
numero# 30 ottobre  2017

18
0 

gr
ad

i è
 u

na
 te

sta
ta

 re
gi

str
at

a 
al

 T
rib

un
al

e 
O

rd
in

ar
io

 d
i R

om
a 

co
n 

Au
to

riz
za

zio
ne

 n
. 7

3 
de

l 2
8/

4/
20

15
, d

ire
tto

re
 M

ar
ia

 C
ar

la
 S

ic
ili

a www.180gradi.org
l’altra meta’ dell’informazione

E’ CHIEDERE TROPPO?
dIRITTI, REDDITO E  POVERTà





IN COPERTINA
4. Lo sviluppo economico, un diritto per tutti
ANDREA TERRACCIANO

6. Reddito minimo garantito. Come siamo messi 
in Europa? 
SARA TRONATI E ANDREA TERRACCIANO

8. Disoccupazione e precarietà lavorativa. Nuove 
forme di lotta di classe nel quartiere romano di 
Primavalle
CLAUDIA CELENTANO

11. L’Unione Inquilini rivendica il diritto
all’abitare
MARTINA CANCELLIERI

13. Contro gli sfratti, una storia di impegno e spe-
ranza
LAURA BENVENUTO E MARIANO CIVITICO

14. Resistere e creare
MARIANO CIVITICO

16. L’analisi filosofica di Simone Weil, tra lavoro e 
libertà dell’individuo
SUSANNA PINTO

17. Reportage fotografico: Museo dell’Altro  e dell’Al-
trove di Metropoliz
FRANCESCA RUGGIERI

20. Cosa serve sapere sul nuovo reddito di inclusione 
sociale
SARA TRONATI

23. I determinanti sociali della salute mentale, una 
ricerca “universale”
MATTEO ROBERTI

DIRITTI

25. La salute mentale non si cura in un luogo solo
ANITA PICCONI

26. Una tavola rotonda per riflettere sulla residenzia-
lità psichiatrica 
TIZIANA CAMPANELLA E BARBARA PETRINI

IL CERVELLO E’LO SCHERMO
29. “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve 
MARTINA CANCELLIERI

CULTURA
30. Un tuffo nella storia romana al Museo delle mura 
a Porta San Sebastiano
ANITA PICCONI

L’ERBARIO
31. La bellezza africana della sterlizia 
ROBERTO RUECA

VIGNETTE
32. Psyca@@i!!!
MAURO FALCHETTI

www.180gradi.org

n#30 | ottobre 2017
E’ CHIEDERE TROPPO?

DIRITTI, REDDITO E POVERTA’
Immagine in COPERTINA: Francesca Ruggieri

l’altra meta’ dell’informazione



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

4

lo sviluppo economico, un diritto per tutti
ANDREA TERRACCIANO

In tema al numero di ottobre, dedi-
cato al welfare e specificamente alle 
varie forme di contrasto alla pover-
tà, risulta necessaria una riflessio-
ne sulle condizioni economiche 
del mondo intero. L’attenzione sui 
principi del sistema economico 
mondiale si è intensificata ancor 
di più a seguito della crisi econo-
mica occidentale degli ultimi anni. 
Da questa riflessione si è tratto un 
duro risultato d’analisi della realtà 
economica mondiale (duro... a cre-
dersi).
Quest’analisi è contenuta nel rap-
porto Oxfam di gennaio del 2017. 
L’ Oxfam è una confederazione 
internazionale di organizzazioni 
non-profit volte alla riduzione del-
la povertà globale, attraverso aiuti 
umanitari e progetti di sviluppo. Il 
contenuto del documento è duro a 
credersi per due motivi fondamen-
tali: in una prima parte è riportato 
il dato della disparità tra gli otto 

uomini più ricchi del pianeta e  la 
metà più povera della popolazione 
mondiale, ma più che di disparità 
si parla di vera e propria parità di 
ricchezza in un rapporto di po-
polazione di otto a tre miliardi di 
uomini (in quanto la quantità di 
reddito posseduto di questi due in-
siemi di persone è la stessa); l’altra 
parte del documento dura a cre-
dersi anch’essa, per quanto possa 
considerarsi semi-utopica, ma va-
lida e perseguibile, da un insieme 
di principi e contromisure che si 
potrebbero attuare per il contrasto 
del capitalismo selvaggio e delle 
conseguenze del libero mercato nel 
mondo. Di seguito sono riportati 
diversi punti del documento che 
sono sia di netta denuncia, sia di 
forte propensione alla soluzione 
delle abissali differenze economi-
che registrate.
Un primo punto su cui riflettere 
sono i grandi profitti delle aziende. 
I proprietari e i manager non han-
no altro obiettivo che incrementare 

i profitti della propria impresa, tal-
volta sfruttando e sottopagando il 
lavoro di chi è alle loro dipenden-
ze. Tra i tanti lavoratori sovrasfrut-
tati ci sono molte donne e ragazze 
come nel caso dei cotonifici india-
ni.
Altro punto è il capitalismo clien-
telare del quale si sono resi autori 
i proprietari delle grandi multina-
zionali, ottenendo benefici per le 
proprie aziende attraverso pres-
sioni e influenze sui governi  legati 
alle loro imprese.
Correlatamente alle dinamiche del 
capitalismo clientelare, per l’incre-
mento dei profitti, i più ricchi del 
pianeta spostano i loro guadagni in 
paradisi fiscali o forzano la compe-
tizione tra i governi per l’abbassa-
mento delle tasse o per la conces-
sione di agevolazioni fiscali.
In questo ampio quadro di dinami-
che oppressive e surrettizie, le don-
ne pagano la disparità generale più 
degli uomini. Esse hanno il 27% di 
possibilità in meno di entrare nel 
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mercato del lavoro rispetto  ai ma-
schi e non percepiscono alcun red-
dito per il lavoro casalingo. Inoltre, 
si può dire che sia in atto una vera 
e propria discriminazione nei con-
fronti delle donne, in quanto per 
un lavoro di pari valore sono meno 
retribuite in confronto ai maschi.
In risposta ai punti salienti di de-
nuncia ci sono di seguito i principi 
formulati da Oxfam nell’ottica di 
un “economia umana”:
• I governi rispondono del proprio 
operato a tutta la popolazione e 
intervengono maggiormente sulle 
dinamiche economiche dei propri 
paesi per renderle più eque e soste-
nibili.  
• I governi collaborano per risol-
vere efficacemente i problemi glo-
bali come gli abusi fiscali, il cam-
biamento climatico e altri scempi 
ambientali.  
• Le imprese sono organizzate in 
modo da innalzare il livello di pro-
sperità per tutti e contribuire ad un 

futuro sostenibile.  
• L’estrema concentrazione di ric-
chezza o povertà non è tollerata e il 
divario tra ricchi e poveri è di gran 
lunga minore.
• Un’economia umana opera in 
modo equo tanto nei confronti del-
le donne che degli uomini.
 • Garantisce che i progressi tec-
nologici siano messi attivamente 
al servizio del bene comune e non 
comportino la perdita di posti di 
lavoro o l’arricchimento dei pro-
prietari delle imprese.  
• Garantisce un futuro sostenibi-
le dal punto di vista ambientale, 
liberandosi dalla dipendenza dai 
combustibili fossili e avviando una 
rapida ed equa transizione verso le 
energie rinnovabili.
• In un’economia umana il pro-
gresso si misura in termini di ciò 
che conta veramente, e non solo in 
base al PIL; tiene quindi conto, per 
esempio, del lavoro di cura non re-
tribuito (prevalentemente a carico 

delle donne) e dell’impatto delle 
nostre economie sul pianeta.
Infine, ancora un principio è pa-
lesemente fondamentale per come 
possa eliminare i benefici oligar-
chici del capitalismo clientelare 
e rendere più eque le condizioni 
economiche generali  tra super ric-
chi, ricchi, meno ricchi e poveri. Il 
principio della collaborazione fi-
scale che contrasterebbe la compe-
tizione tra governi al ribasso delle 
tasse sui profitti delle aziende. Una 
fiscalità progressiva, non solo per 
poche nazioni ma per tutti i gover-
ni, gioverebbe al benessere dei cit-
tadini con il finanziamento di ser-
vizi fondamentali come la sanità.

Per una lettura dettagliata del rap-
porto Oxfam, cliccare sul link di 
seguito:
https://www.oxfamitalia.org/
wp-content/uploads/2017/01/Rap-
porto-Uneconomia-per-il-99-per-
cento_gennaio-2017.pdf
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SARA TRONATI E ANDREA 
TERRACCIANO

Trovare informazioni valide ed 
esaurienti rispetto alla situazione 
europea dei redditi di cittadinan-
za, o redditi minimi garantiti, non 
è facile. Soprattutto se si pensa alla 
confusione ancora diffusa tra red-
dito di cittadinanza e reddito di in-
clusione sociale. 
Abbiamo cercato online delle noti-
zie attendibili, non avendo trovato 
nessun report ufficiale, e riportia-
mo di seguito alcune informazioni 
tratte dal sito www.quifinanza.it 
In alcuni Paesi si trovano forme 
di welfare particolarmente conve-
nienti. Sono disponibili sussidi di 
disoccupazione e redditi di citta-
dinanza, cioè redditi minimi ga-
rantiti a tutti anche in mancanza di 
un’occupazione.
A metà degli anni ‘70 un esperi-

mento sul reddito di cittadinanza 
vide protagonista la città canadese 
di Dauphin, che, per un breve pe-
riodo di tempo, aiutò mille famiglie 
in difficoltà attraverso l’assegnazio-
ne di un reddito garantito. L’esito 
fu molto positivo: la manovra pose 
fine alla povertà, e ci furono anche 
meno pazienti ricoverati in ospe-
dale e maggiori casi di studenti che 
completarono gli studi.
Piani simili sono già stati discussi 
in passato. Nel 1968, l’economista 
americano Milton Friedman di-
scusse l’idea di una imposta negati-
va sul reddito, in base a cui i redditi 
al di sotto di una predeterminata 
soglia avrebbero ricevuto un reddi-
to supplementare invece di essere 
sottoposti al pagamento delle tasse.
A continuazione un elenco dei di-
versi casi in Europa.

BELGIO

È previsto un reddito di cittadinan-
za così distribuito:
- 613 euro per persone sole
- 817 euro per coppie con o senza 
figli
- 957 euro per coppie con 1 figlio 
di 10 anni
- 1.161 per coppie con 2 figli sopra 
gli 8 e i 12 anni

FRANCIA
Il reddito di cittadinanza è così di-
stribuito:
- 425 euro per le persone sole
- 638 euro per famiglie monopa-
rentali con 1 figlio
- 765 euro per coppie con 1 figlio 
- 893 euro per coppie con 2 figli

DANIMARCA
Il reddito di cittadinanza viene così 
distribuito:
- 1.532 euro per le persone sole
- 1.912 euro per monogenitori con 

REDDITO MINIMO GARAnTITO. COME SIAMO MESSI IN EUROPA?
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1 figlio 
- 3.172 per le coppie con 1 figlio
- 3.280 euro per le coppie con 2 fi-
gli

IRLANDA
Il reddito di cittadinanza si distri-
buisce così:
- 645 euro per le persone sole
- 1.073 euro per le coppie senza fi-
gli
- 1.146 euro per le coppie con 1 fi-
glio
- 1.219 euro per le coppie con 2 fi-
gli

GERMANIA
Le diverse forme del reddito di cit-
tadinanza sono:
- 345 euro per le persone sole

- 621 euro per le coppie senza figli
- 828 euro per le coppie con 1 figlio 
(10 anni)
- 1.035 euro per le coppie con 2 fi-
gli (8 e 12 anni)

GRAN BRETAGNA
È previsto un reddito di cittadinan-
za così distribuito:
- 669 euro per gli individui dell’età 
minima di 25 anni*
- 881 euro per le coppie senza figli
- 1.265 euro per le coppie con 1 fi-
glio (10 anni)
- 1.572 euro per le coppie con 2 fi-
gli (8 e 12 anni)

OLANDA
Nei Paesi Bassi esistono due tipi di 
sussidi. Il primo è il Bijstand, un 

diritto individuale e si accompagna 
al sostegno all’affitto, ai trasporti 
per gli studenti, all’accesso alla cul-
tura. Il secondo è il Wik, un reddito 
destinato agli artisti per “permette-
re loro di avere tempo di fare arte”. 
Entrambi si aggirano sui 500 euro.

