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Le storie della settimana

Non siamo soli

Avvocati
di strada
per clienti
senza
difesa

di PAOLO BELTRAMIN

È lo studio legale più grande
d’Italia, ma anche quello che
fatturameno.Ha54 sedi spar-

se in venti regioni, da Bolzano a Ca-
tania, e 1.051 collaboratori tra avvo-
cati, praticanti, studenti universitari
e pensionati. Tutti insieme potreb-
beroabbracciare il Colosseo,per far-
li sedere a riposare in un parco non
basterebbero 350 panchine. Avete
presente gli squali da processo dei
romanzi di John Grisham, o magari
gli elegantissimi avvocati d’affari di
Suits, la serie tv che ha reso celebre
la futura duchessa di Sussex? Ecco,
questa è tutta un’altra storia. Lo stu-
dio si chiama«Avvocatodi strada», è
stato fondato a Bologna nel 2000, in
una stanzetta presa in prestito con
dentro solo un computer di seconda
manoeun telefono fisso.Da allora si
è ingrandito parecchio, fino a meri-
tarsi il premio all’impegno civile del
Parlamento europeo. Tutti gli avvo-
cati associati, anche se sembra un
ossimoro, continuano a lavorare
gratis. I loro clienti d’altronde non
hannoun soldo in tasca, «portano le
scarpe da tennis e parlano da soli»;
però, come cantava Enzo Jannacci,
in fondo hanno gli occhi buoni.

I diritti di chi ha perso tutto

L’annoscorso i volontaridellaonlus
Avvocato di strada hanno seguito
3.945 pratiche. Offrono assistenza
legale in tutte le sfere del diritto: ci-
vile, penale, amministrativo. Ogni
giorno, più di cento persone in stato
di indigenza si rivolgono agli spor-
telli dell’associazione per chiedere
aiuto. Antonio, cittadino italiano
senzadimora, si è presentato alla se-
de di Treviso con le idee chiare: ave-
va sentito tanto parlare del reddito
di cittadinanzaesi eramesso in testa
di avernedirittoanche lui, ultimo tra
gli ultimi, lui che il lavoro l’ha perso
da anni, è stato sfrattato dal suo ap-
partamento, e un po’ alla volta è ri-
masto senza più niente.
In pratica, all’Inps Antonio ha sco-

co, ma di avere un’opportunità per
tornare a lavorare».
Giorgio Fantacchiotti è partner di
Linklaters, tra le più prestigiose law
firm internazionali. Ed è responsa-
bile di uno dei tre sportelli di Avvo-
catodi strada aMilano, inpiazza San
Fedele. «Avere un supporto legale
pro bono può essere utile non solo a
tante persone senza dimora, ma an-
che a chi rischia di diventarlo. Noi
stiamo assistendo molte famiglie
straniere composte da genitori che
lavorano e figli piccoli, che hanno
acquistato immobili indebitandosi;
sono badanti, operai, muratori, che
appena vedono contrarsi lo stipen-
dio di poche centinaia di euro, non
riescono più a pagare il mutuo. Nel
giro di periodi brevi, da 12 a 24mesi,
passano da condizioni di vita digni-
tose al rischio concreto di non avere
più un posto per dormire. Permolte
di queste famiglie siamo riusciti a
trovareunamediazione, collaboran-
do con il Comune, per ottenere il
tempo necessario a trovare loro una
sistemazione in comunità, prima
che perdessero la casa».

«Può capitare anche a me»

Spesso le difficoltà cominciano do-
po una causa di divorzio. Mario, in
Puglia, ogni mese doveva versare
l’assegno di mantenimento per la
sua bambina, ha perso il lavoro da
un giorno all’altro, le raccomandate
delle bollette non pagate sono rima-
ste chiuse una sopra l’altra. Quando
si èmesso in filanell’ufficio all’Avvo-
cato di strada di Bari, già da tre anni
dormiva sotto una capanna fatta di
cartoni, che spostava ogni notte tra
le vie del centro storico. «Anche se è
finito per strada - spiega il suo legale
Nicola Antuofermo -Mario è ancora
proprietario di un immobile, un ap-
partamento dignitoso in provincia.
Quando non è stato più in grado di
mantenerlo, hadecisodimetterlo in
affitto, così daavere i 350euroalme-
se per poter sopravvivere». Dopo

La legge esiste non
per difendere i furbi,
ma per tutelare i più
deboli: i codici sono
le armi più potenti
contro le ingiustizie

