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Di solito un libro rappresenta la fine di un percorso,
ma queste pagine sono l’inizio di un cammino. Un primo
passo per costruire in tante e tanti una Carta per la città
che vogliamo.
Un tentativo di mettere in evidenza il legame tra temi
apparentemente lontani e creare una continuità tra diverse
percorsi di lotta e costruzione di alternative nella provincia di Reggio Emilia, per attivare processi di cambiamento che possono profondamente trasformare l’esistente.
Questa prima bozza è stata pubblicata 11 aprile 2015 in
occasione di “Expo alla rovescia - fiera dei diritti e della
dignità” presso l’ex-magazzino formaggi occupato, via
Gramsci 44.
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La città che vogliamo
Laboratorio Quarto Stato
Le parole sono importanti
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” (Costituzione
Italiana, art 42.2).
Il nemico principale di ogni città, della sua bellezza e funzione sociale,
è la proprietà frazionata del suolo. Quello che era indiviso e comune è
oggi in mano ai proprietari delle aree e dei terreni, che cercano di indirizzare la pianificazione per incrementare la propria rendita fondiaria:
negli ultimi decenni hanno lavorato sodo, influenzando la legislazione
urbanistica a proprio vantaggio e creando un nuovo lessico, ambiguo e
pernicioso; e così oggi sentiamo parlare di programmazione negoziata,
urbanistica contrattata, diritti edificatori acquisiti, diritto di iniziativa e di
partecipazione (dei proprietari...).
In altri termini il soggetto pubblico deve fare un passo indietro, e
un inchino, alle ragioni della speculazione fondiaria e immobiliare. La possibilità delle amministrazioni pubbliche di pianificare le
trasformazioni del territorio nell’interesse comune sono ridotte e compromesse da meccanismi di fondo iniqui e avversi all’idea che la città sia
un bene comune e la casa un bisogno primario.
Riforma e Controriforma
“Soltanto una legge urbanistica che preveda l’esproprio obbligatorio e totale delle aree e delle zone di espansione a favore del comune
(…) può impedire che si perpetui la gara di corruzione e di favoritismi
che accompagna, fatalmente, la redazione, l’adozione, l’approvazione,
e persino la pubblicazione e l’esecuzione dei piani regolatori” scrive
Fiorentino Sullo, democristiano e ministro dei Lavori Pubblici tra ’63
e ’64.
Stava lavorando a una riforma dell’urbanistica che avrebbe deter3

minato un altro corso alla storia del territorio italiano, andò diversamente:
il blocco del mattone affossò i suoi tentativi e Sullo finì marginalizzato
politicamente. Il dibattito di quegli anni porto frutti più timidi, come la
legge sugli standard urbanistici (1968) e la legge “Bucalossi” del 1977.
Quest’ultima stabilisce che il diritto di costruire non è connesso alla
proprietà del suolo ma viene concesso dall’amministrazione (concessione edilizia); stabilisce poi che il detentore della rendita deve restituire
alla comunità una quota del plusvalore che realizza costruendo, in opere
o in denaro, gli oneri di urbanizzazione.
La natura di questa legge è stata stravolta nel 2001. Sino ad allora i
proventi degli oneri (entrate straordinarie) dovevano servire per finanziare spazio pubblico e infrastrutture, come strade, giardini, asili... (uscite
straordinarie). Dal 2001 il governo centrale taglia i trasferimenti agli enti
locali e consente loro di usare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Questa decisione ha innescato una spirale perversa che ha costretto
i Comuni a “monetizzare” il territorio per “fare cassa” e raggiungere il
pareggio di bilancio attraverso il consumo di suolo.
Standard, indici e colori
“Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col discorso che la descrive. Eppure tra l’una e l’altro c’è un
rapporto” (Italo Calvino, da “Le città invivibili”).
L’urbanistica non è una scienza esatta, ma una disciplina, e le rappresentazioni che impiega sono inevitabili riduzioni della realtà. Quelle belle
tavole piene di retini e campiture colorate possono trarre in inganno, e far
sembrare piena di verde una città dove in pochi anni il consumo di suolo
è avanzato impietoso. A quei colori corrispondono delle funzioni, a ogni
area corrispondono degli indici, ovvero dei parametri che dicono quanto
si possa costruire. Gli standard urbanistici invece fanno corrispondere
al numero di abitanti delle superfici che vanno destinate a funzioni e attrezzature collettive. Standard, indici e colori sono una semplificazione
quantitativa della complessità, e guardano le città dall’alto, quando i suoi
abitanti la vivono dalla strada.
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Di Reggio in peggio, di Reggio in meglio
Veniamo da vent’anni che per la nostra città sono stati deleteri e devastanti, un ventennio frutto di una cultura speculativa, aperta e accogliente
verso corruzione e infiltrazioni mafiose.
Gli effetti di questa sbornia cementificatrice hanno prodotto
un’emergenza abitativa fatta di migliaia di alloggi vuoti e centinaia di
provvedimenti di sfratto emessi ogni anno. Gli enti pubblici hanno assecondato la crescita urbana attraverso la delocalizzazione di funzioni e attività presenti nel centro storico, come INPS, catasto, cinema, residenza e
commercio. Particolarmente significativa l’operazione Alta Velocità
concepita come catalizzatore per investimenti immobiliari.
Innumerevoli le scelte sbagliate e le occasioni perse: la svendita del
Mercato Coperto a Coin e di Palazzo Busetti a H&M; lo sventramento delle Poste Centrali; il nuovo parcheggio di Piazza Vittoria e l’ampliamento
di quello della Caserma Zucchi; gli alloggi nel cinema Boiardo; il regalo
dell’area ex polveriera al Consorzio Romero; il fallimento del faraonico
Parco Ottavi; l’interminabile cantiere di via Compagnoni; il proliferare di
lottizzazioni sparse nelle frazioni.
Ma assieme alla città reale vivono nell’immaginario anche le città che
non sono state e avrebbero potuto essere: a Palazzo Busetti l’archivio
multimediale delle biblioteche; al Mercato Coperto una galleria di botteghe e baretti, aperta sul mercato contadino di Piazza Scapinelli; un
auditorium al Cinema Boiardo; l’estensione dei giardini nell’area della
Caserma Zucchi... queste suggestioni sono un invito a pensare alla città
che potrebbe essere, e a sottrarre luoghi e spazi alle fauci del mercato.
Stop al consumo di suolo
Il 2015 è l’anno dell’EXPO che si propone di “nutrire il pianeta”, giova
ricordare che un terreno edificato non nutre più nessuno e che una benna
impiega pochi secondi per azzerare i secoli che hanno reso fertile il suolo. Dobbiamo apprendere una nuova contabilità, per la quale esiste una
ricchezza collettiva, da restituire alle generazioni future, preservata o accresciuta, il regime fondiario attenta al patrimonio, perché consumando
suolo fa corrispondere all’arricchimento di pochi l’impoverimento di tutti. Consentire l’edificazione di migliaia di alloggi è poi il peggiore modo
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di rispondere al bisogno di case, dato che la crescita urbana amplifica
l’intera curva di distribuzione dei valori immobiliari, facendo crescere
gentrificazione e disagio abitativo.
Lo scorso 13 febbraio il Comune di Reggio Emilia ha gettato un primo
piccolo seme: “Una nuova variante al Piano strutturale comunale (Psc)
programmata dal Comune consentirà di ridurre ulteriormente le previsioni di espansione in territorio agricolo, a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La definizione di quanto
queste previsioni di espansione verranno ridotte avverrà sulla base delle
informazioni raccolte attraverso una procedura partecipativa, con la
quale i proprietari di aree attualmente “urbanizzabili” potranno manifestare un interesse a riclassificare tali aree come territorio rurale”.
Buone intenzioni accompagnate da affermazioni risibili e prive di fondamento giuridico, come i cosiddetti “diritti acquisiti”. La pianificazione è
facoltà dell’amministrazione che deve operare nell’interesse comune,
non c’è bisogno di imbonire i proprietari delle aree con “procedure
partecipative”: come un terreno può diventare urbanizzabile, così può
tornare rurale.
Cemento fertile
Fermare il consumo di suolo si può fare, è una scelta. Recupero, riuso,
ristrutturazione è quanto ne consegue: investimenti pubblici e privati
sull’edilizia esistente (consolidamento sismico, risparmio energetico...),
sullo spazio pubblico, sui vuoti, sul ripristino ecologico. Nuove attività che si insediano in capannoni abbandonati, case sfitte che riaprono i
battenti, promozione di tecniche di autorecupero e autocostruzione. Fermare il consumo di suolo semplifica il lavoro all’ufficio di piano: niente
dispute su quali terreni rendere edificabili e quali no, le intelligenze degli
abitanti, le competenze dei tecnici sono impegnate per rendere migliore
la città esistente. Cemento fertile significa trovare un senso, una
bellezza agli spazi sempre più estesi e disarticolati della città diffusa,
che non possono diventare città per saturazione (la quantità di vuoti è eccessiva) né tornare campagna (sono zone già troppo edificate), disegnando un nuovo paesaggio dove convivano agricoltura e urbanità.
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Muoversi meglio
La mobilità sostenibile è un fattore di qualità urbana, oltre che di uso
efficiente delle risorse energetiche. Reggio Emilia deve concertare un piano della mobilità con i comuni che la circondano, ragionando alla stessa
scala territoriale alla quale avviene la grande parte degli spostamenti.
Non abbiamo bisogno di nuove strade: il fantomatico mito della carenza infrastrutturale è funzionale ad alimentare un sistema clientelare di
appalti e subappalti. La competizione tra bicicletta e mezzi pubblici da
una parte e automobile dall’altra si gioca sullo spazio e sulle risorse economiche, entrambi limitati: ogni nuovo investimento in bretelle, svincoli, raccordi, tangenziali sottrae denaro al potenziamento delle corse,
alla mobilità su ferro. L’offerta gratuita di mobilità pubblica (finanziata
quindi con la tassazione) accompagnata alla moratoria su nuove strade
sarebbe una forma di risparmio... (i sei chilometri e mezzo della tangenziale Nord tra San Prospero Strinati e Corte Tegge ci costeranno
186 milioni di euro).
Tornando alla città immaginata, spesso più vivibile di quella reale, attorno al centro storico i viali di circonvallazione da asse di scorrimento veloce (limite) diventano un anello verde (cerniera) con corsia
riservata al tram, e per le auto un sola corsia per direzione; a Porta Santa
Croce, una “sottopiazza” per ciclisti e pedoni integrata con fermata autobus, stazione treni e taxi, a ricucire via Roma e viale Regina Margherita,
i quartieri dentro e fuori mura; le linee ferroviarie obsolete che diventano
metropolitane di superficie (Reggio-Ciano, Reggio-Scandiano, ReggioBagnolo), le nuove linee per Vezzano, Montecchio, Carpi...
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Grandi opere, neoliberismo e culto della
legalità
Modello Aemilia
Laboratorio aq16, Città Migrante, Casa Bettola
Chi oggi si schiera nelle battaglie per la giustizia sociale e ambientale nelle sue molteplici forme non può che vivere con profondo disagio l’intima connessione che intreccia il modello produttivo e politico
emiliano, oggi ben rappresentati nell’esecutivo Renzi con due ministri,
Poletti e Del Rio, con tutta la stucchevole retorica legalitaria antimafia
che trasuda nelle prese di posizione e negli apparati comunicativi delle
istituzioni locali.
Poletti e Del Rio rispettivamente a capo del ministero del welfare e delle
infrastrutture, ovvero i pilastri della gestione neoliberista dell’economia
del paese, esportano su scala nazionale il modello emiliano che, duro a
morire, ancora viene narrato come il miglior esempio di opportunità, legalità, cooperazione e solidarietà sociale.
La realtà oggettiva che abbiamo sotto gli occhi è tuttavia molto diversa
e ci consegna una fotografia di un territorio, quello emiliano, epicentro
del malaffare mafioso nel nord Italia. Un territorio dove la disaffezione
verso la vita politica pubblica, culminata con l’allarmante diserzione alla
tornata elettorale per il rinnovo dell’assemblea regionale, segnala un
forte malessere del corpo sociale davanti agli scandali del ceto politico
incarnato dal Partito Democratico.
I numeri dell’operazione Aemilia coordinata dalla dda antimafia di Bologna sono enormi: oltre 200 indagati, 160 arresti e 100 milioni di beni
sequestrati, il tutto relativo al business della ricostruzione post sisma del
2012 e al ruolo centrale del clan capeggiato dal boss Nicolino Grande
Aracri di Cutro. L’inchiesta ha travalicato i confini regionali, attraversando altri territori del nord Italia, basti pensare all’avviso di garanzia
per corruzione al sindaco di Mantova di Forza Italia, o al coinvolgimento
delle procure lombarde, siciliane e calabresi.
Balza subito all’occhio come il baricentro di questo sistema mafi9

