociali che nulla hanno a
che vedere col benessere dei bambini ma
che cercano di promuovere anacronismi
lontani dalle conquiste di civiltà
raggiunte faticosamente nei decenni.
Fortunatamente c’è chi dice no. E lo fa
attraverso la testimonianza, la denuncia,
sia essa delle associazioni o dei sindacati,
o riscoprendo la funzione catartica
della letteratura, qui rappresentata
dall’intervista allo scrittore Carmine
Abate. Buona lettura!

VIOLENZA

CON IL PATROCINIO DEL FORUM NAZIONALE GIOVANI E DELLA RETE NEAR
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Una casa per Marina
Il suo riscatto dalle violenze subite per anni
di Maria Teresa Cinanni

È

raggiante Marina, è un fiume in piena.
Descrive con emozione la nuova casa dove
i suoi bimbi possono finalmente avere una
camera tutta per loro e corrono tra le stanze vuote felici di avere “così tanto spazio
intorno”, dopo aver trascorso gli ultimi tre
anni in un garage. Ha gli occhi lucidi nel raccontare della nuova abitazione, ancora in attesa dell’allaccio del gas e con pochi mobili, prevalentemente
ricevuti dagli amici e da chi si è adoperato per
far sì che lei, una donna sola con due bambini al
seguito, vittima di violenza, ottenesse una casa
popolare. Le spettava, dicono dall’Uniat, l’ente
della UIL che si occupa di questo, eppure non l’aveva ancora ottenuta, perché avevano sbagliato il

6

conteggio dei punti necessari per essere inseriti in
graduatoria. Da qui, da un punto finalmente fermo
ricomincia la sua risalita, la rinascita.
“Adesso sono più tranquilla - racconta commossa
- i miei piccoli hanno un posto dove stare, dove
giocare e studiare e non vivo più nell’incubo che
possano portarmeli via. Sono felice. Ho cominciato a cercare un lavoro. Bisogna ricominciare”.
Una storia pesante, molto, alle spalle e la gioia di
chi ce l’ha fatta a uscire dall’incubo e a ricostruire
una vita. Una vita che ricomincerà tra queste nuove
mura, simbolo di solidità, di protezione, di calore umano. Quello stesso che a Marina è mancato
per anni. Quello che è mancato ai suoi bambini,
trascinati da una parte all’altra del Paese per sfug-

gire all’orco che ha distrutto per anni le loro giornate e cancellato l’innocenza e la spensieratezza
dell’infanzia da quei volti di fanciulli, resi troppo
rapidamente adulti. Aveva solo 19 anni quando si
innamorò di quell’uomo il cui ricordo la fa sobbalzare ancora oggi. “È stato il mio primo amore
- dice - ero coinvolta. Talmente tanto da giustificare
il suo primo schiaffo dopo un mese che ci frequentavamo. Pensavo fosse colpa mia”. La storia andò
avanti e gli schiaffi pure. Ma Marina continuava
a rimanere con lui. Pian piano i suoi meravigliosi
occhi verdi persero la loro luce e lei si aggrappava
alla speranza di un cambiamento per amore. Le
violenze divennero sempre più frequenti e, tra un
rapporto costretto
e l’altro, Marina
rimase incinta. Era
terrorizzata.
“Speravo di essere sterile - dice
- e per un anno
ho creduto fosse
così, visto che non
rimanevo incinta
come lui invece
sperava. Voleva
un figlio maschio
da me, a tutti i costi. Erano due gemelli, invece. Un maschio e una
femmina. Una femmina non voluta sin dal primo
istante e ancora di più quando, dopo la nascita,
scoprimmo che aveva un lieve ritardo. Per lui era
un’ulteriore conferma che le femmine non servono a nulla”.
Man mano che i bambini cominciavano a crescere si accanì sempre più contro Marina e la
piccolina. Iniziò a molestarla. A far loro del male.
Finirono in ospedale. Marina voleva andar via da
quell’incubo, ma non sapeva come. “Ci chiudeva
in casa per tutto il tempo in cui lui stava fuori e
sfogava su me e la bambina la sua rabbia, il suo
odio verso il padre alcolizzato, il suo rancore
per quella figlia femmina non voluta - dice - Un
giorno dimenticò di chiudere a chiave la porta e
pensai che se fossimo rimasti lì saremmo morti,
se fossimo scappati pure. Ma morire da liberi
sarebbe stato decisamente meglio. Mi feci coraggio, presi i bambini e andai via, senza portare

nulla con noi, se non i vestiti che indossavano.
Andammo in ospedale e poi da qui in un centro
antiviolenza, da dove ho avviato il percorso legale. Ma eravamo troppo vicini a lui e non ci dava
tregua. Avevo paura. So che ce l’avrebbe fatta
pagare. Non gli mancavano i mezzi, ne’ i modi
per farlo. Così andai via dal centro, presi un treno
con i bambini e abbiamo cambiato città, sperando
di non essere cercati e soprattutto ritrovati. Ho ottenuto l’allontanamento di lui da me e dai piccoli
e da qualche anno non vedono più il papà. Non
chiedono di lui ed evitano qualsiasi riferimento.
Anche perché temono di riaprire in me le ferite.
Mi proteggono a loro modo. Si comportano quasi
da adulti, ma sono
enormemente fragili. Il maschietto
è spesso arrabbiato con tutti. La
femminuccia è
dolce ma provata.
Dagli abusi subiti,
dalle tante perizie a cui è stata
sottoposta. Anche
l’iter giudiziario
è stato un incubo
per lei. È stata
ascoltata più volte, ha dovuto raccontare del papà,
di quello che le faceva. Adesso basta. Adesso non
mi interessa più come andrà a finire il processo,
l’importante è che i bambini siano tutelati. Non
voglio che siano sottoposti ad altre perizie. È
troppo dura per loro”.
Ha bisogno di sfogarsi Marina, prosegue senza
interruzioni il suo racconto. E ringrazia, sempre,
dell’ascolto, dell’aiuto che le è stato dato per l’ottenimento della casa, si scusa per l’emozione, per
i racconti, perché teme di disturbare narrando. È
determinata nelle parole che utilizza ma anche lei
ancora fragile. Cerca di apparire forte, ma i suoi
modi da bambina fuori posto tradiscono il suo
dolore ancora vivo, il suo senso di inadeguatezza.
Si illumina davvero solo quando descrive la nuova
abitazione. Rappresenta il suo riscatto. Il suo
modo per dire ce l’ho fatta. Rappresenta qualcosa
“finalmente di positivo e concreto da lasciare ai
bambini”, dice.
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Con Pillon e De Pola aboliti 50 anni di diritti
di Maria Giovanna Dovetto

