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QUANDO LE DONNE GENTILI 

Nella piazza di San Petronio  

Surge nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna,  

e il colle sopra bianco di neve ride.  

 

È l’ora soave che il sol morituro saluta  

le torri e ‘l tempio, divo Petronio, tuo;  

 

le torri i cui merli tant’ala di secolo lambe,  

e del solenne tempio la solitaria cima.  

 

Il cielo in freddo fulgore adamàntino brilla;  

e l’aër come velo d’argento giace  

 

su ‘l fòro, lieve sfumando a torno le moli  

che levò cupe il braccio clipeato de gli avi.  

 

Su gli alti fastigi s’indugia il sole guardando  

con un sorriso languido di vïola,  

 

che ne la bigia pietra nel fosco vermiglio mattone  

par che risvegli l’anima de i secoli,  

 

e un desio mesto pe’l rigido aëre sveglia  

di rossi maggi, di calde aulenti sere,  

 

quando le donne gentili danzavano in piazza  

e co’ i re vinti i consoli tornavano.  

 

Tale la musa ride fuggente al verso in cui trema  

un desiderio vano de la bellezza antica. 
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Esiste a Bologna da oltre 25 anni la Casa delle Donne per non 

subire violenza ONLUS (da adesso in avanti Casa, Casa delle 

donne), vale a dire un centro antiviolenza che si conferma, an-

no dopo anno, il luogo indicato per il percorso di uscita da una 

condizione di violenze e sopraffazione. Un luogo che oggi di-

spone di più sedi di accoglienza protette dal segreto e di una 

sede idonea a fare fronte alle situazioni di emergenza.   

 

Per capire la visione, le modalità e i risultati in base ai quali la 

Casa si è costituita ed opera tuttora, occorre tornare al momen-

to in cui essa ancora non esisteva e vanno considerati la centrali-

tà del gruppo fondatore, le sue opzioni e la sua storia. Nel 1985 

in base al contesto locale, a informazioni e viaggi in altri paesi, si 

era formato il Gruppo di ricerca e di lavoro sulla violenza, una 

decina di persone, che intendeva affrontare il nodo della violen-

za maschile contro le donne e avanzare una proposta di soste-

gno e contrasto. Si riuniva ogni mercoledì in via Galliera 8, al 

Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne (da 

adesso in avanti Centro delle donne), sorto anni prima da un 

gruppo di poco più di una decina di femministe e donne, poi 

divenuto Associazione Orlando, quale spazio pubblico di in-

contro e biblioteca specializzata su temi legati alle donne e alle 

questioni di genere, gestito in autonomia grazie ad una conven-

zione con i governi locale e regionale.  

Del Gruppo di ricerca e di lavoro sulla violenza facevano parte 

figure come Maria Grazia Negrini, che lo aveva fondato ed era 

socia Orlando e coordinatrice del Centro, e più giovani, come 

Elsa Antonioni e  Anna Pramstrahler che avrebbero investito 

definitivamente il loro impegno in quelle tematiche, mentre 

altre come Giuditta Creazzo, Caterina Righi, Angela Romanin, 

Susanna Bianconi, si sarebbero aggiunte in seguito. Oggi opera-

no alla Casa 18 donne regolarmente assunte e 20 volontarie, 

numeri che da soli possono dare un’idea della crescita e dell’ar-

ticolazione dell’intrapresa di cui qui si parla.  

Presidente della Casa e del gruppo che la gestisce, divenuto 

Associazione, è Maria Chiara Risoldi, psicoterapeuta con pro-

fonda esperienza in ordine ai minori e alle donne anche grazie 

alla fondazione dell’Associazione Amica che si è occupata di 

trauma e di stupri in Bosnia-Erzegovina. Susanna Zaccaria è 

stata la presidente precedente; avvocata, titolare di uno studio 

esperto di diritto familiare e minorile e di consulenze alle asso-

ciazioni che combattono la violenza a donne e minori, è oggi 

Assessora del Comune di Bologna con deleghe alle Pari oppor-

tunità e alle differenze di genere, ai Diritti LGBT, alla Lotta alla 

violenza e alla tratta su donne e minori, ai Diritti dei nuovi citta-

dini, ai Servizi demografici, ecc. .  

In queste note abbiamo fatto riferimento alla pubblicazione: 

Casa. Un posto per ricominciare. Un ventennio con la casa 

delle donne, curata nel 2011 da Chiara Cretella, e alla Relazio-

ne di Attività 2015 della Casa delle donne per non subire vio-

lenza, reperibile sul sito http://www.casadonne.it/wordpress/wp-

content/uploads/2016/06/RELAZIONE-2015-defcopertina.pdf 

(la Relazione di attività 2016 è in bozze); ad incontri e conversa-

zioni con alcune socie fondatrici e operatrici chiave.  

Il 16 febbraio 1991 la Casa delle donne è inaugurata con una 

festa nella sede pubblica di via Capramozza 15. All’evento con-

tribuiscono vicende e percorsi di livello diverso. Tra il maggio e 

il giugno 1985 si ebbero tre stupri di giovani a Bologna. Al Cen-

tro si intensificò il dibattito sulla violenza contro le donne e si 

avviò il citato Gruppo di ricerca e di lavoro sulla violenza con 

attività di riflessione, documentazione e scambio con gruppi 

che si occupavano della medesima materia in Italia e in vari 

paesi europei o che già avevano creato case rifugio per donne 

maltrattate; un esempio: la casa rifugio di Berlino. 

Al Centro non cessavano di arrivare chiamate di donne picchia-

te in cerca di aiuto e il discorso si estendeva dallo stupro alla 

violenza intrafamiliare, molto diffusa ma altrettanto taciuta, na-

scosta. All’epoca esistevano associazioni di livello nazionale, 

come l’UDI - Unione Donne Italiane, e numerosi centri costi-

tuiti da donne, avvocate, terapeute, che offrivano ascolto e con-

sulenza legale, ma si evidenziava quale urgenza da affrontare la 

carenza di strutture cittadine residenziali per quante subivano 

una qualsivoglia forma di violenza. Il Gruppo, basando la pro-

pria coesione sulla libertà di giudizio delle sue componenti e 

sulla condivisione di intenzioni e decisioni, si assunse, quindi, il 

compito di elaborare la proposta di un centro antiviolenza: una 

casa rifugio  cittadina in grado di accogliere e aiutare concreta-

mente le donne che subiscono violenza, con i loro bambini. A 

garanzia della sostenibilità nel tempo della struttura occorreva 

presentare il progetto agli enti locali perché lo finanziassero e 

BOLOGNA, LUOGHI 

Un luogo salvo. 

La casa delle donne per non 

subire violenza 

Raffaella Lamberti 

Felice Casorati,  Purezza - 1913 
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supportassero in forme molteplici; il Comune e la Provincia di 

Bologna, nonché la Regione Emilia Romagna, erano pertanto 

coinvolti attraverso convenzioni con l’associazione Casa delle 

Donne. Ed è giusto riconoscere e ringraziare quelle amministra-

trici pubbliche che ne sostennero a spada tratta il progetto e la 

realizzazione e i sindaci che assentirono.  

Nei colloqui con Anna Pramstrahler e con Angela Romanin, 

socia fondatrice e figura storica la prima, responsabile del setto-

re formazione la seconda, sono emerse dimensioni essenziali 

della Casa: la sua natura di istituzione politica femminista e la 

sua creazione di nuove professionalità. 

Quanto al primo punto, sono stati sottolineati i riferimenti teori-

ci e le pratiche politiche che hanno portato alla Casa. Il colletti-

vo iniziale è cresciuto presso il Centro in parallelo all’Associa-

zione Orlando, assumendo la radicalità della visione femminista 

fondata sulla relazione tra donne e sulla libertà del pensiero e 

dell’azione femminili, al di fuori dei partiti e delle istituzioni. 

Del modello di Orlando e del Centro, il Gruppo di ricerca e di 

lavoro sulla violenza ha assunto sia la scelta di porsi quale sog-

getto politico sessuato autodeterminato, sia la modalità del rap-

porto con le istituzioni senza cogestione: vale a dire una nego-

ziazione che mantiene distinti i soggetti che le danno vita: da un 

lato l’associazione che offre attivismo e progettualità, competen-

ze e operatività, dall’altro l’istituzione che fornisce spazi e risor-

se economiche. Ciò è rilevante in paesi come il nostro, ove la 

diffidenza spesso motivata verso le istituzioni può esimerle da 

compiti che competono loro, come è il caso del contrasto alla 

diffusa violenza di genere.  

Istituzione del femminismo, luogo politico prima ancora che 

servizio, la Casa ha posto al cuore della propria motivazione e 

dei propri principi l’inviolabilità del corpo femminile, giocando 

un ruolo di prima importanza all’interno dei Centri antiviolenza 

in Italia e in ambito internazionale. Assumendosi il compito di 

sostenere chi chiede aiuto a fronte della violenza che subisce e 

di promuovere un cammino di cambiamento personale nelle 

donne che ascolta e accoglie, la Casa ottiene esiti positivi: la 

riappropriazione della autonomia e il recupero della capacità di 

parola rispetto allo stato di soggezione, ansia e paura, nella mag-

gior parte delle donne che seguono un percorso con le operatri-

ci. L’offerta della Casa contempla anche il ricorso ad uno Spor-

tello di orientamento e accompagnamento al lavoro per chi ne 

abbia la necessità. 

Una nuova professionalità è correlata alla relazione di aiuto 

donna-a-donna che connota la Casa. Qualunque  intervento di 

sostegno operato verso una donna - dal fornire informazioni 

all’offrire ascolto, dall’accoglienza all’ospitalità, dal supporto alla 

genitorialità alla ricerca del lavoro - è concordato dall’operatrice 

con la donna stessa, nel rispetto delle sue scelte. Si mette così in 

pratica quanto è emerso dai movimenti delle donne e si crea 

una vera relazione di aiuto tra donne cruciale nei percorsi da 

attuare. 

