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fila alla bigliettería della stazione

Termini, Antoníetta Bernardíní,
quarantenfl€, diversi ricoveri in
ospedale psichiatríco alle spalle, Iitiga
con untanzíana signora e schiaffeggia
un giovane che si era intromesso e
che è un carabiniere in borghese.
Antonietta viene arrestata, fa pochi
giorní dí carcere e dí ospedale
psichiatrico e viene mandata al
manícomío giudíziario di pozzuoli in
osservazione. Vi resterà U mesi in
attesa di processo, spesso legata al
letto. Era legata da quattro giorni
quando íl materasso prese fuoco, p€Í
un incidente o per un gesto estremo
dí protesta. Antonietta Bernardíni
morì íl 3r dicembre 1974 a causa delle
ustioni riportate.
Direttore e sorveglianti furono'
condannati Ín primo grado ma poi
assolti, la sezíone femminile di
Pozzuoli fu chiusa, il ministro di
grazia e giustizia dichíarò che il
governo sí sarebbe impegnato per
una chiusura rapida dei manicomi
giudiziari, che da allora presero lat
denomínazione attuale dí Ospedalif
Psichiatricí Gíudiziarí (OpC). L"l
índaginí scoperchiarono però anchef
untaltra realtà: quella dí uomini della'
camorra per íquali i l meccanismo che
aveva distrutto Antonietta Bernardini
sí convertiva in privílegio, attraverso
penzle psichiatriche che
assícuravano soggiorni privilegiati ín
oPG.l t

italíani, dove, malgrado ltetichetta
di ospedale, non pare che Ie
persone arrívino qua al fine di
essere curate. Questo ce Io
raccontano le sbarre alle fínestre,
gli agenti di polízia che presídiano
ingressi ed uscite, tîa in particolar
modo glí occhi degli "lnternatit'.
Occhí vuoti, che hanno appreso
solo la disperazÍone dí non poter
dar voce alla loro sofferenza,
perché, come cí racconta M.,
alltinterno deglí O.P.G. è meglio non
parlar€, è meglío non fare richieste,
è meglio trattenere la pipì e farsela
addosso, piuttosto che chíedere il
permesso. In O.P.G. se parlí, ti
rispondono aumentando la terapia

Le mísure di sicure zza, tra le quali
I'OPG, nate da presupposti antítetici
rispetto alle pene, si ritrovano a
svolgere le stesse funzíoni del
sistema penale e ad ottenere il
medesimo risultato:
NEUTRALIZZARE IL DEVIANTE!
In síntesi: più sÍ è díversí, píù si è
pericolosí.
Et come se conscíamente, o più
probabílmente inconsciamente sí
crei una diversità quasi ontologica,
frutto dí quelltallarme per I'alterità,
che porta ad identlficare tutto ciò
che è estraneo da me come
minaccioso e perícoloso.
Sei perícoloso, non sai né intendere
né volere, ed io ti sedo, appiattisco
le tue richieste, anniento la tua
umanità, così non crei probleffii, ma
se ti comporti male, se le tue
ríchieste oggí proprio non le

soppoFto, fíniscí nella "stanza
Coercitírt: Ietto ín ferro, con un buco
al centro dove poter fare í propri
bisogni, sotto un secchío a
raccoglierli. Alle estremità della
branda, lacci ín cuoio per
contenerti.
La ttcuratt, avviene per mano di
polizia penitenziaria e personale
medico non convenzionato. Non vi
sono psichíatrí assunti, ma
consulenti con un monte ore
mensile.

Queste struttura arrivano a costare
4 milioni di euro |tanno, molto meno
di quanto sí spenderebbe per un
carcere, ancora molto di meno di
quanto sí spenderebbe se queste
persone fossero ospitate in
struttu re residenzia I í.
Tutto ciò che ad oggi possiamo
urlare era rimasto celato fino al
momento ín cui, tra ltestate 2o1o e
f tinverno 2cl1, la Commissíone
d'ínchiesta del Senato lgnazio
Marino ha scelto di indagare
approfonditamente Ia problematica
O.P.G., in quanto matería dí
pubblico interesse.