S

ono scese in piazza le organizzazioni sindacali confederali UIL e CGIL, ma anche
associazioni di settore psicologi, consulenti
familiari e associazioni a tutela della donna e gente comune per protestare contro la
nuova riforma sul diritto di famiglia e la
modifica di alcuni reati che incidono sempre sul
diritto di famiglia.
Sono norme vergognose che violano i diritti dei
minori e delle donne di questo paese.
Sono i disegni di legge del senatore della Lega Pillon e del senatore di Forza Italia De Pola. E’ notizia
di questi giorni che Pillon sia stato eletto vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza.
Come si ricorderà, è quello di “obbligheremo le
donne a partorire; voglio il matrimonio indissolubile; abrogherei le unioni civili”.
Nel silenzio di agosto scorso, il senatore Pillon ha
presentato una legge che danneggerà profondamente
i minori e le donne. Una legge che rende impossibile
la separazione coniugale, perché è con questo spirito
che è stata pensata la norma: cerca e ottiene l’indissolubilità del matrimonio. Entriamo nel dettaglio:
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Aumentano vertiginosamente i costi della separazione: una coppia con figli minori dovrà rivolgersi
obbligatoriamente e preventivamente ad un mediatore familiare a pagamento, il cui costo si aggiunge
alle spese degli avvocati perché (così è scritto) al
mediatore è vietata attività di consulenza legale
e di supporto psicologico. Il mediatore, voluto di
Pillon, ha il dovere professionale di salvaguardare
l’integrità della famiglia, indipendentemente dalla
decisione matura di due persone adulte e consapevoli di separarsi. E poiché la funzione del mediatore
è scongiurare la separazione, ai legali della coppia
(la cui funzione è in antitesi a quella del mediatore)
è vietato assistere agli incontri che possono durare
fino a 6 mesi. C’è addirittura il rischio che questa
coppia se era riuscita a separarsi senza astio, litighi
proprio nei sei mesi di mediazione. Ma immaginiamo che nonostante lo sforzo (a pagamento) del
mediatore, la coppia matura perseveri nella decisione di separarsi. Come si regola la questione dei figli
secondo Pillon? La prole dovrà obbligatoriamente
viaggiare tra casa di mamma e casa di papà ogni 12
giorni, compresi pernottamenti. E l’obbligatorietà

di questa spartizione salomonica, in nome del diritto dei genitori di tenere con sé i figli, non conosce
deroghe e non ha importanza se un genitore ha più
tempo dell’altro per occuparsi dei figli (magari perché non lavora, o lavora di meno, ha un part time);
non tiene conto della distanza del domicilio dei
genitori dalla scuola, dagli amici, dallo sport, dalla
vita insomma che i figli fino a quel momento hanno
condotto. L’unica cosa che conta è che i minori siano equamente divisi tra mamma e papà. Della tutela
e della centralità dei minori non c’è più traccia.
Ma quel che è ancora più grave è che in tutti i casi
(tanti in verità) di violenza o abuso sui minori o
in famiglia, secondo Pillon, per cambiare i tempi
di permanenza dei figli occorre che la violenza o
l’abuso siano conclamati e debitamente motivati.
Insomma prima ci deve essere violenza e abuso, mi
raccomando tutto documentato perché solo se si riuscirà a provare la violenza si potrà chiedere tempi
di permanenza diversi.
Questa norma che si afferma voler tutelare la pari
genitorialità dei bambini, degli adolescenti, dei
ragazzi non tiene affatto conto né di loro, né di quel
che desiderano perché sotto i 12 anni non hanno
neppure il diritto di essere ascoltati dal mediatore.
Che fine ha fatto la centralità del minore che era
contemplata nella legge del 2006 che già prevede il
regime di affido condiviso? Se l’ottica del senatore
fosse stata davvero quella della spartizione salomonica dei tempi dei figli, almeno avrebbe potuto
prevedere che fosse garantita la permanenza nella
casa familiare dei minori, e che fossero i genitori
ad alternarsi ogni 15 giorni. Ma la norma non solo
è devastante per i minori, ha uno scopo ben preciso da raggiungere: incidere profondamente sul
genitore più debole (normalmente le donne) eliminando l’assegno di mantenimento (dei figli, non al
coniuge). Perché nei tempi di permanenza (uguali),
mamma e papà dovranno provvedere al mantenimento diretto.
Doppio danno: ai minori e al coniuge più debole. Ai
figli esposti perché soggetti alle differenti condizioni economiche dei genitori e al coniuge più debole
che potrebbe trovarsi addirittura nelle condizioni
di non poter garantire neppure il mantenimento per
15 giorni al mese ai propri figli. Immaginiamo una
madre che non lavora e che da sempre si è dedicata alla crescita dei figli o una situazione di lavoro

precario o part-time.
E, per ‘blindare’ la norma, Pillon teorizza l’assurdo:
in ipotesi di rifiuto del minore, autorizza l’intervento della forza pubblica per il riaccompagnamento
coattivo del figlio/a presso il domicilio del genitore
‘temporaneo’. Ma quel che è più grave è che la
forza pubblica può essere autorizzata ad intervenire
anche in assenza di condotte alienanti dell’altro
genitore, quella che piace tanto chiamare PAS (art
14 ultimo comma). Così, mentre in tutto il resto del
mondo la PAS (sindrome di alienazione parentale),
è fortemente messa in discussione, Pillon ne fa una
vera e propria presunzione, senza possibilità di
prova contraria.
Ma le assurdità di Pillon non si fermano a questo:
per garantire ‘stabiltà’ ed educazione condivisa tra
mamma e papà nei vari passaggi di mano tra un
genitore e l’altro occorre che il mediatore scriva un
piano genitoriale, una sorta di vademecum per l’uso
dei figli (perché di uso si tratta): si dovranno indicare i luoghi frequentati; la scuola e il percorso educativo; le attività extrascolastiche, sportive, culturali
e formative; persino le frequentazioni parentali e
amicali ammesse e le vacanze da godere. Il che
equivale in soldoni a decidere tutto aprioristicamente senza minimamente considerare le esigenze dei
minori in continuo divenire.
E se strada facendo sorgono contrasti tra i genitori?
Facciamo il caso che il bambino non voglia più
giocare a calcio (sponsorizzato da papà) ma a pallanuoto, o che voglia studiare musica (che a mamma
piace tanto la musica ma a papà no) o frequentare
un determinato amichetto? La coppia sarebbe obbligata a nominare un altro professionista, il coordinatore genitoriale, con poteri decisionali in merito.
Un’ulteriore ingerenza nella vita delle persone e
pure ulteriori costi obbligatori da sopportare. Che
fine ha fatto la potestà genitoriale?
Si determinano così le peggiori profezie: assoluta
mancanza di tutela dei minori in caso di violenza; Instabilità dei figli; Vertiginoso aumento delle
spese da sostenersi per la separazione (mediatore +
coordinatore genitoriale); Abolizione dell’assegno
di mantenimento della prole e conseguente carico
sul coniuge economicamente più svantaggiato;
Istituzionalizzazione della Sindrome di Alienazione
Parentale; Utilizzo delle forze di polizia per coartare la volontà dei minori.
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La condizione del migrante nell’ultimo libro di Abate