La Casa delle Donne di Bologna agisce grazie ad operatrici 

qualificate, formate specificatamente per fornire le risposte ne-

cessarie in situazioni complesse come quelle vissute dalle vitti-

me di violenza. Le competenze delle operatrici si evidenziano 

nella conduzione dei colloqui di accoglienza, nella valutazione 

della pericolosità della situazione alla quale la donna è esposta, 

nei casi che esigano consulenza psicologica individuale, nelle 

risposte diversificate che pretendono i soggetti diversi che oggi 

si presentano. Non si tratta di volontariato. Le volontarie, le 

stagiste e altre figure che spendono energie e tempo gratuiti 

affiancano le operatrici o attendono a indispensabili mansioni 

complementari che l’articolazione degli interventi della Casa 

richiede. Non a caso la formazione professionale del gruppo 

delle operatrici e la sua supervisione è continua.  

 

Proprio nel 2015, allo scopo di rilevare i bisogni formativi del 

personale interno in modo corretto, si è intrapreso un percorso 

di supervisione/formazione con un’esperta specializzata in dina-

miche di gruppo che è tuttora in corso. 

Oggi la sede pubblica della Casa è in Via dell’Oro 3, a Bologna; 

è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e sul suo sito, 

http://www.casadonne.it/ sono segnalati il numero di telefono e 

di fax e altre modalità per prendere contatti. 

Entriamo ora nel merito di operatività basilari della Casa per 

comprenderne l’agire, in seguito segnalando nuovi progetti e 

settori di intervento. 

 

1. I Servizi di Ospitalità. La prima Casa rifugio era attiva dal 

1990. Tra 1997 e 2001 si è svolta una vicenda complicata a lieto 

fine che ha portato alla seconda più piccola struttura residenzia-

le a indirizzo segreto, la cui sede è fornita dal 2001 a costo so-

ciale dalla Provincia. Avvenne, come per il Centro donne, che 

durante il governo Guazzaloca la gestione della Casa fosse mes-

sa a bando con criteri di neutralità per un servizio che richiede-

va, invece, motivazioni, saperi e relazioni legate all’universo 

Dal Molin Ferenzona, Ragazza malata - 1906 



4 

 

femminile e femminista. Nel 2001 il bando fu vinto dal gruppo 

che aveva ideato e realizzato la Casa per non subire violenza. 

Nel 2011, in corrispondenza con il rinnovo della convenzione, 

che ormai riguardava tutti i comuni dell’area provinciale a parti-

re dal Comune cittadino e dalla stessa Provincia e diveniva 

quinquennale, si ebbe una terza casa rifugio.  

 

Nel dicembre 2012, grazie al finanziamento del Dipartimento 

per le Pari Opportunità, è stato aperto un servizio specializzato, 

Casa Save, per una particolare categoria di vittime – le donne 

ad alto rischio, persone che non possono rientrare nelle loro 

abitazioni se non mettendo a rischio la loro esistenza e quella 

dei loro figli e figlie – con pronta ospitalità per l’intero territorio 

metropolitano di Bologna. L’accesso immediato a Casa Save 

[acronimo di  Sicurezza e Accoglienza per Vittime in Emergenza] , di pro-

prietà dell’associazione, avviene su richiesta dell’Asp Città di 

Bologna e dei Servizi territoriali della Provincia bolognese ogni 

giorno della settimana, festivi inclusi, dalle 8 alle 20, e costitui-

sce un’esperienza innovativa. Si è così ampliata la risposta alle 

crescenti richieste di ospitalità. Oggi la Casa offre tre tipi di 

ospitalità in rapporto alle esigenze evidenziate nelle diverse fasi 

dei percorsi di uscita dalla violenza delle donne e dei loro figli/

e. Alle donne che ne fanno richiesta è offerta ospitalità in emer-

genza a Casa Save; ospitalità di medio periodo si trova nelle 3 

Case rifugio ad indirizzo segreto; ospitalità di lungo periodo è 

data a donne con o senza figli/e in mini appartamenti di semi-

autonomia: sono i cosiddetti Alloggi di transizione, preludio 

all’uscita dal cammino realizzato da una donna con la Casa. Nel 

2015 sono state accolte nelle strutture di ospitalità 59 donne e 

58 minori.   

 

2. Il Settore Accoglienza è stato il primo costituito per attuare le 

finalità dell’Associazione Casa per non subire violenza. Garanti-

sce l’apertura del Centro antiviolenza con la presenza quotidia-

na di operatrici di accoglienza, così che possono accedervi le 

donne che lo contattano telefonicamente o personalmente. Il 

settore continua a ricevere anche segnalazioni da parte di fami-

liari e/o conoscenti, professionisti a cui la donna si è rivolta 

(forze dell’ordine, assistenti sociali, psicologi privati, avvocati, 

insegnanti delle scuole, ecc.). L’ascolto telefonico è svolto da 

operatrici esperte affiancate da studenti dei tirocini curricolari 

dell’Università di Bologna e di altre città (in prevalenza di 

Scienze della formazione e Scienze politiche e criminologiche), 

da volontarie del Servizio Civile Nazionale, da simpatizzanti 

volontarie che hanno frequentato il corso di formazione perio-

dicamente organizzato dall’Associazione. L’ascolto faccia-a-

faccia è svolto esclusivamente da operatrici con esperienza con-

solidata, talvolta con l’affiancamento di una tirocinante o di una 

volontaria.  

 

3. Colloqui individuali. L’intervento consiste in un percorso di 

counseling sulla specifica situazione di violenza che la donna sta 

vivendo; prevede una serie di colloqui a cadenza periodica ba-

sati sui criteri di protezione, riservatezza, non giudizio cui è 

tenuta l’operatrice. Per ogni donna che si presenta al Centro 

antiviolenza viene fatta una valutazione della pericolosità della 

situazione, in base ai comportamenti del partner violento e alla 

consapevolezza che ne ha la donna, utilizzando il modello SA-

RA (Spousal Assault Risk Assessment) e altri strumenti testati. 

A ciascuna donna presa in carico è garantita la massima riserva-

tezza, presupposto fondamentale per la protezione dalla violen-

za. Le operatrici, su richiesta volontaria della donna, offrono 

sostegno e informazioni specifiche, affinché ciascuna possa tro-

vare la soluzione adatta a sé nel suo ambiente e possa attivare le 

modalità opportune per proteggersi e proteggere i propri figli/

figlie.  

 

4. Gruppi di sostegno. Sino dagli inizi del Centro antiviolenza, 

nel 1990, oltre ai colloqui individuali, le donne che si rivolgono 

alla Casa hanno la possibilità di incontrarsi in gruppi di confron-

to sulle dinamiche legate alla violenza e di condividere i relativi 

vissuti, in modo da favorire la valorizzazione delle risorse e del-

le capacità di cui dispongono, pur non sempre essendone con-

sapevoli. Dal 2010 i gruppi sono svolti attraverso la metodologia 

delle pratiche ludiche esperienziali. É positivo l’uso di un meto-

do siffatto per indagare un problema arduo da riconoscere e da 

elaborare; è positivo il contatto tra donne che hanno un vissuto 

simile e prendono coscienza di non essere uniche e isolate, 

rafforzando la propria identità e la propria capacità di ripartire. 

Il cammino prevede 12 incontri di 2 ore a cadenza settimanale.  

Alla domanda circa gli esiti dei vari percorsi, sia Angela Roma-

nin sia Anna Pramstrahler si sono dette soddisfatte fornendo 

vari indicatori: a) il numero delle donne che hanno maturato la 

separazione definitiva dal maltrattante; b) l’aumento del benes-

sere psicofisico e la maggiore consapevolezza di sé e delle dina-

miche della violenza di tali donne; c) la fiducia delle medesime 

donne nella conseguita capacità di prevenire eventuali ricadute 

in situazioni di sopruso. Le due protagoniste dell’attività della 

Casa hanno rilevato come la positività dell’intervento sia dimo-

strata anche dal fatto che negli anni vi è stato un incremento 

delle richieste di partecipazione e di partecipanti ai gruppi di 

sostegno. 

 

Il profilo della donna che nel corso del 2015 si è rivolta alla 

Casa per chiedere aiuto a causa della violenza subita, si ricava 

Felice Casorati,  Bozzetto a carboncino - 1927 

http://www.casadonne.it/wordpress/progetto-save-sicurezza-e-accoglienza-per-vittime-in-emergenza/
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dai dati rilevati: "lei"  è italiana nel 66% e straniera nel 34% dei 

casi; ha un’età compresa tra i 26 e i 46 anni nel 65% dei casi; 

risiede prevalentemente a  Bologna e provincia; è nubile nel 

20% dei casi; coniugata nel 38%, convivente nel 22%, separata 

nel 15%, divorziata nel 4% dei casi. Il 70% delle donne in que-

stione è madre; l’11% era gravida al momento del contatto con 

il Centro antiviolenza. La quasi totalità delle donne (95,9%) non 

aveva caratteristiche psico-fisiche quali il disagio psichico o la 

tossicodipendenza.   

 

Nel corso del 2015 (anno dell’ultima rilevazione consultata) 

sono state 606 le donne che per la prima volta si sono rivolte 

alla Casa delle donne di Bologna  a causa della violenza subita e 

147 quelle già in percorso dall’anno precedente per un totale di 

753 donne seguite nel periodo gennaio-

dicembre. Sono stati 1277 i colloqui individuali 

realizzati, mentre sono stati attivati 2 distinti per-

corsi di gruppo che hanno coinvolto complessi-

vamente 28 donne, italiane e straniere. Dalla sua 

apertura, nel 1990, si sono rivolte alla Casa 

10.446 donne italiane e straniere.  