oso fosse situato nella provincia di Reggio Emilia. Sempre per restare
in tema, fresca di cronaca è la vicenda del sistema corruttivo legato
all’appalto della metanizzazione dell’isola di Ischia, appalto che vedeva
per l’ennesima volta un azienda di Legacoop, la Cpl Concordia di Modena agli onori della cronaca giudiziaria nazionale.
Potremmo continuare per pagine e pagine ed elencare le decine di indagini, processi, sequestri di beni, che vedono realtà economiche cooperative emiliane invischiate in torbide vicende di appalti di grandi opere,
come potremmo continuare citare esempi di come l’economia mafiosa
sia radicata ed estesa nel territorio del nord Italia ed in particolare in
Emilia Romagna.
Non che altri territori, come Lombardia, nord est e la stessa capitale
siano immuni da questi fenomeni, anzi, le recenti indagini sugli appalti
per Expo2015, il Mose, l’inchiesta “Mafia capitale” segnano la misura
della sistematica corruzione malavitosa legata ai grandi appalti. Ci limiteremo a citare il modello emiliano perché è quello che conosciamo meglio e lasciamo l’analisi specifica di questo complesso sistema a quei bravi
e coraggiosi giornalisti, cui va tutta la nostra stima, che tutti i giorni ci
mettono la faccia denunciando gli intrecci della filiera del malaffare mafioso in Italia.
Quello che non è stato detto sull’inchiesta Aemilia
Esiste una pagina non ancora scritta relativa al mondo scoperchiato
dall’inchiesta Aemilia, ovvero quelle migliaia di persone impiegate negli
appalti, nei cantieri di quelle ditte oggi sotto i riflettori della magistratura
e della stampa.
Come movimento antirazzista abbiamo incontrato, ascoltato e seguito quelle persone di origine straniera vittime di truffe, raggiri e sfruttamento lavorativo. Molti di quei nomi che oggi appaiono sulle pagine
dei giornali e che compongono il mosaico del malaffare emiliano ieri
erano anonimi titolari di ditte edili, capofila della filiera del capolarato
e del lavoro nero. Imprenditori senza scrupoli, che approfittando di un
piano regolatore scellerato come quello del 1999, hanno cementificato un
intero territorio utilizzando manodopera di origine straniera, in particolar
modo irregolare, sottopagata e sfruttata approfittando della condizione di
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ricattabilità a cui una persona senza permesso di soggiorno è inevitabilmente sottoposta.
L’operazione Aemilia ha messo in evidenza un fenomeno eccezionale
legato alla ricostruzione post sisma del 2012 ma non è niente di nuovo rispetto al meccanismo già consolidato in territorio reggiano, nonostante politici e amministratori abbiano sempre negato l’esistenza di
una sistemica infiltrazione della criminalità organizzata e affrontato il
fenomeno come agente tossico che dall’esterno attacca il corpo sano del
sistema emiliano.
Negli anni abbiamo toccato con mano questo fenomeno lottando insieme alle centinaia di lavoratori invisibili vittime di sfruttamento e della
criminalità organizzata. La memoria ci porta alla vicenda Italedil (anno
206/2007) , vicenda che non ha ancora visto la sua chiusura in ambito
giudiziario e che vede imputate 10 persone per associazione a delinquere
finalizzata allo sfruttamento della manodopera clandestina.
Le ditte coinvolte sono tre: la F.R.M. Ital Edil srl, la Technological
Building 7 srl e la Valsem Costruction Italia. Tutte facenti parte del settore edile, le prime due con sede a Reggio Emilia e la terza in Moldova.
I lavoratori moldavi venivano direttamente reclutati al paese di origine
e pagati con gli stipendi moldavi 1,75 euro l’ora, mentre gli altri, in maggior parte di origine egiziana, venivano reclutati in loco e costretti a firmare un contratto con un nome falso come condizione per poter lavorare.
Le ditte lavoravano in più di 40 cantieri con appalti di opere pubbliche.
Dagli atti del processo emerge che i lavoratori “assunti” dalla ditta erano
non meno di quattrocento senza contare quante persone in realtà lavoravano sotto lo stesso nome. Una settantina di questi lavoratori hanno denunciato di non essere stati pagati, spesso gli veniva detto che parte dello
stipendio serviva per la loro regolarizzazione, e di essere stati più volte
minacciati. Alle denunce legali sono seguite una serie di iniziative fra cui
un picchetto in una di queste ditte. I lavoratori che hanno sporto querela
hanno ottenuto un permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi
dell’art 18 del Testo Unico sull’immigrazione. Vantano un credito che
varia dai 3000 agli 8000 euro fino a punte di 25.000 per un totale di circa
700.000 euro.
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Dal nostro punto di osservazione, ovvero lo Sportello dell’associazione
Città Migrante, emerge inoltre come parecchi di quei nomi oggi inquisiti
sono personaggi a noi noti, alcuni addirittura dal 2002, anno della prima
sanatoria dell’era Bossi- Fini. Sono i finti datori di lavoro che in cambio
di denaro vendono contratti di assunzione necessari per la regolarizzazione tramite le varie sanatorie (2002-2009-2012), quelle stesse sanatorie
che abbiamo più volte definito truffe a danno dei migranti.
Le sanatorie sono regolarizzazioni eccezionali che lo stato prevede per
sanare il datore di lavoro che utilizza manodopera clandestina in nero.
Per il lavoratore migrante irregolare, vista la legge sull’immigrazione,
diventa l’unica possibilità di regolarizzazione, per cui si vede costretto
ad accettare qualsiasi cosa pur di emergere dall’invisibilità, dal pagarsi i
contributi, al pagarsi il contratto di lavoro.
Vogliamo fare un esempio significativo per capire la portata del fenomeno. Questo in particolare riguarda la sanatoria del 2009 che prevedeva
la possibilità di regolarizzare al massimo due badanti e una colf per ogni
datore di lavoro. A Reggio Emilia, un datore di lavoro ha presentato 60
domande di regolarizzazione pur sapendo che non sarebbero andate a
buon fine. Noi abbiamo incontrato alcuni di questi malcapitati a cui per
questa illusoria regolarizzazione è stato chiesto 3000 euro. 3000 per 60
risulta 180mila euro, anche se togliamo qualche spesa di gestione e tasse
varie si capisce al volo la portata della truffa.
Il nesso fra legge sull’immigrazione, piani regolatori tutto cemento e
tondino e la necessità di manodopera a basso costo da impiegare soprattutto nel settore edile, ha attirato sul territorio reggiano un esercito di
muratori, il “sole 24 ore” nell’anno 2008 ha stimato 15mila migranti irregolari sul territorio reggiano. Gli stessi che dopo essere stati sfruttati
sono stati truffati e quando non più utili a nessuno, ormai in piena crisi
edilizia e non solo, espulsi prima dal mondo del lavoro e poi dal tessuto
sociale.
Da dove viene il governo Renzi, quale il suo ruolo, quali strategie?
Tornando sul piano politico, che è quello che ci interessa ora, la domanda sorge spontanea, che nesso c’è nella filiera politico/economica che
esprime da un lato malaffare, corruzione ed ingiustizia sociale e quella
che produce politici, figure come Del Rio, Poletti e potenti tecnici come
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Incalza?
E’ questo modello che Poletti e Del Rio stanno adattando e promuovendo all’intero paese? Se è così, per conto di chi? Che interessi difende il
governo Renzi?
Le azioni dei governi tecnici, o di larghe intese, che da anni si susseguono in Italia applicano pedissequamente i punti programmatici, ancora
attualissimi, ben espressi nella lettera che Draghi e Trichet inviarono nel
2010 all’allora governo Berlusconi. Da allora l’esecutivo Monti, Letta e
Renzi poi, giova ricordare governi non voluti e non votati da nessuno, applicano la via italiana all’austerity ben inseriti nel quadro neoliberista europeo. A differenza degli altri due però va sottolineato come l’esecutivo
Renzi non si connoti come governo meramente tecnico, ma si staglia
come un esecutivo politicissimo, che già interiorizzata la disciplina ordoliberale tedesca, la rinnova con aspetti italianissimi che spaziano dal
ridicolo, al grottesco ma che poi si tingono di tendenze autoritarie. Basti
pensare all’associazione di un concetto come la meritocrazia, applicata
da noi in ogni salsa per celare privatizzazioni, tagli e stratificazioni dei
diritti, e le strade privilegiate cui hanno avuto accesso i figli di ministri
come Lupi, Cancellieri e Fornero. Oppure al jobs act del ministro Poletti,
che istituzionalizza la precarietà e fa ripiombare le relazioni che regolano
il mercato del lavoro in pieno ottocento, per non parlare delle modifiche
costituzionali, della riforma elettorale e la poca considerazione data da
Renzi all’opposizione parlamentare e sociale.
In questa congiuntura storica e, va sempre ricordato, dopo l’epoca berlusconiana, si capisce come un governo Renzi fortemente neoliberista,
connotato da pulsioni di destra e figlio di un’epoca in cui le dottrine della finanza speculativa spadroneggiano in ogni piano della governance,
utilizzi l’eccezionalità e l’emergenzialità come strumento di manovra.
Grandi opere, calamità naturali, crisi economiche sono gli impulsi vitali, anzi vere e proprie onde da surfare per sperimentare e poi attuare
una governabilità finalizzata alla modifica dell’assetto legislativo che
regolerà la società e le sue relazioni produttive da qui in poi. Zero vincoli
per le imprese, zero diritti sociali ed ambientali per lavoratori e cittadini,
neanche Berlusconi osò fino a questo punto, un capitalismo finalmente
slegato dalla democrazia liberale pronto per giocare alla pari con i colossi
nella sfida globale.
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Ecco spiegato perché nonostante il succedersi di scandali, inchieste,
procedimenti giudiziari, talvolta culminati con condanne, il sistema delle
grandi opere e del malaffare ricompare, spesso con le stesse aziende e
gli stessi nomi, niente cambia. Come dire: morto un Incalza se ne fa un
altro. In effetti quale migliore strumento slegato da qualsiasi vincolo ambientale, lavorativo e legale come il modello imprenditoriale ibrido delle
costruzioni e della mafia per sperimentare forme di lavoro schiavistico,
a basso costo e competitivo sul mercato globale? Perché non mettere
a valore la capacità imprenditoriale di colossi malavitosi di cui è ricco
il paese, in fondo sono molti gli aspetti che accomunano gli interessi
dei clan con gli obbiettivi strategici dei lupi del capitalismo finanziario.
Anzi a questo punto è bene sottolineare come la mafia, nei suoi aspetti
di gestione gerarchica della società e nella sua capacità imprenditoriale
e gestionale dell’economia reale sia da trattare come una forma concorrenziale e spesso vincente di capitalismo moderno, complementare con
l’altrettanto brutale forma di dominio della finanza.
L’operato del governo Renzi e dei suoi ministri gioca oggi l’ambiziosa
sfida di essere player nel quadro di governance europea tra la disciplina
della troika e l’ingordigia della confindustria italiana da un lato e colossi
economici multinazionali come la ‘ndrangheta calabrese da un fatturato
stimato a 53 miliardi di euro.
Limite del culto della legalità antimafia
Per chi cerca oggi un’alternativa di sistema, ragionando su modelli che
mettano al centro il lavoro, un reddito minimo, l’estensione dei diritti di
cittadinanza ed in particolare un modello che inverta la tendenza involutiva della sfera dei diritti non può che scontrarsi con l’apparato legislativo e la produzione di norma. Il diritto, inteso come l’insieme e il
complesso delle norme che regolano la vita dei membri della comunità
di riferimento, oggi è interamente occupato dalla legislazione statuale.
Negli ultimi decenni in Europa il diritto si è stratificato in vari livelli, il
piano europeo, il piano nazionale, il piano locale.
Dal 2008 in poi, dopo la crisi finanziaria dei mutui subprime, si è intensificato il processo di straniamento della produzione di norma dal corpo
sociale di riferimento, basti pensare al fiscal compact, all’imposizione del
pareggio in bilancio in Italia, il memorandum in Grecia… Tutte norme
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nate in luoghi lontani dai territori dove queste leggi poi sono andate ad
agire. Leggi imposte ai governi nazionali europei da enti sovranazionali
non elettivi che difendono gli interessi di quell’1% ben descritto nelle
elaborazioni dei movimenti occupy di qualche anno fa. In questo senso
che valore ha parlare di legalità come valore assoluto?
Il principio della legalità così espresso altro non è che rispetto delle
norme. Ma se le norme sono, come sono in effetti, scritte per l’1% ed applicate contro gli interessi del corpo sociale, quale valore assume quindi
per chi difende la giustizia sociale una cultura della legalità superficiale e
meccanica? Nulla, anzi spesso un ostacolo ed un antagonista nella strada
verso un’alternativa di sistema. Chi ha a che fare con le ingiustizie, con la
povertà, con la mancanza di lavoro e reddito, con il problema della casa,
noterà che la magistratura tenderà ad essere severa e pesante con le realtà
che praticano politica di base e rimanere molto labile, se non impercettibile nel contenere gli appetiti della finanza. Come dire una legalità aperta e tollerante verso l’alto e inflessibile e repressiva verso il basso. Un
esempio in tal senso è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli
investimenti (Ttip), un accordo in fase di discussione tra Unione europea
e Usa che addirittura rende subalterna ogni legislazione locale in ambito
ambientale, commerciale, in materia di diritti sul lavoro se questa lede gli
interessi commerciali di una corporation…più aperti di così!
Per noi attivisti politici di base invece processi, criminalizzazione, carcere, misure cautelari e la sistematica indifferenza verso le poche eroiche iniziative con valore normativo provenienti dal basso (il referendum
sull’acqua pubblica ve lo ricordate?) Ma quale principio della legalità!!!
Chi è l’illegale, lo sfruttato o lo sfruttatore? Chi occupa una casa abbandonata perché in strada o chi fa speculazione edilizia?
Qui serve illegalità di massa, produzione di zone franche dove sperimentare nuova legittimità e nuove fonti normative da estendere per ricostruire nuovo senso collettivo, più diritti e redistribuzione della ricchezza
che socialmente tutti i giorni produciamo. Per produrre finalmente leggi
condivise che nascono dal corpo sociale per tutelarne gli interessi, dando
nuovo valore ai concetti di democrazia e bene comune svincolati dalle
entità statuali.
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E’ per questo che un’azione credibile antimafia oggi non può non
prendere in seria considerazione una profonda critica al modello economico e sociale egemone, il capitalismo finanziario. Perché se la mafia
è un sistema sovranazionale predatorio ed autoritario lo stesso si può
dire del modello tecnocratico dell’austerity imposto dalla troika. Pensare oggi a un ritorno ad un capitalismo buono, riformabile ed arginabile,
democratico e magari edulcorato dai suoi aspetti più rapaci da misure
neokeinesiane è alquanto fuoriluogo, smentito dai fatti e dalle tendenze
pensate per noi 99% nei piani alti di Wall Street, nella city di Londra o
a Francoforte dove ha sede la Bce. Pensiamo che il perseverare di una
cultura della legalità senza una presa di posizione anticapitalista rafforzi
la posizione che istituzioni e magistratura hanno dei movimenti sociali
ed ambientali, ovvero nemici da reprimere perché praticano l’illegalità.
E un fiero esponente di questo tipo di cultura antimafia è rappresentato
dal giudice in pensione Giancarlo Caselli, idolo della battaglia contro le
cosche da un lato ma strenuo repressore dei movimenti di protesta contro
le grandi opere (opere in cui la mafia stende i suoi tentacoli), vedi movimento NoTav.
Questa cultura antimafia, ironia della sorte, in Emilia è sempre più patrocinata e sponsorizzata da quelle stesse istituzioni che, seppur estranee per ora alle inchieste delle procure, hanno favorito e stimolato per
decenni quel terreno fertile al radicamento della malavita promuovendo
piani regolatori scriteriati, sottovalutando il problema trincerandosi dietro l’assioma del contesto sano sotto attacco di agenti tossici esterni.
Oggi è palese che non esiste più un nocciolo sano da difendere, il limite
del sistema economico, politico e sociale è sotto gli occhi di tutti e la mafia è li con i suoi capitali pronti da investire. Pensiamo che basti l’azione
della magistratura per arginare la malavita? Ovvero quella stessa magistratura che mette sullo stesso piano il mafioso e il militante politico anticapitalista. La perdita di sovranità popolare nei confronti del capitalismo
finanziario e parallelamente l’avanzata del sistema mafioso è figlia della
progressiva abdicazione e sconfitta delle strutture storicamente rappresentative degli interessi dei lavoratori e dei cittadini: sindacati e partiti
oggi sempre più spesso sono responsabili di questa dinamica. Il cambiamento che vogliamo si darà solo se ampi settori sociali si coalizzeranno
e decideranno insieme dove andare e con quali mezzi. Le esperienze dei
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governi in America latina ne sono una testimonianza, la scelta del popolo greco è evidente, la battaglia per l’autodeterminazione della Rojava
contro il fanatismo dell’Isis lo racconta ogni giorno. Un freno alla predazione dei beni comuni e delle ricchezze socialmente prodotte si darà
promuovendo e stimolando il ritorno sulla scena del conflitto sociale, abbandonando l’individualismo spinto che vent’anni di governo Berlusconi
ci lasciano.
Essere oggi contro le grandi opere come l’Expo, battersi per la giustizia
ambientale e sociale è parte della lotta contro la mafia.
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Diritto all’abitare
Casa Bettola, Città Migrante, Laboratorio Aq16
Negli ultimi anni notiamo come ci siano sempre più case vuote, sfitte
o invendute, e nello stesso tempo vediamo aumentare le persone senza
casa, gli homeless, che dormono per strada, su un letto di giornali o che
trovano rifugio proprio in uno dei tanti edifici abbandonati della città.
Famiglie, uomini e donne, migranti e non, che a causa della crisi hanno
perso il lavoro e non sono più in grado di reggere i costi dell’affitto o si
trovano la casa pignorata dalla banca perché non sono più in grado di
sostenere il mutuo.
E i cosiddetti profughi che si trovavano alloggiati presso strutture di
accoglienza, a Reggio Emilia, così come in tante altre città d’Italia, una
volta decretata la fine dell’accoglienza si sono ritrovati in strada. C’è chi
ha scelto di tentare la fortuna in altri paesi europei rimanendo poi ingabbiato nel regolamento di Dublino, chi si è trasferito in altre città e chi è
andato ad ingrossare la manodopera sfruttata nella campagne del sud durante le raccolte. Altri sono rimasti sul territorio. Chi è stato più fortunato
ha trovato ospitalità presso qualche amico in città, qualcuno è alloggiato
al dormitorio, altri vivono in luoghi abbandonati. E richiedenti asilo che
non hanno accesso a percorsi di inserimento nel territorio come la loro
condizione particolare richiederebbe.
Un paradosso che mette in evidenza come le politiche negli ultimi
decenni hanno allargato lo spazio del mercato e ristretto quello dei diritti.
Scelte che, attraverso processi di liberalizzazione e privatizzazione, hanno sempre di più redistribuito la ricchezza e le opportunità verso l’alto,
scaricando i costi sociali e ambientali verso il basso.
La città è uno degli scenari in cui questi processi sono più evidenti. Dove
beni comuni e spazi pubblici vengono espropriati per l’accrescimento del
capitale privato; dove diritti universali come la casa vengono sottratti,
in modo che diventino una responsabilità individuale invece che una responsabilità sociale. Ricordiamo il Signor Boldrini che si è tolto la vita
per aver perso la casa il 23 giugno dello scorso anno. Il caso Boldrini è
emblematico, è l’esempio della disperazione che attanaglia centinaia di
famiglie, morosi incolpevoli che a causa della crisi si sono ritrovati in
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una spirale che li ha rapidamente privati dei diritti fondamentali per poter
definire la propria vita degna. Dopo aver perso il lavoro ed essere rimasto
senza reddito diventa impossibile pagare affitto ed utenze, così si finisce
vittime di pignoramenti e sfratti.
Case senza persone
Si stima che a Reggio Emilia ci siano migliaia di case vuote. Come è
possibile?
Una prima risposta si trova nel modello di sviluppo che ha caratterizzato il territorio negli ultimi decenni. In un breve periodo il paesaggio
della città è stato stravolto attraverso una forte espansione edilizia che
non corrispondeva ad un reale bisogno abitativo; negli ultimi trent’anni
il suolo urbanizzato è più che raddoppiato e nei primi 5 anni del piano
regolatore del 1999 si è costruito il corrispondente numero di immobili
sorti a Bologna in 10 anni. Molte di quelle case sono tutt’ora vuote, proprio perché sono state edificate non per garantire il diritto all’abitare, ma
innanzitutto per tutelare profitti ed interessi privati.
Queste rapide trasformazioni del territorio, oltre ad avere un impatto
forte sulle comunità e gli ecosistemi locali, aprono le porte alla criminalità organizzata, introducendo inoltre nuove forme di schiavitù nei cantieri.
Una seconda risposta si trova nella rendita immobiliare. A Reggio
Emilia ci sono alcuni grandi proprietari, con un patrimonio talmente consistente da aver bisogno di diverse agenzie immobiliari per poterlo gestire. Queste agenzie dettano il prezzo degli affitti secondo la logica della
rendita; meno appartamenti ci sono sul mercato, più il prezzo può essere
alto. In altre parole i grandi proprietari tengono una parte del loro patrimonio sfitto, perché più la casa è un bene di difficile accesso più cresce
il suo valore come merce sul mercato.
In questo clima si specializzano agenzie immobiliari in affitti destinati
solo ad alcune fasce della popolazione. Ci sono per esempio agenzie che
non affittano a persone di origine straniera e nello stesso tempo agenzie
che affittano soltanto a persone di origine straniera, case in determinate
zone della città e con standard di abitabilità altamente discutibili.
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Persone senza casa
L’emergenza abitativa diventa sempre più visibile in città. Sono aumentate le persone che cercano riparo sotto portici e davanti a portoni.
Ma questa è solo la parte evidente di un problema più ampio; tanta gente
senza casa vive in luoghi nascosti dalla vita cittadina, come fabbriche
dismesse o edifici abbandonati in periferia e molte persone che, prima
della crisi economica avevano un lavoro, una casa e una famiglia ora si
vedono negare il diritto di vivere con dignità a causa degli sfratti e dei
pignoramenti.
Come è possibile che così tanti cittadini siano rimasti senza casa?
Quante persone devono vivere in strada prima che si attuino politiche
abitative anche per i senza reddito?
Chi non vive in prima persona il disagio abitativo si sente tutelato in
questa situazione?
Pensiamo che per comprendere tutto questo sia necessario considerare
le profonde ristrutturazioni politiche ed economiche che hanno ridisegnato la società negli ultimi trent’anni: il welfare è stato ridimensionato,
i salari sono stati tenuti stabili o addirittura diminuiti e le forme contrattuali sono diventate più precarie.
Nel contesto di queste politiche neoliberiste tanti vincoli che tutelavano
la collettività sono stati rimossi. Nel 1998 il governo D’Alema ha abolito
l’equo canone, che garantiva un prezzo dell’affitto più equo, liberalizzando di fatto il mercato. Da quell’anno in poi i prezzi degli affitti sono
arrivati a pesare oltre il 60% sul salario, rispetto al 30% di prima. Questo
ha offerto nuove opportunità alle banche che dai primi anni 2000 hanno
iniziato ad immettere mutui a tasso fisso e variabile, con rate mensili
inizialmente inferiori agli affitti e con la prospettiva illusoria che dopo
20 o 30 anni si diventava proprietari di una casa. Da una parte questo ha
significato nuove libertà per la speculazione finanziaria e immobiliare e
dall’altra nuova subordinazione per migliaia di persone che si sono trovate con un debito in mano al posto delle chiavi di una casa.
I dati più recenti sulla situazione degli sfratti sono forniti dalla Scuola
superiore di amministrazione del Ministero dell’Interno. Dai numeri risulta che nella nostra provincia a dicembre 2013 si sono accumulate
2.772 richieste di esecuzione di sfratti, nell’anno 2013 solo 8 per finita
locazione e 864 per morosità e da gennaio a dicembre 2013 sono stati
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eseguiti 624 sfratti nel territorio provinciale.
A Reggio Emilia, nel contesto della crisi, migliaia di famiglie si sono
viste private del diritto alla casa, senza risposte adeguate da parte delle
amministrazioni; in più, le contraddizioni del sistema welfare reggiano
sono diventate sempre più evidenti e chi non ha un reddito sufficiente
rimane escluso dalle graduatorie per le case popolari.
Le ultime amministrazioni hanno affrontato l’emergenza abitativa investendo risorse economiche a fondo perduto a favore dei privati, senza
una visione complessiva della situazione, ponendo delle pezze nei casi
più emergenziali e pensando più alla propria immagine che alla effettiva
sostanza.
Alcuni esempi riguardano il pagamento delle bollette di luce, acqua e
gas a discrezione dei servizi per una minoranza delle famiglie che si trova
senza utenze o gli affitti agevolati dove il Comune versa una parte di affitto ai privati per 20 anni a fondo perduto, o alcuni alberghi che in questa
città come clienti abituali ospitano non turisti ma famiglie sfrattate che i
servizi non sanno dove mettere.
Questi interventi da soli non colgono la radice del problema, sono delle
soluzioni non lungimiranti con un alto costo economico e sociale, non
consentono una reale autonomia abitativa a disposizione di chi vive nel
territorio e sono rivolte ad una minoranza delle persone che subiscono il
disagio abitativo.
Il diritto alla residenza
Una volta che si perde la casa o si fuoriesce da un progetto di accoglienza senza trovare una soluzione alternativa, in breve tempo si perde
anche la residenza e così la persona che vive in strada viene cancellata
dalle liste anagrafiche. La legge lega alla residenza una serie di diritti
fondamentali e perdendo la residenza vengono meno questi diritti.
Nello stesso tempo, per legge, la residenza dovrebbe essere garantita
a tutti, dovrebbe essere infatti assegnata, a chi l’ha persa, un residenza di
ufficio. Spesso però non è così semplice ottenere questa residenza, che
dovrebbe essere assegnata ai senza fissa dimora in una via fittizia. Anche
a Reggio Emilia si riscontrano in merito parecchie difficoltà.
Inoltre la risposta di chi governa a chi è costretto alla strada e intraprende percorsi di autodeterminazione per uscire dall’invisibilità e dalla
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marginalità si concretizza manu-militari attraverso gli sgomberi e con
leggi che negano i diritti fondamentali a chi occupa un immobile. Vediamo come infatti, lo stesso Governo istituisce il Piano Casa in cui all’art
5 si trova scritto:
Art. 5
(Lotta all’occupazione abusiva di immobili)
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’articolo
633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né
l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e
gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di
legge.
Negare la residenza significa negare un diritto fondamentale che
dovrebbe essere garantito.
La residenza, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.) è il
luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Secondo la giurisprudenza si prevedono due requisiti. Uno oggettivo
che è determinato dalla permanenza di una persona in un determinato
luogo e uno soggettivo che è determinato dalla volontà di tale permanenza. Questo significa che per essere iscritta nell’anagrafe di un determinato
Comune la persona deve effettivamente trovarsi in quel posto e deve voler essere iscritta nella popolazione residente di quel determinato luogo.
In presenza di questi elementi, come stabilito dalla Cassazione (Cass.
n. 1081/68) la residenza è un diritto soggettivo perfetto, rispetto al quale
la legge attribuisce all’autorità amministrativa compiti di accertamento
ma non margini di discrezionalità.
Non è quindi richiesta per l’iscrizione anagrafica né la proprietà
dell’immobile, né un contratto di locazione.
È stato riconosciuto al giudice ordinario il potere di obbligare la pubblica amministrazione al riconoscimento del diritto alla residenza, qualora ci siano i presupposti, e di condannare la stessa al risarcimento dei
danni.
L’iscrizione nei registri anagrafici è un presupposto indispensabile per
beneficiare di molti diritti, i più conosciuti sono il diritto di voto e il
diritto all’assistenza sanitaria. Ma non sono i soli.
Senza residenza non si può accedere al gratuito patrocinio, quindi
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all’assistenza legale a spese dello stato così come alle prestazioni sociali. Qualche esempio: non si può percepire una pensione pur avendone maturato i requisiti né gli assegni familiari, così come accedere ad
un’assistenza sociale. Anche l’iscrizione al centro per l’impiego (salvo
prassi differenti in alcuni Centri per l’impiego in Italia) e quindi l’accesso
al lavoro è subordinato alla residenza. Senza iscrizione anagrafica non è
possibile aprire una partita IVA, quindi svolgere un’attività lavorativa
autonoma.
Nel caso la persona sia di origine straniera (cittadino extracomunitario,
per i cittadini dell’Unione Europea si fa riferimento al D.gls n. 30 del 6
febbraio 2007 e successive modifiche) oltre ai requisiti indicati è necessario il titolo di soggiorno e il passaporto o documento equipollente per
iscriversi nella popolazione residente di un determinato Comune.
Che cosa comporta per un cittadino di origine straniera non avere la
residenza oltre alle negazioni sopra citate?
La residenza incide sulla richiesta del titolo di soggiorno. Uno dei requisiti fondamentali per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, art 9 del Testo Unico immigrazione, è la residenza. Sono necessari 5 anni di residenza nel territorio italiano.
Anche per la richiesta della cittadinanza italiana a sensi dall’art. 9 della
Legge n. 91/92 sulla cittadinanza sono richiesti 10 anni ininterrotti di
residenza.
L’articolo 5 del Piano Casa del governo Renzi dal titolo “Lotta
all’occupazione abusiva di immobili” risulta quindi essere una lotta a
chi è stato tagliato fuori dai circuiti di accoglienza e a chi ha cercato
risposte alla crisi autoorganizzandosi e sottraendo immobili alla rendita
e all’abbandono, negandogli una serie di diritti fondamentali. Non poter accedere all’allacciamento delle utenze significa una privazione della
dignità, non accedere alla residenza (senza la quale in molti casi viene
negato anche l’accesso al lavoro) non produce altro che invisibilità, marginalità e possibili forme di sfruttamento.
Movimenti e associazioni che si occupano del diritto all’abitare hanno
messo in campo campagne e mobilitazioni. Un prima piccola vittoria è
stata ottenuta. Il Governo, ha corretto, almeno in parte, il tiro del piano
Casa che da un anno nega, con il celeberrimo articolo 5, la residenza a
chi vive in un immobile occupato. La circolare n°633 del 24 febbraio
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emanata dal Ministero dell’Interno invita tutti i Comuni italiani ad iscrivere gli occupanti all’anagrafe attraverso la “via fittizia” come accade
per le persone senza fissa dimora. Anche se si tratta di un tamponamento,
in quanto la residenza dovrebbe essere garantita nel posto dove effettivamente queste persone dimorano, cioè nello stabile occupato e non
all’aperto come previsto per la residenza nella via fittizia, sarà importante monitorare e dare battaglia affinché i Comuni, compreso il nostro
iscrivino queste persone nelle liste anagrafiche in modo che possano di
conseguenza avere la residenza.
Recuperare le case per recuperare diritti e dignità
Per superare questi paradossi e garantire il diritto alla casa per tutti e
tutte pensiamo sia necessario capovolgere il modello di sviluppo della
città e del territorio e fermare il consumo di suolo recuperando il patrimonio immobiliare esistente, ci sono per esempio molte persone che hanno
perso la casa con capacità e abilità in grado di ristrutturare e rendere abitabili stabili abbandonati o in disuso da anni. Crediamo sia inoltre necessario riconvertire gli immobili confiscati alla malavita in uso abitativo e
sociale, bloccare gli sfratti esecutivi e riconoscere la residenza di tutte le
persone senza casa che vivono nel territorio cittadino per poter accedere
ai servizi sanitari e sociali.
Vogliamo il riconoscimento delle utenze minime garantite, per chi è
vittima di morosità incolpevoli: acqua, luce, gas, che oggi sono beni comuni essenziali per poter sopravvivere con dignità. Le multiutility come
IREN non possono gestire arbitrariamente questi beni primari traendone
profitto, scaricando il costo sociale sul territorio.
In uno scenario in cui le ingiustizie sociali ed ambientali letteralmente
tendono ad essere cementificate sul territorio, vogliamo costruire un’altra
città e pensiamo sia possibile incominciare già da oggi: occupando le
case vuote per recuperare spazi e diritti sottratti dalla speculazione, creando welfare dal basso attraverso nuove reti solidali, riappropriandoci
della possibilità di decidere come costruire la città secondo i nostri bisogni e sogni collettivi.
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Distacchiamo il mercato, allacciamo i diritti
Tavolo No Maxiutility – Si ripubblicizzazione
Nel novembre 2014 il Comitato Acqua Bene Comune ha iniziato
un’indagine per capire il fenomeno delle morosità incolpevoli e dei distacchi delle utenze a Reggio Emilia. Riuscire a mettere insieme i pezzi
delle informazioni ottenute è stato difficile. Il quadro a livello nazionale è
stato raccolto in un vademecum dal Forum Nazionale dei Movimenti per
l’Acqua. Un documento essenziale che andrebbe riempito poi in alcuni
campi con allegati diversi secondo il tipo di normativa vigente sul territorio o con la carta dei servizi del gestore. E’ diviso per temi: legislazione
internazionale e italiana, il distacco prima e dopo (accesso alla tariffa
agevolata, rateizzazioni, elementi per effettuare un reclamo, cosa fare
dopo il reclamo e cosa fare dopo il distacco), il gestore locale e i meccanismi decisionali, la strada dell’acqua pubblica (livello locale).
Grazie a questo documento ricordiamo che l’Onu, con risoluzione
approvata il 28 luglio 2010, ha dichiarato l’accesso all’acqua potabile
e all’igiene un diritto umano. Tale diritto può essere quantificabile nei
50 litri al giorno a persona stimati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità come “flusso minimo vitale”. In Italia purtroppo tale diritto non è
garantito, poiché non esiste alcuna normativa nazionale che tuteli contro
i distacchi, nè esiste nulla che definisca il concetto di “morosità incolpevole”. Tutto questo nonostante il 12- 13 giugno 2011 un referendum abbia
sancito la volontà popolare per la gestione dell’acqua fuori dalle regole
del mercato.
Si sta chiedendo di ripristinare nel “ Collegato Ambientale” l’articolo
che impedisce i distacchi del servizio idrico e garantisca il diritto all’acqua
tramite il minimo vitale. Che non appaia come una consolazione sapere
che a Reggio Emilia si effettuano distacchi dei servizi essenziali tanto
quanto in decine di altri comuni sparsi per lo stivale... che la cosa non
investe solo la nostra città ma sia un fenomeno virulento come un’ epidemia dunque. E’ un dato di fatto. Alle privazioni a cui, un sorsetto alla
volta, ci stiamo abituando si aggiungono anche quelle di vedersi staccare
le utenze e, ancor peggio, a volte, senza neanche una vera e propria colpa.
Scopriamo inoltre che in molti posti ci si è costituiti in Gruppo per Allac27