NORVEGIA
Stønad til livsopphold, letteralmen-
te “reddito di esistenza”, erogato a 
titolo individuale a chiunque senza 
condizione di età. Ammonta a cir-
ca 500 euro.

http://quifinanza.it/varie/foto/red-
dito-di-cittadinanza-cosi-in-ita-
lia-nel-resto-europa/4058/attach-
ment/gallery_reddito/  

cosa si intende per reddito di cittadinanza?
L’espressione “reddito di cittadinanza” viene spesso utilizzata in modo improprio riferendosi a 
forme di aiuto economico molto diverse fra loro, che si basano su principi e modalità d’erogazio-
ne non sovrapponibili.

Per fare chiarezza, possiamo distinguere:

-   Il reddito minimo garantito che viene erogato dopo una verifica dell’età lavorativa e delle 
condizioni economiche di un gruppo familiare o di una sola persona, ed è concepito come un 
aiuto al fine di sostenere la persona a ritrovare una posizione lavorativa durante i periodi di di-
soccupazione/inoccupazione. L’erogazione è legata al fatto che la persona si impegni attivamente 
a ritrovare lavoro o ad accettare le proposte lavorative che lo Stato gli propone.
– Il reddito di base incondizionato, diversamente, è una forma di sostegno economico che 
si eroga per tutti coloro che sono dotati di cittadinanza o residenza. Oltre questi due parametri 
non ci sono altri criteri d’assegnazione, in quanto il reddito viene inteso come un diritto e non 
come diretta conseguenza di una prestazione lavorativa. E’ una proposta realmente avanzata, 
nata in Svizzera e Germania, che prevede una riorganizzazione radicale nella redistribuzione del 
reddito e nella lotta alle disuguaglianze. Circa più di un anno fa è stato indetto un referndum in 
Svizzera e la popolazione ha bocciato questa proposta con il 78% dei voti. In un articolo del 6 
giugno 2016, La Repubblica ha riportato sul referendum svizzero:“La proposta prevedeva contri-
buti mensile, dalla nascita alla morte, di 2.500 franchi elvetici (circa 2.250 euro) per gli adulti e di 
625 franchi (560 euro) per i minorenni in sostituzione dei vari strumenti di welfare attualmente 
attivi”.
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CLAUDIA CELENTANO

“L’Italia è una Repubblica demo-
cratica, fondata sul lavoro. La 

sovranità appartiene al popolo, che 
la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione” (Articolo 1, 
Costituzione italiana)

Il lavoro , secondo la nostra Costi-
tuzione, è visto come fondamento 
stesso della Repubblica. E’ parte 
della nostra cultura considerarlo  
uno strumento di emancipazione, 
un mezzo attraverso il quale vie-
ne conferita dignità alle persone. 
Non solo: se cittadinanza significa 
appartenenza a una determinata 
comunità, allora è anche attraverso 
il lavoro che si diventa parte della 
comunità, che vi si partecipa, che 
si acquisisce l’identità di cittadini. 
Il contesto storico, sociale e po-
litico che caratterizzava gli anni 
della Costituente è molto diverso 
da quello attuale: allora partiti e 
sindacati erano istituzioni  forti e 

legittimate, ed il lavoro più stabile, 
meno frammentato di quello attua-
le. T. H. Marshall, nella sua analisi 
descritta in Cittadinanza e classe 
sociale, afferma che la cittadinan-
za è “lo status che viene conferito 
a coloro che sono membri a pieno 
diritto di una comunità”. Lo sta-
tus di cittadino garantisce alcuni 
diritti, costituisce un antidoto alla 
disuguaglianza, conferisce uguali 
opportunità a tutti i cittadini, in-
dipendentemente dalla loro classe 
sociale.
Dal dopoguerra all’inizio degli 
anni ‘70 il nesso tra cittadinanza e 
lavoro, stabilito dalla Costituzione, 
si rafforza: il lavoro diventa pre-
condizione per accedere ai diritti 
sociali e caratterizza a pieno titolo 
la “cittadinanza sociale”. L’impiego 
salariato, a tempo pieno e indeter-
minato, diventa il riferimento at-
torno a cui si definisce la posizione 
economico-sociale degli individui 
e si forgia la loro identità sociale.
Oggi, al contrario, nell’epoca 

post-fordista, assistiamo a impor-
tanti trasformazioni del mondo del 
lavoro: precarizzazione, flessibilità, 
crescita della disoccupazione. Que-
ste trasformazioni creano nuove 
forme di disugualianza e minano 
il senso stesso della cittadinanza. 
Se il lavoro è la condizione fonda-
mentale per accedere pienamente 
ai diritti e quindi alla cittadinanza 
sociale, cosa succede a chi ne resta 
escluso, perché non ha lavoro o 
perché ha un lavoro precario?
Parallelamente alla crisi della cit-
tadinanza sociale assistiamo anche 
a una crisi della cittadinanza poli-
tica, che coinvolge sia i partiti che 
le organizzazioni sindacali, due 
corpi intermedi cardine delle de-
mocrazie novecentesche, incaricati 
di tutelare i diritti dei cittadini, che 
sono a loro volta sempre più fram-
mentati, inadeguati e delegittimati. 
Se da una parte, infatti, le organiz-
zazioni dei lavoratori faticano a 
rappresentare soggetti che sfuggo-
no ai tradizionali schemi di inter-

Disoccupazione e precarietà lavorativa. 
Nuove forme di lotta di classe nel quartiere romano di Primavalle
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vento sindacale, dall’altra sono gli 
stessi lavoratori che non si rivolgo-
no a questi soggetti per rivendicare 
i propri diritti. Emergono quindi 
nuove forme di lotta di classe e di 
resistenza che tentano di decostru-
ire e indagare, sotto la lente della 
conflittualità, l’attuale condizione 
del lavoro prodotta dal sistema ne-
oliberista. A questo proposito, ab-
biamo intervistato Andrea Cafiero, 
presidente dell’associazione “Wor-
king Class”, che opera sul territo-
rio romano e prevalentemente nel 
quartiere di Primavalle.
Come e perché nasce la Lista Di-
soccupati e Precari Roma Nord? 
La lista disoccupati nasce per cer-
care di dare voce organizzata a 
tutti coloro che soffrono uno stato 
di disoccupazione o di insicurez-
za lavorativa, quindi disoccupati, 
precari, inoccupati, autonomi a 
basso reddito. In un momento di 
profonda crisi economica è assur-
do che non ci sia in politica chi si 
assume realmente la responsabilità 
di queste istanze cercando di dare 
una soluzione, magari collegando 
la necessità di lavoro con la carenza 
dei servizi e quindi contribuendo a 
risolvere due problemi: quello del 
degrado oltre a quello della disoc-
cupazione. Ad esempio, impiegare 
i disoccupati nella cura del verde 
sarebbe per Roma molto impor-
tante, viste le pessime condizioni 
in cui versano gli spazi verdi co-
muni urbani.
Quali azioni ha messo in atto la 
lista fino ad oggi? Quali i passi 
decisivi che hanno portato buoni 
risultati?
La lista ha portato avanti varie mo-
bilitazioni chiamate “scioperi alla 
rovescia”, cercando di sensibiliz-
zare per prima l’istituzione locale, 
ottenendo una serie di colloqui e 
confronti. A questi colloqui e con-

fronti 

non sono corrisposte risposte e so-
luzioni adeguate e l’istituzione lo-
cale si è dileguata a un certo punto 
del percorso. L’obiettivo del nostro 
confronto con l’istituzione era dare 
soluzione allo stato di abbandono 
di vari spazi verdi del XIV Munici-
pio, tutt’oggi in stato di abbandono. 
Il sopravvenuto disinteresse dell’i-
stituzione Municipale ha convinto 
i membri della lista a interrompere 
la pratica dello sciopero alla rove-
scia, riportando le istanze in prin-
cipio evidenziate nell’interruzione 
del consiglio municipale lo scorso 
luglio. Da un punto di vista politi-
co il lavoro continua con l’entrata 
della lista nel Comitato per il Lavo-
ro Minimo Garantito, promuoven-
do l’approvazione di una legge re-
gionale sul tema del lavoro (in fase 
di discussione), seguendo inoltre 
l’esperienza dei 50 Manutentori Ci-
vici (giardinieri precari in servizio 
di affiancamento al servizio giardi-
ni il cui impiego è stato stimolato 
e proposto politicamente proprio 
dal Comitato per il lavoro Minimo 
Garantito). Da un punto di vista 

pratico si sta cercando di comin-
ciare a dare una risposta primaria 
ai disoccupati tramite un progetto 
di autorganizzazione del lavoro, 
tramite l’associazione WORKING 
CLASS ONLUS, nata dal progetto 
della lista. Questo secondo tipo di 
attività e in fase di progettazione 
ed è comunque un obiettivo se-
condario della lista, il cui scopo 
non è lavorare in maniera autono-
ma, quindi caricandosi del rischio 
d’”impresa”, ma quello di ottenere 
un riconoscimento politico dei 
contenuti posti e, conseguente-
mente, delle possibili soluzioni da 
parte delle Istituzioni. 
I partiti e in generale il mondo 
della politica sono visti come 
inefficaci, percepiti dai cittadini 
come incapaci di reagire di fronte 
a dinamiche che toccano le que-
stioni occupazionali. Le due crisi, 
quella della dimensione politica 
e quella della dimensione sociale 
della cittadinanza, sono insomma 
tra loro in larga parte connesse. 
Quali soluzioni è possibile mette-
re in campo per ricucire il nesso? 
La politica ha abdicato al suo fine 
sociale, è stato fatto un ragiona-
mento molto semplice: il mercato 
oggi offre queste possibilità lavo-
rative, con questi diritti e a que-
sto salario, ciò non è modificabile 
dall’intervento pubblico o quan-
to meno a un grande dispendio 
di risorse dello stato corrisponde 
un minimo miglioramento della 
situazione. Noi pensiamo che la 
società civile, i lavoratori, i disoc-
cupati non possono assolutamente 
accettare questa tesi, viziata da un 
chiara ed evidente tendenza ideo-
logica. Non bisogna andare a sco-
modare chissà quali grandi esempi 
per notare come nella stessa Euro-
pa ci siano paesi che al contrario 
del nostro, garantiscono dei livelli 

 C
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occupazionali molto più alti e dei 
servizi eccellenti. Faccio un esem-
pio. A Zurigo ogni anno c’è un fe-
stival ad agosto che dura tutta una 
giornata, a cui partecipano decine 
se non centinaia di migliaia di per-
sone. Verso mezzanotte il festival 
finisce, istantaneamente centinaia 
di operatori ambientali e giardi-
nieri escono a risistemare la città. 
Alle 7 di mattina è come se quel 
festival non ci fosse mai stato, non 
ve n’è più traccia, non c’è una botti-
glia lasciata in strada. Il punto non 
è tanto la precisione degli svizzeri 
nel fare la cose, quanto il fatto che 
il connubio lotta alla disoccupazio-
ne–lotta al degrado, trova in que-
sto esempio una prova empirica.
Un modo per garantire pari op-
portunità e dignità a tutti i cit-

tadini, potrebbe essere quello di 
passare dal diritto al lavoro al di-
ritto al reddito?
Il diritto al reddito non è niente di 
nuovo. Il Welfare State americano 
è basato sul diritto al reddito sul-
la base di vari requisiti (per esem-
pio, non esiste il diritto universale 
al reddito, ma si ha diritto ad un 
reddito di disoccupazione anche 
per periodi lunghi). Il reddito crea 
una situazione di interdipendenza 
fra la situazione economica del pa-
ese e la disponibilità di risorse da 
impiegare per chi non ha reddito 
sufficiente. Ciò implica che i pro-
grammi basati sul reddito siano 
instabili e settoriali, quindi ogget-
to di discontinuità e non diretti a 
una generalità di individui quanto 
a gruppi individuabili per prede-

terminati requisiti. Riuscire inve-
ce a collocare forza lavoro inattiva 
in settori in cui questo apporto di 
lavoro è realmente necessario, è 
efficiente, vuol dire “reinserire” il 
disoccupato nella macchina eco-
nomica del nostro paese, vuol dire 
riportare l’ex disoccupato, ora neo 
lavoratore, ad avere nuovamente 
un ruolo attivo nella società, utile 
alla macchina economica e socia-
le, e per tanto remunerato in base 
a questo. Molto spesso il reddito 
è elemosina della società neoli-
berista. Il lavoro, l’occupazione, è 
il ruolo che una persona assume 
nella società e per cui la società ha 
bisogno di quella persona. Questo 
punto fa la differenza.