 

Data la rilevanza e la visibilità che la violenza 

contro le donne ha assunto, potremmo parados-

salmente affermare che se c’è un ambito in cui si 

è avuta la vittoria dei femminismi è proprio il 

terreno della violenza contro le donne. Conside-

riamo tale affermazione alla luce del primo scio-

pero globale delle donne indetto l’8 marzo 2017 

dalla sigla-movimento NonUnaDiMeno con 

l’invito ad "astenersi da ogni attività produttiva e 

riproduttiva”. Già la sigla NonUnaDiMeno ri-

chiama l’attenzione sulla volontà di porre fine ai 

femmicidi che funestano in modo frequente e 

ricorsivo anche il nostro paese. Femminicidio è 

un neologismo cui si siamo abituati per indicare 

l’uccisione di una o più donne da parte di un 

individuo di sesso maschile per il solo fatto che 

siano donne. Molto di più dice la riuscita della 

mobilitazione e delle manifestazioni con decine 

di migliaia di donne in oltre 70 paesi, dove la 

"prevenzione della violenza di genere in tutte le 

sue forme", l’educazione alle differenze di gene-

re quale parte della formazione scolastica, la 

corretta applicazione della legge sull’aborto era-

no parti integranti dell’invito a scioperare. 

Prescindendo dalla diatriba teorica sulla pertinenza e la reinven-

zione del termine "sciopero" per una mobilitazione/

manifestazione come quella qui indicata, è certo che il movi-

mento NonUnaDiMeno ha mostrato caratteri transnazionali e 

transgenerazionali che potrebbero assicurargli continuità e dura-

ta. Una verifica si avrà il 25 novembre 2017, giornata mondiale 

di informazione e riflessione sulla violenza sessuale stabilita nel 

1999 dalle Nazioni Unite in memoria delle tre sorelle domeni-

cane uccise il 25 novembre 1960 dal regime di quel paese e 

assunte a simbolo nell’Incontro Internazionale Femminista 

tenuto nel 1980 in Colombia. Per restare a Bologna, tra chi ha 

mostrato la massima contentezza per la ripresa di un movimen-

to nonviolento amplissimo contro la violenza sessuale e di gene-

re, aperto a tutte e tutti coloro che volessero partecipare, ci so-

no le responsabili e le operatrici della Casa che vedevano nell’e-

vento il risultato dell’attività di rete e di comunicazione esercita-

ta per anni anche dall’insieme dei centri antiviolenza. Peraltro, 

la componente cittadina di NonUnaDiMeno, dove le donne 

giovani sono la gran parte, continua a incontrarsi periodicamen-

te al Centro delle donne. 

Richiamiamo ancora pochi progetti la cui descrizione arricchi-

sce il quadro. 

Il progetto Piccoli Ospiti nelle case a indirizzo segreto è rivolto 

a bambine e bambini fino dal 1999; i bambini di sesso maschile 

possono avervi parte fino all’età di 14 anni. Esso è inteso a faci-

litare l’inserimento dei minori a fianco delle madri e, grazie alla 

presenza di operatrici/educatrici, assolve al duplice compito di 

aiutare le/i bambini nell’espressione dei vissuti traumatici, of-

frendo loro attività educative e ricreative in uno spazio protetto 

e riparativo, e di sostenere la funzione genitoriale delle madri 

Arturo Martini, La Nena - 1928 

https://it.wikipedia.org/wiki/1980
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durante un passaggio delicato e problematico come è il recupe-

ro delle energie per costruirsi una nuova forma di vita.   

 

Oltre La Strada (OLAS). Nel 1995 si ebbe l’avvio ufficiale del 

progetto Garantire alle donne il diritto a non prostituirsi, un 

progetto che la Casa svolgeva con il Comune, la Caritas e altri 

partners. Il settore è oggi rivolto a donne migranti vittime di 

tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale e/o lavorativo.  

 

La Casa è parte della rete regionale omonima che attua su tutto 

il territorio regionale specifiche misure di assistenza, quali pro-

grammi volti ad assicurare, in via transitoria, assistenza, alloggio 

e  vitto a donne straniere vittime di tratta ai sensi dell’art.13 

L.228/03, programmi di protezione e integrazione sociale ai 

sensi dell’art.18 D.Lgs. 286/98 finalizzati a garantire alle vittime 

di tratta la possibilità di rimanere sul territorio italiano a garan-

zia della propria incolumità e di prendere parte a percorsi di 

inserimento socio- economico.  

 

Tra le novità da considerare, c’è l’apertura a Bologna nel set-

tembre 2017 di un Centro per uomini che usano violenza con-

tro le donne nelle relazioni di intimità. Lo gestirà Senza Violen-

za, associazione nata nel 2013 da Giuditta Creazzo, Paolo Balla-

rin e Gabriele Pinto, che dal 2014 è parte dell’European WWP

-Working With Perpetrators. L’apertura avviene in collabora-

zione con la Casa delle donne; l’ASP Città di Bologna fornisce 

la sede; spetterà all’Assessorato alle Pari Opportunità e Tutela 

delle Differenze del Comune di Bologna sostenere il Centro 

per uomini in convenzione con Senza Violenza. 

Anche in questo caso l’opzione politica delle/dei proponenti è a 

favore dell’autonomia e dell’indipendenza del luogo a cui si 

potranno rivolgere uomini che, usando violenza contro donne 

e/o minori, riconoscono di avere un problema. L’iniziativa 

comporta un’assunzione di responsabilità maschile verso la 

violenza contro donne e minori nella coscienza che alla radice 

del problema sono le relazioni fra uomini e donne. Il luogo 

agirà per smontare i meccanismi strutturali che generano violen-

za, mirando a un patto di convivenza fra uomini e donne basato 

sull’abbandono della violenza, sulla libertà individuale e sociale 

di significare diversamente la differenza sessuale e le differenze 

di genere.  

Molti interventi di cui si è parlato possono comportare la pre-

senza di polizia e carabinieri; la Casa si è fatta carico di garantire 

informazione, formazione, cooperazione ai corpi dello Stato 

coinvolti e ai loro appartenenti convinti della bontà della lotta 

contro la violenza a donne e minori.   

 

L’esperienza delle case e dei centri antiviolenza è nel nostro 

paese storia recente, una storia che ha pagine propositive e por-

tatrici di mutamento: vediamo in chiusura dapprima le attività 

di rete e di comunicazione che la Casa svolge insieme a istituti 

ad essa analoghi, infine l’attività culturale della Casa.  

 

Nell’autunno 2008 si è costituita l’Associazione Nazionale 

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, la prima associazio-

ne italiana di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da asso-

ciazioni di donne con sede presso la Casa Internazionale delle 

Donne di Roma (http://www.direcontrolaviolenza.it/). Dalla 

Sicilia a Bolzano case e centri antiviolenza autonomi raggiungo-

no le 80 unità. La Casa di Bologna già nel 1991 aveva diffuso a 

livello nazionale un indirizzario cartaceo - Comecitrovi: guida ai 

luoghi contro la violenza in Italia - per facilitare i contatti tra le 

donne che ne avessero il bisogno e i luoghi deputati per affron-

tarlo. La seconda edizione fu pubblicata nel 1996 in occasione 

del primo convegno nazionale delle case e dei centri antiviolen-

za. La terza edizione rientrava nei programmi di "Bologna Città 

Europea della Cultura nel 2000", consentendo la creazione di 

un database per la ricerca di case e centri antiviolenza sul web. 

Nel 2011, tramite tecnologie informatiche più evolute, è stata 

messa online una versione del database che offre possibilità di 

inserimento di informazioni e di iscrizioni di nuove case e cen-

tri mediante la compilazione di una semplice scheda (http://

comecitrovi.women.it/).  

Ma cruciale è stato il lavoro culturale svolto dalla Casa presso le 

scuole o con iniziative di grande impatto. Ed è a questo lavoro 

che va dato il massimo riconoscimento. Suo scopo è mettere in 

luce che la battaglia risolutiva contro la violenza sulle donne è 

volta a sconfiggere la violenza culturale nella quale viviamo, 

quella che nasconde e tollera la violenza fisica e simbolica con-

tro le donne. Ci riferiamo in particolare al Festival La Violenza 

Illustrata. Svoltosi tra il 10 e il 29 novembre, per celebrare il 25 

novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 

nel 2015 esso è giunto alla decima edizione e il suo titolo è stato 

Rinate di Donne. Nei giorni in cui si realizza, il Festival offre 

presentazioni di libri, dibattiti, proiezioni mostre, convegni di 

altissima qualità raggiungendo, nelle sale dei Palazzi del centro 

storico e nei teatri della provincia, migliaia di partecipanti (5000 

nel 2015), godendo dell’appoggio di altre associazioni (77 nello 

stesso anno), dei sindacati (la CGIL Donne ancora nel 2015), 

RAOUL Dal Molin Ferenzona, Demi Vierge - 1908   
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delle cooperative (Coop Adriatica e Nordiconad, sempre in 

quell’anno), di governi locali (il Comune di Bologna nel 2015) 

ecc., ecc. e ottenendo l’attenzione non sempre attenta dei prin-

cipali media locali e nazionali.  

Nel novembre 2017 il festival, organizzato con ESCAPES, labo-

ratorio di studi critici sulle migrazioni forzate, avrà come tema: 

Genere e violenza. Quando le donne chiedono asilo.      