cio Popolare, cittadini colpiti dal distacco si rivolgono ad altri cittadini
per effettuare il riallaccio coi propri mezzi …. “abusivamente”.
In realtà più vicine sono stati istituiti sportelli non istituzionali di assistenza alle famiglie come nel caso di Parma. La Rete dei Diritti in Casa
è riuscita a dare risposte, ponendosi come tramite tra gli utenti colpiti e
il gestore, attraverso presidi nei giardini del gestore stesso e impedendo
così il distacco del servizio idrico ad una ventina di realtà.
Questo tema si è manifestato negli ultimi tempi in tutta la sua complessità. Ci si accorge che un grosso problema sta nel fatto che molti cittadini non hanno conoscenza di quei pochi aiuti che sarebbero messi a
disposizione dei meno abbienti o con a carico familiari disabili, bambini , anziani. Nonchè della possibilità di rateizzare un debito contratto
col gestore grazie all’accordo firmato da sindacati, associazioni dei consumatori, comune e Iren (corre l’obbligo, in questo caso, di specificare
che la rateizzazione del debito accumulato in tre rate non risponde alla
soluzione del problema). Qualcuno ha fatto richiesta ma chissà quando
saprà se avrà accesso a tali “ privilegi”. L’iter una volta fatta la domanda
è lungo e tortuoso. Un esempio su tutti: la domanda per usufruire del
bonus acqua andava fatta per gli anni relativi al 2013/14 entro lo scorso
novembre.... poi slittata a dicembre, gennaio e infine (forse) febbraio.
Il numero di richieste però, e sarebbe un dato importante, non è noto. A
nessuno. Le parti firmatarie dell’ accordo di cui prima avrebbero dovuto
chiedere a Iren dati relativi a:
•
numero richieste rateizzazione
•
numero distacchi previsti e già fatti
•
numero di pratiche gestite con l’intervento del comune (questo
in alcuni casi si fa carico almeno del 50% dell’ insoluto perchè Iren si
impegni a non distaccare o a riallacciare a fronte, però, di una garanzia di
rientro della somma prestata all’ utente).
Ma di questi dati proprio non si sa nulla se non numeri strappati in via
ufficiosa.
In provincia il fenomeno sembra assumere dimensioni più umane. Lo
sportello sociale, da qualche tempo presente in tutti comuni, funziona
come un filtro essenziale tra cittadinanza, istituzioni, e gestori. I casi affrontati, anche i più complicati, trovano risposte e gli stessi piccoli co28

muni si fanno promotori di iniziative di supporto: in cambio di copertura
della metà del debito contratto chiedono qualche ora di servizio per la
pulizia delle strade o altri lavoretti socialmente utili. Le cose si complicano evidentemente in città, dove questi sportelli non sembrano riuscire
a contenere la gravità del problema. E’ noto che nei prossimi giorni in via
Turri diversi condomìni si vedranno staccato il teleriscaldamento. Tutti,
anche quelli che hanno pagato regolarmente. Il debito totale pare ammontare a due milioni di euro ed è il risultato di anni di negligenza e approssimazione di tutte le parti in causa. Il piano di rientro promosso dalla
giunta comunale precedente, che ha dimostrato in qualche modo la volontà di imporsi umanamente e politicamente rispetto a Iren, è miseramente
naufragato con l’avvento della nuova amministrazione. I debiti si stavano
lentamente saldando ma poi... la notizia giunta poco più di un mese fa
e accordata prima del nuovo anno non lascia scampo. Intere famiglie
dovranno provvedere singolarmente a procurarsi acqua calda prima e una
fonte di riscaldamento quando il nuovo inverno arriverà. In ultima analisi
all’interno di questi condomìni il via vai di non residenti, gente di passaggio, i famosi furbetti, chi davvero non ce la fa, hanno portato ad una tale
esasperazione la comunità sempre puntuale nel pagamento delle bollette
che il distacco è visto come un’ opportunità di ricominciare “una nuova
vita”.
Se è vero che tutti i condomini, anche se adempienti, possono essere
ritenuti debitori solidali nel caso di mancato pagamento da parte di altri
condomini del debito verso i terzi, ci chiediamo tuttavia come sia possibile che non sia stato applicato il principio dell’art 18 legge 220 del 2012
che recita: “ ...i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati
in regola con i pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini...” e per quale motivo gli amministratori di condominio, cui può essere
richiesta dai creditori una fideiussione bancaria, non sono chiamati a loro
volta a rispondere. Non dimentichiamo quanto sia fondamentale il ruolo
di questi ultimi in una vicenda come questa, che hanno sicuramente la
possibilità di sapere chi ha pagato e chi no. A questo proposito si è deciso
di presidiare il comune lanciando le seguenti richieste:
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•
•
•

un anno di moratoria a sostegno dei cittadini colpiti dal distacco
ottenere da Iren i dati relativi ai distacchi
stabilire chi debba pagare il debito accumulato.

L’urgenza di avere risposte non ammette più ritardi. Chiediamo alla politica di riappropriarsi del suo ruolo fondamentale: quello di mettere in
campo azioni che sostengano la cittadinanza in particolar modo quella
più debole e oppressa dalla crisi che stiamo vivendo.