rre anní dopo questi.rattí t:l@EIF-
approvata la olegge r
FrancoBasagría,.n"t"0"'.1.1îi!"ijliólrrrgtffroiiltf,ot'tuuilAl
chiusura oi tùtti ' ù,:;I' iiÉlillgliSÉRF í{Elsuî'ro.
ma che non toccò gli opG, poichè W DeÈ;-eÉ6Tisperd;i;
essi non ricadono sotto la Abylify, Demetrin, Aldol (etc..) fiumi
legislazione sanitaría ma sotto quella di sedativi dai nomi esotici,
penale e penitenziarÍa. tranquillanti, antidepressivi. Ecco latf Dentrott, ttlntemotf ed ttlntematítt, cura, facite ed immediata.
mani tesè, frasi mozzicate, richieste Tutto ciò accade perché ta società
dí favori, frenesia, altri restano necessita di una pena che sappia
ímmobili, prigioníerí di píccoli e neutratizzare (più che rieducare,
ripetutigesti. reinseríre o risocializzare) il reo,
Siamo arrivati all'intemo di uno dei allontanandolo dalla socíetà per
sei Ospedalí Psichíatrici Giudiziari mezzo della segregazione fisica.



Le visite a sorpresa effettuate ll nostro obiettivo dovrà essere
all'interno di tutti e sei gli OPG quello di mantenere accesi i fuochi
hanno messo in luce una realtà del dibattito, al fine di evitare di
rimasta sconosciuta agli occhí di cadere nelt'errore già fatto trentfanni
molti: situazioni non dissimili a fa, quando si, i manicomi furono
quelle dei manicomi criminali di ' chiusi, ma senza creare delle
inizio Novecento, dove ogni cosa apposite strutture ove gli ex-
rimane sospesa' iltempo, la dignità, internati avrebbero avuto la vera
i diritti umani. cura necessaria, quella di riprendere í
Lo strumento video si fa strumento contatti con lresterno e con loro
politico, in grado di aumentare la stessÍ.
percezíone delltO.P.G. come
problema sociale, che permetterà la C
chiusura di queste strutture nel dpUflTt PÉR LtB€ru
2013. IPPKAFONDI M ENTI;
A questo punto sorge sPontaneo I

domandarsí: quale sarà ilt:a1-.9"1 
{gq,,lgi"n" mentate e libero

dimessi, che hanno trascorso lE,
decenni della loro "vitat' sedati 

" 
P"nsierott sul controllo sociale

costretti, senza avere ta possibitit- fl1':Jtj|,[Î:t-' 
Edizioni "Zero

difare esperienze, dimenticati dalla tîî) ,,Asylums,, Le istituzioni totali: i
società? - meccanismi dell'esclusione e
La storia ci

comportarcí.

insegna come
I della violenza. Eryíng Goffman.

,\O Alda Meriní, libera pensatrice,

manícomíale
Vittima

Clí O.P.G., come i vecchi manicomi, --- poetessa. Vittima della
sono luoghi che portano ad una vera coercizíone
e propria ttdísculturazionett, cioè la novecentesca.
perdíta o la manca nza di capacità dell'elettroshock.
ritenute indispensabili nella società In particolare: "L'altra verità.

Uno dop" t taJff4

@fne Una lay?r-ra/
Ser/? pre W ff-qnk

libera. Diario di una diversaft.
L'umiliare, il degradare, il punire, n$frttp:1/www.youtube.com/watc
profanare, I'abbruttire sono tutte
azioní che modificano
profondamente il sé dell'internato,
andando a creare un taglio netto tra

cíò che il soggetto era Prima e ciò

che è dopo I'ingresso in istituzione.
Per tutti questi motivi, una volta in

líbertà, il problema del malato
psíchiatrico non sarà risolto, ffia

semplícemente spostato: dagli O.P.G-

alle famiglie, dalle famíglie agli

S.P.D.C. (repartino psíchiatrico sito

all' interno degli Ospedali, dove
vengono effettuati i Trattamenti
Sanitari Obbligatori) e I'unica cura
tornerà ad essere I'imPiego
massiccio di psicofarmací.

h?v=A535K-livig
Per visionare direttamente
parte del video inchiesta sulle

condízioní attuali deglí OPG.
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cHl SONO oll
OSPITTTT ?

