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Purificare
l’aria
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Tante notizie politico-giudiziarie provenienti da ogni
dove, in particolare dalla
Lombardia, confermano
la diffusione di una “questione immorale” che sta
inquinando la politica, la
democrazia, la laicità, la
dignità umana e l’identità
ecclesiale. Il primo ottobre
scorso, il dossier presentato da Libera affermava che
la corruzione è diventata
“una metastasi silenziosa e
invasiva”, “una tangentopoli infinita” che scava voragini
nell’economia e nella democrazia, avvelenando tutto e
rubando il futuro.
Ferisce la nostra sensibilità
di cittadini credenti il coinvolgimento nelle indagini
lombarde di persone che
amano esibire la loro appartenenza cattolica. Non
vogliamo esprimere valutazioni penali (che non ci competono) davanti a un’indagine aperta (ci auguriamo,
ovviamente, che le persone
indagate risultino estranee
ai fatti loro imputati), ma
è nostro dovere di cittadini fedeli alla Costituzione
(carta del bene comune) e
di credenti innamorati del
Cristo povero e disarmato,
dichiarare la nostra indignazione per il degrado in
atto, per la degenerazione
privatistica del sistema politico (che sta aprendo le porte
a realtà mafiose distruttive e
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velenose). Anche in ambito
associativo ed ecclesiale, c’è
qualcosa di oscuro. Coscienti
che tutti dobbiamo sempre
vigilare e convertirci, riteniamo salutare un’aperta
autocritica, che si sta avviando nel mondo cattolico
(forse anche nella realtà ciellina, economicamente assai
ramificata), circa il rapporto
Vangelo-povertà-potere,
l’uso del denaro e il rischio
di fenomeni di corruzione
dovuti all’intreccio perverso
tra economia e politica, contrario sia alla profezia cristiana che a un’economia civile.
Pensiamo che la comunione
con il Vangelo richieda la liberazione da logiche di potere
basate magari sulla pretesa
di cristianizzare con ogni
mezzo la società. In ogni
luogo, l’integralismo è un
buco nero che può assorbire
spiritualismo (apparente) e
affarismo (reale) separando
dichiarazioni e azioni, vita
privata e vita pubblica, preghiere e kermesse.
Perché non programmare un anno di riflessione
penitenziale sui motivi che
spingono tanti cristiani a
dividere la professione di fede
dal comportamento economico, l’esibita appartenenza
religiosa da pratiche legate
alla logica del fine che giustifica qualunque mezzo? Un
anno fa, il card. Bagnasco,
definendo la corruzione
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“piovra inesausta dai
tentacoli mobilissimi”
provocata da “comitati
d’affari che si autoimpongono attraverso il reticolo
clientelare”, invocava la necessità di “purificare l’aria,
perché le nuove generazioni non restino avvelenate”
(26.9.2011).
Senza risalire alla grande
lezione civile di Parini o
Manzoni, si può ripartire
dal magistero ambrosiano
ispirato a Montini, fautore
di una realtà ecclesiale colta
e sobria, a Martini, sognatore di una Chiesa che abbia
come lampada la Parola di
Dio, a Tettamanzi che fin
dal 2002 lanciava il suo
allarme sull’“eclissi della
moralità”, sulla necessità di
“non svendersi a nessuno”,
sull’urgenza di un risveglio
etico. È bene meditare sul
“patto delle catacombe” per
una Chiesa povera, firmato
da 40 padri conciliari nel
1965, sul testo episcopale
“Educare alla legalità” del
1991, sulla politica come
“maniera esigente di vivere
l’impegno cristiano” (Paolo
VI), “l’attività religiosa più
alta dopo l’unione con Dio”
(La Pira), “com-passione del
cervello e del cuore” che può
inaugurare “la stagione degli uomini liberi” (Tonino
Bello).
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Unicef,
bambini
e guerra
Apprendo con orrore che
l’Unicef partecipa attivamente ai festeggiamenti, nei
giorni 27 e 28 settembre
2012, per il rientro a Caserta
dei bersaglieri della brigata
“Garibaldi” dalla guerra in
Afghanistan, festeggiamenti
in cui vengono coinvolti i
bambini. Non voglio spendere molte parole su questo
episodio, che rappresenta
solo l’ennesima scelta che
contribuisce a comporre il
disastro pedagogico che attraversa la società italiana.
Ai giovani, anziché insegnare l’arte della pace e additare
modelli di comportamento
nonviolenti, sviluppando un
senso critico verso la guerra
e le armi, si continua a spacciare la favola perniciosa del
soldato che porta la pace.
Che caduta culturale e che
vergogna! Persino l’Unicef
si orienta a celebrare l’orgia
di sangue e soldi chiamata
guerra, dimenticando che
proprio i bambini sono i più
esposti a diventarne vittime.
Perché non invitate i familiari dei bambini uccisi in
Afghanistan? Perché non
chiamate a “festeggiare” i
bambini-soldato della Sierra Leone, del Congo, della
Liberia, dell’Angola, del
Sudan?
Avrei apprezzato un vostro
comunicato critico e di presa
di distanza dai festeggiamenti, in nome di tutti i bambini del mondo: perché la
guerra è sempre tetramente
uguale a se stessa e i corpi
dei bambini giacciono riversi sul terreno anche se
la chiamano “missione di
pace”. Ma tant’è, dobbiamo
annoverare anche l’Unicef
tra quelli che esaltano il
mondo militare, che con la
pace per l’infanzia non ha
nulla a che spartire. Concludo con un’annotazione
storica, dal momento che
anche agli studenti si fa svol-
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gere in questo frangente un
ruolo attivo. Forse sarebbe
più saggio e utile insegnare
loro la nostra storia, ricordando che furono proprio i
bersaglieri, coprotagonisti
di un’Italia che già nasceva
nella repressione del Sud, a
perpetrare l’eccidio (e non
solo quello) tra i più sanguinosi dei nostri territori:
a Pontelandolfo (BN), il 14
agosto 1861, massacrarono
per rappresaglia centinaia
di inermi, arrivando a distruggere l’intero Paese. Tra
quella moltitudine di civili
uccisi immagino che ci fossero anche ragazzi e bambini.
Ecco, invece di festeggiarli
a Caserta, se noi abitanti
di questa regione avessimo
consapevolezza del nostro
passato, chiederemmo ai
bersaglieri di andare via per
sempre dalla Campania per
“incompatibilità storica”. O
forse, basterebbe che sorgesse in loro un rigurgito
di senso del decoro.
Un saluto di pace (quella
vera).
Napoli, 28 settembre 2012
Antonio Lombardi