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

10



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

11

MARTINA CANCELLIERI

Abbiamo intervistato Fabrizio 
Ragucci dell’Unione Inquilini 
che ci ha spiegato come l’asso-
ciazione, nell’ambito del mo-
vimento della casa, propone 
di rivendicare una serie di di-
ritti che non sono riconosciu-
ti: dal problema del passaggio 
da casa a casa per gli sfrattati, 
a situazioni che vedono coin-
volti minori e disabili. Ferma-
mente contraria alle politiche 
emergenziali e favorevole al 
cohousing, l’Unione Inquilini 
afferma che “le case popolari 
sono la chiave di volta per il 
diritto alla casa”.
Com’è cambiata la vostra as-
sociazione dal 1968 ad oggi?
L’Unione Inquilini nasce a Mi-
lano come supporto alle lotte 

dell’epoca per la casa e per il 
lavoro. Da allora, in modo fe-
derativo, l’organizzazione ha 
via via realizzato nelle prin-
cipali città d’Italia una serie 
di vertenze che avevano que-
sta peculiarità: adattarsi alla 
situazione cittadina locale. 
Rispetto a cinquanta anni fa 
abbiamo mantenuto la carat-
teristica di essere una sorta 
di coordinamento sindacale: 
abbiamo una struttura centra-
le, un segretario, un direttivo 
nazionale, ma viene comun-
que concessa alle singole sedi 
la possibilità di adattare le pa-
role d’ordine nazionali alle si-
tuazioni concrete. A Roma ci 
siamo caratterizzati molto sul 
versante delle case popolari e 
abbiamo portato avanti lotte 
molto dure sulla vertenza del-

la dismissione delle case degli 
enti; a Firenze hanno la loro 
situazione che gli permette di 
dialogare meglio con i comu-
ni; a Napoli è forte l’impegno 
contro la criminalità orga-
nizzata. Abbiamo insomma 
conservato questo profilo fe-
derativo in grado di garanti-
re ampia autonomia alle varie 
vertenze locali.
Qual è la vostra idea di “dirit-
to di cittadinanza”?
Il diritto alla casa va ricono-
sciuto a chi ha una documen-
tata difficoltà che non gli per-
metta di accedere al mercato 
privato. Il diritto di cittadi-
nanza, per come lo intendiamo 
noi, è il diritto a poter vivere 
una vita decorosa che ti eviti 
di dover spendere tutto ciò che 
hai per avere un tetto sulla te-

L’Unione Inquilini rivendica il diritto all’abitare
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sta. Quindi sicuramente passa 
attraverso un rafforzamento 
dell’intervento pubblico per 
quanto riguarda ad esempio le 
case popolari, che secondo noi 
sono la chiave di volta per il 
diritto alla casa. Tutti devono 
potervi accedere se ne hanno 
la necessità. Noi siamo soste-
nitori di un’accoglienza che 
non faccia distinzione di natu-
ra etnica, religiosa o quant’al-
tro. Siamo contrari a una lega-
lità che non contempli prima 
la giustizia. Sicuramente ci 
opponiamo agli sfratti quando 
agli sfrattati non viene offerta 
la possibilità di avere un’alter-
nativa alloggiativa.
Oltre al vostro sito quali altri 
canali avete per comunicare 
con le persone che hanno bi-
sogno del vostro aiuto? Tra-
mite quali mezzi le persone si 
rivolgono a voi?
Internet è ormai diventato uno 
strumento molto importante 
per noi, le persone ci cono-
scono e ci contattano tramite 
il sito e le diverse pagine face-
book. Poi abbiamo mantenuto 
una fitta rete di comitati loca-
li, a Roma abbiamo una decina 
di sedi sparse per i quartieri 
popolari come San Basilio, Ci-
necittà, Primavalle e Spinace-
to. Lì si conserva uno zocco-
lo duro di persone che quasi 
quotidianamente si rivolgono 
a noi. In più c’è il fiore all’oc-
chiello della sede centrale (in 
via Cavour, ndr) che è una si-
tuazione strategica e funzio-
na da punto di raccordo tra le 
varie vertenze cittadine. Dun-
que internet è importante ma 
non sottovalutiamo il lavoro 
nei quartieri, dove con caden-
za periodica organizziamo as-

semblee, riunioni e iniziative 
locali. E poi continuiamo ad 
essere parte del movimento di 
lotta per la casa, quindi anche 
questo contribuisce ad offrirci 
una visibilità.
Negli ultimi anni sono sempre 
più gli immigrati che sbarcano 
in Italia e la situazione è sem-
pre più difficile da gestire. 
Com’è organizzato il vo-
stro lavoro intorno al tema 
dell’immigrazione?
Abbiamo anzitutto un legame 
organico con la CUB (Confe-
derazione Unitaria di Base), 
che ha una sua sezione immi-
grazione con la quale collabo-
riamo quando c’è da portare 
avanti una vertenza di questo 
tipo. Noi rivendichiamo il di-
ritto all’abitare in generale, 
e dunque siamo fermamente 
contrari alle politiche emer-
genziali, siano queste risposte 
al problema dell’immigrazio-
ne o al problema degli sfrat-
ti. Chiediamo che una perso-
na che ha una difficoltà possa 
contare su una soluzione stabi-
le, definitiva, strutturale. Aiu-
tiamo le persone che vengono 
da noi a fare il possibile per 
ottenere quel poco che il co-
mune offre: domande di casa 
popolare, richieste di sussidio, 
e poi manifestazioni e dichia-
razioni di solidarietà.
Come vi comportate con per-
sone e famiglie che presenta-
no disagi di tipo mentale?
Il primo passaggio è informare 
queste persone sulla necessità 
che le istituzioni, come il CSM, 
il Municipio e gli assistenti so-
ciali, conoscano il loro disagio. 
Poi è frequente da parte nostra 
un intervento con un’istanza, 
ad esempio nel caso di sfrat-

to, al commissariato, al muni-
cipio, ai servizi sociali, affin-
ché la persona con disagio sia 
presa in carico da qualcuno. 
Incontriamo grandi difficol-
tà perché il Comune di Roma 
non capisce che queste perso-
ne, se messe in un contesto di 
tipo ospedaliero, rischiano di 
veder peggiorare il loro pro-
blema. Abbiamo proposto più 
volte strumenti trasparenti 
che permettessero alla perso-
na con disagio di avere un ac-
compagnamento di tipo abita-
tivo, delle case in cui magari 
si possa vivere in cohousing, 
dove si entra non per fortuna 
ma per bandi pubblici, più fi-
nanziamenti e strumenti che 
ti permettono di accedere fa-
cendo una domanda, avendo 
comunque la stessa possibilità 
di altri di potervi accedere. Da 
questo punto di vista siamo in 
alto mare, perché le persone 
con disagio mentale da noi ri-
cevono un grande contributo 
in termini umani, ma purtrop-
po non troviamo da parte delle 
istituzioni una disponibilità a 
mettere mano al problema, che 
viene comunque segnalato in 
modo sistematico.
Anche nel caso in cui ci sia un 
minore che soffre in un con-
testo di questo tipo?
Sì, anche nel caso di minori e 
disabili anche gravi, quando 
c’è uno sfratto l’unica solu-
zione temporanea che ti viene 
offerta è quella di un centro 
di accoglienza, che può esse-
re per donne con minori, per 
persone con disagio mentale, 
per senzatetto. Questa è l’uni-
ca alternativa.
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LAURA BENVENUTO

Il Tribunale Internazionale degli 
Sfratti (ITE) è un organismo popo-
lare e di opinione fondato nel 2011 
dall’Alleanza Internazionale degli 
Abitanti, con la collaborazione di 
organizzazioni civili riunite nel-
le “Giornate internazionali degli 
sfratti”, per mettere in discussione 
gli sfratti forzosi di tutto il mondo. 
La commissione esamina cinque 
casi all’anno, uno per ogni conti-
nente, e due casi aggiuntivi prove-
nienti da Venezia, perché presenta 
uno statuto particolare e diverso da 
tutti gli altri. L’ITE è un tribunale e 
strumento della “Campagna Sfratti 
Zero”, che dà forza e visibilità alle 
lotte ed alle vittorie che ne deriva-
no. 
Attualmente gli sfratti colpiscono 
più di 70 milioni di persone e, per 
la maggior parte, sono motivati da 
esigenze immobiliari,  tra cui la 
implementazione di aeroporti ed 

altri grandi progetti edili, dallo svi-
luppo turistico e dalle guerra. 
Si è cercato più volte ed in più par-
ti del mondo d’insabbiare questo 
fenomeno, sempre per tutelare in-
teressi economici e politici, ma la 
Nuova Agenda Urbana, approvata 
dall’Onu, ha evidenziato come il 
futuro urbano sia l’unico possibi-
le per l’umanità soprattutto per il 
ruolo chiave che hanno le città nel-
lo sviluppo di quest’ultima. 
Ciò che il Tribunale Internaziona-
le degli Sfratti denuncia è che i di-
ritti umani, di coloro che vengono 
privati della loro casa, sono trattati 
come pratiche da risolvere ed a vol-
te addirittura da archiviare: si ritie-
ne che i cittadini si debbano adat-
tare alla nuova urbanizzazione, 
mettendo in campo la resilienza 
che poco ha a che fare con i soprusi 
di cui sono vittime. 
La richiesta per ricevere un esame 
da parte dell’ITE va fatta entro il 15 
giugno d’ogni anno. Il tribunale di-

stingue tra:
-  Gli sfratti già avvenuti, che 
hanno portato allo sgombero delle 
famiglie dalle loro case o terre, alla    
demolizione di case o, spesso, alla 
completa distruzione di quartieri 
esistenti da molti anni.
- Gli sfratti il cui processo è 
in corso o imminente.
- Gli sfratti la cui minaccia è 
prevista a breve termine.
Per questa occasione, il Tribunale 
Internazionale degli Sfratti ha sele-
zionato i cinque casi tra quelli per-
venuti a metà luglio del 2017: 
1. Il caso di Nuova Dehli in 
India, dove gli sfratti sono stati 
approvati per allargare l’aeroporto 
di Jewar che sarà piuttosto grande: 
gestirà tra i 30 ed i 50 milioni di 
pendolari all’anno ed occuperà tra 
i 30 ed i 100 km. 
2. Il caso del Kenya, con vio-
lenti sfratti della popolazione Ma-
sai in virtù della protezione della 
fauna selvatica e del supporto del 