Gli t'ospitatitt sono persone, in linea
di massima, che hanno compiuto un
reato, ma che vengono giudícate
incapací di intendere e di volere per
vízio mentale. Vengono quindi
condannati non ad una Pena
determínata, ma ad una misura di
sícurezza che può essere, a seconda
del reato, di due, cinque o dieci anni.
Proprio perché sottopostí a misura di
sicurezza e non a una Pena si
definiscono internati invece che
detenuti. Se al termine della misura il

magistrato di sorveglianza ritiene

che sussiste la pericolosità sociale,
la misura viene prorogata. Capita
così che una persona che commette
un furto per il quale sconterebbe
meno di un anno, se viene
dichíarata incapace d'intendere e
volere, finisce per scontare una
pena che dura anche tutta una vita.
5i chiamano ergastoli bianchi.Cí
sono poi detenuti comuni che
perdono il t ' lume della ragione" a
causa delle insopportabili misure
coercitíve carcerarie, Ia cui pena
viene sospesa e vengono trasferiti
in OPG. O

,î DA ASCfr+TAIR.F:^ 
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C'è un vi ,U.,a11t d*'
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- Ocflt FXAIIIIaA CHE SI nIflALZA AL CnELO È SrtnOtO ALLA DTSCUSSuOIÚE.

ALLA COT(OSCENZA Dr LOTTE CHE DA TET]PO ST CO'IBATTONO DTEÍRO LE QT'TffiE"

senza scemare.



sea shepherd e una organ izzazioneinternazionale fondata nel lgrr €i
da Paul watson ( già tra ifondatori di Green peace), che agisce ín diflsà
degli ecosistemí marini devastati dai grossi interessi del mercato globale.
fnfatti tale organizzazìone, nel corso degli anni, ha avuto il merito di compier
azionidiretted.1-sa.potaggio(ancheinmareapertoenonso|odurantel 'attraócoi@

^dr:-'i.---vú'- 
\ -- / @{SS;.1::t: l;.,:Í:::::ii.".r,.-r._ir

principalmente Érso baleniere, provocando ilfallimento delle battute di caccia, costringendo al rieniio 
--'

tutto I'equipaggio e perciò mandando in fumo gli investimenti delle compagnie che traggono benefici
dal massacro di creature marine.

1 979 Affondata la baleniera Sierra Portogallo
1 980 Affondate le baleniere lsba I e lsba ll Vigo, Spagna

1 980 Affondate Ie baleniere Susan e Theresa Sud Africa

1981 Affondate le baleniere Hvalur6 e Hval ur7 ls landa

1992 Affondata la baleniera Nybraena Norvegia

1 994 Affondata la baleniera Senet Norvegia

1 998 Affondata la baleniera Morild Norvegia

Nonostante le loro azioni più clamorose, il loro impegno in difesa
degli ambienti marini è sempre rimasto costante, passando anche
per le forme di protesta più converlgionali e meno eclatanti e
pubbt tcizzaHti. 

t{Xttnal

Accusati di usare viofen za, iii
membri hanno dichiarato: , ' ai{

íi traffic_1nti, applichiamo ta forza per;
l l impedirgti di continuare netii
i l crimine. Non la violenza, ma solo lali
il f" vza." , e in effetti i loro obbiettivi t'
; i son sempre state le navi baleniere lit

t

mpre state le navii baleniere li
I  che in più occasioni son riuscit i  a Ilche in più
I danneggiare ( affondare, impeOire ii
I o compromettere) senza maill
,: ferirne i marinai o I'enrrinarrnin e.r Io. Ed l,
i  è in questa maniera che sono I

marinai  o I 'equiquipaggio. Ed I
?tt  nha or- t  

^ .  
I

i riusciti a sopravvivere per decenni i
ia l la fur ia di  compagnie I
i ,  .ult inazionali e governi che hanno I: spesso e volentieri avviato I
ì t î ; r t r rar l i r+ra^t i  