 

Non è per lasciare ai denari l’ultima parola, ma per avere un’i-

dea di come sia stato possibile mantenere i tanti servizi forniti 

dalla Casa delle Donne di Bologna a standard di qualità altret-

tanto elevati, pare davvero significativo che essa, finanziata al 

38% dal Comune e da vari Comuni dell’area metropolitana, al 

31% dal Dipartimento delle Pari opportunità, all’11/% da altri 

soggetti pubblici, raggiunga quasi un 20% di donazioni liberali, 

risultando così essere l’associazione di donne che tra tutte le 

associazioni di donne ottiene nel Paese il più alto contributo 

versato attraverso il 5x1000.   

 

Aggiungo una sottolineatura: la concezione della "cura" di sé e 

delle altre e altri che si potrebbe dedurre dall’osservazione 

dell’operato della Casa pare sfuggire del tutto alla tradizione di 

patriarcato e di paternalismo o alle modernizzazioni aziendali-

stiche che gravano attualmente sui nostri servizi sociali. Tutta-

via, è doveroso non sfuggire alla desolazione che può prendere 

se ci si sofferma sulla facilità e sulla brutalità dei troppi gesti di 

violenza contro le donne e i loro figli e figlie che tuttora minac-

ciano le loro vite, emergano o non emergano alla visibilità dei 

vicini o delle cronache, e agire in loro favore riferendosi ai luo-

ghi che agiscono in loro favore. 

Questo articolo ci è pervenuto a fine giugno: per ragioni di spa-

zio non è stato inserito nella newsletter precedente, dove Paola 

Cavallari ha scritto intorno all’appello ecumenico contro la vio-

lenza sulle donne. Pur nella evidente differenza del taglio, acco-

stiamo idealmente i due contributi che affrontano il problema 

in un’ottica religiosa e in un’ottica laica, con sfumature e sensi-

bilità diverse, ma con analoga percezione della sua gravità. 

Il tema dei vaccini è stato al centro dell’attenzione pubblica nei 

mesi scorsi per i dati preoccupanti registrati dalla copertura 

vaccinale, per le recenti disposizioni legislative assunte di conse-

guenza, e per le proteste e polemiche che esse hanno suscitato. 

Vorrei ricapitolare brevemente i fatti, per svolgere poi alcune 

considerazioni, perché il tema a mio avviso è interessante in sé 

ma costituisce anche un esempio significativo che ha una valen-

za generale. 

Nel corso del 2016, la Regione Emilia-Romagna si è trovata a 

dover affrontare il tema delle vaccinazioni obbligatorie, in segui-

to al significativo calo di bambini vaccinati, e al preoccupante 

ritorno di malattie che sembravano sconfitte. Infatti, la percen-

tuale di vaccinati che garantisce la migliore protezione a tutta la 

popolazione deve essere superiore al 95%, limite indicato 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come soglia 

sopra la quale vale la cosiddetta “immunità di gregge”, per cui 

risultano protetti anche i pochi che per motivi sanitari non si 

possono vaccinare. In Emilia-Romagna tale copertura era passa-

ta dal 96,5% del 2010 al 93,4% del 2015, con picchi negativi a 

Rimini (87,5%) e a Cesena (89,4%). La Regione ha quindi intro-

dotto l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione dei bambini ai 

nidi, attraverso la legge di riforma dei servizi educativi per la 

prima infanzia (L.R. 19/2016). 

La nostra Regione ha fatto da apripista, per-

ché dopo alcuni mesi è stata rivista dal go-

verno la normativa nazionale, che si applica 

a tutti i minori di età compresa tra zero e 

sedici anni e i minori stranieri non accompa-

gnati. E’ stato varato un decreto legge (D.L. 

73/2017: “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale”) poi modificato nella 

legge di conversione (L. 119/2017). Il nume-

ro di vaccinazioni obbligatorie è passato da 

quattro a dieci: anti-poliomielitica, anti-

difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-

pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo 

b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, 

anti-varicella. L’obbligatorietà per le ultime 

quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-

parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in 

base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. 

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, ma senza ob-

bligo, le vaccinazioni: anti-meningococcica B, anti-

meningococcica C (ora riunite in un unico vaccino), anti-

pneumococcica, anti-rotavirus. L’aver assolto a tali obblighi 

vaccinali costituisce un requisito necessario per accedere ai ser-

A PROPOSITO DI CULTURA 

Vaccini, no-vax, scienza e 
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vizi per l’infanzia e ai percorsi scolastici. E così, già all’inizio di 

quest’anno scolastico, le famiglie hanno dovuto presentare la 

copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla AUSL o il 

certificato vaccinale o un’attestazione dello stato vaccinale rila-

sciato dalla stessa. 

Queste scelte legislative sono state accompagnate da significative 

manifestazioni di dissenso dei cosiddetti “no-vax”, ossia genitori 

che si oppongono all’obbligo vaccinale per l’accesso ai nidi ed 

alle scuole. La protesta dei no-vax è basata sulla rivendicazione 

di una piena libertà di scelta dei trattamenti sanitari cui sotto-

porre i propri figli, spesso sulla base di teorie, del tutto prive di 

fondamento scientifico, che sostengono che i vaccini possano 

essere causa di altre patologie quali autismo, epilessia, diabete 

ed altro. 

A qualche mese di distanza dall’approvazione della legge regio-

nale, i primi dati sull’andamento delle coperture vaccinali in 

Emilia-Romagna evidenziano già una confortante inversione di 

tendenza. In particolare, per le vaccinazioni contro difterite-

tetano-polio-epatiteB vi è un aumento di oltre un punto percen-

tuale: la copertura, per i bimbi nati nel 2014, è passata dal 

92,4% al 93,5%; mentre per i nati nel 2015 si è passati dal 

95,8% al 96,6%. L’aumento più consistente riguarda la copertu-

ra del vaccino anti morbillo-parotite-rosolia, analizzata per i 

bimbi nati nel 2014: si è passati dall’87,2% al 90,7%. (dati al 30 

giugno 2017). Siamo, però, ancora al di sotto della soglia di 

sicurezza del 95%, fissata dall’OMS. 

Un sondaggio di Observa di questi giorni evidenzia inoltre un 

cambiamento significativo delle opinioni dei cittadini a proposi-

to dei vaccini. A seguito del dibattito degli ultimi mesi e del 

decreto legislativo del luglio 2017, resta contrario ad ogni tipo di 

vaccinazione l’8% degli italiani, una quota più che dimezzata 

rispetto al passato (19%). Per contro, oltre l’80% degli intervista-

ti pensa che i benefici dei vaccini siano sempre superiori ai po-

tenziali rischi. Su una delle questioni ritenute più controverse, 

l’obbligo di vaccinazione per poter frequentare le scuole, il giu-

dizio è ancora più netto: quasi l’87% concorda che sia giusto 

vaccinare i bambini, anche per non mettere a rischio la salute 

degli altri. 

Dopo aver richiamato i fatti, vorrei svolgere tre considerazioni.  

Per prima cosa voglio sottolineare che il tema dei vaccini riporta 

al centro dell’attenzione l’esistenza di decisioni che non sono di 

tipo individuale ma collettivo. Ogni volta che mi trovo di fronte 

a un genitore no-vax che chiede la libertà di non vaccinare i 

propri figli, perché convinto che la vaccinazione possa fare ma-

le, la prima domanda che faccio è perché mai non chieda di 

non vaccinare nessun bambino: se i vaccini fossero pericolosi, 

lo sarebbero per tutti. Addirittura c’è fra loro chi pone alla base 

Louis Léopold Boilly,  L’innoculation - 1807 
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del proprio rifiuto l’argomento che sarebbero sufficienti tutti gli 

altri bambini regolarmente vaccinati a proteggere anche i loro 

figli. Siccome l’immunità di gregge indica che in una popolazio-

ne in cui i vaccinati sono oltre una determinata soglia (che per 

molte malattie è pari al 95%) un’epidemia non riesce a diffon-

dersi, invece di tenere quel piccolo margine per chi ha patologie 

o immunodeficienze che sconsigliano la vaccinazione, ognuno 

di essi lo vorrebbe usare per non vaccinare il proprio figlio. 

Questo perché nessuno è in grado di spiegare come far fronte 

alle conseguenze sulla collettività in termini di epidemie, disabi-

lità, mortalità, di una interruzione della copertura vaccinale: 

peraltro, abbiamo purtroppo visto casi recenti di morti dovute a 

pertosse o morbillo come non se ne vedevano da molti anni.  

In poche parole, si rifugge dalle responsabilità collettive, recla-

mando il diritto individuale alla scelta di non vaccinare. Ecco 

che la discussione sui vaccini ci apre il più ampio tema delle 

scelte collettive, in una società in cui la cultura tende a basarsi 

sul consumo individuale di qualunque cosa, come se fossimo al 

supermercato. È quindi importante, anche culturalmente, affer-

mare che quando si parla di diritti e di beni comuni da tutelare, 

come la salute, e specialmente dei più deboli, è nostro dovere 

anche assumere decisioni che per loro natura devono essere 

collettive.  

Il secondo aspetto che voglio sottolineare è l’importanza della 

scienza. Scienza che non deve essere vissuta come enunciazione 

di verità cui aderire acriticamente come se fossero dogmi, ma 

nemmeno come un bazar in cui si possa dire tutto e il contrario 

di tutto, o in cui l’opinione della comunità scientifica possa ave-

re lo stesso valore di un articolo trovato su Internet pubblicato 

da fonti non verificate. Sui vaccini, dunque, il dibattito non può 

essere sul se ma casomai su quali. Ogni vaccino, come pure 

ogni farmaco, deve giustamente essere sottoposto a un attento 

esame clinico/scientifico e a una valutazione costi/benefici. So-

no informazioni e valutazioni che è doveroso rendere accessibili 

a tutti, anche perché rispetto al passato non basta più fare affida-

mento sull’esperienza delle persone (i nostri genitori e i nostri 

nonni, avendo visto gli esiti della poliomielite, non avevano 

dubbi sull’opportunità di vaccinarci). Oggi, a distanza di anni da 

quando talune patologie erano diffuse, è più difficile cogliere 

appieno la gravità del pericolo. Ed anche laddove si parli di 

patologie le cui conseguenze possono apparire meno serie, è 

compito della comunità scientifica chiarire bene quali siano 

rischi e vantaggi del vaccino, a fronte dei danni causati dal con-

tagio di quelle malattie.  