Dalla Somalia alla Calabria per fuggire dalla guerra e cercare se stessi in un confronto
denso di ostilità. Sono “Le rughe del sorriso” di Sarha, protagonista del romanzo
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accontare la propria storia e ascoltare
quella dell’altro. Confrontarsi non solo
nella vita ma anche nella letteratura che
potrebbe rappresentare uno strumento per
superare incomprensioni e pregiudizi, per
sovvertire quei luoghi comuni che tanta
influenza hanno nel dilagare del razzismo. Parte
dall’idea di una letteratura come missione e racconto dell’altro il romanzo “Le rughe del sorriso”
di Carmine Abate, lo scrittore di etnia arbereshe
nato in Calabria nel 1954 e residente oggi in Trentino, dopo un lungo periodo trascorso in Germania
insieme al padre, precedentemente emigrato.
Un romanzo che racconta la difficile storia di
Sahra, una bellissima ragazza somala costretta
a fuggire dal suo Paese e rifugiata, insieme alla
cognata Faaduma e alla nipotina Maryan, in un
campo di seconda accoglienza in Calabria, da

dove improvvisamente fuggirà per mettersi sulle
orme del fratello Hassan di cui non ha più notizie.
A cercarla sarà Antonio Cerasa, suo insegnante di
italiano che diviene, nel romanzo, anche narratore
dell’intera storia. Le peregrinazioni per l’Italia e
ancora di più il racconto dei personaggi del romanzo di Abate divengono esempi reali di una
storia tra tante, una vicenda che è un po’ il simbolo del migrante e delle difficoltà incontrate nel
suo cammino. Il libro stesso si apre con una folla
inferocita che sciorina una serie di luoghi comuni
contro i migranti. Quella stessa folla, racconta
Abate durante la presentazione del romanzo, con
cui lui stesso si è imbattuto più volte e che potrebbe rappresentare una qualsiasi folla anti migrante
oggi. Una collettività che utilizza parole di disprezzo e di scherno derivate forse più dalla paura
del diverso e del confronto con l’altro che da un
razzismo consapevole e volontario.
“Spesso i nostri stessi migranti, ovvero gli italiani
partiti per la Germania o per il Nord Italia e poi
rientrati nel luogo di origine divengono i più accaniti sostenitori dell’espulsione dell’altro – commenta lo scrittore – forse perché i nuovi migranti
ci ricordano chi siamo, da dove siamo partiti e non
sempre si ha la voglia di confrontarsi col proprio
passato, con le proprie origini”.
E allora nel romanzo si aprono nuove storie
dentro le storie, con un sistema a cipolla che
rivela lentamente pregi e difetti di entrambi fino
a dipingere alla fine un unico quadro in cui sono
raffigurati insieme protagonisti e apparizioni, individui coraggiosi e folle senza nome, con lingue
altrettanto diverse che si incrociano e divengono
di volta in volta strumento di conoscenza dell’altro o di opposizione e rifiuto. Diverse prospettive,
diverse opinioni che prendono forma in italiano e
in dialetto e riescono a lasciare il segno, facendo
emergere una condizione universale dell’individuo, tratteggiata dall’incertezza e dall’aspettativa.
(mtc)
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“Gli immigrati sono esseri umani come noi. Non dimentichiamolo”
Intervista a Carmine Abate

C

di MariaTeresa Cinanni

armine Abate è uno scrittore di etnia arbëreshe nato in Calabria nel 1954 e residente in Trentino, dopo un lungo periodo
trascorso in Germania insieme al padre,
emigrato precedentemente. È autore di numerosi racconti, romanzi e saggi incentrati
sui temi dei migranti e degli incontri tra le culture. E sull’avvincente storia di una giovane somala
si basa anche “Le rughe del sorriso”, il suo ultimo
romanzo, edito da Mondadori e da pochissimo in
libreria. Abbiamo intervistato in esclusiva Carmine Abate per saperne di più del romanzo e dell’interesse per le tematiche etniche e multiculturali.
Come nasce “Le rughe del sorriso”? Quanto ha
influito sul libro il clima politico attuale?
Come tutti i miei libri, anche questo trae origine da un’immagine che mi ha molto colpito:
in questo caso, una folla inferocita che ho visto
tempo fa a Roma. Erano uomini e donne italiani
che sbraitavano furiosi e lanciavano sampietrini
a un gruppo di africani cui erano state assegnate
delle case popolari. Un’assegnazione non gradita
e reputata ingiusta da quella folla che continuava
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a ripetere “tornate a casa vostra”, “non vogliamo
negri in questo quartiere” e altre frasi simili. Non
mi era mai capitato fino ad allora di assistere a
una scena così violenta e la cosa mi ha molto
colpito. Ma forse non avrei scritto questa storia se
non avessi notato una giovane migrante che, davanti alla violenza della folla, reagiva sorridendo.
Non era un sorriso di derisione o di sfida, ma una
richiesta di comprensione, quasi una preghiera.
Quella ragazza somigliava molto a una giovane
somala che avevo conosciuto in un centro di accoglienza in Calabria. È nata da qui l’urgenza che
ha poi dato origine al romanzo. Da quelle rughe
del sorriso che celavano il dolore e chissà quali
segreti.
- Lei ha parlato di una folla inferocita che urlava slogan purtroppo oggi frequenti nei confronti
degli immigrati. Come si potrebbe migliorare la
situazione attuale e favorire una corretta integrazione?
Bisognerebbe incrementare i centri di seconda
accoglienza. Centri dove ospitare venticinque,

trenta persone ed evitare le baraccopoli. Ho visto
luoghi assurdi, a Crotone ad esempio c’era una
vera e propria baraccopoli di plastica dove si
accampavano migranti che non avevano la possibilità di pagare un affitto nemmeno per una stanza
da dividere in tanti. Altre volte vengono ospitati in
luoghi illegali, soggetti a numerosi sgomberi. Ma
dovremmo capire che rimanere lì non è una scelta,
è una costrizione. Non hanno alternativa. Molti di
loro non intendono rimanere in Italia, sognano il
nord Europa, e il nostro Paese è solo un luogo di
passaggio che può diventare invece quotidianità
proprio in posti del genere.

nione pubblica l’intero gruppo diventa problematico, fino considerarli tutti spacciatori.

- Cosa intende esattamente? Le baraccopoli favoriscono la stanzialità?
Sicuramente rafforzano le organizzazioni criminali, e i migranti che bazzicano nei non luoghi delle
grandi città diventano più facilmente un problema
per la sicurezza. Ho conosciuto centri in cui vivevano in poche decine e con una dozzina di operatori che vi lavoravano a turno. Ebbene, lì non ci
sono mai stati problemi di sicurezza e i migranti si
trovavano bene. Venivano trattati da essere umani
che hanno bisogno del nostro aiuto. Ed è questo
ciò che spesso dimentichiamo. Veniamo storditi da
numeri e statistiche sui migranti e dimentichiamo
che stiamo parlando di persone. Come noi. Persone che hanno alle spalle vissuti difficili e storie
drammatiche. Se cominciassimo ad ascoltare più
le loro storie e a parlar meno di percentuali, di
numeri, forse recupereremmo maggiore umanità
nei loro confronti.

- Cioè? Si riferisce a qualcosa in particolare?
A molte delle notizie che vengono divulgate sugli
immigrati. Penso ad esempio alla questione dei 35
euro. Se questi soldi fossero davvero entrati quotidianamente nelle tasche dei migranti, gli italiani
avrebbero avuto motivo di lamentarsi. Ma è una
fake news e le reazioni suscitate sono innescate
da un falso. Perché, in realtà, la maggior parte di
quel denaro veniva utilizzato dai centri e quindi
resta nell’economia del paese ospitante. Diminuire
quell’importo e smantellare i centri significa che
quei soldi non circoleranno nell’economia italiana
e, in più, si perderanno posti di lavoro. Se la notizia fosse stata resa così, probabilmente le reazioni
sarebbero state differenti.