30

31

32

La cittadinanza negata: impoverimento e
vulnerabilità emergenti
Spunti di riflessione per ri-cittadinare la città
Carla Maria Ruffini
Le riflessioni che seguono sono finalizzate a ricostruire e analizzare gli
scenari drammatici che sono all’origine del bisogno, non più disconoscibile, di restituire un volto umano ai luoghi abitati dalle persone, ovvero,
per usare un’espressione di nuovo ‘conio’ cara a Riccardo Petrella, di
ri-cittadinare la città.
Scenari e cornici
Da oltre tre decenni (a partire almeno dagli anni ottanta, ma con
qualche anticipazione già alla fine degli anni settanta), il problema
dell’impoverimento crescente di larghe fasce della popolazione e
dell’allargamento costante della forbice della disuguaglianza, determinata dai processi epocali di trasformazione socio-economica in atto, è
andato di pari passo con la difficoltà, mai completamente risolta, di leggere in modo compiuto e sistemico la natura dei fenomeni da esaminare.
In particolare, nell’affrontare la riflessione sull’esclusione sociale,
sono mancati concetti, chiavi di lettura e percorsi di inchiesta/ricerca adeguati, capaci di dar conto del combinarsi, e talvolta del sovrapporsi, di
problematiche differenti di disuguaglianza e processi multifattoriali di
esclusione. Nel frattempo le aree dell’esclusione si sono estese e moltiplicate, soprattutto nei quartieri popolari e nelle zone periferiche delle
città e dei territori extraurbani, e le istituzioni pubbliche si sono rivelate
sempre meno capaci di intervenire in modo coerente per rimuovere le
cause di questo devastante fenomeno, fonte di ulteriore impoverimento
per soggetti che già vivono una situazione di minorità ed emarginazione.
Un ruolo preminente in questa riflessione dovrebbe essere svolto dalla
valutazione dell’impatto che ha sulle condizioni di vita delle persone la
nuova fenomenologia della questione sociale, che riguarda innanzitutto
il processo di precarizzazione sociale ed esistenziale, cui sono soggette
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parti crescenti di popolazione, e la dicotomia stabile/precario, che attraversa i principali sistemi di integrazione sociale: il lavoro, la famiglia, il
sistema di welfare.
In questo quadro la nozione di vulnerabilità si riferisce alla presenza
sempre più numerosa di individui (non solo migranti, ma in misura crescente ampie ‘fette’ di popolazione autoctona), che vivono una condizione
di ‘fluttuazione’ nella struttura sociale e che ne popolano interstizi e zone
marginali senza trovare un posto assegnato e senza poter fruire di uno
status di piena cittadinanza ed esercizio di diritti sociali fondamentali.
La storica rottura con il modello della società salariale, consistita nel
progressivo indebolimento dell’attività economica come canale privilegiato di integrazione sociale e supporto fondamentale per l’acquisizione
di diritti di piena cittadinanza, è uno dei cambiamenti all’origine di questa
deriva di impoverimento ed emarginazione che con la crisi ha raggiunto
proporzioni e caratteristiche devastanti. Essa ha avuto tra le sue cause
prime la cosiddetta ‘flessibilizzazione’ del lavoro, ovvero la costituzione
di rapporti di lavoro fondati sulla realizzazione immediata di compiti di
lavoro e sullo sfruttamento ‘usa e getta’ di una potenzialità lavorativa che
prescinde da qualsiasi logica di valorizzazione, in prospettiva e in una
logica di sviluppo professionale e personale, del bagaglio di competenze
e della professionalità del lavoratore/operatore.
Già nel 1996 Robert Castel, lo studioso francese scomparso di recente
(e subito dopo Luciano Gallino con i suoi illuminanti contributi sulla
flessibilità del lavoro), aveva colto la centralità e la natura strutturale
e intenzionale di questo fenomeno: “Il problema attuale non riguarda
soltanto la costituzione di una periferia precaria, ma anche la destabilizzazione degli stabili. (…) Non c’è niente di marginale in questa dinamica
(…), la precarizzazione del lavoro è un processo centrale, determinato
dalle nuove esigenze tecnologico-economiche connesse all’evoluzione
del capitalismo moderno”.
Come aveva previsto Castel, sono stati sostanzialmente tre i processi
(peraltro ancora in corso: basti pensare alle recenti riforme del mercato
del lavoro, ultima quella rovinosa del Jobs Act) in cui si è articolata la
precarizzazione del lavoro: la destabilizzazione di chi è stabile, ovvero
l’abbassamento del livello di vita e di continuità della classe operaia integrata e dei salariati della classe media; l’insediamento nella precarietà
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di una vasta popolazione di disoccupati ricorrenti; la creazione di una
popolazione ‘soprannumeraria’ di soggetti che non trovano una collocazione occupazionale, o non trovano una collocazione occupazionale soddisfacente, a causa della carenza della domanda di lavoro (disoccupati
di lunga durata, beneficiari di sussidi assistenziali, giovani in cerca di
occupazione, lavoratori flessibili e precari, etc.).
Un altro importante fattore che ha contribuito a determinare la vulnerabilità multifattoriale di cui soffre tanta parte della popolazione è rappresentata dalla perdita graduale di densità delle reti familiari e relazionali
primarie, che si trasformano via via da luoghi di forte radicamento relazionale a tessuti composti da trame fragili e sempre più rade, fino ai casi
in cui i soggetti sono lasciati nell’isolamento sociale. Le trasformazioni
profonde intervenute nei modelli organizzativi familiari e nei rapporti
tra le generazioni testimoniano non soltanto un cambiamento epocale
dell’idea di famiglia, ma riflettono ancor più profondamente una progressiva frammentazione e individualizzazione della vita sociale e il graduale
venir meno della funzione affiliativa della famiglia e delle reti parentali/
amicali di riferimento. Se nella società salariale la coesione sociale era
garantita dall’associazione tra lavoro stabile e inserimento relazionale,
oggi la vulnerabilità nasce proprio all’incrocio tra la precarizzazione del
lavoro e la fragilizzazione dei supporti di prossimità.
Vulnerabilità sociale: vecchi e nuovi “vulnerabili”
Potremmo dunque tentare una definizione di vulnerabilità sociale come
una situazione di vita caratterizzata dall’inserimento precario nei canali
d’accesso alle risorse materiali fondamentali (lavoro e reddito, ma anche
benefici erogati dal welfare state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale
di riferimento (la famiglia e le reti sociali territoriali). L’elemento caratterizzante non è semplicemente un deficit di risorse ma un’esposizione a
processi di disarticolazione sociale che raggiunge un livello critico, ovvero mette a repentaglio la stabilità dei modelli di organizzazione della
vita quotidiana e genera un impoverimento economico ed esistenziale
complessivo e organico. Nella condizione di vulnerabilità conta non
soltanto la mancanza di risorse, ma anche la riduzione delle possibilità
di scelta (che si esprime in rallentamento dei processi, differimento di
azioni di scelta, etc.).
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Si tratta in altri termini di immaginare uno spazio sociale che rientra
all’interno di un triangolo definito a suo tempo da Costanzo Ranci in
“Le nuove disuguaglianze sociali in Italia” il triangolo del rischio (2002).
Tale triangolo è suggestivamente formato da tre vertici:
- la disponibilità limitata delle risorse di base necessarie alla sopravvivenza e alla riproduzione familiare (un livello di reddito insufficiente,
l’eccessiva dipendenza dal reddito di pochi percettori, un’abitazione al
di sotto degli standard minimi e di dimensioni insufficienti alle esigenze
familiari, la mancanza di adeguati benefici di welfare per chi è impossibilitato, per età o per altri motivi, a procurarsi direttamente il reddito
necessario);
- la scarsa integrazione nelle reti sociali che sono principalmente due:
da un lato quella connessa alla situazione occupazionale e dall’altro quella connessa alle relazioni familiari e amicali (i segnali di indebolimento
delle forme di integrazione sono rappresentate rispettivamente dalla disoccupazione o dalla precarietà lavorativa da un lato, dalla scarsità o impossibilità degli aiuti forniti dalla famiglia allargata, dalle relazioni di
vicinato e di amicizia, dalla rete di servizi di welfare dall’altro).
- le limitate capacità di fronteggiamento delle situazioni di difficoltà,
indicate da un livello di acquisizione relativamente inferiore rispetto a
quello raggiunto da altri soggetti con le medesime opportunità di partenza (acquisizioni relative all’istruzione, allo stato di salute, all’accesso ai
principali mezzi di informazione, alla partecipazione alla vita sociale e
politica, all’uso dei servizi di pubblica utilità).
Vulnerabilità intesa dunque come un’area sociale in cui questi diversi
aspetti sono variamente compresenti, combinati tra loro in modo da formare equilibri e forme di compensazione alquanto diversificate. Nello
schema che segue si indicano i fattori rilevanti che possono portare da
una condizione di difficoltà socio-professionale a una condizione di vera
e propria esclusione sociale.
Accanto a tutti quei soggetti che, trovandosi in una situazione di svantaggio sociale, hanno già avuto un riconoscimento normativo della loro
debolezza che dovrebbe facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro e
il riconoscimento di pari opportunità (ovvero le categorie di lavoratori svantaggiati contemplate dalle direttive europee), si sono sviluppate
dunque negli ultimi anni nuove aree di vulnerabilità in progressiva e preoccupante espansione.
36

Ponendo l’accento sugli effetti negativi indotti dal mercato, le fasce
deboli, nella letteratura dedicata e non, sono state definite di volta in volta
“soprannumerari” (indicando con tale termine chi non è stato invalidato
da una patologia fisica o mentale bensì dagli effetti del mercato), “normali inutili” o “poveri abili” (secondo Amartya Sen).
Il loro “problema” nasce da un mercato sempre più selettivo e ipercompetetivo che, a fronte di una riduzione dei posti di lavoro in particolari
settori e distretti, li rende “inutili” e non immediatamente funzionali allo
sviluppo economico del sistema (al contrario della classe operaia della
società industriale che non poteva essere esclusa dai processi produttivi
perché forza necessaria alla accumulazione del capitale). Il senso di inadeguatezza e competizione generato da tali processi, unito alla frammentazione sociale che rende difficoltosa la ricerca di soluzioni collettive a
problematiche di vulnerabilità vissute il più delle volte individualmente e
in solitudine, ha prodotto quel devastante impatto sulla coesione sociale
i cui effetti negativi sono a noi tristemente noti.
E quando alla condizione di disoccupazione o precarietà (con sempre
maggiore frequenza) si accompagnano i numerosi altri fattori di disagio
e debolezza descritti in precedenza (mancanza di domicilio o precarietà
abitativa, basso livello di scolarità, bassa qualificazione professionale,
isolamento sociale, difficoltà nell’accesso ai servizi, lontananza dalle istituzioni, scarsa autonomia culturale, gap tecnologico…), il moltiplicarsi
di bisogni richiede risposte plurali e improntate a un approccio sistemico.
Pena la scarsa o nulla efficacia di qualsiasi azione di ricerca, inserimento
o consolidamento lavorativo e il rischio di un progressivo “scivolamento” verso una condizione di esclusione sociale a tutto tondo.
Attraverso l’inchiesta e l’azione sociale e solidale, è necessario invertire questa tendenza distruttiva ed emarginante, partendo dall’analisi del
fenomeno dell’impoverimento e dell’esclusione sociale nelle sue diverse
articolazioni e affrontando la molteplicità e complessità dei bisogni/diritti a cui occorre dare risposte non più differibili. Perché la sofferenza è
ormai pervasiva e sta raggiungendo livelli di intollerabilità mai registrati
prima. Perché opporre la consapevolezza dell’alternatività trasformatrice (di pensiero, di lotta e di azione sociale/solidale) alla consapevolezza lucida e delittuosa del liberismo redivivo non è più rinviabile.
Un capitolo ancora da scrivere per (ri)costruire la città che vogliamo.
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Il diritto alla salute
Associazione Città Migrante
Articolo 32 della Costituzione:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Lo stato italiano quindi tutela la salute come “diritto fondamentale”.
Su questo principio si basa l’epocale riforma del 1978, la legge 833 che
istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. L’Italia, in tale data, abbandona
definitivamente l’assistenza di tipo “mutualistico” per scegliere il modello universalistico.
In un Sistema Sanitario Universalistico lo Stato garantisce l’accesso ai
sevizi a tutti gli individui. Questo significa che in Italia viene garantito
il diritto alla Salute ad ogni persona, a prescindere dal suo sesso, dalla
sua provenienza, dal suo livello socio-economico, dalla sua nazionalità
e dal suo status. Ciò dimostra l’universalità di questo diritto, che viene
applicato non solo a chi gode della cittadinanza italiana, ma a tutti gli individui che si trovino nel territorio italiano, evitando che, chi ha bisogno
di prestazioni sanitarie in condizioni di indigenza, sia costretto a pagarle.
Lo Stato garantisce la copertura finanziaria dei servizi erogati, recuperando le risorse attraverso le tasse: sono quindi i contribuenti lavoratori,
pensionati e aziende, attraverso le voci “oneri assistenziali” e ”previdenziali” nella busta paga (dall’IRPEF, all’IRAP, all’IVA, alle accise, alle
addizionali comunali e regionali), concretamente, a versare una quota per
i Servizi Sanitari di cui si può disporre.
I principali denigratori del modello Universalistico sostengono che non
sia giusto che un cittadino “sano” paghi per servizi che non sta utilizzando. Quest’affermazione è facilmente smentibile con i dati epidemiologici, che dimostrano come un miglioramento delle condizioni di salute
delle classi più disagiate comportino a cascata benefici a tutta la collettività. Senza dimenticare che è eticamente giusto contribuire a mantenere il
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diritto alla salute, non solo di una parte della cittadinanza (in questo caso
non si tratterebbe di diritto in quanto escluderebbe parte della popolazione), ma di tutte le persone che abitano un territorio, includendo anche
quelle che versano in condizioni socio-economiche disagiate .
Con il passare del tempo molte cose sono cambiate. Un susseguirsi
di decreti e riforme, purtroppo accettati senza mettere in campo mobilitazioni di contrasto rilevante, piano piano hanno smantellato il principio
universalistico secondo cui la salute è un diritto che deve essere garantito
a tutti.
Nel 1989 vengono introdotti i Ticket sanitari.
La motivazione descritta è: “strumento di responsabilizzazione del cittadino, per disincentivare gli eccessi nel consumo di farmaci e prestazioni mediche”.
La prima riflessione che nasce da questa dichiarazione è chiedersi se
la richiesta di prestazioni sia responsabilità del cittadino o non invece
una precisa responsabilità medica. Infatti non è la persona che eccede
nel consumo di farmaci e nelle prestazioni sanitarie ma queste sono direttamente prescritte da personale medico per cui ne deriva che non è
una scelta soggettiva di un singolo cittadino ma piuttosto un percorso
valutato da personale competente. Per questo, i ticket, nel tempo, sono
diventati un vero e proprio finanziamento della sanità.
La salute quindi risulta essere una questione di classe di appartenenza,
perché l’accesso ai servizi sanitari è legato alla capacità economica della
persona.
Siamo di fronte ad una privatizzazione silente dei servizi che spinge
inoltre il cittadino a rivolgersi a strutture convenzionate al SSN o addirittura al privato (pagando prestazioni per intero), in quella che egli stesso
crede sia una libera scelta, ma in realtà è solo esasperazione legata alla
lunghezza delle liste d’attesa e ai paradossi iniqui della libera professione
intramoenia, per cui per ottenere lo stesso servizio se si paga la prestazione privata l’accesso avviene anche il giorno successivo alla richiesta.
I ticket hanno una grossa importanza in questo processo di privatizzazione, portando in molti casi all’azzeramento quasi totale delle differenze
tra pubblico e privato.
Ogni giorno tante persone rinunciano alle cure odontoiatriche, fisioterapiche e a visite specialistiche per motivi esclusivamente economici.
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Nel 1992 con il decreto 502 e la successiva modifica del titolo V della
Costituzione, la materia sanitaria rimane di competenza dello Stato per
le linee generali che devono assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza,
ovvero i servizi e le prestazioni standard che il SSN deve garantire sono:
•
•
•

il 5% per la prevenzione verso la collettività ed il singolo
il 45% per l’assistenza ospedaliera
il 50% per i distretti presenti sul territorio

Alle Regioni spetta la responsabilità della loro realizzazione e della
spesa per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati.
Questo passaggio avrebbe dovuto proporre un miglioramento dei servizi e una più capillare presenza sul territorio, ma ha creato, in realtà,
condizioni di grande disparità sia sulla qualità che sull’accesso ai servizi,
con il risultato di avere 20 Servizi Nazionali diversi invece di uno solo.
La grossa disparità nella possibilità di essere curati con dignità, la nascita e l’aumento, negli anni, di un turismo sanitario a senso unico (lungo la direttrice nord-sud), con grandissimi disagi per i pazienti e i loro
familiari, privi di strutture di appoggio, sono una dimostrazione chiara
della sconfitta della regionalizzazione spinta del SSN. Lo stato dovrebbe
continuare ad essere garante del diritto alla Salute, limitando le disuguaglianze territoriali, costringendo le Regioni a garantire standard minimi
di qualità omogenei in tutto il territorio, più completi degli attuali L.E.A.
(Livelli Essenziali di Assistenza) che, nonostante siano già i minimi accettabili, in alcune regioni non riescono neppure ad essere completamente soddisfatti.
Immigrazione e salute
Allo stesso tempo, mentre la materia sanitaria è regolamentata dalle
Regioni, la materia dell’immigrazione nel suo insieme è di competenza
dello stato centrale. Quindi anche la materia sanitaria.
Nel dicembre del 2012 viene sancito tra il governo, le regioni e le province autonome un accordo recante: “indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e delle province autonome”.
Il significato di questo accordo non è una innovazione ma il riordino
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di tutta la materia in un unico testo per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle
regioni e delle province autonome. Non è un accordo casuale o inaspettato, è il frutto di oltre 4 anni di lavoro tecnico ma anche di mediazione,
di ricerca e analisi, di pressione politica e professionale. È il frutto di un
lavoro di rete istituzionale e non, che segna un modello di relazioni nel
cercare di garantire operatività al mandato costituzionale dell’articolo 32
e della legge 833/78 .
Non è infatti da dimenticare il passaggio politico e le fasi di approvazione del cosiddetto “pacchetto sicurezza” (Legge 94 del 15 luglio 2009)
che prevedeva la segnalazione degli immigrati privi di permesso di soggiorno alle questure da parte delle strutture sanitarie. In contrasto a questo è partita una campagna ed una mobilitazione da parte degli operatori
sanitari e da parte di molte associazioni e collettivi che hanno di fatto
imposto il divieto di segnalazione. E’ in questo momento che ritorna con
forza il principio costituzionale del diritto alla salute per tutti gli individui. Il testo dell’accordo dovrebbe essere a tutti gli effetti norma di
legge. Nonostante questo, la Regione Emilia Romagna non ha a tutt’oggi
ratificato l’accordo creando quindi un’iniquità nell’accesso al Servizio
Sanitario.
Le persone presenti su un territorio sono la popolazione di quel territorio. Si rileva che al riguardo, non ci sono solo disparità tra le diverse
regioni ma all’interno della stessa regione con disparità di accesso anche
tra le singole AUSL.
Dal nostro osservatorio, lo Sportello Migranti che si occupa della questione immigrazione ad ampio spettro, abbiamo potuto constatare quante
siano a Reggio Emilia le storie di non accesso al diritto alla salute, anche
se in tanti casi sarebbe la stessa normativa a garantirlo.
Tante persone che si sono rivolte al nostro sportello non sono in grado
di poter accedere ad una visita perché impossibilitati a pagare il ticket:
i migranti provenienti dalla Libia, che hanno avuto una forma di protezione internazionale, così come altri in possesso dello stesso tipo di
permesso di soggiorno, i quali, non avendo mai lavorato e non rientrando
nella categoria disoccupati, non possono essere esenti dal pagamento del
ticket; tutti quelli che sono stati artigiani o lavoratori autonomi e che,
non rientrando nella categoria disoccupati, non possono anch’essi essere
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esenti dal pagamento del ticket; i migranti che non hanno il permesso di
soggiorno e non possono dichiarare lo stato di indigenza, come sarebbe
in realtà previsto dall’accordo “Accordo Stato-Regioni per l’assistenza
sanitaria alla popolazione straniera” (non applicato in questo punto dalla
Regione Emilia Romagna).
Il principio costituzionale che garantisce il diritto alle cure gratuite agli
indigenti è così disatteso. Le AUSL della provincia di Reggio Emilia non
rispettano inoltre le indicazioni regionali riguardo l’esenzione al pagamento dei ticket ai titolari dei permesso per richiesta asilo anche dopo i
primi sei mesi se la persona non svolge un’attività lavorativa.
Inoltre i cittadini comunitari che hanno la residenza ma non hanno un reddito molte volte non sono in grado di sostenere le spese
dell’assicurazione sanitaria e per questo sono impossibilitati ad accedere
alle cure di cui avrebbero bisogno.
Citiamo solo alcune delle storie incontrate che sono emblematiche per
comprendere come l’accesso ai percorsi di cura non sia garantito:
A F. l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento di una prestazione sanitaria risalente all’anno 2011, epoca in cui, però, F. era esente,
in quanto richiedente asilo accolto nel progetto ENA (Emergenza Nord
Africa).
A S., titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, è
stato chiesto il pagamento del ticket massimo per degli esami del sangue,
perché non aveva presentato l’autocertificazione della fascia di reddito.
Non era a conoscenza della necessità di compilare il modulo e nessun
operatore lo ha informato in proposito: “l’ignoranza non è ammessa”.
A C., in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex
carta di soggiorno) e residenza, senza alcuna motivazione, è stata bloccata la tessera sanitaria. C. lo ha scoperto solo quando, avendo bisogno di
una prestazione ospedaliera, gli è stato chiesto l’intero pagamento della
prestazione e della degenza (10.000 euro circa), doveva dimostrare la sua
situazione tributaria. (Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, ex
carta di soggiorno prevede un’iscrizione illimitata al SSR).
42