Obiettivi
L’associazione
Avvocato
di strada
si propone
di aprire nuove
sedi; costituire
un centro
documentale
su diritti
ed esclusione
sociale;
realizzare
pubblicazioni.
I soci
si adoperano
per
condividere
un’idea
comune
sulle modalità
di intervento;
riflettere sui
cambiamenti
del contesto
sociale;
promuovere
lo scambio
di informazioni
tra gli operatori
di territori
diversi
per migliorarne
le competenze

perto di essere troppo povero per ri-
cevere il sussidio di povertà: chi non
ha la residenza, oltre a perdere auto-
maticamente il diritto di votare alle
elezioni, non può presentare do-
manda per ricevere il contributo
pubblico. «Per prima cosa abbiamo
contattato il Comune chiedendo la
sua reiscrizione all’anagrafe, in una
via fittizia—racconta la responsabi-
le dello sportello, Isabella Arena, 38
anni, penalista—ma non è bastato:
c’è pure il requisito della residenza
stabile e continuativa. Però non ci
siamoarresi e abbiamoportato il ca-
so fino al ministero del Lavoro, spe-
riamo davvero che possa essere tro-
vata una soluzione. Il mio assistito
non chiede solo un aiuto economi-

Il fondatore Antonio Mumolo, 56 anni
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Girato subito dopo Au hazard Balthazar (1966)
ancora da un romanzo di Georges Bernanos dopo
Diario di un curato di campagna (1951), Mouchette
di Robert Bresson (1967) è la rappresentazione di
un disagio che diventa calvario. Ottica cristiana,

un’esplosione di cinema. Storia di una ragazzina
che vive in Provenza con il padre alcolizzato, la
madre malata e due fratelli di età diverse. Sotto
un temporale incontra con un contrabbandiere
epilettico. Disperato, asciutto. Capolavoro.

(ri)Visto
di PAOLO BALDINI

#IncludiLaFesta

A ncheAnna con il suo en-
tusiasmo è ritornata a
scuola e per noi genito-

ri-taxi è iniziato il flipper tra
agendecondivise, scuole eatti-
vità. Inmezzo a tutto questo ri-
cevere l’invito a un complean-
no a volte spaventa. Chi lo rice-
ve fadi tuttoperportare il figlio
a far festa. Chi organizza la fe-
sta fadi tuttoperchénessunosi
senta escluso. La buonanotizia
è che l’inclusione ama moltis-
simo le feste di compleanno.

GuidoMarangoni.it
BuoneNotizieSecondoAnna.it

qualche tempo, però, l’inquilino ha
smesso di pagare. «Così gli ho invia-
to la letteradimessa inmora, perché
la proprietà è un diritto garantito
dalla Costituzione. Anche per chi
non ha i mezzi per difendersi. Se c’è
una cosa che ho imparato in questi
anni di servizio, è che può capitare a
chiunque di perdere tutto. Anche a
un laureato del ceto medio, anche a
un professionista. Sì, potrebbe capi-
tare anche a me».
Ma comeha deciso Antuofermo, 37
anni, di diventare un avvocato di
strada? «Volevo dedicare un po’ del
mio tempo libero alle mie due pas-
sioni: il volontariato e la giurispru-
denza. Così, ormai dieci anni fa, io e
un paio di colleghi abbiamo cercato
suGoogle...». E si sonomessi incon-
tatto con AntonioMumolo, vulcani-
co giuslavorista del foro di Bologna,
oggi consigliere regionale dem in
Emilia-Romagna, anche se il suo ac-
cento porta dritto a Brindisi, dove è
cresciuto. L’idea gli è venuta quando
era ancora uno studente universita-
rio, durante le notti passate ad assi-
stere i clochard con l’associazione
Piazza Grande. «Portavamo loro co-
perte, vestiti e pasti caldi. Ma spesso
la cosa più preziosa, per loro, era
avere qualcuno con cui fare due

chiacchiere. Così, sotto i portici si
sparse la voce che ero avvocato, e
uno alla volta inmolti si presentaro-
no per sottopormi i loro casi. Sem-
bra assurdo, ma in Italia spesso per
uscire dalla strada bisogna avere un
buonavvocato».Già, perché chi per-
de la residenza si trova senza molti
diritti basilari: non può più ottenere
cure specialistiche in ospedale, non
può aprire una partita Iva, non può
firmare un contratto di lavoro, non
può ritirare la pensione. «Tornare a
una vita dignitosa è un percorso a
ostacoli, anche per colpa della buro-
crazia», spiega Mumolo. La giuri-
sprudenza, però, può essere un alle-
ato prezioso: «Anche se in Italia a
volte è diventata lo strumento dei
più furbi, nondobbiamodimentica-
re che la legge è nata per tutelare i
più deboli: è questo lo spirito delle
tavole di Hammurabi, e anche della
Magna Charta. Gramsci diceva che i
libri sono come armi. Ecco, per me i
codici sono le armi più potenti con-
tro le ingiustizie».
In questi 19 anni, l’Avvocato di stra-
dahaconvinto—con lebuoneocon
le cattive («cioè facendo causa») —
centinaia di Comuni a stabilire delle
vie fittizie per consentire la registra-
zione all’anagrafe di chi dorme per

strada. «Certo, questoè solounpun-
to di partenza, non la soluzione del
problema», ammette Mumolo. A
proposito, ma non si sente mai co-
me chi vuole raccogliere l’acqua del
mare con un cucchiaino? «Potrebbe
anche essere così...Ma non far nien-
te èpeggio. E chinon fanienteperde
il diritto di lamentarsi per le cose
che non vanno».