- l . .J i - : - - :  -^:  r  -  l l

;a l la fur ia di  compagnie

iprocedimenti giudiziari nei loro I

I *tupponese e la Sea

j vaavantidaanni Neè i \N 
\\ ./ / flllll - *1y3:1._ÌT."d*i

: Ir,ór,.iJr",ii"riìae 
j, _ìll a^_-jr nota e il braccioforte

1, sulla caccia alle balene

I ;!i'îL#trl;' \ \-\ '=o .,; ! "f fil/lll ,/ i ùtHil'j;"'Jffff';
i,;:r#'"::J""." \, \\ ltl:,:r 6l/1////r*-z ,""-Jlu-"#iL"n
i a"rri-t"**'iL;ay \ ì[+= f 'f W!/lf 0",1".!î]*T" e suoí quali
' Gitt,il battello affondato \ 

nf. " .K//hjljli, ' le balene devono venit
daltashonani'Íarun.2, , \ ,^ "Y////,,,i ',,,. 

:'macellateappenacathuate,

i nelfebbraio20lO. ì \
i N"til'zrrrembaggio ; i \.t 
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-\\ ,*___^* i estradato nella sua patria.

I_i  r I  -22 magg' io", í l : fondatoró di  Sea Shepherd, Paulvwatson è stato r i lasciato dat le l
i 'autor i tà tedesche, sot to cauzione, dopo ot to giorni  d i  detenzione. Le autor i tàíi  duLUrr-Lct  Leqescr le,  sot tQ CauZl-one, OOpO OELO g1ofn] .  df  CtetenZIOne. ]Je aUtOf f  tà l
i  g iudiz iar Íe del-  Costa Rica ne avevano chiesto l - 'estradiz ione per poter lof
iprocessare in r i fer imento ad un avvenimento r isal-ente al-  2002, che vide uàa nu-r . l
:  d i  Sea Shepherd intercel tare in acque int .ernazional- i  un peschereccio del  Costai
'Rica che pescava squal i  per i1 solo prel ievo de1l-a pinna. Usci to di  pr ig ione, i
iVùatson ha voluto pubbJ- lcare una let tera di  r ingrazj-amento r ivol ta ai  posteni tor i i
I  d 'ogni  nazione, per i l  supporto accorso in meri to al la sua car"" , .* , ,  Ribadisce I:  i  nnl  l -  ro ì  |  imngg'ns nel la " lot ta al- l -e maf ie internazional i  che lucrano sul la*
,devastazione degl i  ambient i  marini :  " r l  potere non r inuncia faciTmenté'" ' . i  sroj f
'prof i t t i .  I  poter i  che si  oppongono ai  nostr i  sforzi  sono immensi e sono spint i ì
,da.g_I i  interessi  neII 'asportazione deLJ-e pínne, del- l -a pesca del tonno rosso/ del-Lei

' industr ie che uccidono bal-ene e del- f  in i  e d.ai  governi  che supportano questo
commetcio di  morte come Gíappone, Costa Ríca, Norvegia, IsTanda, MaTtar ' ,



ú, ceffiwfrd

,ndte 
"he ,rnAL

all'umile vita che dal basso dell'asfalto offre il suo
fogliame al vento. Camminar cent'anni annodando e
ingarbugliando fili di seta. Pestar catrame tristi e cupi,
come ad intonar noi stessi al color del circondario. Per
poi accorgerci, però, del timido e picciol essere che
ricurvo se ne sta tra un muro di pietra e una distesa di
porfidi. Una semplice selce àdagiata al pavimento. La
natura, nei centri urbani, ci appare semplicemente così:
piccola, a modo, indiscreta; ma basta allontanarsi dalle
aree densamente popolate per osservare come la
natura abbia colonizzata anche i luoghi più angusti: dai
muri delle case ai tetti, fino ai pavimenti. e agli scoli
d'acqua. L'altro giorno camminando tra le campagne ho
visto un albero cresciuto tra i ruderi di unl abitazione,
vecchia almeno cent'anni viste le dimensioni del fusto.
E attorno edera, rovi, specie arbustive...una
yggetqzione rigogligsa im possiELe {_eì penetrare.
Inizialmente la meraviglia, ma poi il timore.