contro gli sfratti, una storia
 di impegno e di speranzaO
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turismo di elite: nella contea di 
Laikipia, a poche ore da Nairobi, 
pastori, operatori turistici, attivisti 
ed animali si contendono un pic-
colo spazio. 
3. Il caso di Venezia, in Italia, 
in cui coloro che abitano nell’iso-
la di Pellestrina sono obbligati a 
pagare degli affitti transitori, per 
poi lasciare le loro case ad i turisti 
durante l’estate per incrementare i 
guadagni dei proprietari di immo-
bili. Altri abitanti sono costretti a 
pagare in nero le mensilità pur di 

avere un “tetto sulla testa”. 
4. Il caso dello Sri Lanka, 
dove nel 2010 un gruppo di per-
sone armate ha sfrattato 350 fa-
miglie del villaggio di Paanama 
ed hanno bruciato le loro case per 
favorire l’insediamento di strutture 
turistiche. Nel 2015 il ministero ha 
stabilito la restituzione delle terre 
agli abitanti, ma non è mai avvenu-
ta. Attraverso la fondazione di un 
organizzazione la popolazione ha 
costruito delle capanne e ripreso a 
coltivare la loro terra ufficiosamen-

te. 
5. Il caso del quartiere di La 
Boca, nella città di Buenos Aires, 
in Argentina. Situato a sud della 
capitale, ha un università popola-
re e numerose attrazioni turistiche 
riconosciute a livello internaziona-
le. Proprio a causa dell’incremen-
to delle strutture turistiche e della 
conseguente urbanizzazione della 
zona ci sono stati numerosi sfratti 
a danno dei residenti. 

resistere e creare
MARIANO CIVITICO

Di fronte a una situazione avversa, la forza d’una comunità no risiede solo nella capacità di resistere ma, 
soprattutto, anche in quella di proporre alternative. La Boca Resiste y Propone, collettivo politico-socia-
le-culturale del quartiere di La Boca –al sud della città di Buenos Aires, Argentina-, è uno esempio della 
lotta per il diritto abitativo in un quartiere che soffre un forte processo di gentrificazione da tanti anni. 
È da la loro nascita, otto anni fa, che sostengono un confronto con la amministrazione locale, aiutando 
alle famiglie sotto rischio di sgombero, e, allo stesso tempo, propongono diverse forme legali ed istituzio-
nali per promuovere e proteggere il diritto d’acceso a una casa. 
La Boca Resiste svolge la sua attività politica in un quartiere tra i più turistici della città. Di tradizione 
popolare, operaia, e di sinistra, La Boca si trova sotto un processo di gentrificazione che porta avanti il 
governo comunale (Mauricio Macri, per due mandati, e Horacio Rodríguez Larreta attualmente) esclu-
dendo i settori popolari per favorire gli interessi economici concentrati. E questo lo fa, addirittura, senza 
rispettare diverse leggi -nazionali e locali- e trattati internazionali firmati dall’Argentina.
Per questi motivi sono stati scelti dal Tribunale Internazionale sugli Sfratti come l’unico  caso di tutto il 
continente americano. Per conoscere la loro esperienza ci siamo trovati con Natalia, Gabriela y Carolina, 
integranti del collettivo argentino, a Testaccio. Ci hanno raccontato cosa significa per loro questa possibi-
lità di condividere una problematica con persone provenienti da diverse parti del mondo. 

Come siete arrivati al Tribunale Internazionale sugli Sfratti?
Natalia: è stata una compagna del nostro collettivo che, prima di tutti, ci fa sapere, perché lo vede su in-
ternet. Ma credevamo che era complesso fare tutto ciò che si chiedeva. Dopo ci arriva l’informazione per 
un’altra compagna, la cui lo sapeva da Habitar Argentina (Abitare Argentina: collettivo che lavora l’acceso 
e il rispetto dei diritti abitativi e sulla terra. NdR). Finche un compagno del patrocinio pubblico ci dice 
che dovevamo iscriverci e, com’era la terza persona, l’abbiamo fatto. Abbiamo provato, ci siamo detti: “ci 
iscriviamo e vediamo”. Abbiamo inviato il nostro caso con tutta la documentazione e ci siamo messi ad 
aspettare cosa succedeva. Al poco tempo ci siamo iscritti al’ultimo giorno. È successo tutto un po’ in fretta 
perché alla settimana già avevamo una risposta dicendo che il caso dell’America a trattare era quello di 
La Boca.
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Com’è stata la preparazione?
Natalia: C’è una cosa che noi già abbiamo nella nostra logica discorsiva che è il compiere con il diritto 
in tutti i piani. Però non avevamo tanta conoscenza sui diritti e i patti internazionali, ai quali l’Argentina 
sottoscrive, che garantiscono il diritto abitativo. Allora, ci siamo preparati per capire il contesto del Tri-
bunale e gli obbiettivi delle raccomandazioni e quali ci servirebbero per proiettarci su qualche obbiettivo 
ulteriore. Sono state parecchie settimane per disporre del materiale perché il tempo era scarso. Dovevamo 
fare una sintesi chiara però che rendesse conto della violazione del diritto internazionale. E nel frattempo 
continuavamo le solite attività della militanza.
Qual è il vostro obbiettivo con questa partecipazione? 
Natalia: Vogliamo conoscere altri casi ed stabilire dei rapporti con tutti coloro che abbiano simile parti-
colarità. Casi dove i compagni possano documentare la violazione del diritto internazionale e la respon-
sabilità degli stati. Nella possibilità di poter stabilire quei vincoli, magari proiettarci per lavorare sei o sette 
mesi facendo la preparazione e dopo fare una presentazione insieme. No sarebbe solo un fatto politico in 
se stesso, qualsiasi sia la fine, ma credo veramente che si facciamo una presentazione con trenta paesi del 
mondo denunciando insieme una situazione credo che, al meno, gli organismi ci osserveranno. Il lavoro 
c’è e noi abbiamo prepotenza di lavoro.    
Come avete visto il caso italiano?
Natalia: Nel caso di Venezia ci sorprendeva che non ci sia legislazione.  I casi di sfratti accadono di fatto 
per la flagranza del reato o per una terza causa che non è l’occupazione della proprietà. Dall’altra parte 
non hanno la stessa concezione della proprietà privata che abbiamo noi. La proprietà sociale non è mai di 
chi la occupa, addirittura quando ci sono programmi statali non si prevede il fomento della vendita come 
abbiamo noi. Anche la forma d’occupazione è talmente diversa da quella che noi conosciamo, perché noi 
sempre parliamo di famiglie che non hanno nessun’altra opzione che l’occupazione, e quindi occupano la 
casa per abitare. Noi non conosciamo una forma d’occupazione come qua. No nel nostro quartiere e non 
credo che ci siano nella città di Buenos Aires. La forma in cui la fanno, il settore sociale che la fa, la logica 
di funzionamento.  
Carolina: La rivendicazione che significa quella occupazione. Per noi, a Buenos Aires in generale, l’occu-
pazione è l’ultima opzione dopo aver fatto tutti gli altri tentativi per affittare, accedere al credito. Quando 
no c’è altra opzione accade l’occupazione, e non viene rivendicata. E qua noi vediamo il contrario, l’occu-
pazione è un’azione militante.
Qual è la politica abitativa che avete visto in entrambi casi?
Natalia: C’è una politica chiara, e in quello troviamo delle coincidenze con gli altri casi che abbiamo visto 
qua, che cerca spostare a determinati settori di determinate zone. Perché in realtà questo è esclusivo ai 
luoghi in cui loro vogliono uno sviluppo economico per i suoi affari.

Diverse realtà ma lo stesso problema. E anche la stessa voglia di far rispettare diritti violentati dagli stati 
con una sola forma di lotta: resistere e creare
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SUSANNA PINTO

Simone Weil è stata un’autrice e 
filosofa francese attiva negli anni 
’30 del secolo scorso. La sua vasta 
produzione letterario-saggistica 
ha tra i temi fondamentali il la-
voro dell’uomo e la sua libertà di 
pensiero nella società moderna.
In un mondo come quello di oggi, 
dove il lavoro scarseggia a causa 
della crisi economica e dove la 
libertà individuale è limitata da 
una società sempre più oppres-
siva, l‘analisi di Simone Weil è 
quanto mai attuale.
In un ambiente lavorativo total-
mente dedito al profitto per po-
chi a discapito dei molti, dove si 
colloca la libertà individuale in-
tesa come libertà di pensiero? Per 
Simone Weil il lavoro è “il tratto 
d’unione tra il libero pensiero e 
l’azione”. Un’unione fra la parte 
passiva/immaginaria dell’uomo 
e la parte attiva/fisica si traduce 
in necessità attraverso il lavoro: 
l’uomo lavorando esprime tutta 
la sua grandezza e dignità. Una 
vita senza lavoro è presa dal do-
minio delle passioni e della follia, 
mentre lavorando l’essere umano 
si mostra per ciò che è e sa fare. 
Nel libro La condizione operaia, 
Simone Weil descrive la sua espe-
rienza in prima persona in varie 
fabbriche, tra cui la Renault.
È  il 1934 e l’autrice prende un 
periodo di aspettativa dall’inse-
gnamento, facendosi assumere 
come operaia semplice di fabbri-
ca. Il mondo di allora era divi-

so tra operai ed imprenditori; le 
condizioni lavorative erano mol-
to dure: turni massacranti, salari 
bassi ed elargiti a cottimo, ritmi 
forsennati e condizioni ambien-
tali pessime. La condizione ope-
raia è una raccolta di lettere, boz-
ze di articoli, saggi, insieme ad un 
diario giornaliero. L’impressione 
più negativa che suscita la lettura 
del testo è la mancanza di soli-
darietà tra gli operai, in perenne 
competizione e contrapposizione 
tra loro, per paura di essere licen-
ziati. 

Poi c’è l’abbruttimento di un lavo-
ro massacrante, ripetitivo e alie-
nante, dove l’essere umano è de-
gradato a mera appendice di una 
macchina. In questo girone infer-
nale come non esiste il pensiero, 
così non può esistere la libertà.
Ma in cosa consiste la libertà 
per Simone Weil? Essendo l’uo-
mo un animale sociale, non può 
vivere al di fuori di un qualsiasi 
sistema sociale, ma ogni società 
implica un qualsivoglia grado di 
coercizione. Inoltre l’essere uma-
no è anche un essere razionale: 
ed è proprio attraverso il pensie-
ro che, secondo Simone Weil , si 
arriva alla libertà dell’individuo. 
Però il pensiero da solo non ba-
sta, deve essere agito e tradotto 
in azione. Questo è il paradigma 
della libertà dello spirito umano. 
Come si è visto il pensiero Weile-
iano ha molto da insegnarci sulla 
società d’oggi. Esistono ancora 
realtà sul nostro pianeta dove il 
lavoro operaio è ancora sottopa-
gato; se invece si è disoccupati la 
condizione dell’essere umano di-
venta anche peggiore. Cercare un 
lavoro in questo periodo di crisi 
economica non è facile, anzi di-
venta un’impresa, inoltre il posto 
fisso sta scomparendo. Confron-
tarsi con una realtà così dura non 
è per niente semplice, la condi-
zione oppressiva del lavoro va ad 
influire sulla fragilità della condi-
zione umana.

