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Avvocato di strada. Si estende l’esperienza di volontariato nata a Bologna DIRITTOEIMPRESA
Osservatorio Ceradi-Luiss A CURA DIValeria Panzironi

Quelladiunavvocatoimpe-
gnato nel sociale è una posizio-
ne privilegiata per osservare le
difficoltàaffrontatedallasocie-
tà:«Trainostriclienti–diceAn-
tonio Mumolo, presidente di
AvvocatodistradaOnlus–con-
tiamosemprepiùanzianiconla
pensione minima e sotto sfrat-
to, cinquantenni appena licen-
ziati, famigliesenzacasa e inat-
tesa dell’assegnazione di un al-
loggio popolare. E non manca
qualcheimprenditore fallito».

Alla fine del2000,all’interno
dell’associazione bolognese
«AmicidiPiazzaGrande»,èna-
toilprogettopergarantireilpa-
trocinio legale gratuito ai sen-
za dimora della città, che non
avendo la residenza né docu-

menti non possono accedere
all’istituto del gratuito patroci-
nio. Avvocato di strada ha ini-
ziato con l’offrire assistenza di
tipo civile e penale e consulen-
zeditipoamministrativoaisen-
za casa bolognesi.

Il numero dei legali prestati
al progetto è aumentato. «Era-
vamoindueall’inizio,ungiusla-
vorista e un penalista - ricorda
Mumolo - oggi gli avvocati che
fanno parte della Onlus sono
una cinquantina. C’è chi mette
a disposizione anche una sola
giornata in tutto il mese. L’im-
portanteèche l’impegnopreso,
anche per un periodo limitato
di tempo, venga mantenuto".

Dall’unico sportello bolo-
gnese aperto del 2001, Avvoca-

to di strada è passata a 18 (da
Trieste fino a Lecce), con 500
legali associati in tutta Italia,
compresi i professionisti che,
pur non iscritti all’associazio-
ne,hannodatolapropriadispo-
nibilitàaseguirecausenelterri-
torio di competenza.

Unappoggiogiuridicoquali-
ficato a chi vive situazioni di
precarietà è una cosa diversa
che l’assistenza d’ufficio ga-
rantita dallo Stato: «Chi ci dà
mandato di difendere i propri
diritti stringecon noi quel vin-
colodi fiduciache difficilmen-
te si crea tra l’imputato e l’av-
vocato che gli è stato assegna-
to dal Tribunale».

Il luogo più importante in
cui avviene l’assistenza legale

dei senza dimora è lo Sportel-
lo, cioè uno studio legale aper-
toincittà.Daqualcheanno,pe-
rò,gli avvocati dell’associazio-
ne hanno iniziato ad andare in-
controachièindifficoltàmuo-
vendosi nei luoghi da questi
più frequentati, come i dormi-
tori o le mense gratuite, e af-
fiancando i volontari del servi-
ziomobilementredistribuisco-
no thé caldo e coperte.

L’impegno dei volontari si
muove all’interno dei paletti
dettati dalla deontologia della
professione (si opera grazie a
un’informale deroga al divie-
to di non richiedere alcun
compenso, concessa dall’Or-
dine), ma anche dallo statuto
dell’associazione, che preve-
de la devoluzione alla Onlus
di ogni compenso derivante
dalla tutela legale.

Nel 2007 sono state seguite

in tutta Italia 932 pratiche, il
41%delle quali di diritto ammi-
nistrativo. Tra le più frequenti
perquantoriguardaildirittoci-
vile (376 in tutto) quelle per li-
cenziamentoo altre problema-
tiche relative al lavoro (60),
per separazione o divorzio
(52), per l’esercizio del diritto
alla residenza (50). Nell’ambi-
to del penale (101 pratiche), in-
vece, ci sono stati 20 interventi
a difesa di persone accusate di
reati contro il patrimonio, 11
per accuse di possesso di so-
stanze stupefacenti, ma l’inter-
vento più frequente ha riguar-
dato procedimenti nei quali
l’assistito era coinvolto come
persona offesa. «In tutti questi
anni - afferma orgoglioso Mu-
molo - non abbiamo mai dovu-
todifenderequalcunoinproce-
dimenti per omicidio».

Fr.A.

Una rete di assistenza ai senza casa

Sull’autoriciclaggio
unreatofuori luogo
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Con operatore:
Telefono 800.069.328
Fax 800.168.328
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te preventivo e modalità di pagamento
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BOLOGNA: VIA GOITO 13, TEL. (051)
6575962-963 R.A., FAX (051) 239717.

GENOVA: VIA DANTE 2/82, TEL. (010)
586263-5531905, FAX (010) 566734.

NAPOLI: C.SO UMBERTO I, 7, TEL. (081)
5529763, FAX (081) 5529711.

PADOVA: GALL. BORROMEO 3, TEL.
(049) 655288 R.A., FAX (049) 655612.

ROMA: VIA DI S.MARIA IN VIA 12, TEL.
(06) 30226100, FAX (06) 6786715.