Ho pensato che forse la natura che silenziosa s'insinua
nei fuoghi antropizzati stia lì a monito di qualcosa. E'
come se quella presenza diffusa, ffi? a bassa intensità,
deffe specie viventi a fianco di strade e abitazioni se ne
stesse lì quasi a profetizzare un awenire probabile.
L'adattamento delle specie Je_getali ai luoghi urbani
d
pgssa eryelwre la vita. Ma una vita che porta in seno
la nocività del terréno Oa cui è sorta e la patina grigia
dello smog. Anche guardando al passato, alle vecchie
abitazioni montane adesso ricoperte di muschi e licheni,
ai villaggi abbandonati ora rícoperti da un velo d'erba,
mi pare di scorgere quel possibile awenire: quello di
una città in rovina divorata a poco a poco da radici
assetate e affamate di vita.

Ma perché tanto ardire? Perché la natura s'insinua
anche in luoghi così impervi come le città? Forse
perchè I'antropizzazione dei luoghi naturali in questi
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perché si assiste alla proliferazione di una fauna e di
una flora urbana: I'uomo sottrae terreno all'ambiente- e
la natur !F'

sopravvivenza, cercando di adattarsi anche alle*-é
condizione estreme che i luoghi urbani le impongono,

*
Dagli anni '50 agli anni '80 I'aumento della.*--*i
cementificazione ( che in molte regioni italiane è stato
del 500% ) può essere ricondotto alla crescita * -"'
demografica (seppur la speculazione edilizia fosse già
presente); ma dagli anni '90 in poi le ragioni del
consumo di suolo crescente sono da ricercare altrove. '-' r

lnfatti diminuendo i trasferimenti statali ai comuni e
aumentando I'autonomia fiscale degli stessi, .llllnpostq 

s

lCl (attualmente IMUì sugli immobili è dive$gta una ;

spese del bilancio comunale. Ecco spiegata la facilita di
edificare su terreni precedentemente agricoli. Inoltre
I'investimento immobile, per i privati, ha sempre _**.
rappresentato un modo per mettere al sicuro il denaro. 

,

Da questa situazione emerge chiaramente 
"otó* 

"1^'* r'

pratica di cementificare il territorio sia lontana dall'*À-1
esigenzà, che molte famiglie hanno, di trovare una I
sofuzione abitativ,a. Infatt! jn_llalia a fronte di t miliong ;-4v-.i1

di case vuote 200.000 famiglie non se .la possono
case . : .

vuote.. La disparità tra case vuote e famiglie in ià
emerg enza abitativa è evidente. In questo Senso "*i *

occupare appartamenti, per rispondere all'esigenza**"_
primaria di dormire sotto un tetto, puo essere un modo r

per evidenziare I'assurdo modello di sviluppo urbansE*s,',
degli ultimi 15 anni, che vorrebbe giustificarsi proprio a
partire dal crescente numero di persone che pgp'#'--a''
riescono a sostenere le spese di una casa.- .trtr-I .i-
movimento delle occupazioni aOitatiúé--TÎià 

r"{ '

ultimi cinquant'anni è stata troppo invasiva, ha sottratto salvaguardia dell'ambiente potrebbe forse essere un .-.-
suolo indiscriminatamente ai paesaggi naturali intéressante scommessa per scrollare di dosso alle '*1

sostituendolo. con lunghe lingue di cemento. Inoltre la mobilítazioni ambientaliste il peso di certi discorsl I
cementificazione sta diventando un fenomeno sempre legalitari e la loro parvenza più o meno "borghese".
più capillare, capace di interessare anche aree Inoltre queste lotte, se congiunte, potrebbero . *
precedentemente periferiche o agricole. La mancata permettere di iniziare una critica serrata alla città intesa r

limitazione del consumo di suolo alle sole città come non-luogo, come sepolcro di relazioni umane ;,
preesistentista causando un forte aumento di retiviarie, genuine. Magari iniziare a discutere di decostruzionqî*'
con insediamenti annessi, atte a collegare piccoli nuclei della città a partire da temi ambientali e abitativif-y
urbani alle città vere e proprie (questo fenomeno è noto scioglierà i fili ingarbugliati di seta riportandoci ad una :
come sprawl ). Ad oggi in'ltalia non è sostanzialmente percezione di4é Oiù limpida e intoqata al r{fiorir dgi***
possibile tracciare un cerchio di 10 km di diametro peschi. .iè.-- . ì,? .= ..* ;.. *- ,-i 