In altre parole, è importante che la comunità scientifica parli 

con una sola voce, e che questa voce sia autorevole, chiara e 

trasparente. Non è un aspetto da dare per scontato. Perché 

l’autorevolezza è funzione soprattutto di due aspetti che in Italia 

sono stati sovente messi fra parentesi: una selezione basata sul 

merito; la capacità di avere un confronto efficace interno alla 

comunità per pervenire a conclusioni chiare e condivise, senza 

lasciare spazio a tesi contraddittorie e ad elementi di confusio-

ne. Senza fare di tutta l’erba un fascio, penso che nel nostro 

Paese vi siano accademici e scienziati bravi e meritevoli, ma 

accanto a loro vi siano anche professionisti che fanno carriera 

per motivi diversi e che non sempre danno le migliori garanzie 

di competenza. Ed anche nella capacità di giungere a sintesi 

condivise, vi sono luci ed ombre. Sui vaccini fortunatamente le 

voci sono abbastanza univoche, ma non manca chi invece parla 

in modo dissonante, e figuriamoci su altri temi. A volte la co-

munità scientifica non vive questa pluralità di voci come un 

proprio problema, e preferisce scaricarlo su altri, ad esempio gli 

amministratori pubblici. Quindi, per migliorare l’autorevolezza 

della comunità scientifica, occorre puntare con decisione su 

meritocrazia e capacità di condividere le conclusioni. Per il mo-

mento teniamoci stretta l’ampia condivisione sulla necessità di 

vaccinare. 

È poi ovvio affermare che sia il merito dei singoli sia le sintesi 

condivise debbano fondarsi solo sulla scienza, e quindi essere 

del tutto liberi dall’influenza di soggetti economico-finanziari 

esterni. È una sottolineatura importante, perché una delle tesi 

ricorrenti dei no-vax è che le indicazioni della comunità scienti-

fica sui vaccini siano influenzate dalle case farmaceutiche che 

producono i vaccini. Anche in questo caso occorre da un lato 

rigettare gli ingiusti sospetti, ma dall’altra perseguire con decisio-

ne politiche volte ad affermare nei fatti l’indipendenza della 

ricerca e della scienza dalle fonti private di finanziamento. Non 

possiamo fingere che su questo fronte non vi siano rischi seri, 

che vanno combattuti con determinazione e con regole chiare e 

al di sopra di ogni sospetto. 

Questo naturalmente vale anche per i decisori politici, il che ci 

porta alla terza considerazione: è fondamentale l’indipendenza 

della politica dai poteri economico-finanziari. La politica per 

definizione ha a cuore il bene della comunità e per perseguirlo 

ha stabilito, nel caso di cui stiamo parlando, la necessità dell’ob-

bligo vaccinale. Il sospetto avanzato dai no-vax è che la politica 

sia stata influenzata in questa decisione dalle ditte farmaceuti-

che. Anche in questo caso occorre rispondere affermando da 

E. J. C. Hamman, tardo XIX secolo 
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un lato la piena ragionevolezza scientifica delle decisioni assunte 

sui vaccini. Dall’altro però non possiamo liquidare il tema 

dell’indipendenza della politica dai poteri finanziari come un 

problema inesistente o marginale. 

Da questo punto di vista, possiamo guardare ai no-vax come ad 

un effetto collaterale della perdita di autorevolezza della comu-

nità scientifica e della classe politica. Solo l’autorevolezza di 

scienza e politica possono fare argine al dilagare di informazioni 

contraddittorie e tesi fasulle, oggi facilmente fruibili a chiunque 

via Internet, e alla convinzione diffusa di non potersi fidare 

delle autorità costituite. Se tutto questo è antipolitica, allora i no

-vax ne sono sia conseguenza che fenomeno che contribuisce 

ad accrescerla e alimentarla.  

Per questo contrastare i no-vax non è sufficiente, e in fondo 

sarebbe triste avere l’obiettivo di rimandare quei genitori a casa 

chiedendo loro di interessarsi di meno all’impatto delle decisio-

ni pubbliche sulla vita dei propri figli. Al contrario, sarebbe 

bello riuscire ad indirizzare queste energie nella giusta direzio-

ne. Fare loro cogliere l’importanza della partecipazione, della 

buona scienza, della buona politica. Incanalare positivamente il 

desiderio di contribuire a migliorare la società. Spingerli ad 

esercitare una cittadinanza attiva capace di assumere l’importan-

za di scelte collettive e non semplicemente individuali. A chie-

dere e contribuire alla messa a punto di regole e meccanismi 

che vedano la comunità scientifica alimentarsi con la promozio-

ne del merito e confrontarsi in modo trasparente fino a giunge-

re a sintesi autorevoli e condivise. A premere e vigilare sulla 

comunità politica perché siano scelti amministratori di provata 

indipendenza dai poteri economici, onesti e capaci di lavorare 

alla promozione del bene comune.  

Sarebbe bello che il tema dei vaccini ci aiutasse a mettere a fuo-

co la strada giusta da percorrere.  

Proseguendo la nostra attenzione al tema delle povertà vecchie e nuove che 

incontriamo nella nostra città, abbiamo rivolto alcune domande ad Andrea Di 

Stefano, collaboratore della Comunità Papa Giovanni XXIII per il progetto 

“Oltre la strada”. L’associazione fondata da don Oreste Benzi, del quale que-

st’anno ricorre il decimo anniversario della morte, quotidianamente impegnata 

sul fronte della povertà e dell’emarginazione, è presente sulle strade di Bologna 

e, quale partner del Progetto Regionale “Oltre la strada” si occupa della presa in 

carico e assistenza delle persone che vogliono uscire da un percorso di tratta e 

sfruttamento, accogliendole in strutture protette e accompagnandole in un 

percorso di reinserimento sociale. 

Da tempo incontriamo, in diversi luoghi della città 

(e il fenomeno non è solo bolognese) giovani prove-

nienti dall’Africa SubSahariana che chiedono l’ele-

mosina: in base alla vostra esperienza si tratta di 

casi isolati o c’è di più? 

La questua è un fenomeno della società che è sempre esistito, 

affonda le sue origini nel passato e ha svariate nature. Nella 

tradizione cristiana l’elemosina è uno dei pilastri della fede, 

denotando, da un punto di vista storico, come da sempre una 

parte della società, la meno abbiente, sia ricorsa alla richiesta di 

denaro per sopravvivere. Ordini religiosi hanno fatto della que-

stua una delle loro peculiarità e in questi casi la carità divenne 

simbolo di austerità, sacrificio e povertà.  

Nelle società contemporanea la situazione è pressoché immuta-

ta. Il gap economico interno alle Nazioni e tra Nazioni stesse, 

ha portato nella moderna società globalizzata disequilibri tanto 

gravi da costringere alcune parti della società o interi popoli a 

doversi accontentare delle briciole degli altri. Quello che vedia-

mo nelle nostre strade negli ultimi anni non è altro che il frutto 

malato di un processo storico, economico, politico e sociale 

ben più grande della nostra società e che inizia da molto lonta-

no. 

Sicuramente, il territorio nazionale nell’ultimo decennio è stato 

investito da un intenso e ingovernato flusso migratorio, quello 

che ebbe il suo inizio e apice con l’Emergenza Nord Africa. La 

stagione dei “barconi” non è stato altro che il picco di un feno-

meno, le migrazioni transnazionali, che è sempre esistito. A 

renderlo però così evidente sono stati alcuni fattori quali la mo-

dalità, quelle che la carta stampata definisce le carrette del ma-

re, i numeri, forze propulsive ed espulsive come le Primavere 

Arabe e la caduta del regime libico, l’incapacità (o forse la non 

volontà) di gestire un fenomeno che non era emergenziale, ma 

strutturale e le dinamiche politiche di mobilità interne all’Euro-

pa stessa. 
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I dati dell’Unhcr del 2017 mostrano come nell’accoglienza dei 

rifugiati nel nostro Paese siamo molto indietro rispetto ai 

“cugini” europei, ma quello che non ha mai funzionato real-

mente in Italia è un sistema capillare e uniforme di accoglienza 

diffusa che permetterebbe una convivenza pacifica con il popo-

lo italiano e una maggiore integrazione degli stessi migranti. 

A monte, inoltre, quindi nei Paesi di origine, vanno tenute in 

considerazione gravi crisi economiche, e, in alcuni casi, vere e 

proprie guerre, che hanno portato i livelli di povertà ad un limi-

te non più tollerato. Inoltre, la globalizzazione mediatica ha 

venduto il sogno europeo e accresciuto il desiderio di quei po-

poli di vivere e consumare come gli occidentali, accrescendo 

quella che in gergo viene definita povertà percepita.   

Ritornando alla domanda, 

quindi, per inquadrare il 

fenomeno che vediamo 

quotidianamente nelle 

nostre strade dobbiamo 

tener conto di tutto que-

sto: una miscela instabile, 

che porta un gran numero 

di migranti sul territorio, 

migranti che scappano 

dalla povertà, che magari 

contraggono un debito per 

il viaggio, e che non pos-

sono permettersi di rima-

nere improduttivi una 

volta giunti in Europa e 

quindi arrivano ad elemo-

sinare denaro che poi 

spesso, però, devono divi-

dere con chi gli ha per-

messo di sbarcare sulle 

nostre coste. 