Ad H. in Italia come lavoratore dal 1987 con permesso di soggiorno
CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno), residente a Reggio Emilia
fino al 2012 e attualmente domiciliato nello stesso Comune è stato cancellata l’iscrizione al SSR. E’ stata richiesta la capacità economica. (Il
permesso di soggiorno CE di lungo periodo ex carta di soggiorno prevede un’ iscrizione illimitata al SSR e non si deve dimostrare nessuna
capacità economica).
S. titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari non viene iscritta al SSR perché non ha la residenza seppur in possesso di domicilio
nel comune di Reggio Emilia. Ha un figlio a carico.
G. titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato con domicilio nel comune di Reggio Emilia non viene iscritto al SSR perchè deve
presentare il contratto di lavoro e la busta paga (in realtà questo non deve
essere presentato, l’AUSL non deve rifare il percorso che ha già fatto la
questura.)
Ad A. titolare di permesso in rinnovo per motivi di salute, padre convivente con il figlio appena nato, non viene rinnovata l’iscrizione al SSR:
“non sei tu che hai partorito”, parole testuali dell’operatore allo sportello.
Questo è in contrasto con la normativa che prevede che il padre che provvede alle cure del figlio (quindi convivente con il figlio) è equiparato alla
madre ed ha diritto all’iscrizione al SSR.
A. titolare di carta di soggiorno per motivi familiari con residenza nel
Comune di Reggio Emilia viene cancellata dall’iscrizione al SSR per
mancata capacità economica essendo il figlio, che ha chiesto il ricongiungimento, disoccupato ed attualmente in carcere.
A L. disoccupata, dopo anni di lavoro come badante, titolare di permesso per attesa occupazione è stata cancellata l’iscrizione al SSR perché non ha la residenza.
F. ragazzo minore con patologia oncologica non è stato iscritto al SSR
perché, titolare di permesso di soggiorno e di domicilio nel comune di
Reggio Emilia, gli è stata richiesta la residenza con conseguente pagamento totale delle prestazioni sanitarie.
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Ognuno di questi casi è simile a tanti altri con le stesse storie e le stesse modalità che creano disagio e forte sconforto da parte delle persone
coinvolte.
Questa situazione di amministrazione sanitaria, di applicazioni mancate e contraddittorie e soprattutto non scritte, lasciate alla discrezionalità
dell’operatore allo sportello perché nessuno si assume la responsabilità
di definire i percorsi, produce disagio negli operatori stessi, creando situazioni di forte stress.
Ciò che sembra evidente è che ci sia più una volontà di esclusione che
di inclusione. All’interno di questo sistema in cui l’amministrazione si
scontra con il principio del prendersi cura l’operatore sanitario si trova in
balia di pregiudizi istituzionali in aperto conflitto con il codice deontologico di riferimento.
La situazione attuale, la perdita del lavoro e la perdita successiva del
permesso di soggiorno, ci rende consapevoli di quante altre persone saranno escluse dall’iscrizione al servizio nazionale con conseguenze ghettizzazione e precarietà.
I migranti, in particolare le persone sprovviste di permesso di soggiorno, sono l’anello più debole di un processo che ormai coinvolge milioni
di persone in Italia.
E’ necessario contrastare prassi a livello locale che ledono il diritto alla
salute attraverso l’inchiesta e gli sportelli di tutela dei diritti ma è indispensabile mobilitarsi a livello pubblico perchè il diritto alla salute sia un
diritto universalmente riconosciuto, «la salute non è profitto, nessuno sia
escluso», la salute è diritto pregnante della nostra vita è un processo di
dignità e di appartenenza ed è indispensabile proseguire una battaglia a
garanzia dell’accesso alle cure per tutte e tutti.
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Reddito di esistenza
Illic Ferretti e Roberta Barberini
La novità del mercato del lavoro è quella del lavoro senza reddito…e
se invece pensassimo ad un reddito senza lavoro?
Da tempo è entrata a far parte della vulgata l’idea che il lavoro non
debba essere necessariamente pagato: stage, tirocini e infine il lavoro
volontario. Quest’ultimo è ormai in voga in diverse iniziative culturali
che propongono un’arricchente e stimolante esperienza di lavoro in cui
incontrerai persone interessanti che apriranno nuove strade per la tua futura carriera... ma intanto quello che si ritiene “normale” è che una persona lavori senza ricevere nulla in cambio...
Il fatto che tutto questo sia ritenuto condivisibile da una parte della
nostra società é allarmante e rende urgente uno sforzo creativo in senso
opposto: perché allora non pensare ad un reddito senza lavoro? Può sembrare qualcosa di tremendamente utopico e folle ma se ci si pensa bene
non è altrettanto folle parlare e ahimè praticare politiche di lavoro senza
reddito?
In Italia stiamo assistendo all’incapacità del welfare state di far fronte
alle necessità dei cittadini: la crisi che stiamo attraversando è una crisi
economica, culturale e morale. Occorre ripensare il ruolo della persona
nella società e nelle relazioni perché questo è un nodo fondamentale: il
modo di creare delle relazioni dotate di senso e la scelta di come relazionarsi sono in crisi; la crisi dunque è morale perché le relazioni sono
improntate non sulla giustizia sociale ma su altri valori. Questo sistema
di valori sembra cristallizzato: la crisi di giustizia ha portato e continua a
portare enormi disuguaglianze.
Ad oggi si può affermare che non c’è lavoro per tutti e che negli anni
a venire ce ne sarà sempre meno; parallelamente le misure di sostegno al
reddito, i cosiddetti ammortizzatori sociali, non sono distribuiti a tutti i
cittadini e sono fonte di disparità ulteriori. Attualmente l’individuo beneficiario di misure di sostegno al reddito viene considerato solo sotto
l’aspetto economico e socio-sanitario senza tenere in minima considerazione i bisogni, le idee e le azioni che ne conseguono.
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Le persone vengono considerate tutte uguali: l’idea che sta alla base
del welfare state attuale è che coloro che sono in stato di bisogno agiscono allo stesso modo cioè orienteranno le loro azioni per massimizzare
l’utile. Tutto questo è piuttosto riduttivo perché non tiene conto di come
la persona beneficiaria si relaziona con la collettività e di come potrà
cambiare la sua vita nelle relazioni con gli altri.
In questo quadro, in cui la concezione del lavoro produttivo non può
più essere quella che ha caratterizzato il ventesimo secolo ed in cui é
evidente ripensare i valori fondanti su cui può essere costruita una convivenza solida ed accettabile, una risposta può essere appunto la redistribuzione della ricchezza in maniera diversa da quella attuale e quindi
arrivare a pensare ad un reddito di esistenza universale, individuale e
incondizionato.
Occorre prendere coscienza di alcune convenzioni sociali che sono
latenti e che orientano pesantemente il nostro modo di vedere gli altri,
il lavoro, il tempo e l’esistenza. Pensando al reddito dato a tutti per il
“solo” fatto che tutti abbiamo diritto ad un’esistenza degna, un’obiezione
potrebbe essere: “Se tutti avessimo un reddito garantito, chi lavorerebbe?”
Nelle realtà in cui si è sperimentato il reddito di esistenza si è visto
come le persone si sono maggiormente impegnate per rendere migliore
la propria vita e quella altrui restituendo alla collettività quanto avevano
ricevuto non in termini monetari ma di tempo. In un’epoca in cui tutto
viene monetizzato, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo e che
non ci può essere restituita. Oggi si dà più valore al lavoro che al tempo:
sembra quasi che più si è impegnati nel lavoro più si venga riconosciuti
a livello sociale.
Il legame considerato una colonna portante del reddito-lavoro può essere scardinato e si può pensare invece che non è necessario lavorare per
avere un reddito. Tutti hanno diritto a un’esistenza dignitosa nella quale
possano trovare la propria strada.
Svincolando il reddito dal lavoro le possibilità che si aprono sono nuove ed estremamente interessanti. Per esempio se tutti avessero un reddito potrebbero scegliere quale lavoro svolgere e discutere con maggiore
respiro le condizioni di lavoro: in altre parole saremmo meno ricattabili!
Un reddito di esistenza consentirebbe di avere degli spazi e dei tempi
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per pensare, incontrarsi, creare... non risolverebbe tutti i problemi ma
sarebbe un ottimo strumento per combattere le disuguaglianze.
Al contrario di quello che si potrebbe pensare la fattibilità economica
non sarebbe l’ostacolo principale: diversi studi e simulazioni hanno dimostrato che le risorse ci sarebbero, si tratta solo di come vengono gestite,
ovvero delle scelte politiche che vengono compiute. La sfida più grande
si rivela quindi di natura culturale e etica. Per arrivare a questo occorre
un profondo cambiamento a livello di mentalità: idee e pregiudizi come:
“Non posso accettare che tutti ricevano un reddito di esistenza perché gli
altri sono fannulloni” sono così radicati nella nostra società individualista
che è necessario un grande lavoro culturale di cambiamento e di ripensamento del valore che viene dato alla persona in quanto soggetto dotato
di pensieri, desideri e diritti! In molti contesti si vede come il denaro ha
più valore della persona: se qualcuno ha perso il lavoro è anche un po’
sua la colpa, in altre parole se l’è meritato. Queste idee sono latenti nel
nostro modo di pensare ma si manifestano nel modo in cui consideriamo
gli altri, il lavoro, il denaro, sul sostegno che diamo ad un partito politico
piuttosto che ad un altro, sulle decisioni in merito alla redistribuzione
della ricchezza…
Una sperimentazione sul reddito di esistenza è stata portata avanti a
Reggio Emilia per un anno all’interno del laboratorio sul Reddito di esistenza promosso da Mag6. La beneficiaria è stata una persona che ha
potuto provare sulla sua pelle cosa volesse dire che la collettività si fosse
fatta carico dei suoi bisogni per un anno e lei diventasse almeno temporaneamente più libera di pensare a se stessa ed a cosa cercava per il proprio
futuro. La sua testimonianza la si può trovare in questo documento http://
www.bin-italia.org/UP/pubb reddito_esistenza_13_ottobre_%202014.
pdf nel quale i partecipanti al laboratorio hanno deciso di relazionare la
loro esperienza di ricerca e scambio. Questo laboratorio rientra in una
progettualità più ampia, che attraverso vari strumenti quali il dono o il
prestito di beni e servizi, l’uso di una moneta complementare, la riflessione e l’autoformazione sulla natura ed il ruolo del denaro nella nostra
società, mira a contrastare la monetizzazione di ogni aspetto della vita
della persona ed a riportare al centro la mutualità nelle relazioni e nei
percorsi di ogni membro di una comunità.
Il percorso verso la città che vogliamo richiede libertà nell’immaginare
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nuove strade fuori dal sentiero battuto comunemente e coraggio nel percorrerle. Qualcuno ha detto che tutte le grandi scoperte dell’umanità erano inconcepibili ed assurde, prima che qualcuno ci pensasse.