- Un’integrazione anche in questo momento storico è possibile? Come?
Riace è la dimostrazione concreta che una buona
integrazione è fattibile. Ma non è l’unico esempio.
La cosa fondamentale è il lavoro. Spesso bisogna
riuscire a inventarlo, come è stato fatto a Riace.
- Nei piccoli centri questo probabilmente è più
fattibile, ma in una grande città come Roma?
È sicuramente più complicato. Ma non bisogna
nemmeno pensare che si possa suddividere il
territorio nazionale in zone. Si creerebbero molti
più problemi. Faccio un esempio. Uno spacciatore
si camuffa più facilmente in un gruppo di migranti
senza lavoro e senza diritti e agli occhi dell’opi-

- Come si risolve il problema? Come si fa a distinguere, o meglio a far distinguere?
Il problema maggiore è la mancanza di dialogo.
Non conosciamo nulla di loro. Della loro vita, dei
motivi per cui sono giunti da noi. E questo li fa
diventare quasi esseri senza identità. Non credo
che gli italiani siano così razzisti come appaiono
soprattutto ultimamente. Spesso vengono elaborate delle fake news che danno origine a reazioni a
loro volta false. Perché generate da un falso.

- C’è un modello europeo a cui l’Italia potrebbe
ispirarsi per gestire al meglio la questione migranti?
Non sono un esperto di cose internazionali. Conosco il modello tedesco e mi pare funzioni. In
Germania, così come nei Paesi del Nord Europa,
l’integrazione passa attraverso un’abitazione e
nuovi posti di lavoro. Questo fa sì che l’immigrato
possa cominciare il suo percorso di integrazione
nella società nel migliore dei modi; la paura del
“diverso”, di ciò che non si conosce diminuisce e
di conseguenza il discorso sicurezza perde valore.
Ma per l’Italia quel modello è un’utopia. Non ci
sono le risorse per attuarlo. Qui, però, potremmo
prendere esempio da Riace e dal modello creato
da Mimmo Lucano che si è sempre basato su una
cosa semplicissima: gli immigrati sono esseri
umani come noi, nei diritti e nei doveri. E come
tali vanno trattati.
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“Io sono Edosa”, dalla Nigeria a Viterbo
Vita di un migrante nigeriano in una città piena di contraddizioni
di LelePajetta

I

“

o sono Edosa”. Nome di fantasia, ma la persona
è vera. Vive a Viterbo. Venuto dalla Nigeria. È
musulmano e abita in una città dove la componente nigeriana, in un solo anno, è passata dallo
0 virgola al 3,1% sulla popolazione immigrata
presente a Viterbo.
Nella città dei papi gli immigrati sono il 10% della
popolazione e si concentrano soprattutto nel centro
storico che oggi conta meno di 10 mila abitanti
in un tessuto urbano che ha superato i 66 mila
residenti, concentrati soprattutto in periferia, nei
quartieri che un tempo avrebbero dovuto essere
residenziale. E che oggi sono diventati invece parte
di uno sviluppo urbano sempre più attratto dall’espansione dell’area metropolitana romana.
Edosa è venuto su dalla Nigeria. Da quella parte
d’Africa dove, secondo alcuni studi, un terzo della
popolazione giovanile è pronto a partire per raggiungere le sponde dell’occidente. “Sono partito
dal mio Paese come tutti. Con mezzi di fortuna”.
Parla inglese, la sua lingua e l’argot delle sue terre.
Lo slang. Più l’italiano, che ha imparato subito e
presto. Le domande sono in italiano. Le risposte in
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inglese. In mezzo c’è una terza persona che traduce.
In Nigeria ha lasciato pure una laurea. In ingegneria. E ovviamente tutta quanta la sua famiglia.
L’accento è nasale. Marcato. Prodotto dell’innesto
delle lingue europee nel corso dei secoli. Quelli
della colonizzazione e di una liberazione dalle
catene sponsorizzata però dalle multinazionali che
nel corso degli anni successivi hanno imposto a
quelle terre un neocolonialismo altrettanto feroce
rispetto al precedente. Se non di più.
“Sono passato da un camion all’altro – racconta
Edosa che ha appena compiuto venticinque anni
– attraversando il Niger fino in Libia. C’ho messo
quattro mesi. Alla fine sono arrivato. Fino in Libia
tutto bene”. Come un “diario della motocicletta”,
senza però voler trasformare il mondo. E l’Argentina del Che non era certo la Nigeria di Edosa.
In Libia tutto invece cambia. “Lì è il caos – continua a raccontare –. Non ci sono leggi né regole. Sei
schiavo e vivi in condizioni disumane. La vita non
vale niente. Almeno la mia, lì, non valeva niente.
Lavoravo nei campi e alla sera tornavo a dormire
con gli altri, in una specie di magazzino. Potevano

ucciderti quando volevano e nessuno avrebbe detto
niente. Quello che prendevamo dovevamo lasciare.
Per pagarci il viaggio verso l’Italia”. Fino a Viterbo. Prima con il barcone sulle coste della Sicilia.
Poi da lì nella Tuscia.
Viterbo è una città che nel corso degli ultimi
vent’anni ha subito trasformazioni radicali. Gli
assetti lavorativi di una volta sono completamente
saltati. Dal posto di lavoro fisso, prevalentemente
nel pubblico impiego e nel settore del commercio,
alla crisi del pubblico impiego e del commercio.
Con la conseguente desertificazione del centro
storico dove questi due settori si concentravano. Le
case dei quartieri medievali si sono spopolate e con
esse quelle delle zone più popolari a ridosso delle
mura. Ripopolate oggi dall’ondata migratoria degli
ultimi anni. Uno spopolamento accentuato anche
dalla gigantesca espansione edilizia che ha investito Viterbo dagli ottanta e novanta in poi. Inglobando persino la zona industriale del Poggino che oggi
mostra infatti bisogni e rivendica servizi tipici di
una qualsiasi altra area urbana. La disoccupazione
generale si attesta attorno al 15-16%, quella giovanile ha abbondantemente superato il 40. Le periferie – Villanova, Santa Barbara, Santa Lucia ecc.
– dove la presenza delle istituzioni si limita alla
Chiesa e alle sole forze di polizia, le uniche che
oggi conoscono veramente il territorio, le periferie
mostrano sempre più tratti e contraddizioni proprie
di un’area metropolitana.
Tutt’attorno la campagna, caratterizzata ancora dalla grande proprietà. Qui, il 45% della forza lavoro
bracciantile è formata da migranti. In particolar
modo rumeni che, con la crisi dell’edilizia, si sono
spostati a lavorare in agricoltura. Seguono poi i cingalesi e gli indiani. Ma la componente subsahariana
è in crescita, come attestano i dati sull’immigrazione nigeriana. Comunque sia, a Viterbo sono presenti in tutto 188 nazionalità diverse su circa 196 Paesi
riconosciuti a livello internazionale.
“Come vivo? - riprende la parola Edosa –. Lavori
stagionali, quando c’è lavoro in agricoltura. Trenta
euro al giorno. La maggior parte li mando alla mia
famiglia. Con quello che mi resta provo a vivere”.
Edosa abita nel centro storico, in una casa con altre
tre persone. “Non usciamo. Preferiamo non avere
rapporti con le persone. Ci trattano male e c’è sempre tensione. Basta già quella che abbiamo addosso
quando chiediamo l’elemosina”. Perché quando