Il servizio della Associa-

zione Papa Giovanni 

XXIII [d’ora in avanti 

solo APG23] di cui faccio 

parte non si occupa di 

immigrazione tout court ma lavora nello specifico con le vittime 

di tratta e grave sfruttamento. Il nostro impegno quindi è con-

centrato nel contrasto ed emersione di dinamiche di sfrutta-

mento interne ai flussi migratori.  

Dal 2013 siamo impegnati quotidianamente per conoscere e 

comprendere un mondo, quello delle elemosine e delle econo-

mie informali, che è tuttora poco indagato e conosciuto e che 

sembra celare, invece, dinamiche molto forti di controllo e sot-

tomissione.   

Puoi spiegarci che cos’è il progetto “Oltre la stra-

da” del quale siete parte? 

La rete Oltre la strada è la rete di Comuni della regione Emilia 

Romagna che si occupa di contrastare il fenomeno della tratta e 

grave sfruttamento. Nata nel 1998, coordina, sotto la regia della 

Regione, tutte le azioni di contrasto e messa in protezione delle 

vittime coinvolte nel fenomeno. L’APG23 che già dal 1990 si 

occupava di incontrare in strada le ragazze legate al racket della 

prostituzione vi entra ufficialmente nel 2000 e da allora coopera 

con il Comune di Bologna e collabora con le altre associazioni 

coinvolte. 

Il Comune di Bologna, tramite l’Istituzione per l’inclusione 

sociale Don Paolo Serra Zanetti, mette in essere tutte le proce-

dure per permettere alle vittime di svincolarsi dal racket e rein-

serirsi nel tessuto sociale del territorio. Attive al momento vi 

sono 4 realtà del privato 

sociale che si occupano 

della presa in carico delle 

vittime: oltre all’APG23, 

l’Associazione Mondo-

donna Onlus, la Casa del-

le donne per non subire 

violenza e la Cooperativa 

Società Dolce che si occu-

pa dei minori. 

Insieme a queste il Mit e 

l’Associazione Via Libera 

si occupano di realizzare 

delle unità di strada finaliz-

zate alla riduzione del 

rischio connesso all’attività 

prostituiva, quindi con 

un’ottica principalmente 

sanitaria.  

Come opera l’Asso-

ciazione Papa Gio-

vanni con le vittime 

di tratta? 

L’attività che l’APG23 

mette in essere per conto 

del Comune di Bologna si 

articola in varie fasi, tutte finalizzate all’emancipazione della 

vittima di tratta e/o grave sfruttamento. 

La prima e peculiare rispetto alle altre associazioni che si occu-

pano di presa in carico delle vittime, è sicuramente quella fina-

lizzata all’emersione del fenomeno e alla fuoriuscita delle vitti-

me tramite il contatto diretto delle nostre unità di strada. Setti-

manalmente realizziamo 2 unità di strada che incontrano i que-

stuanti e 1 che incontra le ragazze dedite alla prostituzione. 

Questo ci permette di avere uno sguardo a 360° sul fenomeno e 

viene utilizzato come osservatorio permanente per valutare mu-

tamenti interni al fenomeno stesso. 

Antonio Basoli, Strada degli Orefici - 1833 
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A questa fase segue quella in cui incontriamo le ragazze per i 

colloqui protetti. Questi possono essere su invio di enti terzi, 

per esempio la Commissione Territoriale, il Numero Verde 

Antitratta, l’Ufficio Protezione Internazionali di Asp, ecc. oppu-

re da invio diretto a seguito di un contatto avuto in strada. La 

finalità di questi colloqui è quella di capire la vera condizione in 

cui versa la ragazza o il ragazzo avvicinato, capire se sia in grado 

o semplicemente se per lei/lui sia possibile seguire un program-

ma art.18, che ha regole ferree e molte limitazioni, e studiare 

una risposta precisa e puntuale alle sue esigenze.  

Qualora la persona incontrata risponda a tutti i requisiti richiesti 

e mostri la volontà di seguire il programma, viene presa in cari-

co e collocata in strutture protette a indirizzo segreto. Qui, in 

una condizione di sicurezza, gli operatori dell’accoglienza realiz-

zano un percorso di reintegrazione socio-economica che preve-

de varie fasi e che al termine porta all’autonomia abitativa ed 

economica. Naturalmente, in quel medesimo lasso di tempo, la 

persona viene regolarizzata e viene seguita sotto tutti i punti di 

vista, sanitario, legale e psicologico.  

Una parte importante del nostro lavoro è anche la collaborazio-

ne con le Forze dell’ordine che spesso sono soggetti invianti e 

che poi hanno anche un ruolo importante nella regolarizzazio-

ne delle vittime che hanno sporto denuncia e che quindi sono 

agevolate per l’ottenimento di un permesso di soggiorno art.18.  

Negli anni, inoltre, stiamo incrementando la collaborazione con 

altri attori del privato sociale (Servizi sociali territoriali, Enti 

gestori Sprar e Cas) con cui cooperiamo per seguire casi che 

mostrano indicatori di tratta o sfruttamento. 

Cosa ci puoi dire del fenomeno dell’accattonaggio a 

Bologna? 

Come si evince da quanto detto finora, il nostro sguardo sull’ac-

cattonaggio a Bologna è volutamente viziato dal nostro ruolo e 

dai nostri intenti. Quando abbiamo iniziato a progettare questa 

nuova parte del nostro servizio, e quindi quando abbiamo ini-

ziato a chiederci cosa la nostra unità di strada doveva andare a 

fare e a cercare, ci siamo detti che in quanto ente antitratta do-

vevamo capire e far emergere dinamiche di sfruttamento e co-

strizione.  

Il mondo dell’accattonaggio è un universo complesso e variega-

to che comprende varie sfere di quello che viene definito disa-

gio adulto. Sicuramente noi non abbiamo tutti gli strumenti 

necessari per leggere un settore della nostra società che ha varie 

chiavi di lettura e che comprende fenomeni diversissimi come il 

barbonismo, le dipendenze, la migrazione e il nomadismo.  

Quello che abbiamo notato, specie dalla lettura comparata degli 

ultimi anni, è che la città ha un numero costante di persone 

dedite all’accattonaggio, circa 100/150, ma il campione si è for-

temente modificato in tempi molto stretti. Se all’inizio la netta 

maggioranza era costituita da cittadini comunitari provenienti 

dall’Est Europa, adesso il target sub-sahariano è maggioritario, 

erodendo velocemente fette di mercato in precedenza appan-

naggio di altri. 

La città, un po’ come avviene nel mondo della prostituzione, 

sembra divisa in zone: ad una particolare nazionalità competo-

no posti e attività specifiche. La questua pura presso bar e mar-

ket rimane appannaggio quasi esclusivo di giovani ragazzi africa-

ni, mentre nei luoghi di culto a chiedere l’elemosina sono prin-

cipalmente serbi e rumeni, la vendita dei fiori è appannaggio 

quasi esclusivo di magrebini nelle ore diurne, mentre pachistani 

e bengalesi sono impegnati nella vendita di rose e piccoli oggetti 

nelle ore serali. Il lavaggio dei parabrezza era prima appannag-

gio esclusivo dei bengalesi a cui subentrarono, con dinamiche 

violente e aggressive, i rumeni che ultimamente hanno preferito 

diversificare la propria attività in risposta alle pressioni delle 

forze dell’ordine ri-cedendo, nuovamente, una fetta di mercato 

ai bengalesi che erano stati confinati in zone e orari meno red-

ditizi.  

Studiare e annotare tutte le dinamiche di controllo e gestione 

del territorio ci proietta verso una lettura critica di un fenomeno 

che solo in superficie sembra disorganizzato ed estemporaneo 

ma che invece cela organizzazione e strutturazione. 

Studiare le dinamiche che si celano nei rapporti tra questuanti, 

raccogliere le loro storie e osservare le gerarchie interne ai grup-

pi ci ha spinto a continuare il lavoro sperimentale intrapreso nel 

2013.  

Negli ultimi due anni, inoltre, abbiamo deciso di sdoppiare 

l’unità di strada per permettere agli operatori impegnati nel 

servizio di “specializzarsi” in target specifici così, dal 2016 circa, 

due operatori si sono concentrati sul target sub-sahariano e due 

sul target rumeno. Questo in risposta al fatto che, qualora si 

individuino situazioni di tratta e sfruttamento, si mettono in 

essere dinamiche differenti in base alla nazionalità d’origine. 

Come del resto ci conferma la poca letteratura esistente, le po-

polazioni dell’Est Europa impegnano e sottomettono soggetti 

altamente vulnerabili ed alta redditività (anziani, bambini e gravi 

portatori di handicap). In questi casi, come abbiamo riscontrato 

personalmente, sono in essere dinamiche coercitive di induzio-

ne forzata all’accattonaggio, il soggetto è molte volte vittima di 

tratta e sottomesso al controllo di un singolo o di un gruppo. 

Segue orari di lavoro sfiancanti, vive ai margini delle società, 

non ha contatti con il mondo delle organizzazioni umanitarie e 

spesso ha una attività di questua in più territori diversi in base al 

periodo dell’anno.  

Il target sub-sahariano, invece, mostra caratteristiche molto di-

verse. Il controllo è meno verticistico e costrittivo, l’organizza-

zione sembra quasi orizzontale e il soggetto non è sottomesso o 

obbligato a svolgere l’attività di questua, ma è obbligato a pagare 

il “proprietario” del posto in cui può chiedere di lavorare. Qui 

la sottomissione viene quasi richiesta dalla vittima stessa che, 

pur di lavorare e quindi produrre un reddito, per ripagare il 

viaggio verso l’Europa e aiutare la famiglia in Patria, si affida a 
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dei connazionali che con la forza, reale o 

paventata, accampano un diritto di pro-

prietà su un posto piuttosto che un altro.  