--..r, *possioi letracpeschi . . ì l?,=**- l - , .*- i_v. \
i :

vista ecologico questo significa che I'uomo sta Chissà che un giorno torneremo a stupirci senza timore
dividendo e frammentando sempre di più gli ecosistemi, nel veder germogliar tra le creryJel selc[atc una
determinendo gli .adattamenti biologpi Aei viventi al ginestra.; , I .ru;, n T 
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^--j altissimo il numero di persone senza una c€rsa, speculativi, come per il famoso quartiere di
obbligate a vivere in condizioni di ospitalità, nelle Kreutzberg, rivendica degli spazi urbani accessibili a

* "-' macchine o in baracche difortuna e fatiscenti. tutti e autogestiti, dove attraverso la creazione di
Questa è la nuda verità cosi come lo è I'anicchimento centri sociali, scuole, officine artistiche e vere e
di chi le case le vende e le affitta aspettando il proprie fabbriche le persone oltre ad abitare possano
momento più opportuno per farlo: quando i profitti organizare il proprio tempo libero e il proprio lavoro

a

'*r.,. ,
. i

e
r*f*,

J"3.i"' senza la mediazione dello stato e del mercato. Oggi
ll settore edilizio cresce senza sosta, nonostante le molti di questi posti sono stati legalizzati, dietro la
varie ondate di recessione e crisi economica. presentazione di un progetto, e pagano ai proprietari

; Intanto la tendenza dei governi e delle amrhinistrazioni un affitto simbolico. ll regno unito è stato teatro di un* " locali è quella di continuare a vendere teneni per poi ampio movimento squatter dovuto sia alla presenza di
*.*i renderli edificabili, dal momento che questi generano un alto numero di abitazioni vuote che a un elevato

alti e sicuri introiti neltempo per le finanze pubbliche. numero di disoccupati, primifra tutti i giovanifigli della
'i'- Le aziende immobiliari, dietro cui si celano gli classe operaia. In seguito alle riforme neoliberiste
.* ...- investimenti delle banche, comprano le case e se le degli anni 80 che hanno fafto crollare welfare e

fanno costruire in grande quantità per poi rivenderle o stipendi la soluzione più logica per molti inglesi è stata
.r"*.r- affittarle a chi se le può permettere, owero a chi ha un quella di occupare una casa oppure adottare uno stile

lavoro e uno stipendio con cui pagare. Chi non riesce di vita nomade vivendo in campi all'aperto dentro
''' '* a far ciò rimane alla porta o viene sbattuto fuori dalla furgoni, camion, Garavan e tende(traveler).

propria, questa è la legge del mercato. È in La pratica dell'occupazione abitativa si è estesa
'" opposizione a questa legge che le cerse vengono durante gli anni 70 anche agli studenti, in quelle città

_ :_pccupate e che si resiste agli sfratti, per non finire in universitariedoveiprezzidegliafiittisonotroppoaltio
'mezo alla strada, per poter usufruire di un bene dove i posti neicollegi non bastavano sono nate molte

fa enorme spreco e speculazione. degli edifici dismessi che si è sviluppato dalla fine
: .,. L'occupazione come gesto di opposizione alla degli anni 70 in poi, ma soprattutto negli anni 90, sono

proprietà privata sui beni immobili si può far risalire, tra i centri sociali occupati e autogestiti, nati in primo
,' emedioevo e modemità, a quei movimenti che si luogo per fame spazi aggregativi al di fuori delle

battevano contro la recinzione delle tene logiche commerciali e istituzionali. A fianco a questo
-*I(enclosueres), occupandole e continuando a coltivarle aspetto di socialità i CSOA sono spazi di
-,*à.in maniera comunitaria, come i Diggers durante la organizzazione sia per quanto riguarda la

rivoluzione inglese a metà 600. contestazione e la critica alle politiche istituzionali, sia
.-**"*Dagli anni 60 in poi la disponibilità di case e per quanto riguarda la creazione di dibattiti, servizi e

appartamenti in ltalia inizia a essere consistente: si reti sociali costruite e gestite senza il bisogno di
l " costruiscono i quartieri di "pregio" per la nuova classe finanziamenti o assensi istituzionali, ffia solo

media, in molti centri cittadini i prezi e gli affitti attraverso la partecipazione attiva e costante di chi Ii
-- rsalgono velocemente mentre nascono al nórd e al frequenta. 