non c’è lavoro nei campi, le alternative sono due.
Chiedere l’elemosina o fare l’ambulante che, a
Viterbo, è come dire la stessa cosa.
“Preferisco fare l’elemosina – dice Edosa –. Almeno così è esplicito, senza doversi portare appresso
niente e senza dovere nemmeno andare a comprare
calze, magliette e accendini a Roma. Chiediamo
l’elemosina e basta. Tanto va a finire così”. E tanto
vale farlo direttamente. “Per 10, 15 euro al massimo
ogni giorno. Ci paghiamo l’affitto e per mangiare ci
arrangiamo”. Nell’attesa di trovare qualche lavoretto
qua e là o che la stagione agricola ricominci.
“Frequentiamo anche la moschea”, che si trova
in via Garbini. C’è anche una scuola di lingua
araba. E in una parte del San Lazzaro, il campo
santo cittadino, è stato ricavato un piccolo cimitero
musulmano. La preghiera del venerdì vede gli uni
a fianco agli altri marocchini, tunisini, nigeriani,
egiziani, algerini. Tantissime altre nazionalità.
Unite in una sola comunità. Che manda a scuola i
figli e seppellisce i propri morti. In una terra dove i
propri figli sono nati.
“Non mi aspetto niente dal futuro – prosegue
Edosa –, se non di restare qui dove sono. Tornare
indietro sarebbe un disastro, una vergogna”. Una
sconfitta esistenziale. Non c’è soltanto il bisogno,
ma anche il desiderio di restare. Una gioventù africana apolide con idee ed esperienze tali e chiare in
testa che se fosse lasciata libera di agire sul mercato del lavoro occidentale rappresenterebbe una
componente talmente tanto competitiva da spazzare via ogni tipo di concorrenza. Meglio, dunque,
tenerli in schiavitù. Situazioni da cui la Tuscia non
è esente. E le politiche del governo, in tale direzione, di certo non aiutano.
“Durante un’operazione – racconta un appartenente alle forze dell’ordine – stavamo cercando una
persona. Siamo entrati in una specie di capannone e
quello che ci siamo trovati di fronte era allucinante”.
Fa vedere un video sul cellulare. Uno stanzone al
buio pieno di letti a castello con le coperte calate di
lato a separare il materasso dall’esterno. Una specie
di favelas sotterranea figlia dello sfruttamento.
“Sappiamo bene cosa significa essere sfruttati
– chiude Edosa – derisi, offesi. Succede subito,
appena arrivi. Ma lo sappiamo. Sappiamo benissimo dove siamo diretti, prima ancora di partire.
E sentiamo bene cosa ci viene detto e cosa si dice.
Non siamo sordi”. Loro no. Noi, probabilmente sì.
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Essere donna e disabile.
Quando le discriminazioni multiple creano invisibili

V

di Alfonso Vannaroni

ulnerabili, emarginate, spesso invisibili, vittime di una doppia discriminazione. Doppia perché la violenza di
genere non conosce limiti né barriere.
Anzi. Accade spesso che più disparità
si uniscano e saldandosi ne generino
multiple. E’ il caso della donna con disabilità.
Ha provato a riassumere questa condizione la
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, dedicando a questo tema un focus
specifico. Quel che emerge dagli atti parlamentari è una triste quotidianità che isola, ghettizza,
nasconde. E che nega la dignità delle persone.
Un quadro che rimanda alla notte dei tempi, al
medioevo. Non certo ai giorni nostri.
«Non è un essere umano, non è una cittadina,
bensì un essere senza diritti, priva di sesso,
corpo, intelligenza, desideri, emozioni». La
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rappresentazione del mondo che circonda la
donna con disabilità la fornisce alla Commissione del Senato della XVII legislatura - che ha
terminato i lavori lo scorso febbraio - la dottoressa Luisa Bosisio Fazzi, membro del Comitato Donne dell’European disability forum su
indicazione del Forum italiano sulla disabilita
(Fid). «In una società condizionata da stereotipi
astratti della bellezza femminile, le donne con
disabilità sono viste come fallite e sono esposte
a umilianti atteggiamenti di paura, commiserazione, compassione, pietà e intolleranza – scrive la dottoressa – La maternità è molte volte
ostacolata a causa del pregiudizio comune che
vada riservata alle donne sane o alla presunta
incapacità di allevare i loro figli come qualsiasi
altra donna».
Basterebbe già questo per considerare un infer-

no l’esistenza delle donne diversamente abili.
Ma al peggio, si sa, non c’è fine. E così dalle
pagine della relazione affiorano altre sconcertanti realtà: non esistono campagne di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere e
sulla violenza contro queste persone. «Nemmeno il Piano d’azione nazionale sulla disabilità
– aggiunge Bosisio - prevede azioni di sensibilizzazione volte al pieno riconoscimento del
loro valore umano e della loro dignità». E che
dire delle leggi? Inadeguate per un Paese che
si autodefinisce civile, vista l’assenza di norme
specifiche. «Ciò significa – continua la dottoressa – che nessuna norma, politica, misura
o azione a favore dell’uguaglianza di genere
include specifici riferimenti alle ragazze con
disabilità mentre nessuna prospettiva di genere
viene adottata nello sviluppo e nell’applicazione di norme, azioni e programmi relativi
alla condizione di disabilità». Un elemento di
criticità sottolineato anche dal Comitato dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità, che ha
raccomandato al Governo italiano la necessità
di integrare la prospettiva di genere nelle politiche per la disabilità e viceversa.
Però la strada è ancora lunga e tutta in salita.
Non a caso nella legge antidiscriminazione del
2006 la cosiddetta discriminazione intersezionale (quando essa è basata su più fattori che
interagiscono in modo da non poter essere più
distinti né separati) non è prevista. Mentre in
quella del febbraio 1996, relativa alle norme
contro la violenza sessuale, è previsto invece un
generico aggravamento della pena per violenze
compiute sui disabili a prescindere dal genere.
In questo contesto, anche l’Osservatorio per la
sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad),
il Comitato interministeriale per i diritti umani,
il Dipartimento per le pari opportunità presso il
consiglio dei ministri, appaiono scatole vuote,
strumenti insufficienti, lance spuntate, perché
non affrontano la discriminazione intersezionale e non hanno un mandato specifico né poteri
sanzionatori per combatterle. Un esempio, su
tutti: a quasi otto anni dalla campagna ‘Abilità diverse, stessa voglia vita’ del dipartimento