50

51

52

Le voci di dentro
Collettivo Eduki
Breve storia di un bando territoriale
Il collettivo Eduki nasce nell’estate 2014 come risposta ad un bando
di gara indetto dal comune di Reggio Emilia riguardante i servizi educativi territoriali ed interculturali, e i servizi di integrazione scolastica per
il triennio 2014-2017.
Si tratta di un appalto che interessa tutta la provincia di Reggio Emilia
coinvolgendo numerosi lavoratori dipendenti di più cooperative e operanti in molteplici servizi.
Da subito è stato possibile osservare e contestare alcune criticità del
bando che:
- non contempla un sufficiente costo del lavoro in riferimento al contratto nazionale,
- la base d’asta risulta essere inferiore al costo complessivo del lavoratore dipendente,
- non tiene conto delle competenze e delle funzioni specifiche del profilo professionale dell’educatore,
- aspetto grave, il bando non richiede le professionalità per i lavoratori
impiegati in quei servizi,
questi sono solo alcuni dei nodi critici di un bando che gioca al risparmio
sulle teste dei lavoratori, mentre allo stesso tempo risulta pesante il deresponsabilizzarsi da parte dell’amministrazione pubblica nel controllare
la qualità dei servizi che eroga tramite esternalizzazione a soggetti privati
facendo in modo che questi ultimi tamponino le mancanze economiche
di tasca propria per assicurarsi punteggi ulteriori nell’assegnazione del
bando di gara.
Il collettivo Eduki da subito si colloca sulla scena territoriale Reggiana
opponendosi con forza all’idea di un servizio privatizzato che ricatta il
lavoratore attraverso i meccanismi degli appalti al ribasso, i quali hanno
come scopo l’utile e il profitto accantonando dignità del lavoro e la centralità dei servizi alla persona.
Eduki pone un forte accento sull’impossibilità di separare qualità dei
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servizi e qualità del lavoro, questi sono elementi intrecciati che mettono
al centro la persona i suoi diritti e la sua dignità.
Intanto nella città l’esito del bando di gara modifica notevolmente le
geometrie di assegnazione dei servizi, alcune cooperative perdono dei
lotti territoriali, molti lavoratori rischiano quindi di perdere il posto di
lavoro.
In questa situazione Eduki, appena nato, decide di muoversi su due
fronti:
Da un lato cerca di organizzare un collettivo di categoria professionale all’interno del quale il singolo possa riconoscersi, così da scardinare il concetto di appartenenza alla “famiglia cooperativa” nella quale
l’educatore si è sempre collocato, a favore del concetto di educatore
lavoratore che si riconosce in una determinata categoria professionale e
che diventa promotore di un confronto pubblico con la cittadinanza.
Dall’altro lato opera un’azione sindacale precisa con l’ausilio della
CGIL in modo da salvaguardare tutti quei posti di lavoro che altrimenti
sarebbero potuti diventare posti di inoccupati ai quali l’amministrazione
comunale avrebbe pensato solo in caso di assegnazione di una continuità
“ove ritenuta necessaria” e ovviamente non specificando sul bando i
parametri di questa necessari età; tradotto “mantiene il posto di lavoro
solo chi è ben visto dal committente”.
L’azione sindacale porta al tavolo di contrattazione tutte le cooperative
che fino a prima del bando in questione gestivano i servizi comunali,
l’idea o meglio il diritto che si vuole salvaguardare è quello della continuità degli educatori sul proprio posto di lavoro e nel contratto nazionale
cui fanno capo le cooperative c’è un articolo che sancisce questo diritto,
ovvero, in caso di cambio del gestore privato che eroga il servizio, il
singolo lavoratore ha diritto di mantenere il proprio posto di lavoro per
continuità venendo assunto dal privato subentrante e mantenendo le stesse caratteristiche contrattuali che aveva in precedenza.
E su questo punto si apre una questione abbastanza impegnativa per
la committenza comunale reggiana dato che si palesa una realtà che fino
al periodo in questione non era mai stata resa pubblica, molti lavoratori che dovrebbero mantenere il posto di lavoro non sono inquadrati
con contratti di lavoro regolari, o meglio per anni hanno lavorato per il
comune di Reggio Emilia attraverso le cooperative di appartenenza ma
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essendo inquadrati con contratti co.co.pro. e co.co.co. mentre nei bandi
era sempre stato esplicitato che le figure professionali utilizzate nei servizi dovevano essere quanto meno educatori con contratti di livello D1
(educatore di base).
Questa situazione pone almeno alcune questioni sulle quali bisognerebbe riflettere:
1 - se la committenza comunale bandisce delle gare d’appalto che richiedono determinate figure professionali che hanno un determinato costo
vincolato dalla tipologia di contratto nazionale con il quale vengono inquadrate ma poi effettivamente nei servizi lavorano educatori con contratti di co.co.co e co.co.pro, che fine hanno fatto i soldi risparmiati su
tutti questi contratti di lavoro? Quale la tracciabilità di queste risorse che
sono pubbliche?
2 - se l’amministrazione pubblica deve essere garante di servizi di
qualità alla persona, ma per garantire quei servizi chiude più di un occhio sui diritti dei lavoratori che erogano quei servizi perché inquadrati
con contratti di lavoro che non tutelano le loro professionalità, chi è che
doveva controllare e garantire trasparenza e qualità nel lavoro? Dovremmo forse controllare il controllore?
Intanto la trattativa sindacale si chiude con successo e tutti gli educatori mantengono il proprio posto di lavoro e le cooperative che non usavano
le contrattazioni richieste dai bandi sono costrette ad inquadrare i propri
lavoratori quanto meno con il livello D1, che comunque rimane il livello
di educatore di base e sicuramente non corrispondente alle richieste di
professionalità che poi effettivamente esige la committenza comunale.
Sono da segnalare anche i passaggi sempre per continuità come livello
D2 (educatore professionale) che solo una delle cooperativa che lavora
per il comune utilizzava di propria e virtuosa iniziativa e che sono stati
tutti mantenuti .
Il collettivo Eduki ha continuato la propria azione nel corso dei mesi
successivi alle assegnazioni del bando di gara in questione, organizzando
assemblee pubbliche e cercando di tessere una rete di rapporti anche con
le realtà educative presenti in provincia, ha segnalato più volte il paradosso di fondo che avvolge la città educante di Reggio Emilia che non
tutela come dovrebbe i lavoratori del settore socio educativo nel quale ha
sempre dichiarato di detenere un’eccellenza, la città educante ha finora
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dichiarato di voler incontrare e accogliere le richieste dei suoi lavoratori
ma più volte ha tergiversato o glissato le richieste di confronto.
Il gruppo Eduki crede sia necessario ridefinire totalmente il sistema
degli appalti pubblici e non solo per prevenire il dumping contrattuale, lo
sfruttamento di mano d’opera e il demansionamento ma per fare in modo
che le amministrazioni siano responsabili e garanti della qualità dei servizi e che ciò non può prescindere dalla qualità del lavoro e dal riconoscimento delle professionalità che si spendono all’interno dei servizi stessi.
La peculiarità di una comunità educante deve essere quella di porre al
centro la persona, i suoi diritti e la sua dignità, è per questo che il gruppo
Eduki vuole fortemente mantenere concreto il confronto sui temi legati al
welfare e al futuro del sistema educativo del nostro territorio.
Compendio per un pensiero sociale
Eduki è un collettivo che nasce dall’esigenza di operatrici e operatori
del settore educativo di pensare e realizzare proposte culturali, educative alternative e quindi politiche. Nella collettività e nella condivisione
ricerchiamo le energie e gli immaginari necessari per ripensare la figura
dell’educatore e del contesto in cui opera. Ci siamo quindi ritrovati a
riflette su quella che è la nostra professione partendo dalle nostre diverse
realtà lavorative, e questo è diventato il punto di partenza del nostro immaginario.
Pensiamo che un educatore:
•
sia un professionista che lavora in ambito educativo con la piena
consapevolezza del suo ruolo e delle sue mansioni, riconoscendone potenzialità e limiti;
•
lavori a parità di diritti e di doveri con altri professionisti, con i
quali condivide progetti e intenti, rispettando e facendo rispettare il suo
ruolo all’interno dei diversi contesti lavorativi;
•
conosca potenzialità e limiti dei contesti in cui opera, e in essi
deve svolgere il suo lavoro con la libertà di scelta e non accettando incondizionatamente obblighi, spesso frutto di squilibri di potere;
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•
l’educatore che ci immaginiamo riconosce la sua professionalità
e di conseguenza vuole conoscere il contesto lavorativo in cui opera, influenzandone attivamente le progettualità.
Il collettivo che ci immaginiamo è:
•
un gruppo di cittadini, donne, uomini, genitori, educatori, insegnanti, che vogliono condividere pubblicamente le proprie esperienze e
riflessioni, per creare spazi di confronto.
•
un laboratorio di formazione professionale attraverso corsi, incontri di progettazione di attività sociale e politica
•
una risposta concreta agli squilibri di potere dei contesti lavorativi che impediscono l’affermazione e la legittimazione dei diritti e dei
doveri della figura professionale dell’educatore;
•
un luogo in cui la collettività elabora strategie per mettere in relazione persone idee ed energie, con la finalità di consolidare un movimento sociale forte, che è in relazione con le altre realtà sociali del territorio e che rappresenta un interlocutore per i lavoratori del settore, per i
cittadini, e per le amministrazioni politiche, pubbliche e private.
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La scuola e le rose
Altre Scuole Possibili
“Non c’è dubbio che in una democrazia, se si vuole che la democrazia
prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la Scuola
a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e
della Corte costituzionale.”
Piero Calamandrei
Nel 1950 Calamandrei tenne un discorso sulla scuola con il quale metteva in guardia i cittadini da un pericolo che avrebbe potuto far collassare
l’allora giovane democrazia. Bisognava assolutamente evitare, diceva lui
di “rovinare le scuole di Stato, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro
bisogni, attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private, non
controllarne la serietà, dare alle scuole private denaro pubblico”.
Negli ultimi 20 anni governi dei destra e di sinistra hanno reso quel
pericolo una drammatica realtà.
La scuola descritta dalla nostra Costituzione non esiste più, tali sono
i tagli massicci fatti agli investimenti nella scuola statale (ma non i sostegni alle scuole private), alle risorse umane, al tempo, alle discipline, al
diritto allo studio.
Arrivati a questo punto, quali sono gli obiettivi del DDL che Renzi ha
presentato poche settimane fa? Il filo conduttore della Buona scuola è evidente sin dal titolo e dai primi articoli: il potenziamento dell’autonomia
significa “rafforzare la funzione dei dirigenti scolastici” (DS) (art. 2) che
diventano “responsabili […] delle scelte didattiche e formative, della
valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti” (art. 7). Il
decreto Bassanini in verità prevedeva che solo nel rispetto dei poteri degli organi collegiali i DS avessero poteri di direzione, coordinamento e
indirizzo, ma di fatto negli ultimi anni questi hanno scavalcato gli organi
collegiali, arrogandosi addirittura il diritto di deciderne (e cancellarne)
le competenze e i ruoli, giungendo a deligittimarne le votazioni o a non
applicarle. Con questo DDL, che contiene anche una delega sulla riforma
degli organi collegiali, il disegno arriva a compimento, sancendo quella
che finora era una “cattiva pratica”, ovvero assegnando ai DS supremazia
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giuridica anche in campo didattico e formativo.
I nuovi postulati su cui la Buona scuola renziana si fonda sono:
competizione, valutazione standardizzata, controllo, privatizzazione,
omologazione, obbedienza, precarizzazione, digitalizzazione.
Il controllo è affidato a una vera e propria schedatura: curriculum dello
studente e portfolio dell’insegnante (capo IV); il punteggio e il merito
verranno stabiliti dalle prove Invalsi, condizionando l’intero percorso didattico-formativo-valutativo, ora non più prerogativa dei docenti, perché
sostanzialmente indirizzato all’addestramento ai quiz.
Tutti i docenti saranno chiamati a competere tra loro se vorranno ottenere punteggio e quindi incentivi economici, incentivi che i DS assegneranno sulla base dei risultati dell’insegnamento (quiz invalsi o obbedienza
al capo dell’Istituto?). Ci sarà quindi (così auspica chi questo DDL ha voluto e progettato) una corsa ai crediti formativi, didattici e professionali.
Gli insegnanti saranno inseriti in albi territoriali organizzati per gradi
di istruzione e classi di concorso. Negli albi confluiranno tutti i neoassunti, ma anche i docenti già di ruolo in mobilità, quindi tutti quelli che
faranno domanda di trasferimento o che saranno dichiarati soprannumerari a partire dall’a.s. 2015/2016.
Tutti gli incarichi saranno triennali, ovvero addio alla stabilità del posto di lavoro, che è anche il presupposto della continuità didattica. Il rafforzamento del potere dei DS permetterà loro non solo di assumere gli
insegnanti “a chiamata diretta” per tre anni, ma anche di decidere, allo
scadere del contratto, se rinnovarlo o meno. Inoltre, i DS potranno proporre l’incarico anche a docenti di altre scuole accaparrandoseli magari
offrendo premi di merito, in un’ottica di competizione tra le scuole. Tutto
questo non accadrà sulla base di dati oggettivi (anzianità o continuità
di servizio, titoli), ma sulla base della valutazione discrezionale dei DS,
i quali dovranno solo pubblicarne criteri e motivazioni, che quindi potranno essere diversi da scuola a scuola. In caso di valutazione negativa
(a loro insindacabile giudizio), i DS potranno ricollocare il docente “bocciato” negli albi territoriali, con una conseguente precarizzazione anche
degli insegnanti di ruolo. È un meccanismo molto simile al contratto a
tutele crescenti del settore privato.
Le grandi lobby dell’informatica faranno contratti con gli istituti
per portare i loro prodotti digitali; basti pensare che il sottosegretario
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all’istruzione Faraone esplicitamente ha invitato gli imprenditori del digitale ad investire nel “brand” scuola!
Infine, le agevolazioni fiscali. Le scuole-aziende dovranno competere
sul mercato anche a caccia di finanziamenti: le imprese private, i genitori… potranno destinare il 5 per mille anche alle scuole, sia statali che
paritarie. È facile immaginare che le scuole private imporranno tale donazione per ridurre i costi delle iscrizioni. Tra le scuole pubbliche l’effetto
sarà che quelle con studenti provenienti da famiglie più ricche avranno
più risorse rispetto alle scuole dei poveri o degli immigrati: scuole di serie A e B anche dal punto di vista delle risorse economiche, come è tipico
del modello privatistico USA. Vengono anche incentivate le erogazioni
liberali con un credito di imposta del 65% nel 2015 e del 50% negli
anni successivi. Ma soprattutto la dequalificazione della scuola pubblica
dovrà servire a potenziare le scuole private, a cui vengono destinati altri
116 milioni per il 2016 e successivamente 66,4 milioni annui, mediante
detrazioni di imposta del 19% delle spese di iscrizione. Il massimale è di
400 € per il quale basta un prezzo di iscrizione di 2100 €, per cui tutti gli
iscritti alle scuole private avranno questo regalo, che si aggiunge ai 700
milioni di finanziamento diretto.
Le prossime settimane saranno decisive per manifestare il nostro dissenso nei confronti di disegno autarchico di Renzi di una scuola senza
qualità. È compito di tutti informare con ogni mezzo: assemblee sindacali, coordinamenti genitori, comunicati, articoli sui giornali… Dobbiamo
riappropriarci del diritto all’istruzione gratuita, laica e critica.
Si, vogliamo la scuola ma anche le rose!
Vogliamo cioè dare inizio a una stagione di dibattiti e parlare finalmente di educazione con tutti, insegnanti, genitori, studenti, personale
ATA. Non accettiamo pseudoriforme calate dall’alto, finte consultazioni
democratiche e una didattica pilotata dai quiz a crocette.
Assumiamoci insieme la responsabilità di salvare i bambini e le bambine da una deriva aziendalistica del sapere e riconsegniamo alla storia
un’epoca in cui tornare a dibattere democraticamente di educazione.
Partendo da una domanda: A cosa serve la scuola?
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La politica a partire da noi
Collettivo Variabile Indipendente
«Ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica è
fatto in un modo diverso… è fatto anche in un modo diverso nella sua
combinazione spirituale. Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura, e
questo sin dal primo momento: l’atto di civiltà, che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura» (da “Comizi d’amore”
- 1965 - Pasolini e Ungaretti sull’omosessualità).
Vorremmo invitare alla riflessione tutt* coloro che sono cert*
dell’esistenza di una natura definita e immutabile dell’essere umano, alla
quale ci si possa appellare per stabilire cosa invece sia “contro natura”.
Vorremmo capire perché oggigiorno si abbia sempre più bisogno di considerarsi esseri “naturali”, immutabili paladini della morale e di diktat
fissi all’interno di una società sempre più variegata, ricostruita e smantellata, in perenne mutamento.
Spesso quando l’uomo occidentale modifica il suo corpo (es. con la
chirurgia) desidera che il risultato appaia il più “naturale” possibile,
nascondendo il procedimento che ha portato ad esso (in questo caso il
lavoro del chirurgo). Il medesimo processo avviene per l’idea sulla propria fisicità in toto che spesso impara a rifugiarsi, a nascondersi in quelli
che sono gli attributi specifici di una delle due categorie della dicotomia
M-F, nonché per l’idea della famiglia mononucleare, della maternità istintiva e della sessualità intransigente, della suddivisione dei ruoli, … etc.
Si tratta di concetti culturali, di criteri ottenuti attraverso varie scelte,
ma che da secoli vengono considerati e riproposti come fattori naturali
e costanti. Ma niente è puro, niente è costante, tutto è relativo e complesso. Ogni giorno ci troviamo quindi tutt* ad affrontare gli stereotipi
che la società ci inculca. Dal modo di vestire, ai lavori da svolgere, alla
scelta su chi amare, sul come essere seguendo determinati standard….
Su ciascun* di noi agisce un mandato di normalizzazione più o meno
violenta. Scegliere e decidere chi essere, sentirsi sé stessi superando i
vincoli preimposti socialmente e culturalmente diviene quindi parecchio
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complesso e faticoso, ma al tempo stesso molto importante ai fini di una
reale ricostituzione identitaria.
Per questo stesso motivo affermiamo che è un nostro diritto aprioristico quello di scegliere sulla nostra pelle, sui nostri corpi, sulla nostra
vita, sulle nostre preferenze sessuali, su noi stess*. Decidiamo per noi
stess* in quanto Soggetti: non è ammissibile che altr* agiscano e pensino
al nostro posto, o che impongano schemi normalizzanti e “naturalizzanti”
sulle nostre vite. Solo noi possiamo autodeterminarci.
Variabile Indipendente è un collettivo Misto, in perenne mutazione,
composto da soggetti che hanno deciso di prender posizione su questioni
politiche di genere a partire da se stess*. Questo collettivo nasce come un
esperimento collettivo, sull’onda della campagna spagnola “Yo Decido”,
per rivendicare prevalentemente il reale diritto decisionale della donna
(e non solo) contro gli attacchi morali, bigotti e retrogradi di chi attua la
volontà di obiezione al di sopra della nostra libertà. Sin dai primi passi
abbiamo deciso comunemente di non ammettere all’interno delle nostre
assemblee, dei nostri contributi scritti e nei momenti di sensibilizzazione, criteri fissi, caselle che distinguano e predeterminino cosa è giusto
e cosa invece è sbagliato rispetto ai nostri corpi, alle nostre sessualità, al
nostro vivere e al nostro sentire. Riteniamo che la lesbofobia, l’omofobia
e la transfobia siano anch’essi sinonimi di violenza sul nostro essere: noi
e solo noi vigiliamo sulle nostre coscienze.
Ci teniamo dunque a rimarcare più volte la volontà di essere e decidere
su di noi stess* poiché, sempre più nell’ ambito della contraccezione
d’emergenza (pillola del giorno dopo) o nell’ambito dell’interruzione
volontaria della gravidanza, le donne sentono di essere messe da parte.
Cresce e si fa sempre più forte il rimando accusatorio e paternalistico rispetto a quella che è ritenuta una scelta riprovevole da tutt* quell* che decidono di negare un diritto che concerne la persona. Nonostante la legge
194 sia stata una vera e propria conquista femminile (e non solo), è utile
riflettere sul fatto che essa applichi, ormai da tempo, una maggior tutela
dell’operatore rispetto alla donna: la volontà di scelta dell’operatore è
ritenuta non opinabile e di fatto attuabile al di sopra della libertà/volontà
di un’altra persona/”paziente”/soggetto. Solo oggi notiamo i risultati di
questo graduale prosciugamento del diritto decisionale della donna, diritto che sta venendo a meno concretamente. La 194, non ponendo nem64

meno un numero limite alla presenza di obiettori all’interno dell’ambito
ginecologico-ospedaliero, svela in maniera evidente un gap rispetto
alla tutela di chi, non essendo un/una professionist*, si deve avvalere
di quello che dovrebbe essere un servizio pubblico dedicato alla propria
persona in primis. La situazione attuale è delicata, infatti le percentuali
di obiettori di coscienza in ambito ginecologico superano di gran lunga
la soglia del 60% anche a Reggio Emilia (in alcune zone d’Italia arrivano
addirittura all’80%) e sono in continuo aumento. E’ evidente che tale
diritto decisionale stia subendo, in questo ambito, attacchi morali volutamente mantenuti in sordina come evidente è un fenomeno di questi
mandati culturali bigotti, retrogradi ed autoritari, ossia l’idea di non curare granché né l’ambito della prevenzione né quello dell’accoglienza
della donna che vuole abortire o avere un contraccettivo d’emergenza;
l’aborto, se praticato, viene inserito in ritagli di tempo tra un impiego e
l’altro del/della ginecolog*, mentre l’elargizione della pillola del giorno
dopo (sottolineiamo sempre SE si riesce ad ottenerla) è preceduta da un
lento interrogatorio atto a far crescere un senso di colpa che appesantisce
e violenta la delicatezza di quel momento. L’omissione di giudizio da
parte degli operatori, in un modo o nell’altro, viene dunque a mancare totalmente. Vogliamo che gli obiettori si facciano un lavaggio di coscienza
e che capiscano che è la loro ad essere sporca di egoismo e di moralismo.
Ci teniamo a mettere al centro noi stess*, le persone, la nostra libertà
di essere e di scegliere.
Ci stupisce che ancora oggi vi siano soggetti motivati a imporre una visione del mondo legata a pregiudizi che con le proprie menzogne, offese
e negazioni di libertà, fomentino l’omo-lesbo-trans-fobia, il sessismo,
l’odio e l’intolleranza, opponendosi infine anche ai valori della nostra
Costituzione. Attaccando la libertà di pensiero e di educazione, ess* si
oppongono alla libertà di autodeterminazione, di espressione delle persone attraverso la propria identità di genere ed il proprio orientamento
sessuale, contrastando di conseguenza la libertà di scelta. Ess* pretendono che vengano negati i diritti e il riconoscimento sociale a persone,
bambine e bambini e famiglie intere, che oggi compongono la nostra
società e che dovrebbero godere a tutti gli effetti degli stessi diritti di
qualunque altro soggetto. Esempi concreti di questa ascesa moralista
e bigotta sono, in questo senso, i raduni omo-trans-lesbo-fobi che av65