L’analisi filosofica di Simone Weil 
tra lavoro e libertà dell’individuo
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museo dell’altro e dell’altrove di metropoliz
Reportage fotografico
FRANCESCA RUGGIERI

Immagini del MAAM, ubicato a Roma ovest sulla via Prenestina, spazio d’arte e cultura meticcia ospitato 
all’interno dell’ occupazione abitativa di Metropoliz città. E’ aperto al pubblico tutti i sabati a partire dalle 10 
del mattino.
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SARA TRONATI

Negli ultimi anni, in Italia, la con-
dizione economica delle famiglie 
ha visto un declino allarmante che 
ha portato da più parti alla for-
mulazione di proposte di soste-
gno economico e assistenza socia-
le prima inedite, come gli assegni 
sociali e il SIA.
Nel 2016 si contavano 4,7 milioni 
di persone, distribuite in 1,6 mi-
lioni di nuclei familiari, in con-
dizioni di povertà assoluta, cioè 
impossibilitate a procurarsi ade-
guati beni di prima necessità che 
garantissero standard di vita mi-
nimamente accettabili.
Prendendo esempio da azioni già 
sperimentate in altri paesi eu-

ropei, una delle proposte più di-
battute è stata l’introduzione di 
un reddito di cittadinanza, poi 
riformulato come reddito di in-
clusione sociale. Manovre da non 
confondere poiché basate su prin-
cipi e provvedimenti non proprio 
sovrapponibili.
Il reddito di cittadinanza prevede 
l’erogazione indiscriminata di un 
reddito di base a tutti gli indivi-
dui appartenenti a una comunità, 
senza considerare requisiti eco-
nomici o prevedere alcun tipo di 
impegno per non perdere il be-
neficio. Una sperimentazione di 
questo tipo è in atto in Finlandia, 
nel bienno 2017-2018 sarà eroga-
to un reddito di cittadinanza ad 
un campione di 2000 persone in 

età lavorativa.
Naturalmente, un sostegno di 
questo genere, elargito a tutti, 
prevede un investimento econo-
mico di proporzioni difficilmente 
sostenibili.
Il reddito di inclusione, al con-
trario, è un sistema di sostegno 
economico selettivo e rivolto alla 
fascia di popolazione più disagia-
ta, non è distribuito a tutti equa-
mente, non garantisce un reddito 
minimo indiscriminato, ma inter-
viene sulle condizioni di effettiva 
povertà e disagio sociale. L’eroga-
zione del contributo economico, 
in questo caso, avviene in base a 
requisiti ben precisi: in primis un 
reddito molto basso, la presenza 
di minori a carico, di particola-

COSA SERVE SAPERE SUL  NUOVO REDDITO
 DI INCLUSIONE SOCIALE
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ri condizioni di salute. Inoltre, è 
una misura limitata nel tempo e 
accompagnata da un percorso di 
reinserimento sociale e lavorati-
vo, pena la perdita del contributo.
Il 15 marzo 2017 il reddito di in-
clusione sociale in Italia è diven-
tato legge e sarà applicato a par-
tire dall’anno 2018. La manovra 
prevede da un lato un aiuto eco-
nomico per le famiglie con redditi 
molto bassi (ISEE non superiore 
ai 6000 euro), dall’altro un piano 
di reinserimento sociale persona-
lizzato.
COME FUNZIONA
Il REI prevede un investimento 
di circa un miliardo e 845 milioni 
di euro, a questi saranno aggiunte 
anche le risorse del “Pon inclusio-
ne”, si conta di arrivare a circa 2 
miliardi l’anno a partire dal 2019.
Il contributo economico sarà ero-
gato alle famiglie che possiedono 
un  ISEE inferiore ai 6000 euro 
(3000 per chi vive da solo) che 
non ricevono altri sostegni socia-
li per lo stato di disoccupazione e 
in base al numero di componenti. 
Tra queste saranno individuate le 
famiglie con situazioni di partico-
lare urgenza, ad esempio nuclei 
con almeno un minore a carico o 
con un figlio disabile. 
Insieme all’intervento economi-
co è prevista la formulazione di 
un piano individuale di reinse-
rimento sociale, con particolare 
attenzione agli individui in età 
lavorativa in cerca di nuova occu-
pazione.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE E 
CONTRIBUTI 
Sono stati stabiliti dei criteri ben 
precisi e stringenti per le famiglie 
che potranno fare richiesta per il 
REI. Tali criteri riguardano sia le 
condizioni di soggiorno che re-
quisiti familiari ed economici. Ve-

diamoli nel dettaglio.
Requisiti di residenza o soggiorno
Il REI sarà erogato a:
-cittadini italiani e comunitari;
-familiari di cittadini italiani o 
comunitari, non aventi la citta-
dinanza in uno Stato membro, 
titolari del diritto di soggiorno o 
diritto di soggiorno permanente;
-cittadini stranieri in possesso del 
permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo;
-titolari di protezione internazio-
nale (asilo politico, protezione 
sussidiaria).
In ogni caso i beneficiari devono 
essere residenti in Italia da alme-
no due anni al momento della 
presentazione della domanda
Requisiti familiari
Il contributo sarà concesso dan-
do precedenza alle famiglie in cui 
sono presenti: 
-figli minorenni;
-figli con disabilità (anche mag-
giorenni);
-donne in stato di gravidanza;
-componenti disoccupati che ab-
biano compiuto 55 anni.
Requisiti economici
-Un valore ISEE in corso di validi-
tà non superiore a 6000 euro;
-un valore ISRE (l’indicatore red-
dituale dell’ISEE diviso la scala 
di equivalenza) non superiore a 
3000 euro;
-un valore del patrimonio immo-
biliare, diverso dalla casa di abi-
tazione, non superiore a 20000 
euro;
-un valore del patrimonio mobi-
liare (depositi, conti correnti) non 
superiore a 10000 euro (ridotto a 
8000 euro per la coppia e a 6000 
euro per la persona sola).
Altri requisiti
Nessun componente del nucleo 
deve:
-percepire prestazioni di assicura-

zione sociale per l’impiego (NA-
SpI) o di altro ammortizzatore so-
ciale di sostegno al reddito in caso 
di disoccupazione involontaria;
-possedere autoveicoli e/o mo-
toveicoli immatricolati la prima 
volta nei 24 mesi antecedenti la 
richiesta (sono esclusi gli auto-
veicoli e i motoveicoli per cui è 
prevista una agevolazione fiscale 
in favore delle persone con disa-
bilità);
-possedere navi e imbarcazio-
ni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 
171/2005).
I contributi economici saranno 
corrisposti in base al numero di 
componenti familiari e al reddito 
di base della famiglia, a questo sa-
ranno sottratte le spese per l’affitto 
(fino a un massimo di 7000 euro, 
incrementato di 500 euro per ogni 
figlio convivente successivo al se-
condo, come avviene per l’ISEE) 
e il 20% del reddito da lavoro di-
pendente (fino ad un massimo di 
3000 euro, come avviene per l’I-
SEE).
In tabella i contributi massimi 
erogati per numero di componen-
ti il nucleo familiare:
NUMERO COMPONENTI 
CONTRIBUTO MASSIMO
1 187,5 €
2 294,38 €
3 382,5 €
4 461,25 €
5 485,411 €
Il contributo economico avrà du-
rata massima di 18 mesi e potrà 
essere rinnovato per altri 12 mesi, 
ma per poter fare una nuova ri-
chiesta sarà necessaria un’interru-
zione di 6 mesi, i due periodi non 
saranno quindi consecutivi.
Inoltre, se alcuni componenti del-
la famiglia sono già beneficiari di 
altri sostegni economici (esclusa 
l’indennità di accompagnamen-
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to), l’importo di questi verrà sot-
tratto al REI in base a principio 
che il contributo erogato non deve 
superare l’importo dell’assegno 
sociale (circa 485 euro al mese).
(Fonte: Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali)
COME FARE DOMANDA PER 
IL REI
Le domande per ottenere il REI 
potranno essere inoltrate a partire 
da gennaio 2018, queste dovran-
no essere presentate presso appo-
siti sportelli istituiti dai Comuni 
che saranno i primi interlocutori 
per l’avvio della procedura. Entro 
dieci giorni dalla consegna, le do-
mande, saranno inviate all’INPS 
che a sua volta provvederà entro 
cinque giorni a verificare che la 
famiglia non riceva altri contribu-
ti economici non compatibili.
Se si possiedono i requisiti ade-
guati, la procedura di accettazio-
ne della richiesta durerà non più 
di venti giorni complessivi, ma il 
contributo economico sarà ero-
gato solo a partire dal mese suc-
cessivo, dopo la compilazione del 
progetto personalizzato di reinse-
rimento sociale e lavorativo.
Nella formulazione del progetto 
sarà coinvolta tutta la famiglia. 
Un’equipe multidisciplinare si oc-
cuperà di esaminare le situazioni 
e le esigenze di tutti i componenti, 
concordando un piano di inter-
vento specifico che impegni da un 
lato le istituzioni e dall’altro i be-
neficiari.
EROGAZIONE DEL CONTRI-
BUTO
Una volta redatto il piano perso-
nalizzato, il contributo sarà eroga-
to con cadenza mensile attraver-
so la Carta REI, simile alla Social 
Card e utilizzabile come una nor-
male carta prepagata.
La Carta REI potrà essere utilizza-

ta solo dal titolare, il 50% dell’im-
porto potrà essere prelevato in 
contanti e utilizzato senza alcun 
vincolo, il resto potrà essere uti-
lizzato per acquisti di prima ne-
cessità presso esercizi alimentari e 
farmacie o per il pagamento delle 
utenze elettriche e del gas.
Inoltre la carta dà diritto ad uno 
sconto del 5% per prodotti ac-
quistati presso negozi e farmacie 
convenzionate, ma non su farma-
ci e ticket.
I PROGETTI DI INCLUSIONE
L’attuazione del percorso perso-
nalizzato prevede la collaborazio-
ne di più istituzioni e servizi. In 
primis i comuni ai quali spetta il 
compito di definire i progetti, que-
sti verranno poi attivati attraverso 
la collaborazione con la rete dei 
servizi territoriali, socio-sanitari, 
del lavoro, dell’istruzione e delle 
organizzazioni di terzo settore.
Il decreto del REI prevede l’isti-
tuzione del Nuovo Sistema Infor-
mativo dei Servizi Sociali (NSISS) 
che andrà a sostituire l’attuale 
Sistema Informativo dei servizi 
sociali. Il sistema sarà gestito dal 
Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali e comprenderà le 
banche dati ISEE, dei progetti in-
dividualizzati, dei servizi e delle 
professioni. Questo sistema avrà 
lo scopo principale di consentire 
un monitoraggio sull’attuazione 
dei provvedimenti e la realizza-
zione dei servizi.
In fine, la Rete di Protezione e 
dell’Inclusione Sociale, che sarà 
l’organo di confronto permanente 
tra i servizi e gli enti regionali e 
territoriali, costituirà un Osserva-
torio sulla povertà con il compito 
di redigere un Rapporto biennale 
nel quale saranno esposti i moni-
toraggi effettuati e le proposte di 
intervento futuro.