del consiglio dei ministri, non si conoscono i
risultati in termini di ricaduta della promozione delle pari opportunità per donne e ragazze
disabili.
Non è tutto. «L’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità - aggiunge la dottoressa Bosisio – che pur fa riferimento alla discriminazione, non ha poteri
per ricevere denunce, per avviare procedimenti
legali e proteggere i diritti delle donne o di
sanzionare istituzioni e amministrazioni inadempienti». Ci sono poi le strutture scolastiche,
sociali e professionali che non favoriscono lo
sviluppo delle relazioni tra pari dove le donne
diversamente abili possono vivere pienamente
la loro femminilità e percepire se stesse come
madri, compagne e professioniste sullo stesso
piano delle altre cosiddette normodotate.
Eppure in Italia sono circa un milione e
700mila – secondo le stime di Uildm, la Onuls
Unione italiana lotta alla distrofia muscolare
– Il numero sale a quaranta milioni se si considerano i Paesi dell’Unione europea, più o meno
il 19 per cento di tutte le cittadine del vecchio
continente. In tutto il mondo il dato cresce a
trecento milioni. Tra le tante discriminazioni
che si abbattono su di loro c’è anche la difficoltà di accedere al mondo del lavoro. I dati Istat
sono chiari: in Italia soltanto il 35,1 per cento
di donne con limitazioni funzionali, invalidità
o malattie croniche gravi lavora, contro il 52,5
per cento degli uomini che si trovano nelle
stesse condizioni. Altri dati dell’Istituto di
statistica. Il rischio di essere stuprata è più che
doppio per donne e ragazze disabili: il 10 per
cento contro il 4,7 per cento delle donne che
non hanno limitazioni. I rischi sono più elevati
anche per lo stalking: il 21,6 per cento delle
donne ricadenti nella prima categoria ha subito comportamenti persecutori, contro il 14 per
cento delle altre donne. Non avendo le stesse
opportunità delle altre, le donne con un disagio
fisico o psichico sono escluse da tutto. E diventano così facili vittime di discriminazione,
violenze e abusi. Come nel medioevo, appunto.
Come nelle lontane notti dei tempi.
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Finanziamento pubblico all’editoria: perché difenderlo
di Lazzaro Pappagallo *

R

epubblica no.
Corriere no.
Manifesto sì.
Il secolo no.
Avvenire sì.
Corriere dello sport no.
Ciociaria e Latina oggi sì.
Quando nel dibattito pubblico si fa riferimento al
finanziamento pubblico il cittadino medio pensa
che sia una forma di aiuto dello Stato a tutto il settore. In questo momento è probabile che lo stesso
cittadino medio pensi che sia uno spreco.
Si potrebbe fargli cambiare idea iniziando dalla
lettura attenta di questa lista.
Oggi il finanziamento pubblico diretto non si applica ai giornaloni. Si applica alle testate di idee e a
diffusione locale edite da cooperative e no profit.
I giornaloni e i giornalini invece godono dei contributi indiretti. Un esempio classico è la pubblicazione dell’avviso di gara di un ente che trova
spazio sui quotidiani e remunerazione attraverso i
contributi indiretti.
Questa verità è ben nota agli addetti ai lavori ma è
patrimonio di pochi nel dibattito pubblico. Scatta il
riflesso pavloviano di fissare il fermo immagine del
settore all’epoca in cui gli eccessi, le smargiassate
ai danni del contribuente e le violazioni di legge
erano sotto gli occhi di tutti. I tempi dell’Avanti di
Valter Lavitola. L’Avanti con tanti danari intascati
illecitamente dal mediatore finanziario con affari
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nel Centro America era solo la punta di iceberg.
Alcuni sprechi hanno avuto strascichi penali, altri
si sono fermati al livello della irregolarità amministrativa, contributiva e fiscale. Certamente, e dobbiamo avere l’onestà di ammetterlo, questi sprechi
generavano occupazione, stipendi, allargamento
della base dei dipendenti.
Oggi dopo la riforma della legge del 1981 avvenuta
nel 2016 non ci troviamo più in quella condizione.
La legge ha messo paletti, ha fissato la concessione
di danaro pubblico al fatto di realizzare contratti di
lavoro, ha riconosciuto anche il ruolo del sindacato.
Oggi sono spesi 58 milioni in quel fondo, un quarto di quello che si spendeva quattro anni fa.
Certamente un sopracciglio si può inarcare quando
dietro alcune di queste testate spunta il portafoglio
di alcuni imprenditori del settore, di alcuni parlamentari (Angelucci) ma oggi ci sembra di poter
dire che la legalità è rispettata.
Qual è il problema allora?
Il problema è che se il governo gialloverde dovesse
riscuotere per fini elettorali, per scopi di propaganda, per una idea di comunicazione che esclude la
libera stampa, la cambiale della fine del finanziamento pubblico è chiaro che il dibattito pubblico si
impoverirebbe di colpo.
In questa sede tralascio i casi più eclatanti, quelli di Avvenire e Manifesto. Mi dedico a Latina e
Ciociaria Oggi.
Sono gli unici quotidiani che fanno un numero
considerevole di regolari contratti di lavoro in zone
devastate dalla crisi dell’editoria locale. Da un
giorno all’altro ci sarebbe nel sud del Lazio poco
di strutturato in zone piegate da crisi industriali,
dall’aggressione della criminalità organizzata, a
volte dalle forzature di una politica rapace.
Chi avrebbe il coraggio di raccontare queste storie?
Chi potrebbe su questo coraggio costruire una carriera professionale ben retribuita? Il nostro paese
può permettersi il lusso di una povertà informativa
di questo genere?
La richiesta di Stampa Romana è di sotterrare l’ascia di guerra, di ragionare con calma e di esaminare con attenzione tutto il buono che c’è sotto il

cappello Finanziamento pubblico all’editoria.
Un ragionamento lucido ci darebbe anche un’altra
possibilità.
Nel nostro dibattito aperto, anche nella interlocuzione pubblica serrata avuta con il sottosegretario all’editoria Vito Crimi, ci preoccupa un altro
elemento.
Noi intravediamo il pericolo che si voglia lasciare
tutto al privato, come se il mercato fosse il detentore di una sua logica inattaccabile. Il profitto è trasparente, conoscendosi nome, cognome, indirizzi e
codici fiscali degli editori, quindi io so con chi ho a
che fare, quando sfoglio pagine di giornale o scorro icone sul tablet. Un giornale finanziato sarebbe
di proprietà dello Stato e non so come quei soldi
sono stati distribuiti. Quindi il cittadino/lettore non
avrebbe contezza dell’identità reale dell’editore.
Questo percorso un po’ tortuoso assomiglia alla
riaffermazione di una vecchia massima di Adamo
Smith sulla mano virtuosa del mercato come motore mobile della trasformazione della società.
Se tutto fosse affidato al mercato è chiaro che tutto
ciò che si trova ai margini ed ha rilievo di notizia
verrebbe cancellato dai menabò proprio perché non
vende.
Stampa Romana rifiuta anche questa idea: il fatto
che tutto possa essere ridotto a una questione di
dare e avere, di scambio tra soldi e merce in edicola o da casa, ma non sia anche una questione di
libertà, di espressione plurale dell’articolo 21 della
Costituzione, di una possibilità vera ed autentica di
riconoscimento delle idee che attraversano l’identità professionale di editori e giornalisti.
Capiamo il contesto in cui ci troviamo, ci rendiamo conto che con lo spread a 300 sia difficile sia
conservare queste risorse sia conservarne altre.
Crediamo però che l’obiettivo strategico non possa
che essere questo.
E’ notizia di questi giorni che Facebook ha saldato
pendenze con il fisco italiano da 100 milioni di
euro. Poniamo che il 10% di quel bonus fiscale
sia generato dai link di articoli di giornale o di siti
di informazione. Se a Facebook aggiungiamo gli
altri over the top con cui il fisco italiano ha chiuso
accordi di sanatoria fiscale negli ultimi anni nelle
tasche dello stato sono arrivati 700 milioni.
La chiusura di un contenzioso significa anche che
se le tasse fossero state contestate nel modo corretto l’incasso per l’erario sarebbe stato certamente