vengono anche nella nostra città delle cosiddette “Sentinelle in Piedi”,
un’organizzazione conservatrice e irrispettosa che, attraverso le veglie
silenziose, proclama la “libertà di espressione” contro tutto ciò che non
rispetta i tanto decantati canoni della famiglia tradizionale monogamica
ed eterosessuale. La gravità delle affermazioni portate avanti da questi gruppi non si limita soltanto al tentativo di imporre il concetto della
famiglia naturale come unica soluzione possibile; arrivano persino a promuovere campagne d’odio nei confronti di una fantomatica “ideologia
gender” che vorrebbe “omosessualizzare” la società, scagliandosi contro
l’educazione alla diversità ed impegnandosi a sminuire i dibattiti e gli
incontri di approfondimento sul bullismo (che sempre più spesso colpisce gli adolescenti omosessuali, che nel contesto scolastico si ritrovano
ad essere bersaglio di offese e percosse), in nome della tanto anelata e
dovuta “libertà” di educazione dei propri figli/delle proprie figlie. Contrastare l’omofobia e la transfobia significa combattere contro l’odio di
chi non accetta la libertà altrui, contro coloro che si rifanno ad una differenza tra sessi preimpostata, esclusiva e violenta, nei confronti di chi
non si identifica nelle due solite caselle del femminile e del maschile. Per
questo vogliamo difendere la libertà di essere sensibilizzando e sensibilizzandoci. Per questo agiamo nelle piazze: perché vengano riconosciuti i
diritti delle persone al di là del genere e dell’orientamento sessuale, contrapponendo ai silenzi carichi d’odio e repressione, la rumorosa e colorata molteplicità di ciò che siamo.
Ci impegniamo inoltre, in tal modo, anche a difendere e ampliare il
concetto di famiglia, che assume tante forme quanti sono i modi in cui
ognun* realizza la propria personalità.
In Italia, ad eccezione di molti altri paesi d’Europa, è inoltre ancora
molto lento il processo di riconoscimento dei matrimoni tra persone dello
stesso sesso. A Reggio Emilia è stato fatto un grosso passo avanti dal momento in cui, il 25 Marzo 2015, è stata applicata la mozione a favore delle
trascrizioni dei matrimoni omosessuali. Il percorso di sensibilizzazione,
lungo e complesso, ha visto molte realtà battersi per il riconoscimenti di
questo diritto, contro l’amministrazione che, anche se inizialmente si era
resa disponibile, aveva poi sospeso le effettive richieste di trascrizione.
A distanza di mesi, dopo continue lotte pubbliche, sono state trascritti i primi tre matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ribadiamo per
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l’ennesima volta che è necessario contrastare ogni giorno tutte quelle
discriminazioni di genere e non che ognun* di noi si trova a vivere o delle
quali potremmo essere “spettatori/trici”.
Speriamo in un mondo in cui sia possibile per tutt* autodeterminare se
stessi: è per arrivare a questo che continueremo a promuovere battaglie
per il diritto ad essere, vivere e amare.
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Brevi note sulla storia e la situazione della
campagna reggiana
Enrico Bussi
La proprietà signorile
Nella provincia reggiana la vicenda della terra è diversa dalle province
limitrofe perché la borghesia raggiunge la proprietà già in epoca medievale e anticipa la fine dell’ordinamento feudale. Alla morte di Matilde
di Canossa molta parte dei suoi possedimenti sono donati alla Chiesa
che si avvale di amministratori insediati in città (gastaldi, visconti, advocati) e ne consegue un rafforzamento della borghesia e un precoce inizio
dell’epoca comunale. I monasteri cedono progressivamente la proprietà
delle terre ai loro amministratori e questi introducono un uso intensivo attraverso l’appoderamento, cioè, insediano famiglie isolate su una
porzione di terreno dotato di edifici (il podere) da coltivare con il contratto di mezzadria. Il nuovo sistema si estende attorno alla città e sale
verso l’Appennino, mentre nella zona alta rimane la gestione delle terre
indivise regolata con i diritti di pascolo, di legnatico per le comunità insediate nei paesi. La mezzadria viene sostenuta con le regole del Comune,
delle Signorie e degli Stati successivi fino al 1900.
La terra dei poveri
Nella seconda metà del 1700 il Ducato estense espropria la terra di
monasteri ed enti di assistenza e nel successivo periodo francese viene venduta ai privati che nel territorio reggiano, a differenza di quello
modenese, sono in gran parte borghesi ed espandono appoderamento e
mezzadria. Solo nella bassa pianura sono presenti aziende di grandi dimensioni condotte con il lavoro salariato.
In Francia l’antico regime aristocratico crolla a fine Settecento con la
rivoluzione cittadina e la presa di potere della borghesia. In Germania
a metà dell’Ottocento la proprietà della terra è conquistata dai contadini, non dai borghesi, pure questa è una rivoluzione sanguinosa, ma
non investe l’Italia (fenomeno importante non insegnato a scuola). Dopo
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l’Unità si ha un’espropriazione massiccia di ogni tipo di proprietà ecclesiastica, tranne il beneficio del parroco. Nel reggiano un secolo di espropriazioni di terre della Chiesa (più di un terzo della superficie agricola
totale) va ad aumentare la proprietà del ceto emergente cittadino, ma
l’investimento di ogni capitale sulla terra ritarda l’industrializzazione:
i borghesi sono meno del 10% della popolazione e posseggono il 90%
della terra lavorata da mezzadri, affittuari, braccianti che, assieme ai piccoli proprietari, costituiscono l’80% degli abitanti. La nuova proprietà
intensifica l’appoderamento, le aziende scendono alla dimensione più
piccola in regione e diventano assai vulnerabili. Nello stesso tempo lo
Stato unitario aumenta il carico fiscale sulla terra per poter pagare i debiti
causati dalle guerre e per formare i nuovi apparati pubblici. In quegli anni
esplodono le ribellioni nelle campagne e il parlamentare Gianlorenzo Basetti eletto nella montagna reggiana promuove a Castelnovo né Monti nel
1876 la Lega per l’abolizione della tassa sul macinato, una tassa “ingiusta
e vessatoria, disumana, approvata sotto l’incubo del disavanzo, ma volta
a dimezzare lo scarso pane del povero”.
La grande crisi agraria
La provincia reggiana si trova più fragile delle altre quando
l’introduzione dei treni e delle navi a vapore provoca la grande crisi che
investe l’Europa negli anni ‘80 con il crollo dei prezzi dei cereali e della
seta. I due prodotti alla base dell’economia reggiana, assieme al vino,
non bastano più a mantenere la proprietà, lo stato e il coltivatore. Mezzadri e affittuari sono costretti a lasciare i minuscoli poderi, diventano
braccianti avventizi e in breve le famiglie di ‘casanti’, o ‘cameranti’,
costituiscono la parte maggiore della popolazione. Il ‘popolo vagante’
delle campagne non ha mezzi di sussistenza, nemmeno l’orto, l’albero
da frutto, gli animali da cortile e si muove alla ricerca di un alloggio, falcidiato dalla mortalità infantile. Sopravvive con i lavori saltuari, il furto
campestre, la carità, si ciba quasi esclusivamente di frumentone che costa
meno degli altri cereali ed è colpito dalla pellagra. Mentre il Ducato estense disponeva degli strumenti per affrontare le carestie, lo Stato liberale
non interviene e i parroci non riescono a compensare la perdita delle terre
per soccorrere i poveri di cui disponevano i monasteri, i conventi, le congregazioni e le altre istituzioni ecclesiali.
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La cooperazione
Nella provincia si dilata l’emigrazione permanente e penetra l’anarcosocialismo volto a una rivoluzione che prenda origine dal mondo rurale,
invece si afferma il socialismo cooperatore predicato da Camillo Prampolini come ‘il vero’ Vangelo. Da un lato, fa leva sull’anticlericalismo
per diffondere forme di solidarietà e conduce i miseri a cimentarsi con
nuove imprese, dalla produzione sino al consumo di alimenti. Dall’altro,
provoca l’apostasia di massa e sospinge la Chiesa cattolica reggiana a
cimentarsi con il movimento socialista in una straordinaria competizione.
Prima dell’Enciclica “Rerum Novarum” (pubblicata nel 1891), nelle due
Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla inizia la stagione delle opere sociali
in cui tutti i parroci sono mobilitati a usare il beneficio a disposizione
del parroco (l’unica terra della Chiesa non espropriata) per sostenere la
cooperazione di credito, l’organizzazione del lavoro agricolo, l’impiego
di nuove tecniche, la diffusione dell’allevamento e della trasformazione. L’iniziativa socialista primeggia nella cooperazione di consumo e
di lavoro, all’interno di ogni parrocchia nascono le casse rurali, i caseifici sociali e si collegano tra loro portando al primo sviluppo economico-sociale, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, basato
sull’aumento della produzione agricola, della trasformazione alimentare,
di altre industrie per fornire nuovi mezzi al settore primario.
Il nazionalismo
La trasformazione sociale appena iniziata s’interrompe col prevalere
tra i borghesi della politica di potenza che investe sulla forza militare la
prima accumulazione col lavoro. L’avventura in Tripolitania e Cirenaica
inizia nel 1911 (proseguirà per vent’anni), mobilita 1/3 dell’esercito di
coscritti, riporta la crisi economica, riaccende l’emigrazione permanente,
accelera l’esplosione della Grande guerra e l’inutile strage apre le porte
alla dittatura fascista con l’ingresso dell’Italia in tre guerre (Africa, Spagna, II Guerra mondiale) e i 35 anni di conflitti consecutivi riscuotono un
tributo di 2,5 milioni di morti, quasi tutti rurali. Nella provincia la società
rimane invariata, i rapporti tra settori sono fermi per mezzo secolo nonostante la grande industria bellica delle Officine Reggiane.
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La rapida trasformazione
La Seconda Guerra mondiale ha colpito anche le città che percepisce
il bisogno della pace. La democrazia ha riconosciuto il diritto di voto
alle donne, lo Stato si preoccupa della terra mal coltivata e partecipa
all’integrazione europea che pone tra i primi obiettivi l’autosufficienza
alimentare. La rivoluzione industriale si compie in Italia nella seconda
metà del Novecento, oltre mezzo secolo dopo il nord Europa e avviene
in maniera travolgente. Negli anni ’50 e ’60 il mondo rurale riversa sugli
altri settori i capitali e la forza lavoro con l’inurbamento di 30 milioni
di persone. Lo Stato lascia scemare l’incidenza delle imposte sul reddito agricolo, finanzia i Piani Verdi per l’ammodernamento delle aziende,
abolisce la mezzadria e la compartecipazione, riconosce la pensione ai
contadini e li aiuta a comprare la proprietà della terra. I contadini nordeuropei hanno conquistato tale condizione a metà dell’Ottocento e ha
loro permesso di consolidare un potere di governo su formazione, innovazione tecnica e organizzativa, altri servizi. Per i contadini italiani
la modernizzazione arriva tardi e non hanno strumenti per governarla,
perciò restano subordinati a interessi cittadini nell’erogazione di servizi,
nei rapporti di mercato, nell’uso della terra. Nella regione le famiglie dei
mezzadri hanno un ruolo decisivo durante il passaggio epocale a metà
del Novecento, prima con il sostegno alla Resistenza poi con la partecipazione all’industrializzazione (il modello emiliano). Nella provincia
reggiana la cultura avversa all’azienda famigliare investe sulla stalla sociale (un modello fallimentare), l’apparato cooperativo controlla la scelta
degli amministratori pubblici ed estende il suo potere nella fornitura di
mezzi tecnici per l’agricoltura, nella produzione, nella trasformazione
alimentare, nella distribuzione e nei servizi.
Le due rivoluzioni
La “rivoluzione industriale dei Paesi nordoccidentali si conclude negli
anni ’70, la rivoluzione finanziaria nel successivo arco di trent’anni (19802010) riduce la produzione di nuova ricchezza, investe sui trasferimenti
di ricchezze tramite la finanza e la dilatazione del terziario. L’industria
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impianta stabilimenti fuori dall’Italia, la ricerca di consenso fa salire a
livelli insostenibili l’indebitamento pubblico e il consumo di superfici
agricole sottraendo risorse alle prossime generazioni (la terra per sempre). La riduzione del numero di voti toglie ai contadini ogni possibilità di contrastare la prevalenza di esigenze cittadine, dagli anni ’90 con
l’introduzione dell’ICI e l’autorizzazione a spendere gli Oneri di urbanizzazione per le spese correnti (non infrastrutture, ma personale, incarichi,
ecc.) i comuni competono tra loro con l’offerta di aree fabbricabili. Un
ordinamento sbilanciato favorisce sempre più la popolazione favorita, fa
salire il prezzo della terra, toglie spazio alle aziende agricole mentre si
proclama che debbono ingrandirsi per rimanere sul mercato. Non regola
la pubblicità che spinge l’inflazione, costringe a cambiare i contenuti nei
prodotti alimentari (più acqua e più grasso = più promozione) danneggiando la spesa e la salute.
L’espulsione contadina
Dal 1990 al 2010 si dilatano gli squilibri tra la città e la campagna
nell’uso delle risorse, nei rapporti tra la produzione alimentare e la distribuzione organizzata. Aumenta il prezzo della terra come bene rifugio
e come costo per la produzione. Cala la remunerazione del prodotto agricolo fino a ricevere meno del 10% del prezzo medio dei cibi al consumo,
mentre va il 30% alla trasformazione e il 60% alla distribuzione. Non è
tutelata la continuità dell’azienda famigliare e al momento della successione ereditaria il giovane che voglia proseguire non riesce a riacquistare il patrimonio diventato molto più grande, soprattutto nelle aziende
zootecniche. La proprietà contadina non è protetta dall’ingresso di nuovi
proprietari sospinti da interessi speculativi, o soltanto dal desiderio di
soddisfare uno stile di vita, e si vanifica lo sforzo compiuto da generazioni per dare “la terra a chi la lavora”. Vendere la proprietà non è solo
un modo di ‘far soldi’ poichè la fine dell’impresa contadina è una perdita
irrimediabile. Si tratta di una modificazione irreversibile della società,
ma resta accantonata nell’indifferenza pubblica e la cittadinanza non
considera la progressiva dipendenza dell’Italia per gli alimenti principali
forniti da Germania, Francia e altri Paesi progrediti.
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Il bene non riproducibile
Nel primo secolo dopo l’Unità la superficie agricola italiana rimane
stabile fino agli anni ’50, infatti l’espansione urbana è contenuta e si sottraggono superfici alle paludi, ai boschi per renderle coltivabili, poi la
terra agricola diminuisce rapidamente con il boom industriale. Nei primi
‘50 anni dal dopoguerra (1945-1995) si ha un prelievo di 8 milioni di
ettari dai 22 milioni iniziali, ovvero la superficie agricola perduta è pari
all’area geografica di cinque regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. E’ un’estensione enorme, ma il
fenomeno diventa esasperato dagli anni ’90 quando l’ente locale non si
trova più al di sopra delle parti ma diventa il soggetto più interessato
a urbanizzare-edificare. Dal 2000 al 2010, in assenza di crescita della
popolazione e del PIL, si consumano 2 milioni di ettari di terra, una dimensione simile a quella del Veneto. La provincia reggiana accentua il
fenomeno che la colloca in primo piano in Emilia-Romagna e nord Italia
con un consumo di superfici agricole in 20 anni (1990-2010) doppio di
quello richiesto nei precedenti 40 anni (1950-1990) durante i quali si
sono realizzati l’inurbamento, i grandi stabilimenti, le autostrade… Negli
ultimi 10 anni la popolazione aumenta di 77.000 abitanti, in gran parte
immigrati poveri (84%) il cui inserimento avrebbe bisogno anche della
casa adatta, invece i piani urbanistici, abbandonato il PEEP, occupano
la campagna in modo disorganico (sprawling) diffondendo capannoni,
quartieri con ville e villette (villettopoli). Le caratteristiche del minuto
appoderamento ereditato dal passato moltiplica le spinte al cambio di
destinazione d’uso per i terreni e i fabbricati agricoli. Nel 2011 la superficie edificata supera i 450 mq per ogni abitante con aumento di costruzioni
invendute e non affittate. Il sistema di connivenze tra Pubblica Amministrazione e operatori è venuto pienamente alla luce di recente.
La piramide rovesciata
In Italia l’ipertrofia del terzo settore è arrivata al punto che due addetti
su tre sono collocati in servizi pubblici e privati alimentati con pesanti
prelievi sulle attività produttive. Soltanto un addetto su tre opera in agricoltura e nell’industria, inoltre, questi due settori in grado di produrre
nuova ricchezza non ricevono dal terziario dei servizi adeguati. Gli ad74