TORINO: C.O G. FERRARIS 108, TEL. (011)
5139811 R.A., FAX (011) 593846.

FIRENZE: PONTE VECCHIO 2, TEL. (055)
2398646-417, FAX (055) 2396232.

Tariffe:
Costo a parola 9,00Á + IVA 20 %
min. 10 parole. Neretto: tariffa dop-
pia. Necrologie 19,00Á +IVA 20%

Il Sole 24 Ore precisa che tutte le ricer-
che/offerte di lavoro devono intendersi
rivolte agli uomini e alle donne (L. dic.
77 n. 903), le ricerche effettuate diretta-
mente dalle aziende non possono essere
fatte in forma anonina Decreto Legislati-
vo 10 settembre 2003 n. 276 art.9, le
agenzie accreditate devono citare n. regi-
strazione.
Le risposte indirizzate al servizio gestione
risposte sportellosystem@ilsole24ore.
com, salvo i diritti di cui art. 7 D.Lgs. n.
196/'03; si richiede espressamente al can-
dito di permettere al proprio C.V. consen-
so al Il Sole 24 Ore il trattamento/manua-
le automatizzato dei miei dati finalizzato
ad un riscontro.
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Finanziamenti

Compra-vendita aziende

ACQUISTARE VENDERE AZIEN-
DE, Immobili, ricercare soci, venten-
nale esperienza pagamento contanti.
02 / 3272448 www.cogefim.com
VENDESI AZIENDA Suinicola ha
27 con caseificio funzionante in zona
Parma Reggio.Porcilaie 5000 capi in-
grasso a norma Società zona basso
mantovano. 3483902996

Case vendita

ALBISOLA SAVONA vendesi villetta

fronte porto, vista mare, box, giardino,
piscina 3484205191

Immobili vendita

POCHI KM Aeroporto Bergamo
vendesi terreno mc 8.800 per mo-
tel e ristorante confinante nuova
tangenziale. 035 / 680492

Professionisti

COMMERCIALISTI rilevano milano
provincia pacchetti clienti colleghi ces-
sazione attività no intermediari com-
mercialistimilano@libero.it
DOTTORI COMMERCIALISTI ri-
levano pacchetti ced / paghe in Mi-
lano Lombardia Piemonte.Valuta-
zione multiplo del del fatturato.Mas-
sima riservatezza. Cell.3351297790
/ 3479770256 e - mail: info@studio-
legaletributario.info

Offerte impiego

NOTAIO RIZZI cerca per studi di

Vigevano e Casorate esperto / a nel-
la preparazione di atti di compraven-
dita. studionotarile@alice.it

Finanziamenti - Leasing

Assicurazioni

BANCA D'AFFARI stabilisce per
clientela primaria linee di credito
revolving 6 / 12 / 18 masi (libor +
275 basis points) www.vanniven-
tures.co.uk

Varie

WWW.AGORA-HOME.COM lo
shopping online in tutta comodità.
For urban living.

Località turistiche

MENTONE a 50 metri dal mare,
splendidi bilocali nuovi, vista mare À

275.000. ITALGEST 848 - 842.842
MENTONE fronte mare apparta-
menti bitrilocali pronta consegna.
Globetrotter 0572 767665 www.
globe-trotter.it

Per le frequenze:
800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024
SMS 349-2386666
IGrpossonoessereascoltatianchesu:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

RADIO 24

GR 24: all’ora
CHE STRADA FA: ai 15’ e ai 45’

I vini delle feste
11.00 Il gastronauta
La crisi colpirà anche i consumi di spumante
e champagne? Con Davide Paolini (nella foto)

IL TEMPO A CURA DELCENTROEPSON METEO  www.ilsole24ore.com/meteoTV A CURA DI LUIGI PAINI  www.ilsole24ore.com/cinema

Da non perdere
RAITRE20,30
Il padrino, di Francis Ford Coppola,
con Marlon Brando, Usa 1972 (178’).
"Il"filmsuCosanostra:impressionan-
te interpretazione di Brando, nei pan-
nidel padrino donVito Corleone.
SKY CINEMA 1 21,00
Surf’s up, film d’animazione, Usa
2007 (85’). Quei pinguini-surfisti vi
conquisteranno.
AXN 21,00
Traffic, di Steven Soderbergh, con Mi-
chael Douglas, Usa 2000 (147’). Il
mondo spietato del narcotraffico: in
giococifre favolose, capaci di corrom-
perechiunque, a qualsiasi livello.

Attualità
RAIUNO 17,45
Passaggio a Nord Ovest. Alberto An-
gelaciportainunaremotaregionedel-
la Cina, dove incontriamo i Miao, una
delle più interessanti minoranze etni-
che del Paese. Segue un insolito viag-

gio archeologico in Afghanistan.
RAIDUE23,30
Tg2Dossier.Ricostruzionedelterribi-
le terremoto che, esattamente cento
annifa,distrusseMessinaeReggioCa-
labria: incredibilmente, c’è ancora chi
vive nellebaracche.
RAIDUE0,15
Tg2Storie.Unmesefa l’attaccoterro-
risticoalcuorediMumbai: ilprimoser-
vizio racconta come si è messa in mo-
tolamacchinadellasicurezzaelostra-
scico di incertezza e paura che hanno
lasciatogli attentati.