Come finiscono i giovani migran-

ti – richiedenti rifugio in questa 

rete? 

Per rispondere a questa domanda biso-

gna necessariamente ritornare a tutti quei 

fattori citati in precedenza che spiegano 

molto dei fenomeni come la tratta e la 

riduzione in schiavitù. 

Le vittime, tutte le vittime di cui ci occu-

piamo, lo sono per svariate ragione e 

sotto diversi punti di vista. Sono vittime 

per ragioni strutturali, congenite, istitu-

zionali, sociali e personali che affondano 

le radici nei Paesi d’origine e nei contesti sociali di provenienza. 

Un’enorme povertà (vera o percepita), scarsa o inesistente sco-

larizzazione, un’infanzia violenta e depauperata, pochi sbocchi 

occupazionali, assenza o scarsità di cure genitoriali e di un tessu-

to sociale sano, una società spesso assente e corrotta fino alle 

più alte sfere dello Stato, un forte stigma sociale e discriminazio-

ne (specie di genere) sono la base che permette a un individuo 

di cadere in mano a svariati criminali che lucrano sulla sua car-

ne.    In merito a questo, a mio modesto avviso, bisogna essere 

molto chiari, poco importi che si tratti del contadino indiano 

implicato nel traffico di organi, del lavoratore messicano traffi-

cato negli Stati Uniti, della ragazza nigeriana che si prostituisce 

sulle strade italiane, del poliomelitico rumeno che questua nelle 

nostre piazze, della bambina tailandese costretta a prostituirsi 

nel mercato del turismo sessuale del Sud Est asiatico: la vittima 

di tratta e grave sfruttamento è tale in quanto vulnerabile sotto 

svariati punti di vista.  

Così, se un giovane del Gambia o della Nigeria si è trovato co-

stretto a ricorrere a un trafficante per scappare dal proprio Pae-

se, attraversare vari Stati e il deserto, compiere una traversata in 

mare su mezzi di fortuna e finire in mano a qualcuno che lo 

sfrutta e lucra sulla sua vita, lo ha fatto perché ha creduto e pen-

sato che quella fosse l’unica possibilità. Perché era privo di stru-

menti per valutare concretamente quanto gli veniva promesso, 

perché era privo di risorse personali, intellettuali e istituzionali 

per risolvere la propria condizione in Patria o tramite una mi-

grazione regolare. 

Fortunatamente, mi viene d’aggiungere e da ricordare, che le 

persone con cui e per cui lavoriamo sono solo una piccola parte 

dei flussi migratori. Che gli stranieri regolari sul territorio nazio-

nale, residente e non, sono circa 5 milioni e mezzo e che gli 

irregolari sono solo l’8% del totale. Che molti richiedenti asilo 

stanno sfruttando al meglio le possibilità che il sistema d’acco-

glienza italiano mette a loro disposizione.     

Si tratta di giovani accolti nei progetti CAS e 

SPRAR? 

In base a rilevazioni svolte direttamente sul campo, non abbia-

mo dati attendibili in merito. Siamo certi che gran parte sia ac-

colta (o almeno lo sia stata) in strutture del circuito Sprar o pre-

fettizio, magari in territori limitrofi a quello bolognese, ma que-

sto è un argomento che genera grande imbarazzo e spesso alle 

nostre domande vengono date risposte vaghe o poco sincere. 

Sono progetti che hanno a disposizione molte risor-

se finanziarie e di personale; come mai non riesco-

no a rispondere alle necessità delle persone accolte, 

che si sentono costrette a chiedere l’elemosina? O 

c’è un altro modo di leggere il fenomeno? 

Sinceramente non mi reputo all’altezza di poter giudicare il 

lavoro di colleghi che credo facciano, come me, il meglio che è 

nelle loro possibilità. Posso dire che, nel solo territorio di Bolo-

gna, dall’ultimo monitoraggio, risultavano operativi in attività di 

questua o economia informale poco meno di cento individui 

che, confrontati ai numeri totali delle accoglienze Sprar e Cas, 

sono una netta minoranza.  

A questo va aggiunto, inoltre, che alcuni hanno necessità impel-

lenti di divenire produttori di reddito, per le ragioni su citate, e 

non possono attendere i lunghi tempi di regolarizzazione o di 

un mercato del lavoro che come sappiamo è congestionato e 

per cui, in tutta onestà, molti di loro non sono pronti.  

Un esempio, molto banale, è la loro volontà di trovare un lavo-

ro ma, allo stesso tempo, la loro debole attitudine e il loro poco 

impegno nell’apprendimento della lingua italiana. Se per noi 

questo è inconcepibile, per molti di loro, scarsamente scolariz-

zati o totalmente analfabeti, non cela nessuna incoerenza. 

Si tratta quindi di uno sfruttamento organizzato? 

Antonio Basoli, Via Mercato di mezzo  e due torri - 1832 
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Lungi da noi affermare che tutta l’attività di questua sul territo-

rio comunale sia sottomessa a sistemi di racket o costrizione. 

Questa sarebbe sicuramente un’affermazione poco veritiera e 

allarmista.  

Siamo certi però, e da un po’ iniziamo ad avere un numero 

sempre più cospicuo di prove, che non mancano dinamiche di 

sfruttamento coatto e/o dinamiche di sfruttamento organizzato, 

sotto varie forme e organizzato in maniere molto differenti. 

Pensate che vi sia una vera e propria “tratta” fina-

lizzata a questo tipo di sfruttamento? 

Su questo punto nutriamo fortissimi dubbi e salvo smentite, che 

non abbiamo ancora avuto, riteniamo il fenomeno dell’accatto-

naggio riguardante il target sub-sahariano, sicuramente troppo 

poco remunerativo da giustificare l’impiego di organizzazioni 

criminali transnazionali che traffichino individui in Europa dal 

Paese di origine al solo fine di sfruttarli nell’accattonaggio.  

La tratta di essere umani risponde e si regge su banali leggi di 

mercato e il volume d’affari che genera non è minimamente 

paragonabile a quello della prostituzione, del mercato del lavo-

ro e della microcriminalità.  

Quindi sono legati al pagamento di un “debito”? 

Come già detto in precedenza, le dinamiche interne al fenome-

no dello sfruttamento dell’accattonaggio sono per noi ancora 

non del tutto chiare. Stiamo raccogliendo, proprio in quest’ulti-

mo periodo, storie di ragazzi che per giungere in Europa hanno 

contratto debiti, di entità minore a quelli contratti dalle ragazze, 

che devono in qualche modo restituire.  

Tuttavia, ancora non sono state rilevate connessioni tra il paga-

mento dei passeur che rendono possibile la traversata del Medi-

terraneo e il viaggio in Africa con la specifica attività di questua.  

La situazione sembra molto più fluida rispetto al percorso che 

attende le ragazze finalizzate alla prostituzione che contraggono 

un debito e trovano in Italia chi le sfrutterà per ripagare il debi-

to contratto. Da quello che ci è sembrato di capire, per gli uo-

mini, il debito contratto va restituito, pena minacce e violenze in 

Patria ai familiari che fungono da garanti e in Italia ai migranti 

stessi, ma non necessariamente con un’attività specifica né tanto 

meno sono i trafficanti a prevederne una.    

Abbiamo notato che sembra esservi una specie di 

turnazione nei vari luoghi dove i giovani africani si 

mettono ad elemosinare, c’è un’organizzazione che 

si occupa anche di questo? 

Questo aspetto del lavoro ci è stato confermato da più fonti. 

Tendenzialmente un ragazzo può mettersi in qualsiasi punto 

della città a chiedere indisturbato l’elemosina, ma tutti i punti 

redditizi e quindi tutti quelli utili sono controllati da connazio-

nali che gestiscono giorni e fasce orarie.  

Questa è una dinamica che ricorda molto lo sfruttamento della 

prostituzione delle ragazze che si sono affrancate o che lo sono 

in parte. Alcune di esse ci raccontano di non dover spartire i 

loro ricavati con un protettore ma che, pur di lavorare in un 

posto migliore, per un flusso di clienti maggiore, o semplice-

mente perché meglio illuminato e quindi più sicuro, devono 

pagare il marciapiede. Hanno una sorta d’affitto da corrispon-

dere al protettore della zona.  

I ragazzi intenti all’accattonaggio ci raccontano di avere dei nu-

meri da contattare per chiedere dove e quando andare a lavora-

re e che, in caso di problemi con altri ragazzi, è il proprietario 

del posto a dirimere e risolvere la questione.  

Cosa può fare e come dovrebbe, secondo te, com-

portarsi il comune cittadino? 

Come credo di aver argomentato la soluzione del problema è 

complessa, è ben più grande della singola persona coinvolta e 

del singolo cittadino comune. Sarebbe bello avere in tasca una 

soluzione univoca per tutti ma questo è solo una chimera.  

Ritengo però che la cittadinanza, se sensibilizzata e informata, 

potrebbe avere un ruolo non di poco peso nel contrasto del 

fenomeno dello sfruttamento. Come ho già scritto, la vittima di 

tratta e di sfruttamento è, nella maggior parte dei casi, tale in 

quanto priva di una rete sociale di sostegno che sia disinteressa-

ta e sincera.  

La dinamica di conoscenza reciproca che si può instaurare, per 

esempio, tra un negoziante attento e il ragazzo che davanti alla 

sua porta tende la mano con il cappellino ai passanti, potrebbe 

permettere a quest’ultimo di non sentirsi solo e ‘straniero’ e di 

trovare la forza e il modo di svincolarsi da ricatti capestro e di-

namiche di controllo.  