-|-*.-.*--"- i E t***
centro i primi quartieri periferici per alloggiare I'enorme F--*-t t - { 

-.*{
î-massa di immigrati in anivo dal Sud-ltalia. Le ll bisogno di un luogo in'cuiabitarè, e I'impbssibilità di

occupazioni nascono in questo contesto dove enormi averlo è problema diffuso che si fa più forte nei
-*-;-quartieri vengono tirati su restando vuoti, mentre molti momenti di crisi economica quando è più facile

altri cadono a pezzi senza che nessuno più li abiti, in perdere il lavoro e il reddito, quando i prezi.si alzano

-qF-*,-cui la gestione deìl'edilizia popolare lenta e burocratica e la riqualificazione urbana avanza senza guardare in
.,1 _rnon regge il ritmo delle famiglie senzatetto. Così ci si faccia a nessuno.

lorganizza e si entra in massa, molto spesso con I'aiuto Così I'occupazione diventa la soluzione più logica per
-**-*opratico e politico di organizzazioniextraparlamentari, si chi si ritrova in mezzo alla strada con affianco edifici

I costituiscono comitati di lotta per la casa in molte ciftà, abbandonati dai proprietari, che venendo abitati
*;L.- si mettono le abitazioni in condizioni abltabili riacquistano uno scopo e un senso per la collettività



$$$

Nef óore'dellaiofrîsanpaolo,inpiazzaSabotino, dal 2007 al 200gungruppodi migranti richiedenti
asilo politico ha occupato una ex-clinica abbandonata da anni, non aiendo un póto dove vivere,
nell'aúesa di un responso dalle istituzioni. All'interno del csoa Gabrio nel 2008 in seguito alla
promulgazione delle leggi razziste del pacchetto sicurezza è nato lo "sportello ll-legale" _che si occupa
di seguire coloro che hanno problemi con documenti e permesso di soggiorno fornendo una
consulenza legale gratuita a chi hon se la può permettere. Contemporaneamente a qyegto sportello è
nata la "MicròcliniAa Fatih" che fornisce un servizio medico di base a chiunque ne abbia necessità;'a'
prescindere dalla nazionalità e dalla validità dei documenti. Portando avanti queste esperienze'tartti si
iono rivolti allo sportello per cercare aiuto riguardo un problema che di questi tempi (precari) affligge
sempre più individui: quello dello sfratto e della sistemazione abitativa. Così nasce lo "Sportello Casa
zona San Paolo" che si impegna nella difesa e nell'aiuto di tutti coloro che non si possono più
permettere di pagare un affitto. Uno dei problemi più grossi da fronteggiare è stato quello di trovare
una soluzione abltativa per coloro'che vengono effettivamente sfrattati, così nel marzo del 2011 è
stato occupato uno stabile in via Revello 34 in risposta allo sfratto, eseguito con la forza, di una
famiglia italiana che ha trovato così subito una nuova dimora. Nei mesi successivi si è trovata soluzione
alle ingiunzioni di sfratto fatte a una decina di famiglie attravarso I'occupazione di via Muriaglio 11
nel settembre del ?OLL.
Lo sfratto è una causa civile tra due individui che
viene awiata, nella maggior parte dei casi, per
morosità dunque per il mancato pagamento
dell 'aff itto,"delle spese o del mutuo per più di due
mesi. Le procedure iniziano con la ricevuta di una
raccomandata e la prima udienza in tribunale, dove
I' inquifino può chiedere al giudice i "termini di grazia"
cioè novanta giorni per saldare il debito (la
rateizzazione non è contemplata). Passato questo
periodo di tempo l'inquilino insolvente viene
convocato per la seconda udienza e qui può provare
a chiedere un secondo rinvio motivandolo, questo
però viene concesso raramente, al contrario del
primo che è garantito a tutti automaticamente.
Se non si ottengono ulteriori rinvii il tribunale convalida lo sfratto e dà "l'atto di precetto", a questo