superiore di gran lunga al miliardo di euro.
Cosa impedisce ad uno Stato che crede nel suo
ruolo di guida del mercato e di correttore delle
distorsioni del mercato di girare una piccola parte
di questo enorme incasso al settore dell’editoria?
Cosa impedisce di costruire su questo gettito una
moderna legge dell’editoria votata da tutti i partiti
che crei in ambiente digitale le stesse condizioni
per cui nacque la legge di settore la 416 del 1981?
Cosa impedisce di usare quei soldi perché venga
completata con nuove figure professionali la transizione del settore in ambiente digitale remunerativo?
Quindi per noi non si tratta di tagliare quello che
c’è ma di ridefinirlo e soprattutto si tratta di non
rinunciare al ruolo reale dello Stato come attore
nella partita dell’editoria e di trovare altre soluzioni, certamente praticabili, al compito di distribuire, secondo priorità sociali ben precise, il danaro
ricavato dalla fiscalità generale.
Il finanziamento pubblico così considerato non
sarebbe più uno spreco ma un atto di giusta redistribuzione tra gli attori del settore con i grandissimi monopoli che sarebbero finalmente non più
strabordanti e con i lavoratori-giornalisti che forse
potrebbero uscire da una crisi che non conosce
sosta, aumentando anche la ricchezza informativa
dei territori e l’utilità nei confronti dei cittadini.
* Segretario Associazione Stampa Romana
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Poche opportunita’ per i bimbi di periferia

Aumentano i clochard ma nessun anticipo del piano freddo
di Laura Latini

Save the children scatta una fotografia
impietosa dell’infanzia ai margini delle città

M

eno possibilità e minor rendimento
scolastico per chi cresce in periferia. Nei quartieri benestanti
della zona nord della Capitale ad
esempio oltre il 42% dei giovani è
laureato, mentre la percentuale risulta tre volte inferiore nelle zone più esterne o
vicine al GRA. Stessa situazione a Napoli dove
i 15-52enni senza diploma di scuola secondaria
di primo grado sono rappresentano 2% della popolazione al Vomero e quasi il 20% a Scampia.
Ancora più larga la forbice a Milano, dove a
Pagano e Magenta-San Vittore (51,2%) i laureati sono 7 volte quelli di Quarto Oggiaro (7,6%).
A stilare la classifica è il volume “Le periferie
dei bambini” realizzato da Save the Children e
pubblicato da Treccani.
Differenze sostanziali tra una zona e l’altra
riguardano anche i NEET, ovvero i ragazzi tra i
15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e
non sono inseriti in alcun circuito di formazione: a Roma rappresentano il 7,5% dei giovani
in zona Casal Palocco e circa il 14% a Ostia,
nel capoluogo lombardo, in zona Tortona, sono
il 3,6%, meno di un terzo di quelli di Triulzo
Superiore.
Allargando lo sguardo alle varie risorse educative essenziali per lo sviluppo dei bambini,
si scopre che i minori che non hanno l’opportunità di navigare su Internet nel Mezzogiorno
si concentrano nei capoluoghi delle grandi
aree metropolitane (36,6%), e vivono spesso in
famiglie con maggiori difficoltà economiche
(38,8%), così come, nelle stesse zone, i bambini
e adolescenti che non svolgono attività ricreative e culturali raggiungono il 77,1%.

20

“E’ assurdo che due bambini che vivono a un
solo isolato di distanza possano trovarsi a crescere in due universi paralleli”, ha affermato Valerio
Neri, direttore generale di Save the Children.
Sono quasi 3,6 milioni i bambini e adolescenti
che vivono nelle 14 principali aree metropolitane del Paese (2 su 5 del totale in Italia) e
crescono spesso in zone o quartieri sensibili
che si possono definire “periferie” da tanti
punti di vista differenti, non solo rispetto alle
distanza dal centro città, ma in base ai diversi
deficit urbanistici, funzionali o sociali dei territori. Sono ad esempio “periferie funzionali” i
quartieri dormitorio, vuoti di giorno per effetto
dei grandi flussi pendolari verso i luoghi di
lavoro, privi di opportunità e povere di relazioni sociali. Secondo questo criterio, a Roma e
Genova vivono in aree ‘periferiche’ il 70% dei
bambini al di sotto dei 15 anni. Più in generale, quando bambini e adolescenti delle città
più densamente popolate si guardano intorno,
circa trecentomila (l’11,8%) vedono strade
scarsamente illuminate e piene di sporcizia,
non respirano aria pulita e percepiscono un
elevato rischio di criminalità. I bambini e gli
adolescenti sono infatti sempre più ai margini
della popolazione in termini demografici: nel
1987 erano il 23,2% del totale e oggi superano
di poco il 16%, a fronte degli over 65 che sono
cresciuti dal 12,6% al 21,2%.
Una forbice in negativo con l’Europa che si
riscontra anche sui fondi per ‘famiglia e minori’
fermi in Italia ad un esiguo 5,4% della spesa sociale, contro l’11% di Germania, Regno Unito e
Svezia e ben al di sotto della media UE attestata
all’8,5%. (Nico Luzzaro)

S

ono tanti, troppi i clochard romani che
vivono accampati dentro le stazioni, nei
capannoni abbandonati, ai margini delle
strade. Persone senza nome, cui siamo
spesso tristemente abituati. Camminiamo
accanto a loro mentre andiamo al lavoro,
rientriamo a casa, passeggiamo per le strade di
una Capitale sempre più abbandonata a se stessa.
Dove vivere bene è diventato un lusso di pochi,
tanto che in un solo anno la nostra città ha perso
ben diciotto posizioni nella classifica relativa alla
qualità di vita delle città italiane e non solo per il
degrado, le difficoltà a trovare lavoro, per l’ambiente e la criminalità. Ma anche per il disagio
sociale che sta divenendo sempre più evidente.
Basti pensare che sono circa ottomila le persone
che vivono in condizioni di assoluta povertà nella
Capitale. A questi si aggiungono circa 15 mila che
vivono in strada e molti da più di quattro anni.
Persone diverse tra loro, con alle spalle vite difficili ed eterogenee.
Secondo la Caritas i nuovi clochard, diversi dai
“barboni” degli anni Ottanta o Novanta, sono
persone poco competitive sul mercato del lavoro
(una sorta di esodati informali), anziani con vissuti
di homeless di lungo corso, giovani con difficoltà
al lavoro (tra i 20 e i 45 anni); persone coinvolte

in percorsi sanitari o con problematiche psichiche
diagnosticate (per esempio seguite dai Centri di
salute mentale); persone con problematiche di droga e di altre dipendenze o divenute senza dimora a
causa di violenze domestiche (in particolare donne
e bambini). Persone senza dimora diventate tali,
dice la Caritas, a seguito di un progetto migratorio
fallito o transito migratorio nella città di Roma. La
stessa Caritas, in preparazione del piano freddo,
sta invitando i cittadini e le comunità parrocchiali
a donare coperte e sacchi a pelo che i volontari
distribuiranno nel corso del servizio notturno.
Perché, nonostante le temperature siano calate repentinamente, il Campidoglio ha bocciato la proposta di discutere la mozione relativa all’anticipazione del piano freddo comunale per accogliere
le tante persone senza un tetto. Nella Capitale che
era dell’accoglienza, non resta quindi che affidarsi
al volontariato e alle azioni meritorie della Caritas
che ricorda che coperte e sacchi a pelo possono
essere consegnati tutti i giorni dalle 8 alle 20 in tre
centri di raccolta: l’ostello “Don Luigi Di Liegro” di via Marsala 109; casa Santa Giacinta, alla
Cittadella della Carità in via Casilina Vecchia 19 e
la mensa Gabriele Castiglion a Ostia, Lungomare
Toscanelli, 176.