CONCLUSIONI
L’attuazione del REI prevede un 
complesso sistema di interventi, 
la cui finalità principale è quella 
di attivare il reinserimento sociale 
e lavorativo delle famiglie più di-
sagiate. Il contributo economico 
teoricamente costituisce solo un 
temporaneo sostegno per accom-
pagnare le famiglie verso l’auto-
nomia.
Ciò che risulta al momento poco 
chiaro, al di là della rete di servi-
zi e istituzioni, è il modo in cui 
verrà gestita l’operazione a livello 
organizzativo: quali operazioni 
concrete dovranno compiere gli 
organi coinvolti per attivare i pro-
getti personalizzati? In che modo 
saranno costituite le equipe mul-
tidisciplinari e quali figure ne fa-
ranno parte? Quali saranno i cri-
teri adottati per la redazione dei 
progetti e come saranno valutate 
le esigenze di tutti i componenti 
delle famiglie?
C’è da sottolineare, in conclu-
sione, che i contributi economi-
ci previsti per ogni nucleo sono 
piuttosto esigui, prevedendo un 
importo mensile inferiore ai 100 
euro procapite, importo che for-
se non sarà sufficiente a garantire 
le esigenze di vita minime e per 
il quale è prevista un’interruzio-
ne di sei mesi in caso di rinnovo 
della domanda. Se viene conces-
so il rinnovo, ciò significa che la 
famiglia è ancora in condizione 
di disagio, cosa accade in quei 6 
mesi di interruzione? Inoltre, sarà 
interrotto solo il contributo eco-
nomico o anche il progetto di so-
stegno personalizzato?
Attendiamo gennaio per avere 
un’idea più concreta sull’organiz-
zazione di questo provvedimento 
e sui risvolti a breve a termine.
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I determinanti sociali della salute mentale,
una ricerca “universale”

MATTEO ROBERTI

Ognuno di noi è unico, particolare, 
“perfetto” a modo suo. Non esisto-
no due cervelli identici, due cor-
pi identici, due impronte digitali 
identiche. Ed è effettivamente così 
che deve essere. Eppure, anziché 
cercare di capire queste diversità, 
la nostra società ha optato per dei 
paletti, dei muri, degli steccati che 
creano “stanze” nelle quali venia-
mo collocati: stanze per ricchi, per 
poveri, per belli, per brutti, per alti, 
per bassi. Agli occhi del mondo noi 
non rappresentiamo il nostro vero 
essere, ma solo ciò che la stanza 
nella quale siamo “rinchiusi” ri-
flette. Effettivamente, dobbiamo 
riconoscere che è un modo molto 
comodo per arrivare a dare giudizi 
verso tutte quelle persone che non 
conosciamo. È un modo veloce 
per scegliere, ad esempio, chi fre-

quentare e chi no, a chi affidare un 
incarico di lavoro e a chi no. Pro-
prio per questo nessuno di noi, per 
quanto si possa sforzare, riuscirà 
mai a fuggire del tutto al fatidico 
giudizio personale verso qualcuno, 
come non riuscirà mai a sfuggire 
del tutto al fatidico giudizio degli 
altri.
Ad ogni modo, nonostante la no-
stra palese diversità, vogliamo es-
sere uguali in quella società che 
invece ci vede (e forse ci vuole) 
diversi. Vogliamo pari opportunità 
nel lavoro, nel reddito, nei diritti e 
nei doveri. Sembra quasi una con-
traddizione, eppure nonostante la 
nostra diversità vogliamo essere 
uguali. Peccato che una pari op-
portunità non basti poi ad elimina-
re o a diminuire il gap nella società: 
ad esempio, una persona povera (o 
con reddito molto basso) non po-
trà mai partecipare ad un bando 

che prevede una formazione che 
quella persona non ha potuto rag-
giungere negli anni a causa della 
sua povertà. Questo porta quella 
persona a pensare di essere diver-
sa mentre tutti gli altri sono uguali. 
Quella persona si sentirà esclusa, 
emarginata, non all’altezza di vi-
vere dove vive. Penserà che non è 
quello il posto per lei.
Questo capita perché desiderare 
l’uguaglianza non basta per otte-
nerla. La politica deve trovare delle 
risposte adeguate per impedire che 
persone che vivono nella società si 
sentano escluse da essa. Come ci 
ricorda il premio nobel per l’econo-
mia Amartya K. Sen, l’idea di egua-
glianza deve confrontarsi per pri-
ma cosa con due differenti tipi di 
diversità: la sostanziale eterogenei-
tà degli esseri umani, e la moltepli-
cità delle variabili in base alle quali 
l’eguaglianza può essere valutata. 
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Non possiamo entrare ora nel me-
rito delle affermazioni di Sen (chi 
fosse interessato ad approfondire 
l’argomento può consultare il suo 
libro (La diseguaglianza: un riesa-
me critico), ma possiamo valutare 
in modo empirico che la disegua-
glianza, nonostante le belle parole 
che la vogliono disintegrata, conti-
nua a crescere. E che noi lo voglia-
mo o no, la teoria che la riguarda 
è strettamente legata a quella della 
valutazione della povertà. Inoltre, 
la scelta dello spazio assume un’im-
portanza centrale nell’identificare i 
poveri e nell’aggregare le informa-
zioni sullo stato di chi è stato iden-
tificato come tale, facendoci capi-
re che, purtroppo, il nostro livello 
economico influisce molto anche 
sul nostro stato d’animo. E se il no-
stro stato d’animo è tormentato, lo 
è anche il nostro corpo. E se lo è 
anche il nostro corpo rischiamo di 
non veder altra via d’uscita se non 
quella di chiuderci ancora di più in 
noi stessi, finendo (non troppo ra-
ramente purtroppo) per cadere in 
gravi forme di depressione.
Invece, avere una buona salute 
mentale è parte integrante della 
salute e del benessere di ognuno 
di noi (e quindi della società), e 
già arrivare a capirlo sarebbe un 
grande passo avanti. Fortunata-
mente qualcuno lo ha capito, e 
stiamo parlando dell’Organizza-
zione mondiale della salute (Wor-
ld Health Organization – WHO), 
che ha avviato delle collaborazioni 
con autorevoli enti al fine di pro-
durre una serie di documenti sul 
tema della salute mentale e dei suoi 
fattori determinati. Non a caso la 
pubblicazione, dal titolo “Social 
determinants of mental health”, 
analizza, sistematizza e documen-
ta le conoscenze attuali sui fattori 
socio-economici che influenzano 

lo stato di salute psico-fisico delle 
persone, suggerendo azioni e pro-
grammi politici di contrasto delle 
disuguaglianze, e dimostrando che 
tali soluzioni possono essere con-
siderate universali, inclusive e pro-
porzionali ai bisogni.
La ricerca si prefigge pochi punti, 
ma tutti chiari e diretti. Prendendo 
spunto dal “sommario” stesso del 
documento, li possiamo qui sinte-
tizzare:
1) La salute mentale, come 
molti disturbi mentali, sono pla-
smati in larga misura dal contesto 
sociale, economico e fisico in cui le 
persone vivono;
2) Le disuguaglianze sociali 
sono associate ad un aumento del 
rischio per molti disturbi mentali;
3) Bisogna agire per migliora-
re le condizioni di vita quotidiana 
non solo da prima della nascita, 
ma poi anche durante la prima 
infanzia, in età scolare, durante la 
creazione del nucleo familiare, nel 
corso dell’età lavorativa e durante 
la vecchiaia. Agire in tempo per-
mette di migliorare le condizioni di 
salute mentale della popolazione, e 
quindi di ridurre il rischio per quei 
disturbi mentali associati alle disu-
guaglianze sociali;
4) Gli scienziati concorda-
no nel ritenere che offrire ad ogni 
bambino le migliori condizioni di 
partenza possibili genererà i mag-
giori benefici sia in termini sociali 
che di salute mentale;
5) Queste azioni devono es-
sere universali, devono riguarda-
re l’intera società, e devono essere 
proporzionate ai bisogni al fine di 
diminuire gli effetti del gradiente 
sociale. 
Leggere questo documento per-
mette di individuare quelle strate-
gie efficaci attuabili per ridurre il 
rischio di disturbi mentali lungo il 

corso della vita, a livello della co-
munità e a livello nazionale. Il do-
cumento include inoltre interventi 
ambientali, strutturali e locali. Gli 
autori della ricerca fanno notare 
opportunamente come il “con-
centrarsi solamente sulle persone 
più svantaggiate non permetterà 
di ottenere la riduzione delle di-
suguaglianze di salute necessaria 
per diminuire la pendenza del gra-
diente sociale di salute”. Va da se 
che le azioni, anche se universali, 
dovranno comunque essere modu-
late proporzionalmente rispetto al 
livello di svantaggio. Non si deve 
poi dimenticare che “assumere una 
prospettiva che consideri tutto l’ar-
co di vita significa riconoscere che 
le influenze che operano in ogni 
stadio della vita possono avere ef-
fetti sulla salute mentale”. E proprio 
perché il tutto riguarda l’intero 
corso della nostra vita, la Politica 
(con la P maiuscola) deve abban-
donare questa sua voglia, così di 
moda, di pensare “a breve termine”, 
e mettersi in testa di dover attuale 
politiche e scelte “a lungo termine”, 
attraverso le quali una persona ora 
giovane possa giovarne anche una 
volta divenuta anziana.
Non è questa la sede adatta per 
analizzare tutti i passaggi del do-
cumento, ma l’appello che gli stu-
diosi e autori della ricerca lanciano 
nelle conclusioni è molto chiaro: 
c’è ancora tanta strada da fare, e la 
loro ricerca vuole essere solamen-
te l’inizio di un percorso più lungo 
che non può (e non deve) rimanere 
isolato. 
Il documento, del 2014, è stato tradotto 
in italiano solo di recente per cura del 
Centro Regionale di Documentazione 
per la Promozione della Salute, ed è 
gratuitamente consultabile al seguente 
link: http://www.dors.it/documenta-
zione/testo/201707/DeterminantiSo-
ciali_072017.pdf
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ANITA PICCONI

Come sappiamo, la situazione del-
la sanità è molto critica in tutto il 
mondo e in tutti i settori, anche in 
quello della salute mentale. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) ha lanciato un allarme: 
l’aumento impressionante di casi 
di disabilità prodotti dalla malattia 
mentale.
Per l’OMS, a livello globale, il be-
nessere mentale è una componen-
te fondamentale nella definizione 
di salute. E per salute si intende 
quella di tutti. A tal fine, l’OMS ha 
definito gli standard che è necessa-
rio rispettare nel caso di supporto 
all’abitare in salute mentale, trami-
te i quali si assicurano i diritti fon-
damentali della persona. 
In questo contesto è nato il pro-
getto Hero (Housing: an Education 
European Road to Civil Rights), un 
progetto europeo promosso dal 
DSM dell’ASL RM2 coordinato in 
Italia dal dr Massimo Cozza (di-
rettore del Dipartimento di Salute 
Mentale della Asl Roma2, che si 
occupa principalmente della rea-
lizzazione delle case supportate per 
persone con disagio mentale. Hero 
è un progetto che parte dai luoghi, 
intesi come spazi di relazioni in 
continua evoluzione. 