punto lo sfratto è esecutivo, e tutto ciò che si può fare è abbandonare la casa o resistere! Se alla fine lo
sfratto riesce a essere portato a termine le uniche soluzioni che legalmente si possono intraprendere
sono due. O ci si iscrive alle liste d'attesa per una casa popolare (ma ciò richiede tempi lunghissimi e
non da nessuna garanzia) o si può richiedere I'emergenza abitativa per la quale sono necessari un
contratto di lavoro da almeno due anni, un progetto con gli assistenti sociali , I'iscrizione allo IACP e
owiamente si deve aver ricevuto I'atto di prècefto (cioè si-deve essere in mezzo a una strada). È chiaro
che I'unica valida soluzione a questo punto sia l'occupazione di palazzi lasciati in un stato di
abbandono ormai da anni.

A porta palazzo e in Barriera di Miiano dal2O11si è attivata una rete contro gli sfratti che gravano su mblte
famiglie del quartiere. eueste persone si sono organizzate per darsi sostegno con un picchetto all'arrivo
dell'ùfficiale gìudiziario nelle prime ore del mattino, questo viene bloccato all'entrata dell'edificio ed è quindi
obbligato a rimandare la procedura. La rete si ritrova la domenica con un pranzo o merenda sfratto all'Asilo
Occulpato in cui tutti i partecipanti possono prendere le decisioni e trovare i metodi per agire e comunicare
al resto della città le problematiche legate alla casa. Questa rete combatte tramite le occupazioni il disagio
che un crescente numero di soggetti è costretto a subire, creando momenti e luoghi in cui esprimere la
prorpria conflittualità. Nel dicemÉie del 2011 si è trovata una soluzione abitativa con I'occupazione, in via
Lanino, di una palazzina nel cuore del Balon. A marzo, sempre al Balon, una famiglia dopo un anno di
resistenza è stata sfrattata da un centinaio di celerini. ln risposta pochi giorni dopo è stata occupata una
casa confiscata alla 'ndrangheta in corso Novara 9. La casa è un'esigenza primaria per la vita di chiunque
ed è per. queéto che bisogna sostenere il più possibile, anche solo con la propria presenza, chi lotta contro
queste ingiustizie che un giorno potrebbero toccare anche noi.
óueste eéperienze portaÀo coloro che vi partecipano a doversi mettere in gioco in una situazione in cui
devono praticare la condivisione, I'autocostruzione ed il recupero. Gli sforzi vengono concentrati nel
coinvolgimento del resto della città per cercare di accrescere il più possibile I'ambito della contestazione e
della solidarietà, diffondendo sempre più le pratiche di resistenza, lavoro collettivo e mutuo soccorso'
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Sabato 26 maggio ad Arquata Scrivia (AL), con una marcia di oltre 1000 persone, è ripartita la contestazione confo il

progetto di créire I'enneJima galleria(e molte altre di servizio sui suoi fianchi) tra Piemonte e Liguria" perchè possa

iu.J*" un treno ad alta velocié. eueàt'opera viene dichiarata indispensabile all'espansione commerciale italiana verso
'I,"*opu, quando in realtà delle 5 linee ferroviarie tra la costa e la pianura neanche vna è vtilizzata per la metà delle sue

capaciti. Come per la linea Torino-Lione questa è in cantiere a momenti alterni ormai da vent'anni.

La sua realizzazione comprometterebbe le falde acquifere della valle Scriva" nelle montagne è presente roccia amiantifera,

ed inoltre molto terreno boschivo sarebbe perso iremediabilmente. Risulta chiaro da questi elementi quale sia la lobby di

interessi(aziende di costruzioni, aziende dflogi*ti"u, banche, politici locali e nazionali, tecnici) che vorrebbe far spendere

oltre 5 miliardi di euro subito, più i costi di géstione, ai contribuenti italiani per creare un infrastruttura che non verrebbe

sfruttata come non lo sono le attuali linee Frecciarossa costruite a costi negli ultimi 4nni
per il23 glugno p stata convocata un'assemblea del movimento a Novi Ligure, dove si deciderà come portare avanti la

lotta.

wn granle ayyafto!
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