21

LAZIO

LAZIO

tutta l’assistenza di cui hai bisogno!

le nostre sedi:
ROMA

PROVINCIA

FROSINONE

LATINA

SEDE CENTRALE
Via Cavour, 108 | Via dei
Quattro Cantoni 1b e 2
Tel. 06.4783921 CAF
Tel. 06.4820801 ITAL
ARCO DI TRAVERTINO
Via Collegentilesco, 33
Tel. 06.7698021
AURELIO

ANZIO

SEDE CENTRALE
FROSINONE
Via Mola Vecchia, 15
Tel. 0775.852225
SORA
Via XX Settembre, 42b
Tel. 0776.824467
ANAGNI
Via Bassano, 232
Tel. 0775.768402
CASSINO
Via Enrico de Nicola, 273
Tel. 0776.325072
ATINA
C.so Munazio Planco, 113
Tel. 0776.610065

SEDE CENTRALE
LATINA
Via Romagnoli, 31b
tel. 0773.663910
LATINA
Via F. Filzi, 19
tel. 0773.472283
APRILIA
Via Stradivari, 9
tel. 06.92062278
CISTERNA
P.zza Cinque giornate, 8
tel. 06.96020095
CISTERNA
SAN VALENTINO
Via G.Falcone, 5
tel. 06,9697466
CORI
Via Chiusa 1° trav., 1
tel. 06.96610093
PONTINIA
Via Cavour, 26
tel. 0773.868044
SABAUDIA
Via del Parco Nazionale, 10
tel. 0773.513127
SAN FELICE CIRCEO
B.GO MONTENERO
Piazza IV Ottobre, 2
tel. 0773.1533326
SEZZE
Via dei Cappuccini, 47
tel. 0773.888823
PRIVERNO
Via R.Camilla, 15
tel. 0773.914106
SONNINO
Via Arringo, 11
tel. 0773.908585
TERRACINA
B.GO HERMADA
Via Vaccareccia, 6
tel. 0773,1510187
TERRACINA
Via delle Arene, 234/bis
tel. 0773.733532
FONDI
Via Trento, 5
tel. 0771.503628
FORMIA
Via Vitruvio, 55
tel. 0771.267917
MINTURNO
Via Appia, 1407
tel. 0771.680776

Tel. 06.97613871 CAF
06.35511523 ITAL
BOCCEA CORNELIA
Via Emilio Albertario, 56
Tel. 06.66032505
BUENOS AIRES
P.zza Buenos Aires, 5
Tel. 346.8623845 ITAL
CENTOCELLE CASILINO
Via Giovanni Passerini, 9
Tel. 06.25209538 CAF
06.95944947 ITAL
COLLE SALARIO

Tel. 06.9830069 CAF
06.9848491 ITAL
CIAMPINO
Galleria Orazi e Conforti
(tra V. S. F. D’Assisi e V.
P.Togliatti)
Tel. 06.79320244
CIVITAVECCHIA VENETO
Via Veneto, 10
Tel. 0766.502130
CIVITAVECCHIA
ANNOVAZZI
Via Annovazzi, 37/39
Tel. 0766.371867
COLLEFERRO
Via Fontana dell’Oste, 11b
Tel. 06.97241030

Tel. 06.9390499
GUIDONIA
Via Pietrara, 163
Tel. 06.88529084 |
Tel. 0774.304068
8805538
LADISPOLI
CORTINA D’AMPEZZO
Via Duca degli Abruzzi,
Via Pieve di Cadore, 55
66/68
Tel. 06.45497371
Tel. 06.89823179 CAF
EUR DECIMA
06.97242611 ITAL
MARCELLINA
C.so Vittorio Emanuele, 27
Tel. 06.5290068
Tel. 0774.425798
EUR MONTAGNOLA
Via Guido de Ruggero, 52/54 NETTUNO
Via Vittorio Veneto, 123
Tel. 06.59606165
Tel. 06.9807962
MONTEVERDE
Via Pasquale Revoltella, 109 PALOMBARA SABINA
OSTIA
Via delle Gondole, 123
Tel. 06.5691443 CAF
06.45618719 ITAL
PIGNETO
Via Fortebraccio, 7a
Tel. 06.87462725/6
QUARTO MIGLIO
Via di San Tarcisio, 90
Tel. 06.71289365
TIBURTINO
Via Giuseppe Bellucci, 48/50
Tel. 06.40800129 CAF
06.4066848 ITAL
TUSCOLANO
Via Ampio Flaviano, 16/18
Tel 06.94356253
TUSCOLANO LEPIDO
Via Emilio Lepido, 44
Tel. 06.45615649 CAF
06.71543997 ITAL
VESCOVIO SOMALIA
PARIOLI
Via di Tor Fiorenza, 35
Tel. 06.86210597 CAF
06.83950364 ITAL
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Tel. 0774.635857
POMEZIA
Via dei Castelli Romani, 77
Tel. 06.97849666 CAF
06.9108025 ITAL
RIANO FLAMINIO
Via Dante Alighieri, 11
Tel. 06.90131717
SETTEVILLE DI GUIDONIA

VITERBO
SEDE CENTRALE
VITERBO
C.so Italia, 68
Tel. 0761.333990 CAF
Tel. 0761.304135 ITAL
CAPRANICA
Via Varisco, 6
CIVITA CASTELLANA
Via Mazzini, 1
MONTEFIASCONE
Corso Cavour, 69
ORTE
Via Gramsci, 68
TARQUINIA
Via dello Statuto, 3
VETRALLA
Via Roma, 2

RIETI
SEDE CENTRALE
RIETI
Viale Matteucci, 32
Tel. 0746.280825 CAF
Tel. 0746.498453 ITAL
PASSO CORESE
Via Giacomo Matteotti, 16
Tel. 0765.470141
BORGO ROSE
Via Elia Micangeli, snc
Tel. 0746.31222

0774.552004 ITAL
TIVOLI
Tel. 0774.550403 CAF
0774.314111 ITAL
VELLETRI
C.so della Repubblica, 136
Tel. 06.97609941

PER INFORMAZIONI:
www.uilromalazio.com 06.481661
www.cafuilromaelazio.it 06.4783921
www.italuil.it 06.4820801/827
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