Ricerche neuro scientifiche dicono 
che il nostro cervello è un organo 
che vive e cresce nelle relazioni, 
quelle con i nostri familiari, i no-
stri amici, i nostri vicini, il nostro 
quartiere e la nostra città. Non esi-
ste quindi un se stesso isolato dagli 
altri se stessi, in nessun caso. Siamo 
frutto di relazioni con l’esterno, e 
l’esterno a noi è frutto di molteplici 
relazioni con noi e altri. Quindi il 
nostro essere è in continuo muta-
mento, per cui pensare a un luogo 
chiuso e definito come luogo di 
cura, dove le persone possano gua-
rire, è impensabile. 
Hero si propone di studiare ciò che 
rende terapeutico un luogo, ciò che 
dà benessere agli utenti, ai suoi fa-
miliari, agli operatori, ai cittadini 
tutti. Ecco alcuni degli indicatori 
che ha stilato: in una casa, intanto, 
è importante la luce, perché il buio 
può creare molta ansia e angoscia 
a parecchie patologie in particolar 
modo a chi soffre di depressione. 
Poi sicuramente l’aria che è vitale 
per chi soffre d’ansia e attacchi di 
panico. Importante è che la casa sia 
in zone vive, con negozi e piazze, 
in quartieri da cui è facile raggiun-
gere i posti di interesse, sia con i 
mezzi sia a piedi. 
Hero si delinea quindi come un 
progetto per combattere, a qua-

rant’anni dalla legge 180, lo stigma 
e le discriminazioni verso chi sof-
fre di problemi psichici. Il proble-
ma delle case supportate in que-
sti anni non è stato affrontato nel 
modo giusto o, meglio, sono state 
trascurate questioni e problemati-
che che, invece, sono fondamentali 
in questo ambito. Quando noi pen-
siamo all’abitare, pensiamo che sia 
qualcosa di statico, di fermo, inve-
ce è qualcosa che avviene nel cam-
biamento, nel movimento e quindi 
nelle relazioni. Nella casa suppor-
tata gli utenti possono crescere 
costruendo giorno dopo giorno la 
propria vita, creando nuovi rap-
porti, conquistando la fiducia di 
chi gli sta accanto e viceversa attra-
verso una sorta di scambio che nel 
tempo può anche diventare amici-
zia perché come diceva Basaglia: 
“Noi crediamo che la salute men-
tale non si cura in un luogo solo”. 
Hero vuole capire e trovare il modo 
di cui un luogo diventa terapeutico 
e dia veramente benessere. 
Hero un’iniziativa davvero molto 
ambiziosa, che parte da un con-
cetto globale di benessere mentale, 
che tiene conto del divenire dell’es-
sere umano nella sua complessità, 
ma partendo concretamente dalle 
piccole cose e dalla quotidianità 
dell’individuo rispetto al mondo 

La salute mentale 
non si cura
in un luogo solo
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TIZIANA CAMPANELLA E BAR-
BARA PETRINI

Il dott. Infantino, dal 2016, porta 
avanti il progetto “Diffondere cultu-
ra per diffondere salute”, che si con-
cretizza in incontri con gli autori 
contemporanei della psichiatria e 
della psicologia. In questa cornice 
ha presieduto l’incontro sulla “resi-
denzialità psichiatrica”, per  appro-
fondire le tematiche che ruotano 
intorno a questo tema, presso il 
Centro Studi e Documentazione 
Luigi Attenasio–Vieri Marzi, di cui 
è responsabile, con l’obiettivo di 
approfondire l’esperienza sul cam-
po del lavoro svolto dal dott. Aluffi, 
a carico del servizio IESA (Inseri-
mento Etero-familiare Supportato 
di Adulti sofferenti di disturbi psi-
chici) e dell’Unità di Monitoraggio 
e Programmazione Clinica dell’Asl 
T03 di Torino. 
L’esperienza di Aluffi ha messo a 
confronto le diverse realtà di resi-
denzialità psichiatrica, esistenti nel 
territorio piemontese e nel terri-
torio laziale, in una tavola roton-
da a cui hanno partecipato sia gli 
operatori delle Asl romane, che i 
rappresentanti dei familiari degli 
utenti. La Dott.ssa Tonia Di Cesa-
re, psicologa del CSM di piazzale 
Tosti ASL RM2 e responsabile del 
progetto Supporto all’abitare e ap-
partamenti supportati racconta i 
loro risultati: “mi ha colpito questa 
esperienza. Pensavo che nella psi-
chiatria, in questi quaranta anni 

che abbiamo provato a trattare la 
malattia mentale per ridare dignità 
e cittadinanza ai nostri pazienti, i 
nostri gruppi appartamento rap-
presentano la prosecuzione di un 
percorso nell’ambito della salute 
mentale coadiuvato dalla presenza 
degli operatori sicuramente signi-
ficativa rispetto alle problematiche. 
Attraverso queste case dislocate 
nei condomini hanno permesso 
sicuramente una integrazione di 
questi utenti molto forte. Nella ex 
Asl C abbiamo 30-32 appartamenti 
abitati da circa cento pazienti con 
una assistenza che varia dalle due 
ore alle otto ore. Credo che anche 
la nostra esperienza sia abbastan-
za nuova. I nostri gruppi apparta-
mento intervengono in una situa-
zione dove il paziente deve ancora 
appropriarsi del diritto di cittadi-
nanza o comunque di un luogo da 
occupare, di uno spazio, e noi lo 
aiutiamo in questo percorso. Un 
percorso che ha una sua evoluzio-
ne infatti, la conquista successiva è 
andare a vivere da soli, anche se è 
previsto per i pazienti più proble-
matici una assistenza durante la 
notte. Rispetto all’esperienza dello 
IESA anche per noi sussiste la pro-
blematica della famiglia di origine, 
poiché cedono a noi un compito 
che è prevalentemente il loro. Dal-
la mia esperienza credo che tutte 
queste forme di convivenza siano 
sicuramente uno strumento da uti-
lizzare.” 
La dott.ssa Di Cesare chiede al dott. 

Aluffi sulla formazione specifica 
che la famiglia riceve una prima di 
accogliere l’utente ospite. A questo 
il dott. Aluffi risponde: “La for-
mazione delle famiglie è prevista 
a livello istituzionale ed è a carico 
del Sistema Sanitario.  Famiglie che 
vengono selezionate. La formazio-
ne consiste nella partecipazione ad 
un corso. Il mio personale modello 
è quello che attua una formazione 
sul campo, quindi è la quotidianità 
il setting di formazione senza sof-
fermarsi troppo sulle caratteristi-
che del soggetto, per non dare al 
volontario una responsabilità pa-
ra-professionale. Mi spiego meglio, 
l’importante è formare poiché è 
prescritto dalla Regione Piemonte, 
ma poi siamo noi che prediligiamo 
una formazione rispetto agli aspet-
ti relazionali piuttosto che quelli 
psicopatologici. Perché questo? Per 
evitare la professionalizzazione del 
volontario. La professionalità deve 
rimanere nelle mani dell’operatore, 
la famiglia viene scelta proprio per 
le sue caratteristiche non profes-
sionali. Comunque in concreto, la 
formazione prevede sette incontri 
in forma seminariale su base espe-
rienziale. Abbiamo iniziato a lavo-
rare con i giovani da qualche anno, 
li seguiamo dall’età infantile fino al 
compimento dei 18 anni e anche 
nel passaggio alla psichiatria per 
adulti. Ovviamente in questi casi 
scattano tutta una serie di prov-
vedimenti che con gli adulti non 
sono previsti.  Le famiglie che ac-

Una tavola rotonda per riflettere
 sulla residenzialità psichiatrica 
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colgono i minori vengono selezio-
nate con dei criteri particolari, poi-
ché devono rappresentare in modo 
positivo e adeguato dei ruoli chiave 
per la formazione del giovane. Non 
abbiamo una grandissima casistica 
in quanto abbiamo iniziato solo da 
un paio di anni, ma questi progetti 
hanno dato luogo a risultati molto 
positivi come le dimissioni oppure 
una vita autonoma”. 
Dalla sua parte, il dott. Giuseppe 
Mannu è responsabile UOSD resi-
denzialità salute mentale e coordi-
natore del progetto HERO, ovvero 
housing: an educational european 
road towards civil rights. HERO è 
il primo progetto dell’ASL ROMA 
2 sul “sistema abitare” nella salute 
mentale che ha ricevuto un rico-
noscimento a livello europeo. Il 
dott. Mannu lo spiega così: “Que-
sto progetto dell’abitare nasce da 
un’esperienza che è stata costruita 
nel corso degli anni e scaturisce 
da piccoli interventi. Proviamo ad 
immaginare di cosa noi abbiamo 
bisogno: ho bisogno di una abita-
zione, di appartenere ad un luogo, 
di uno spazio che mi accolga dove 
posso trovarmi con gli altri, maga-
ri anche solo per cantare, di un la-
voro che mi sostiene e ho bisogno 
di vivere nel mio quartiere senza 
soffrire la solitudine. Il nostro cer-
vello si sviluppa anche in funzione 
alle relazioni che abbiamo con il 
mondo. Quindi, l’isolamento che 
potenzialmente possiamo subire è 
un danno. Il progetto nasce dall’i-
dea che la relazione è un elemento 
importante della vita di una perso-
na. Le strutture di un quartiere che 
intervengono su questi temi sono 
il centro culturale, la comunità, gli 
appartamenti e le persone. Noi ab-
biamo un gruppo di uditori di voci 
che vive a San Basilio e abbiamo un 
gruppo teatrale che non è formato 

esclusivamente da pazienti ma an-
che dagli studenti della scuola del 
quartiere e dagli anziani del centro, 
tutti insieme producono una rap-
presentazione. Il progetto è quello 
di riuscire a costruire legami nati 
da una sensibilizzazione al diritto 
di cittadinanza. Bisogna attuare 
questa sensibilizzazione nei con-
fronti delle problematiche legate 
alle problematiche del benessere 
psichico coinvolgendo insieme 
cittadini, pazienti, ex pazienti e fa-
miliari. L’aspetto più è interessan-
te di questo progetto è che nulla è 
rigido. Nella comunità di questo 
quartiere si è sviluppata una resi-
denzialità che però comporta un 
movimento delle persone che si 
muovono all’interno del quartiere 
avendo dei punti di riferimento: 
non è solo un luogo dove c’è un po-
sto letto, ma anche è un luogo dove 
si può stare con gli altri, uno spazio 
dove vivere la solidarietà che rende 
disponibili alla scoperta delle pro-
blematiche grazie alle risorse delle 
persone. Allora il termine schizo-
frenia può non servirmi più. Forse 
questi sono dei termini che vanno 
consegnati alla storia della psichia-
tria. Oggi a noi servono altre cose: 
comprendere qual è il punto di de-
bolezza, la tensione, sviluppare una 
memoria dello stare con gli altri. 
Questo è quello che ci serve e que-
sto è ciò che sta in questo progetto. 
La novità è nelle piccole cose del 
quotidiano, dove risiede la creati-
vità quelle delle quotidiane inven-
zioni che ognuno di noi ha dentro 
ed è in grado di tirare fuori. Credo 
che se noi impariamo ad ascoltare, 
possiamo diventare tutti dei picco-
li psichiatri facendo delle piccole 
cose che ci fanno scoprire anche i 
nostri limiti. Evitiamo di universa-
lizzare le nostre idee poiché sono 
piccole, sono parziali e riguardano 

quella situazione o quel momento. 
Se facciamo questo facciamo un 
buon servizio alle persone”. 
Il dott. Girolamo Digilio, Presiden-
te Consulta Dipartimentale DSM 
Roma 2, interviene sottolineando: 
“facendo parte di un’associazione 
di familiari, in questo contesto rap-
presento le famiglie di origine. Lo 
IESA è una materia estremamente 
complessa e delicata, credo di non 
essere esente da quel conflitto che 
scaturisce dalla competizione e 
invidia di un appartenente ad una 
famiglia di origine. Una famiglia 
volontaria che si assume questo 
incarico svolge un ruolo assolu-
tamente interessante, sicuramen-
te molto utile e importante per la 
cura delle persone con sofferenza 
mentale. Lo IESA deve essere ri-
volto a quelle famiglie che sono 
inadeguate ed è qui il problema: 
quali sono le famiglie inadeguate 
e perché lo sono? Io credo che sia 
una valutazione ampia che va dal-
la più piccola inadeguatezza alla 
assenza della famiglia. Quello che 
colpisce è la generosità di queste 
persone nell’accogliere uomini e 
donne con problematiche talmen-
te difficili che talvolta generano il 
rifiuto nelle famiglie di origine. Mi 
colpisce soprattutto questa rottu-
ra di schemi, dare ad una persona 
una famiglia diversa da quella che 
ha. In alcuni casi questo strumento 
è sicuramente valido e il suo utiliz-
zo deve essere incentivato, ma con 
discernimento dato dalla valuta-
zione dello psichiatra. Credo però 
che resti il problema di fondo, che è 
quello della famiglia di origine che 
è  completamente trascurata dal 
sistema e non viene presa in con-
siderazione. Soggiace al pregiudi-
zio così come tutta la popolazione. 
Quello che viene fuori è che la fa-
miglia di origine è pronta ad espel-
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lere il proprio componente malato 
perché dice ‘questo è un matto, è 
pericoloso’. La mia non è una cri-
tica a quelle persone inadeguate 
che reagiscono in malo modo ad 
una evenienza dolorosa e grave che 
fa soffrire prima di tutto il malato. 
Quello che voglio sottolineare è 
che le famiglie di origine si trovano 
assolutamente sole nell’affrontare 

questo grande problema. Questa 
è per me la questione di fondo che 
riflette una difficoltà di cultura ge-
nerale, ma anche le difficoltà dei 
DSM, della presa in carico territo-
riale. Oggi la situazione è tale per 
cui i servizi e i CSM sono depau-
perati, ridotti a meno della metà 
del personale e quindi gli psichiatri 
hanno appena il tempo di segnare 

gli psicofarmaci e di vedere il pa-
ziente dopo un mese e la famiglia è 
ignorata in tutto il periodo del trat-
tamento. Credo che la famiglia di 
origine debba essere sostenuta an-
che quando vengono proposte di-
verse soluzioni, ad esempio come 
lo IESA o la casa famiglia, poiché 
non ci sia l’istituzionalizzazione.”   
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“Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve, 
il sequel del cult con Harrison Ford