Un po’ come facciamo noi quotidianamente nel nostro lavoro, 

il problema non può essere affrontato di petto e nella sua inte-

rezza; è troppo grande, ha troppe connessioni, ci sovrasterebbe 

in complessità, ma possiamo aggredirlo e smantellarlo pezzo 

per pezzo, lavorando con le singole persone, conoscendone la 

storia e le necessità, mostrandoci sinceramente interessati e 

pronti all’ascolto.    

Cosa potrebbero/dovrebbero fare di più e meglio le 

Istituzioni? 

Da operatore non penso di avere strumenti riflessivi e creativi 

per poter valutare l’operato delle istituzionali in materia di poli-

tiche di inclusione e immigrazione. Ma reputo il nostro territo-

rio molto fortunato: Bologna e l’Emilia Romagna, sono, come 

del resto è risaputo, delle eccellenze e dei punti di riferimento 

per le politiche sociali nazionali.  

Naturalmente tutto è perfettibile, ma il pubblico e il privato 

sociale, dal mio parziale punto di vista, sono ricchi di professio-

nalità che lavorano con dedizione e cercando di fare al meglio 

un lavoro che è delicato e faticoso, ricco di grandi soddisfazioni 

e di cocenti delusioni.   
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Il cosiddetto cassero di porta Santo Stefano (vicino al Baracca-

no v. EsSeNoneSse n°18), in realtà l’edificio di  un dazio otto-

centesco, occupato da  anni da Atlantide, centro di cultura lgtb,  

titolare di una convenzione con il Comune  conclusa nel 2011, 

è stato sgomberato da polizia  e carabinieri il 9 ottobre 2015. 

Alla fine del 2012, il Quartiere Santo Stefano ha indetto, per 

riassegnarlo, un bando, vinto da altre associazioni, presto ritira-

tesi perché l’occupazione in corso impediva di usare i locali. I 

residenti della zona, la presidente del quartiere, e il centrodestra 

cittadino ne hanno chiesto lo sgombero con esposti e denunce. 

Il Comune ha avviato una trattativa con Atlantide, cercando 

un’altra sede per il collettivo, contrario a lasciare il cassero. Do-

po mesi di stallo, dopo che proposte erano state, per varie ra-

gioni, scartate e dopo che la Digos ha acquisito i documenti 

della vicenda, il sindaco ha dato un ultimatum, provocando un 

contrasto con l’assessore Ronchi, che stava mediando e che ha 

di conseguenza lasciato l’incarico. Infine lo sgombero.  

A tutt’oggi i locali del Cassero, rivendicati come necessari dal 

quartiere, sono murati. Vuoti e inutilizzati.  

ABITARE 

Luoghi deserti 

luoghi in abbandono 

Anna Grattarola 

Repubblica 

venerdì 6 ottobre 
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Riproduciamo la lettera aperta di Paolo Sartori, del Dipartimento Lavoro Fede-

razione PSI di Bologna, alla locale CGIL, e a seguire la risposta di Giacomo 

Matti, che in alcune occasioni ha già pubblicato sulla nostra newsletter.  

Ci è sembrato  un contradditorio interessante, in relazione alla questione delle 

occupazioni da noi già seguita in passato. 

 

1 > Lettera aperta alla Cgil di Bologna - Paolo Sartori  

Ho apprezzato le parole spese dal Segretario della CCdLM di 

Bologna Maurizio Lunghi sulla vicenda Labas, una realtà di 

conversione ad utilità sociale e rianimazione civile di un’area 

degradata realizzata nel corso degli ultimi anni da giovani ani-

mati evidentemente da uno spirito propositivo e non contrap-

positivo a tutto e a tutti,  i cui esempi non sono certo mancati a 

Bologna. Uno sgombero forzato e sofferto proprio perchè si 

tratta di un’esperienza viva e partecipata, liquidata da alcuni 

senza argomentazioni persuasive come una minaccia alla comu-

nità locale quando invece nei commenti di molti residenti è 

emerso il rammarico della sua chiusura, con motivazioni con-

crete, come la creazione di quei servizi che lo Stato eroga con 

molta parsimonia, per esempio. Ha vinto la legalità, certo, ma 

perso la giustizia: è giusto che dei locali vengano abbandonati 

per un quarto di secolo all’incuria? E’ giusto che la proprietà si 

sottragga alle proprie responsabilità? E la Politica ha niente da 

dire o ignora che il degrado promuove l’insicurezza e la specu-

lazione immobiliare?  

Ora sono emerse parole a favore dell’uso dei bandi pubblici  

come risposta di continuità  a questa esperienza che proprio 

perchè non ha contrapposto i diritti di alcuni con quelli di altri 

ma recuperato un luogo lasciato all’abbandono, è positiva. 

Senza polemica, cosa serve al Comune firmare un bellissimo 

Patto Metropolitano per lo sviluppo economico e sociale con 

tutti i partners sociali ed economici se poi rimane nel cassetto o 

quasi? Cosa serve parlare di squadra, di sistema eccetera se 

ognuno opera come se non esistesse nessun altro oltre se stesso 

o se si alzano continuamente steccati di fronte a iniziative e real-

tà diverse e nuove? 

Oggi la società politica bolognese ha due scelte possibili di fron-

te a sé: aprirsi o chiudersi. La mia speranza è che guardi avanti 

aprendosi al futuro, memore delle sue storiche esperienze civili 

e sociali: a questo proposito vale la constatazione che l’esperien-

za più significativa di promozione sociale laica degli ultimi 

trent’anni siano le mense popolari nate per iniziativa di compa-

gni della Cgil e, più in piccolo, quella ora chiusa per legalità. 

 

2 > Replica di Giacomo Matti del 23 agosto 2017 

Caro Paolo, 

scusa se non ho risposto alle tue considerazioni sullo sgombero 

di Là-bas. Ero e sono schifato e neppure quelle che tu ritieni 

sensate mi convincono, anzi, mi fanno imbestialire.   Non fac-

cio il pianto sul latte versato e non ho voglia di discutere con 

gente che oggi difende la legge e domani la mette sotto i piedi, 

di chi accusa la città di non avere un piano, ma che pretende di 

imporne uno alla maggioranza... 

Ti trascrivo quanto ho scritto nel mio diario il giorno successivo 

allo sgombero. Ecco. 

Là-bas. L’ex caserma Masini è stata sgomberata il 9 agosto, con 

manganelli. I resistenti hanno promesso di ritornare nonostante 

i volti insanguinati. Una realtà che meritava di essere valutata e 

integrata nel piano cittadino di educazione, formazione, allog-

gio, convivenza, ecc., senza smembrarla, senza stravolgerla, ma 

dandole la legalità, i servizi necessari per operare al meglio, se i 

suoi progetti sono validi, seppur alternativi. 

Ma tutto ciò non giustifica l’occupazione e, purtroppo, viola la 

legge che, si dice: è uguale per tutti. Lo sgombero cerca di sana-

re l’illegalità evidente. Occorre ripercorrere la trafila degli avve-

nimenti per individuare: 1 - chi ha lasciato andare in malora un 

complesso di pregio: posizione, grandezza, storia..., valore eco-

nomico..., creando occasioni di occupazione di un bene priva-

to, ma nella città; 2 - Lo sgombero è stato legittimo. Necessario, 

anche se costoso: sangue, soldi, distruzioni, immagine. Neanche 

l’utopico progetto di città, impugnato da Là-bas, può sanare 

l’illegalità e la ferita fatta alla democrazia. In breve gli sgomberi 

non si devono fare perché non si deve permettere a nessuno di 

occupare.  Niente occupazioni, niente sgomberi; 3 - Che l’am-

ministrazione ridiscuta con Là-bas e, magari gli conceda un 

posto allo Staveco o altrove, è una soluzione peggiore del male. 

Sarebbe il premio ai prepotenti, che se ne sbattono della legge e 

della maggioranza, aprendo le porte alle occupazioni, pur di 

ottenere qualcosa, evitando bandi, istituiti per valutare le propo-

ste, le richieste e le concessioni. 

Invece niente. Cassa Depositi e Prestiti, che ha acquistato la 

Caserma dal Demanio, è l’attuale proprietaria. La Caserma, già 

ex convento, è rimasta vuota per un lunghissimo periodo. La 

proprietà va giudicata per avere sperperato denaro, avere creato 

degrado in città, per avere favorito le condizioni per l’occupa-

zione. Con la proprietà sono da giudicare e condannare gli am-

ministratori di questa città che, primo, “non hanno visto” il de-

grado, secondo, che hanno lasciato fare “l’occupazione”, contro 

la legge, terzo, perché distruggono in poche ore una realtà di-

scutibile, ma senz’altro stimolante e di fermento. 

A tutti quelli che piangono bisognerebbe chiedere: perché non 

hanno fiatato alla vista del degrado? Del vuoto? Dello spreco di 

denaro? Perché non hanno preteso dalle amministrazioni un 

intervento di mediazione, di acquisto, di proposte? Secondo il 

parere del presidente del Demanio, Merola non ha fatto nessu-

na proposta sulle aree delle caserme vuote. 

A chi si rallegra, occorre dire che potevano intervenire a tempo 

e che la proprietà, seppur privata – ha dei limiti e nessuno la 

deve mandare in malora se cittadini ne hanno bisogno. 

Perché in Comune non si istituisce un comitato di mediazione 

per il patrimonio immobiliare in abbandono? 

E’ quanto. 

Saluti a te e famiglia. Giacomo 

N.B. - Cassa depositi e prestiti: pubblica amministrazione o 

società di diritto privato? 

La natura giuridica della Cassa Depositi e Prestiti è un proble-

ma ancora aperto e irrisolto.  

ABITARE 

Botta e Risposta 

A cura di Giacomo Matti 