Spettacolo
IRIS 21,00
Io, io, io... e gli altri, di Alessandro
Blasetti, con Walter Chiari, Italia
1965 (116’). L’egoismo, questo sco-
nosciuto!
LA 7 21,10
Parenti serpenti, di Mario Monicelli,
con Cinzia Leone, Italia 1992 (105’).
Ritratto di famiglia... al veleno.

RAIUNO 21,30
La maschera di ferro, di Randall Wal-
lace, con Leonardo DiCaprio, Usa
1998 (132’). Athos, Portos, Aramis e
D’Artagnan: ancora una volta "tutti
per uno,uno per tutti".
CANALE5 23,30
Uncicloneincasa,diAdamShankman,
con Steve Martin, Usa 2003 (100’). Ex
detenutavuolea tutti i costiunavvoca-
todigrido:lotrovaenonlomollapiù.
LA 7 1,50
Le mura di Malapaga, di René Clé-
ment, con Jean Gabin, Francia 1949
(95’). Qualcuno lo dimentica, ma pri-
ma della Nouvelle vague il cinema
francese era già stato grandissimo.
RAITRE2,10
Fuori orario, Razzismo nel profondo
SuddegliStates:RogerCormanloana-
lizza in "L’odio esplode a Dallas", del
1962 (un anno prima dell’omicidio di
Kennedy...). Segue "Mezzanotte nel
giardino del bene e del male" (Usa
1998),di Clint Eastwood.

6.20 Letture a Radio24
6.45 Un abuso al giorno

Frodi alimentari a Pisa
7.20 È la stampa bellezza

Rassegna stampa
8.30 Magazine 24

Le riviste
9.00 La quota rosa
10.00 L’ottavo giorno

Cosa è successo nel 2008
11.00 Il gastronauta
12.00 Questa casa

non è un albergo
Consigli da vip

12.45 Obbligo di frequenza
Il bullo diventa capoclasse

13.15 Storielle - Storiacce
Stefano Betti

14.00 La finestra sul cortile
I romanzi rosa

14.30 Ming, sguardi sulla Cina
15.00 Essere e Avere

Giocattoli sicuri
15.30 2024

La raccolta dati su internet
16.30 Economia in pagine
16.45 Respiro

Ambiente

17.00 A tempo di sport
18.00 La rosa purpurea

Il cinepanettone
19.15 English 24
19.30 Guardie o ladri

La piaga dell’usura
20.00 Moebius
21.00 4ruote e dintorni
21.30 Rondò

A cura dell’Aci
21.45 La storia e la memoria
22.30 L’ottavo giorno R
23.30 Il cielo in una frase
00.00 Saccheggi da R24

Zelig svisti e mai visti
CANALE 5 21.10
L’allegria del cabaret: vecchi e nuovi comici
presentati da Vanessa Incontrada (nella foto) e Claudio Bisio

Italia DOMANIOGGI

Europa

Mondo

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, senza il 
fastidio di nebbie. Venti moderati orientali. Ancora molto freddo, 
con gelate diffuse nelle prime ore del giorno.
Centro: nuvole su tutte le regioni, ma con qualche debole 
nevicata nell'interno dell'Abruzzo solo a inizio giornata. Ventoso 
per venti di Grecale. Temperature quasi invariate: molto freddo.
Sud e isole: molte nuvole su tutte le regioni. Deboli piogge su 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche nevicata 
sull'Appennino oltre 600-700 metri. Ventoso. Freddo in 
aumento.

min -7 Cuneo - max 15 Palermo

Oggi

Nord: molte nubi in Romagna con qualche nevicata al mattino. 
Nuvoloso anche in Emilia, bello nelle altre regioni. Temperature 
minime in calo, con gelate anche forti; massime in rialzo.
Centro: prevalenza di tempo bello in Toscana. Nuvoloso o molto 
nuvoloso altrove: deboli piogge su Lazio, Abruzzo e Molise con 
neve oltre 400 metri. Ventoso. Sempre molto freddo. 
Sud e isole: molte nubi ovunque, con deboli piogge che nel 
corso del giorno bagneranno qua e là tutte le regioni; qualche 
nevicata sui rilievi oltre 500-700 metri. Ancora vento e freddo 
intenso.

min -7 Torino - max 14 Palermo

Domani
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Amsterdam
Atene
Belgrado
Berlino

Bratislava
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Copenhagen
Dublino
Francoforte
Ginevra
Helsinki
Istanbul
Kiev
Lisbona
Londra
Lubiana
Madrid
Mosca
Oslo
Parigi

Praga
Stoccolma
Tirana
Vienna
Zurigo

Ancona
Bari
Bologna
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

Casablanca
Hong Kong
Il Cairo
Johannesburg
Los Angeles
New Delhi
New York
Rio de Janeiro
Sidney
Singapore
Tel Aviv
Tokyo