MARTINA CANCELLIERI

Immensamente suggestiva la se-
quenza d’apertura di Blade Runner 
2049. È puro cinema, fatto sola-
mente di immagini (eccezionali) 
e suono. Le prime parole arrivano 
solo dopo qualche minuto e sono 
quelle dell’agente K (Ryan Gosling) 
seduto in un interno buio, tanto il-
luminato quanto quello di una sala 
cinematografica.
Basta essere arrivati fin qui, prati-
camente ancora all’inizio, per ren-
dersi conto della grandezza esteti-
ca di Blade Runner 2049, la regia è 
chirurgica e la fotografia sublime: 
la nebbia, il vapore, il fumo, le om-
bre e l’acqua sono solo alcuni degli 
espedienti visivi che tendono a of-
fuscare e disorientare lo spettatore 
nella Los Angeles distopica e nei 
suoi desolati dintorni.
Non si può dire che Denis Vil-
leneuve non abbia messo la sua 
impronta autoriale sul sequel del 
cult (1982) di Ridley Scott, che ora 
appare nel ruolo di produttore. Se 
è vero che Villeneuve ha sempre 

saputo trovare il perfetto compro-
messo tra cinema mainstream e 
cinema d’autore è vero anche che 
in Blade Runner 2049 il regista ha 
spinto doppiamente verso il primo 
facendolo entrare sia nella forma 
sia nel contenuto della narrazione.
Emozionante la presenza di Har-
rison Ford, icona mastodontica di 
un certo cinema statunitense, sim-
bolo insieme di quel brand e della 
sua morte per effetto del tempo. 
Spettacolare la sequenza dove Ford 
e Gosling si (con)fondono con i 
fantasmi di altre grandi icone ame-
ricane (Elvis, Marilyn, Frank Sina-
tra). Un omaggio che il cinema fa 
non solo al cinema ma anche alla 
storia dell’arte e dello spettacolo di 
massa americani. Il campo/contro-
campo che segue mostra il vecchio 
Indiana Jones (Harrison Ford) e 
l’antieroe refeniano (Ryan Gosling) 
seduti al bancone a sorseggiare del 
whisky, il prima e il dopo, il passato 
e il presente, le due facce del cine-
ma americano.
I punti che convincono meno sono 
la struttura narrativa e la caratte-

rizzazione (estetica e psicologica) 
dei personaggi. Pur essendo tut-
to coerente con ciò di cui sopra, 
sotto questo aspetto l’elenco de-
gli stereotipi del genere (da Blade 
Runner a Westworld, passando per 
Matrix, Her, Ex Machina) finisce 
per stancare, risultando così i per-
sonaggi copie di copie, replicanti 
a loro volta: si guardi a Neander 
Wallace (Jared Leto) e alla tenen-
te Joshi (Robin Wright), ma anche 
a Joi (Ana de Armas), Luv (Sylvia 
Hoeks) e Ana Stelline (Carla Juri). 
Ancora sulla stessa linea si trovano 
i momenti melodrammatici, sono 
soprattutto i dialoghi a risultare 
poco coinvolgenti, in compenso 
il montaggio sonoro risulta non 
solo avvincente ma veramente ec-
cezionale. Piacevoli le citazioni di 
Enemy (nella fotografia e nei pae-
saggi urbani desolati) ma soprat-
tutto i rimandi (anche simpatici) 
ad Arrival inerenti a forme, oggetti 
ed espedienti visivi che richiamano 
alla mente il penultimo, e ancora 
recente, film di Denis Villeneuve.
Voto: 7 ½
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ANITA PICCONI

Continua il nostro viaggio e questa 
volta andiamo all’inizio di via Appia 
antica, la regina delle antiche strade 
romane, alla scoperta di Porta San 
Sebastiano e del Museo delle mura.
Prima di tuffarci in questo bellissimo 
ambiente è bene sapere qualcosa del-
la sua antichissima storia. Il suo nome 
originario era Porta Appia, che diven-
tò solo nel XV secolo quello odierno, 
dovuto alla vicinanza della Basilica e 
alle Catacombe di S. Sebastiano. La 
struttura originaria, d’epoca aurelia-
na, fu edificata quindi verso il 275 
ma, da allora, è stata continuamente 
rimaneggiata. Era una porta impor-
tantissima per il traffico d’ entrata ed 
uscita alla Città Eterna dalla Via Ap-
pia, tanto che pare ci fosse accanto 
un enorme parcheggio per i mezzi di 
trasporto privati, visto che il traffico 
privato in città non era consentito. 
Non fu mai un arco di trionfo, tran-
ne che in due sole occasioni: nel 1536 
per l’ingresso in Roma di Carlo V 
d’Asburgo, Imperatore del Sacro Ro-
mano Impero, e nel 1571 per il cor-
teo trionfale in onore di Marcantonio 
Colonna, vincitore della Battaglia di 
Lepanto. Per lo più, la sua funzione 
era quella di difesa e controllo degli 

accessi (i dazi) alla città. 
Nel 1939 furono eseguiti alcuni lavori 
all’interno per adattarla a uso privato 
del segretario del partito fascista Etto-
re Muti. Furono creati nuovi ambien-
ti e nuovi solai per sostenere alcune 
delle parti delle mura crollate. Dopo 
la fine del secondo conflitto mondia-
le, la porta venne momentaneamente 
aperta al pubblico e successivamente 
cominciò una nuova ristrutturazio-
ne. Dopo varie vicissitudini, chiusure 
e lavori, fu aperta definitivamente nel 
1984 e nel 1990 fu realizzato un itine-
rario didattico. 
In questo museo, prima di arrivare 
alla parte più bella e particolare di 
tutta la visita, troviamo tutto un piano 
con sale allestite con mosaici e pan-
nelli esplicativi, di cui alcuni dedica-
ti alle mura Aureliane, oltre a calchi 
di gesso di alcune croci provenienti 
dalle altre porte romane come Porta 
San Paolo di Via Ostiense. Ma l’aspet-
to più particolare ed emozionante di 
tutta la struttura è la camminata den-
tro le mura Aureliane. Lungo circa 
350 metri, è un percorso in cui si 
respira veramente il clima dell’epoca 
romana, passando attraverso archi e 
muri meravigliosi e, soprattutto, torri 
imponentissime veramente suggesti-
ve. Il paesaggio è quasi rimasto intat-

to. Lungo il percorso si notano delle 
feritoie di forma quadrata risalenti al 
1848, anno in cui furono adattate alla 
fucileria durante gli scontri a fuoco 
della Repubblica Romana. 
Le torri che possiamo ammirare in 
tutta la loro bellezza sono dieci. Nei 
pressi della terza torre si può vede-
re nella pavimentazione una fessu-
ra centrale che testimonia come la 
struttura iniziale di Aureliano sia sta-
ta allargata successivamente da Ono-
rio. Salendo per una piccola scala si 
arriva su un meraviglioso terrazzo da 
cui si vede un’affascinante veduta, un 
incredibile panorama di Roma, un 
paesaggio splendido. Sembra qua-
si di rivedere quello che, un po’ tutti 
noi, abbiamo studiato e letto nei libri 
di scuola e visto attraverso antichi 
dipinti e vecchie foto. L’atmosfera è 
incredibile, un ritorno nel passato, 
emozionante e suggestivo.
Un luogo veramente fantastico e ma-
gico. Non solo una Porta romana, 
come tante altre. Si rimane incredi-
bilmente stupiti dal trovarsi davanti 
ad un museo spazioso e a una pas-
seggiata esterna molto suggestiva. 
Uno dei piccoli gioielli di Roma in 
regalo ai visitatori, visto che l’ingresso 
è sempre gratuito.

Un tuffo nella storia romana
 al Museo delle mura a Porta San Sebastiano
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la bellezza africana della sterlizia
ROBERTO RUECA

Sterlitzia Aiton è un genere di pian-
te erbacee appartenente alla fami-
glia delle Sterlitziaceae, originario 
dell’Africa Australe.
Comprende specie dalle grosse 
radici e grandi foglie persistenti. 
La più coltivata come pianta or-
namentale è la Sterlitzia reginae, 
originaria del Sud Africa, a cresci-
ta lenta, con grosse radici e grandi 
foglie persistenti, erette, coriacee, 
ovali e allungate. I fiori, di colore 
arancio, giallo o blu intenso, sono 
dalla forma particolare, portati alla 
sommità di steli alti come le foglie 
(fino a 2 m), e spuntano in sequen-
za per lunghi periodi da una spata 
dalla caratteristica forma a becco 
di airone. 
Altra specie da ricordare è la Sterli-

tzia nicolai, originaria del Sud Afri-
ca, a crescita moderata, alta fino a 
8 m grazie al falso tronco formato 
dalla base delle foglie, simili a quel-
le del banano, lunghe fino a tre me-
tri con la lamina di circa 1,5 m. I 
fiori sono riuniti in infiorescenze 
simili al becco di un airone di co-
lore dal purpureo al bluastro scuro. 
Il frutto è una capsula triloculare 
all’interno della quale si formano 
i semi di colore nero con la parte 
esterna piumosa e colorata.
Pianta di origine tropicale, viene 
coltivata in serra o nei giardini nel-
le zone riparate dal gelo. Richiede 
ambienti caldi e soleggiati, om-
breggiati nei periodi più caldi, e un 
terreno di medio impasto, fertile 
e con buona umidità estiva. Con-
cimazioni due volte al mese con 
fertilizzante liquido nella bella sta-

gione, mensilmente d’inverno e in-
naffiature regolari. Negli apparta-
menti si deve pulire regolarmente 
le foglie con una spugnetta umida, 
mentre nelle coltivazioni in piena 
terra prevedere l’uso di serre mobi-
li nel periodo invernale, invece per 
le piante coltivate in vaso, rinvasare 
o rinterrare annualmente. Si rinva-
sa ogni anno fino al raggiungimen-
to del quinto anno di età, dopo di 
che non va più rinvasata ma si ri-
muove semplicemente il terriccio 
superficiale e si sostituisce con del 
terriccio fresco.
Fra le altre forme di riproduzione 
c’è quella per impollinazione da uc-
cello, che si posa sulla parte spor-
gente del fiore (pistillo), ricevendo 
come una spruzzata di nettare dal-
la pianta   portandola in altri luo-
ghi dove viene riprodotta.
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