detti al primario scesi sotto il 4% sono una minoranza cui l’ordinamento
italiano non riserva un’apposita istituzione pubblica, sono una porzione
insostituibile di società ma priva di potere decisionale sugli interessi collettivi. La patologia italiana si acutizza, le industrie stentano a competere,
le aziende agricole poggiano sulle spalle degli anziani e, tra i tanti apparati pubblici, non c’è n’è uno che si occupi del mondo rurale, della
vita nelle famiglie agricole e dell’inserimento dei loro figli. Nel reggiano
sul totale di circa 240.000 addetti restano nel primario meno di 1000
addetti sotto i 35 anni, immigrati compresi. La sopravvivenza di questo
manipolo non fa parte delle preoccupazioni dei 500.000 abitanti, tantomeno delle campagne elettorali. La cittadinanza pretende che la crescita
riprenda come prima, presume che gli sparuti contadini siano in grado di
assicurare il futuro del sistema agroalimentare, la manutenzione del territorio e diventino tanto robusti da affrontare i mercati allargati e sopportare l’ambientalismo di comodo. L’approccio predominante considera le
apparenze e qualsiasi aspetto di contorno, nello stesso tempo preferisce
ignorare che da 30 anni seppellisce nella campagna i rifiuti urbano-industriali. I governi locali si sono finanziati per decenni con la dilatazione
delle aree fabbricabili, la speculazione edilizia, lo smaltimento dei rifiuti.
Hanno privilegiato ogni manifestazione dell’effimero messo nella pentola
della cultura. L’ennesima crisi del formaggio DOP viene affrontata senza
strumenti, mentre nuovi avvoltoi si sono impadroniti anche del marchio
ombrello. Il passaggio di generazione è un rendiconto inesorabile, toglie
la certezza di ottenere una maggior efficienza inseguendo la dilatazione
dell’azienda, del capannone, la fiducia incondizionata nel mezzo tecnico
da comprare, a scatola chiusa avvicina molte aziende al fallimento.
La riforma mancata
L’ultima azione riformatrice poteva essere l’occasione per superare
due ritardi storici. Quello del riordino delle competenze sull’uso delle
risorse disperse tra quattro assessorati regionali (ambiente, agricoltura,
industria, sanità), Comuni, Consorzio di bonifica, Ente Parco. Quello di
riconoscere una rappresentanza della popolazione rurale cui è affidata
la produzione alimentare e la manutenzione di aree difficili, sempre più
vaste di fronte al calare degli addetti. Purtroppo restano sia l’inefficienza
regionale, sia l’amministrazione provinciale ridotta nelle competenze,
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nei finanziamenti e affidata al volontariato dei sindaci interessati a controllare sé stessi. La popolazione rurale rimane non identificata, a differenza di quanto avviene nell’UE, cresce una contesa letale tra le organizzazioni agricole e si aggravano le contraddizioni, particolarmente acute
nel reggiano:
1)
la cittadinanza ha preferito lo smaltimento e ignora che ha provocato l’accumulo di 5 milioni di tonnellate di rifiuti urbano-industriali
nelle due discariche in pianura (Villa Argine e Novellara), di 3 milioni di
tonnellate (t) nelle due in collina (Rio Riazzone e Rio Vigne) e 2 milioni
di t in quella di montagna (Poiatica); il percolato di 10 milioni di t ricade
sulle acque, sulla terra agricola e il mancato recupero dei materiali fa
perdere delle importanti fonti di occupazione
2)
le tradizioni alimentari (formaggio e salumi) vengono osannate sullo schermo, ma l’allevamento è costretto a lasciare il campo
all’espansione urbana, retrocede l’impiego dell’erba e aumenta quello di
granaglie OGM importate, nei ritagli di terreno la praticoltura si riduce e
avanza la viticoltura ma si demonizza l’aumentato impiego d’insetticidi
e diserbanti
3)
il consumo di acqua cresce, ma la cittadinanza si oppone all’invaso
per trattenere acqua pulita
4)
l’Appennino coltivato da secoli è investito dalle pulsioni di chi
guarda la natura da lontano, sono poche e sempre meno le famiglie impegnate a prevenire il dissesto, però si moltiplicano gli apparati per i
controlli e il produttore lavora per giustificare sette apparati pubblici e
l’assistenza burocratica che occupa le organizzazioni private, di tipo sindacale e professionale
5)
la Regione è rapida nel decidere che non esiste alcun rapporto
tra il terremoto e le trivellazioni, invece accumula un ritardo di due anni
nell’applicare il terzo Piano quinquennale di sviluppo rurale dell’UE, intanto il mondo rurale scompare senza che in 15 anni ci sia stato alcun
tentativo di definire la sua identità, la sua presenza nell’ordinamento, le
sue esigenze peculiari
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6)
in città ci sono 25 ettari di capannoni abbandonati delle ex Reggiane ma l’espansione urbanistica si proietta a devastare l’Area nord e ha
deciso di sacrificare l’ultima campagna coltivata investendo sul progetto
di impiantare la separazione industriale dei rifiuti urbani indifferenziati
e, dopo il tramonto occultato del progetto per il TMB, avanza l’idea di
costruire 23 ettari di capannoni nuovi per lavorare il materiale recuperato
con la separazione domestica
7)
la cittadinanza ammira la ferraglia di Calatrava, ma non desidera accollarsi il peso della manutenzione e si arrangia con l’introduzione
della tassa comunale sui terreni coltivati.
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Considerazioni sull’agro-zootecnia
Sergio Simonazzi
E’ importante chiarire un concetto generale: l’attività agro-zootecnica
non è una attività produttiva come le altre, poiché ha una valenza assolutamente multi-funzionale. Garantisce cibo e nel contempo preserva,
se ben gestita, il mantenimento del paesaggio rurale, della biodiversità e
delle risorse idriche. Gli operatori agricoli – questo è bene sottolinearlo –
devono essere sostenuti proprio per queste esternalità positive che nessun
altro processo produttivo possiede.
Alla luce delle più attuali conoscenze scientifiche, preso atto
dell’insostenibilità del modello di sviluppo occidentale (discrasia tra produzione di merci e tempi di riproduzione della materia per cicli naturali,
impossibilità di metabolizzare i rifiuti, eccessi di CO2 e cambiamenti
climatici, curva di estrazione del petrolio al limite, etc.), appare evidente
che l’agro-zootecnica rappresenta l’unica attività produttiva di grande
valenza sociale, che si orienta verso criteri di sostenibilità: infatti garantisce un lavoro permanente e metabolizza ciò che produce.
Cosa fare nella realtà reggiana?
- Sospendere definitivamente la costruzione di impianti a biomasse per
produzione energetica che utilizzino derrate alimentari (mais e foraggi).
Tali impianti devono essere alimentati esclusivamente con rifiuti e deiezioni prodotti vicino all’impianto stesso (costi e consumi energetici per
un lungo trasporto vanificherebbero l’energia prodotta).
- Impedire qualunque piano di trivellazione sull’intera area provinciale
al fine di preservare l’integrità territoriale e la potenzialità di un’attività
economica permanente.
- Prendere posizione, da parte delle varie amministrazioni, contro il
TTIP, sulla falsariga dei comuni francesi; e questo indipendentemente
dagli accordi internazionali. Poiché negli USA non esiste il principio di
precauzione, correremmo il rischio di trovarci alimenti con anabolizzanti
e con maggiori concentrazioni di aflatossine (cancerogeni epatici). Nel
nord America, infatti, il livello consentito di tali tossine è dieci volte su78

periore rispetto a quello europeo.
- Agevolare produzioni agricole biologiche di prossimità ed impegnare
le amministrazioni ad utilizzarle precipuamente in asili e scuole. Nei
giovani organismi una buona alimentazione con eccellenti caratteristiche
organolettiche diminuisce il rischio di patologie gastro-intestinali e di
intolleranze.
- Favorire finanziamenti per la sostituzione di coperture contenenti amianto (esempio stalla dell’Istituto Zanelli...), con tetti di migliore progettazione a pannelli fotovoltaici.
- Programmare corsi per gli agricoltori che individuino strategie colturali atte a ridurre l’uso di pesticidi (es. lotta biologica). Ricordiamo che
l’Italia utilizza il 33% dei pesticidi circolanti in Europa, a fronte dell’8%
di superficie agricola: una follia ambientale e sanitaria!
Concludo con una frase a me cara di John Maynard Keynes, in contrasto
radicale con i fautori della globalizzazione economica, quegli stessi che
ignorano i limiti fisici del pianeta e che enfatizzano la crescita infinita:
“Ho simpatia per coloro che vogliono minimizzare anziché massimizzare l’intreccio economico tra le nazioni. Le idee, la conoscenza, l’arte,
l’ospitalità, i viaggi, sono tutte cose che per natura sono internazionali;
ma le merci dovrebbero essere di produzione nazionale ogni volta che ciò
è possibile e comodo”.
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Dinamiche del graffitismo contemporaneo in
territorio reggiano
Rhiot
Se vi capita di fare un giro nei dintorni di Reggio Emilia e vi muovete
attraverso le strade di campagna che portano a Parma, potreste incrociare
Campegine: un paese che di tanto in tanto si sente nominare nei racconti
sulla resistenza. Nelle vicinanze di Campegine visse infatti la famiglia dei
fratelli Cervi, uccisi per rappresaglia durante la seconda guerra mondiale.
Quella dei Cervi era una famiglia contadina che come tante altre prima
della guerra prese parte alla trasformazione del sistema agricolo passando dalla mezzadria all’affitto dei campi. In Emilia, questa trasformazione avvenne anche grazie ad organizzazioni come cooperative, case del
popolo, leghe di resistenza: strumenti organizzativi che divennero basilari nelle lotte per il rinnovo dei patti agrari e che portarono ad un effettivo miglioramento delle condizioni di vita nel mondo agricolo.
Nel caso vi trovaste da quelle parti consiglio anche di fare un giro nella
zona industriale del paese che, pur non esistendo al tempo dei fratelli Cervi, racconta un altro pezzo di storia della nostra terra. Qui potete trovare i
caratteristici capannoni in cemento armato che - in modo del tutto onesto
- contestualizzano l’atmosfera bucolica che stavate inutilmente cercando
e restituiscono il senso di essere persi in un’eterna periferia suburbana.
Se, nonostante tutto, decideste di addentrarvi nell’esperienza e imboccaste via Kennedy, potreste rimanere colpiti da un’ulteriore svolta estetica inaspettata: a fare da contraltare alle linee squadrate dell’architettura
industriale si incrocia ad un tratto un enorme murale di 280 metri quadri
con sfondo giallo a pois rossi.
Il murale che potete osservare copre interamente la facciata di un capannone. Quando l’ho visto mi ha colpito, oltre che per le dimensioni,
per il contrasto tra la precisione nella cura dei particolari e la scelta di
soggetti dal tratto istintivo; mi ha fatto pensare a una pittura tribale di
epoca moderna. Su internet si legge che il dipinto ‘The invention of time’
è stato realizzato nel tempo record di 36 ore da un graffitaro californiano
conosciuto in arte col nome di ‘Zio Ziegler’. In un’intervista, Ziegler
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racconta di aver dipinto al MoMa di New York, di aver graffitato la sede
di Facebook, di aver disegnato una linea di scarpe streetwear e di aver
dipinto per altre decine di ‘mecenati’, tra cui uno che si fece pasticciare
la macchina abbandonandogliela in giardino. E’ curioso pensare queste
cose mentre si gira nella zona industriale di Campegine: luogo ignorato
dai più, che tuttavia nasconde al proprio interno un murale già definito da
alcuni ‘un santuario dell’arte contemporanea’.
Mi è capitato poco tempo fa di ritrovare una foto del graffito ‘The invention of time’ sulla pagina dello spazio Gerra, mentre ne leggevo la programmazione per il 2015. La foto era affiancata dal titolo di una mostra:
‘DO U C ME?/ 4-6 settembre’. Leggendo, ho scoperto che si tratta di una
due giorni collegata ad un premio di streetart promosso da un’azienda del
territorio e rivolto agli istituti scolastici di Reggio Emilia e della regione.
Il premio include la realizzazione di opere grafiche inedite sui muri della
stessa azienda con l’idea di realizzare “una sorta di mostra d’arte a cielo
aperto dove ognuno è un visitatore”. La ditta che promuove l’evento si
chiama Snatt ed è la stessa sui cui capannoni Ziegler ha realizzato il gigantesco murale.
Se fate un giro sul sito di Snatt noterete che il murale di Ziegler si
inserisce all’interno di una sperimentazione chiamata ‘Snattlab’. Nelle
parole del board di progetto Snattlab si costituisce come “un’officina di
idee, un laboratorio di discussione, di confronto, di ricerca e di sviluppo
di tutto ciò che può essere realizzabile ed utile per l’azienda e le persone,
la qualità del tempo e della vita di ciascuno. Per l’ambiente, per l’arte, la
cultura personale e generale [...] una condivisione di intenti in divenire.”
Nel sito è possibile consultare un ‘diario di bordo’ virtuale in cui si racconta nel dettaglio l’esperienza formativa che l’azienda ha portato avanti in
collaborazione con le scuole. Il tema del concorso “I Vestiti di Kronos” si
ispira a quello trattato dal murale di Ziegler: verte sul passare del tempo
e sull’evoluzione dell’abbigliamento nel corso degli anni, sul cambiamento nella concezione dei canoni estetici e nella moda nel corso della
storia dell’uomo. I primi incontri con i ragazzi delle scuole erano infatti
accompagnati da un video (accessibile da Youtube) che racconta ‘The
invention of time’ con un linguaggio giovanile e che ricorda alcuni video
di graffiti presenti nella rete. Attualmente, il progetto è giunto al termine
e a settembre le idee migliori saranno presentate allo spazio Gerra in un
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evento dedicato all’arte di strada.
Mentre leggevo le informazioni relative a Snattlab riflettevo sul modo
in cui graffiti intersecano i rapporti sociali del nostro territorio. Mi sono
reso conto che di fronte avevo una serie di istantanee provenienti da ambiti diversi legati al mondo dell’educazione, del mercato dell’arte e dei
rapporti lavorativi. Quando ho cercato di ricomporre i pezzi mi sono accorto di aver fatto un percorso, alquanto discrezionale e soggettivo, che
si lega ad un’altra storia della periferia industriale emiliana. Questa si
svolge nello stesso paese dei fratelli Cervi, nella stessa azienda e parte
circa quattro anni prima che Ziegler realizzasse ‘The invention of time’.
Se vi fosse capitato di fare un giro in via Kennedy nel novembre 2010,
più o meno all’altezza da cui oggi potete osservare l’enorme graffito,
avreste incrociato degli operai in sciopero fuori dai cancelli di Snatt. La
ditta è una delle più grandi aziende di logistica del nord Italia per quanto
riguarda il settore abbigliamento, calzature e accessori; i suoi capannoni fungono essenzialmente da magazzini per la gestione e la movimentazione delle merci. Dentro ai capannoni lavorano operai che non
sono dipendenti diretti di Snatt, ma di cooperative che hanno in appalto
la gestione del servizio di facchinaggio. Nel novembre 2010 questi operai stavano presidiando i cancelli di ingresso dell’azienda dopo aver improvvisamente ricevuto notizia della rescissione del contratto tra Snatt
e Gfe (Gruppo Facchini Emiliano), la cooperativa per cui lavoravano.
La rescissione del contratto era stata comunicata unilateralmente da
Snatt qualche giorno prima dell’inizio del presidio e giungeva al culmine di una trasformazione interna che avrebbe segnato la storia della
Gfe. Era infatti accaduto durante l’estate che i soci lavoratori avessero
approvato un cambiamento relativo alle condizioni contrattuali vigenti
nella cooperativa. Le modifiche stabilivano l’applicazione integrale del
contratto nazionale logistica firmato dai principali sindacati. Sino ad allora il contratto era da tempo applicato in deroga, il che comportava un
salario orario lordo inferiore ai 7 euro (arrivando in alcuni casi anche a
retribuzioni di 3,90 euro netti all’ora) e scarse tutele in caso di infortunio,
malattia e maternità. Nell’autunno erano improvvisamente nate due nuove cooperative di logistica (Emilux e Locos Job) che, immediatamente
dopo la rescissione del rapporto tra Snatt e Gfe avevano riassorbito una
parte dei 500 lavoratori di quest’ultima. Le coop. applicavano il contratto
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nazionale UNCI: una soluzione contrattuale non sottoscritta dai principali sindacati che nella sostanza riportava i lavoratori alla scarse tutele
precedenti la modifica dei rapporti lavorativi all’interno di Gfe.
Al presidio era immediatamente seguito un ricorso presentato in tribunale dai 185 lavoratori che avevano rifiutato di essere riassorbiti dalle
nuove cooperative. La tesi avanzata era essenzialmente che Snatt avesse
rescisso il rapporto con Gfe in maniera illegittima, concedendo la gestione del ramo logistico a soggetti cooperativi non dotati di autonomia
propria, ma creati quasi esclusivamente per soddisfare le esigenze del
committente. Esigenze che, in questo caso, supportavano l’applicazione
di un contratto nazionale meno dispendioso, sebbene questo garantisse
anche minori tutele per i lavoratori. In corrispondenza con la presentazione del ricorso si era verificata un’escalation nei toni della vicenda
e nell’aprile dell’anno seguente alcuni ex dipendenti avevano intrapreso
uno sciopero della fame e della sete. In relazione allo sciopero Silvia Piccinini, avvocato di Snatt, aveva rilasciato un’intervista in cui accusava
i sindacati di mandare allo sbaraglio gli operai, di criminalizzare le imprese, di voler influenzare i giudici e di comportarsi come Berlusconi.
Silvia Piccinini era all’epoca anche presidente dell’assemblea provinciale del Partito Democratico, nonché responsabile interna del dipartimento
giustizia, ma dichiarò che la lettura in chiave politica anziché legale delle
proprie dichiarazioni era pura strumentalizzazione.
Nella gestione della vicenda, in attesa della sentenza del tribunale, era
intervenuta la politica. Ad un primo incontro negoziale tra i rappresentanti di Snatt e dei sindacati, le Centrali Cooperative, il vicepresidente
della provincia Saccardi e l’assessore regionale alle attività produttive
Muzzarelli, quest’ultimo aveva inserito a verbale che tra gli elementi essenziali per risolvere la questione c’era l’applicazione del CCNL sottoscritto da Cgil Cisl e Uil, nonché la riassunzione dei 185 lavoratori al momento esclusi. Snatt aveva chiesto come presupposto per raggiungere un
accordo il congelamento della causa giudiziaria in atto contro la società.
L’adozione di un verbale comune in cui i partecipanti concordavano di
voler procedere con i negoziati aveva portato alla sospensione dello sciopero della fame. Contemporaneamente, 449 lavoratori dipendenti e soci
di cooperative operanti in appalto si erano costituiti in giudizio a sostegno
di Snatt. Un accordo fu comunque raggiunto al tavolo del 14 luglio 2011
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[la prise de la Bastille]. Il verbale riportava che Snatt aveva individuato
la possibilità di collocare al lavoro, previa loro messa in mobilità, parte
dei soci lavoratori Gfe: l’assunzione rimaneva comunque condizionata al
ritiro della causa in tribunale. Le Centrali Cooperative si impegnavano a
segnalare con priorità gli eventuali soci Gfe non ricollocati alle imprese
proprie associate. L’ultimo punto riportava che Snatt logistica, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale, si sarebbe adoperata per
ottenere dai propri appaltatori l’impegno ad un percorso di allineamento
alle condizioni economiche del CCNL firmato da Cgil Cisl e Uil, entro il
31 dicembre 2012. Poco dopo, il 20 luglio [la grande peur], il tribunale di
Reggio si era espresso a favore della legittimità dell’appalto esistente tra
Snatt e le cooperative che avevano sostituito Gfe.
Al 31 dicembre 2012 nessuna delle cooperative che lavoravano per
conto di Snatt aveva adottato il CCNL indicato nell’accordo, mantenendo
il contratto UNCI. In compenso, lo stesso mese, era nato Snattlab. Quasi
un anno dopo, un decreto del ministro Zanonato aveva revocato il riconoscimento dell’UNCI quale associazione nazionale di rappresentanza del
movimento cooperativo sostenendo che la stessa non risultava essere più
in grado di assolvere efficacemente alle funzioni di vigilanza sugli enti
cooperativi associati. Nel gennaio 2014 è stato annunciato che tre cooperative reggiane operanti nel settore hanno adottato il CCNL richiesto dai
lavoratori Gfe (nel frattempo messa in liquidazione). Ad oggi, meno di
40 dei 185 lavoratori che promossero la vertenza sono stati reintegrati al
lavoro attraverso i canali indicati nell’accordo; le cooperative che si occupano del settore logistica per conto di Snatt continuano ad applicare il
contratto UNCI. E’ stato realizzato un graffito gigante e sono state coinvolte le scuole per un progetto di ‘Street Art’ sul cambiamento dei canoni
estetici nel corso della storia dell’uomo.
Stasera stavo finendo di scrivere questo intreccio di storie e ripensavo
alle diverse trasformazioni che stanno attraversando il nostro territorio.
Mi chiedevo quanto, dei collegamenti che mi è capitato di fare, sia il
frutto di orientamenti di valore che precedono la lettura della realtà. Mi
chiedevo se sia plausibile raccontare una storia in questo modo e se altri
trovino sensata questa narrazione dei fatti. Mi facevo domande che forse
non presupponevano risposte. Ad un certo punto è tornato a casa il mio
coinquilino, un writer odiato dai più. Mi ha chiesto cosa stavo facendo,
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allora ho colto l’occasione per testare i miei dubbi e gli ho raccontato
un po’ di quello che ho scritto qui. Ha ascoltato tutto in piedi vicino alla
tavola con gli occhi socchiusi. Quando ho finito mi ha guardato e mi
ha detto: “Fanculo a tutti”. Ci ho riflettuto e gli ho risposto: “Sì, però
ogni tanto occorre scrivere qualche pagina di parole per spiegarlo perché
sennò alcuni non capiscono”. “Meglio così” ha concluso senza pensarci
un attimo.
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