Un «grazie» speciale

E poi a volte capitano vittorie che
non hanno prezzo. Allo sportello di
Palermo, l’estate scorsa è arrivata la
segnalazione di una signora di una
quarantina d’anni, che vagava per le
strade del centro in stato confusio-
nale. Non aveva documenti, non
parlava italiano né inglese, non riu-
sciva a dire nemmeno come si chia-
mava. «L’abbiamo portata subito in
un dormitorio - racconta Francesco
Campagna, 48 anni, primo Avvocato
di strada in Sicilia - ed è stata presa
in carico dal reparto di psichiatria
dell’ospedale. Pian piano, ci sono
volute settimane, abbiamo ricostru-
ito la sua storia: si chiamava Paulina,
era un’immigrata ghanese, residen-
te regolarmente a Dortmund da an-
ni, con la sua famiglia. Un giorno
avevadecisodiprendereunvolo low
cost per Palermo, dove c’è una gran-
de comunità ghanese, sperando di
incontrare alcuni amici. Appena
uscita dall’aeroporto, però, le aveva-
no rubato tutto».
Attraverso l’ambasciata del Ghana,
di cui è diventato anche console
onorario, Campagna ha contattato i
parenti della donna inGermania e le
ha fatto ottenere un nuovo passa-
porto. «Ricordo che teneva sempre
una bambola di pezza stretta tra le
braccia: forse il ricordodi una sua fi-
glia perduta,maquestonon lo saprò
mai». Qualche tempo fa, Campagna
ha ricevutouna telefonata. EraPauli-
na, aveva appena rimessopiede a ca-
sa sua. Voleva soltanto dirgli grazie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C he cosa può succedere se teatranti, danzatori e registi dialogano con fotografi, architetti, docenti
universitari e operatori culturali? Lo scopriremo a Ferrara dal 20 al 22 settembre con «Totem
Scene Urbane». Se tutto andrà come sperano gli organizzatori - Teatro Nucleo con la

collaborazione di Basso Profilo - il risultato della kermesse sarà quello di rigenerare le città con arti e
mestieri e di costruire nuovi percorsi di sviluppo del territorio. La location è tra Pontelagoscuro e
Wunderkammer, spazio rigenerato nella zona della darsena. Una periferia reale e una periferia emotiva
diventano luogo di dialoghi, laboratori partecipati, spettacoli e tavoli tecnici per individuare strade
nuove di intervento dell’arte nelle città. La tre giorni inizia venerdì alle 14.30 con un tavolo di lavoro
tecnico presso il Teatro Julio Cortàzar, in cui partecipano compagnie da tutta Italia: Stalker Teatro
(Torino), Ondadurto Teatro (Roma), Theatre en vol (Sassari), Abraxa Teatro (Roma), Teatro Due Mondi
(Faenza) e Teatro Nucleo (Ferrara). L’evento si conclude domenica sera con lo spettacolo per spazi
aperti «Come crepe nei muri» di Teatro Due Mondi (ore 19), che coinvolge il pubblico in una riflessione
sulla difficoltà di relazione tra le persone, che crea muri di paura e diffidenza, che possono diventare
invalicabili. Tutti gli interventi sono a ingresso libero. www.totemsceneurbane.it © RIPRODUZIONE RISERVATA

La kermesse dal 20 al 22 settembre
Arti e mestieri
A Ferrara
le Scene Urbane
che rigenerano
le città

La rete
L’associazione
Avvocato di strada
onlus offre tutela
legale gratuita
alle persone senza
dimora: conta 54
sedi e 1.051
collaboratori
tra avvocati,
praticanti,
universitari
e pensionati
www.avvocatodistr
ada.it

Lo studio legale più grande d’Italia ha 54 sedi da Bolzano a Catania e oltre mille collaboratori
La onlus, fondata a Bologna nel 2000, offre assistenza gratuita a chi non ha nulla ed è emarginato
Ogni giorno più di cento indigenti si rivolgono agli sportelli dell’associazione per chiedere aiuto

Assistiamo
anche
chi ha
un lavoro
ma èmolto
indebitato

Antonio,
mio cliente,
è troppo
povero
per avere
il sussidio
di povertà

Volevo
dedicarmi
alle mie
passioni: il
volontariato
e la legge

La cosa
più bella
è sentire la
voce di una
persona
che ti dice
grazie

Una foto di gruppo di alcune decine di Avvocati di strada durante un presidio pubblico organizzato a Ravenna dalla loro associazione

G. Fantacchiotti

Isabella Arena

N. Antuofermo

F. Campagna
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SECONDO ANNA