Giovani
e impegno
civile
Caro Direttore,
… rileggevo le parole che il
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha
pronunciato in occasione
della cerimonia di commemorazione del giudice Giovanni Falcone. Parole che
hanno lasciato un segno...
“Facciamo affidamento – ha
detto Napolitano – sulle forze
dello Stato, sulle migliori energie della società civile, sulle
nuove generazioni. … Voglio

dirvi: completate con impegno
la vostra formazione, portate
avanti il vostro apprendistato
civile, e scendete al più presto
in campo, aprendo porte e finestre se vi si vuole tenere fuori,
scendete al più presto in campo
per rinnovare la politica e la
società, nel segno della legalità
e della trasparenza. L’Italia
ne ha bisogno. … Con una
disoccupazione giovanile
mortificante, un’incontenibile evasione fiscale, i servizi
pubblici al palo, l’Italia pare
sull’orlo del baratro. Intanto,
un principale responsabile:
l’intera classe politica che
negli ultimi quarant’anni
ha gestito in modo pessimo
il Paese, anteponendo inte-

ste, e rispetta le leggi, dove il
“Made in Italy” costituisca la
ricchezza, la forza, l’opportunità, per tutti, non solo per
pochi privilegiati; faccia il
paio con il migliore welfare,
sostenendo il “diritto al futuro” di tutt’Italia e dell’abbandonato Sud in particolare.
Per queste ragioni, nasce,
“Lavoriamo per l’Italia”.
Iniziativa a forte connota-

zione giovanile, che vuole
soprattutto unire le forze
sane e innovative del Paese
e la cosiddetta società civile
nell’impegno per un concreto e profondo ricambio
generazionale del Paese.
Carmelo Lentino

Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo di posta elettronica,
puó richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di redazione: info@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Concilio
ressi personali o partitici a
quelli prioritari della Nazione. È anche vero, però, che
la responsabilità è pure di
tutti quelli che come cittadini hanno assistito passivamente a questa deriva,
senza pretendere contromisure immediate e serie, senza denunciare prontamente
truffe e corruzione...
Solo la partecipazione attiva e appassionata alla vita
politica del Paese può cambiare le cose e restituirci il
futuro che gli italiani meritano. L’Italia ha ancora
respiro, energia, fantasia,
capacità, coraggio. E con
queste forze può cambiare.
È giunto il momento di diventare protagonisti, di agire perché l’Italia diventi un
Paese sempre più giovane,
moderno e dinamico; dove
l’orizzonte sia limpido e il
percorso che ognuno sceglie
sia libero e chiaro; con uno
Stato “amico” che sia a fianco di chi studia, lavora, inve-

12 ottobre 2012

È solo il risveglio da un torpore che sembrava
secolare, endemico e, comunque insuperabile?
Una primavera che spunta come profumo di
novità nel cielo che non promette nemmeno un sorriso? Solo
una carezza che supera di slancio la norma severa scolpita
sulle tavole di pietra? No, il Concilio è un sogno che nessuno
– nemmeno chi l’ha intuito per primo – aveva osato sognare.
La scrittura di una pagina che lo Spirito ha rubato alle abili
strategie della curia. Una slavina lasciata rotolare lungo i
costoni della Storia perché potesse ampliarsi verso la valle.
Il Concilio è il coraggio di dire che ogni credente può trovare
aliti di vita nella Parola; che semi di verità sono disseminati (e
nascosti) anche dove non li abbiamo mai cercati; che, più che
separati, le sorelle e i fratelli ortodossi, protestanti, ma anche
ebrei, induisti, musulmani… viaggiano con noi nello stesso
treno della vita pregando l’unico Dio. Il Concilio è la Chiesa
che traduce il Verbo cercando le coniugazioni nei verbi delle
lingue e dei dialetti della gente di ogni angolo del pianeta. È
il coraggio di sentirsi lungo la strada immersi in una terra
che ha tanti sapori e di cui i cristiani sono solo il sale e non
l’unica pietanza. Il Concilio ha lasciato sugli scanni dei suoi
padri tante pagine bianche ancora da scrivere perché quello
del papa buono è un Concilio aperto, dinamico, in divenire
in un mondo che cambia. Per questo continuiamo a osare il
sogno ancora.
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Parola a rischio

Libertà
e lavoro
Giovanni Mazzillo
Teologo

Il lavoro è al centro della creazione e mezzo
insopprimibile della partecipazione umana alla vita
del creato. Lavoro e libertà sono intrinsecamente legati
tra loro. Per mezzo della verità.
L come libertà e come lavoro. Non fraintendetemi. La
frase “Arbeit macht frei”,
cioè il lavoro rende liberi, è
normalmente associata ai
sinistri campi di concentramento nazisti, in particolar
modo ad Auschwitz, sul cui
cancello campeggia ancora
in ferro battuto. Sembra che
a voler collocare lì quell’insegna sia stato il maggiore
Rudolph Höss, comandante
del campo. Contrariamente
a quel che appare, non era
stata intesa come una beffa
o una sorta di dichiarazione
di condanna definitiva e inappellabile, come l’altrettanto
celebre cartello dell’inferno
dantesco. Nel misticismo delirante e mistificante del suo
ideatore nazionalsocialista,
doveva suonare come una
sorta di “massima eterna”
sugli effetti benefici di un sacrificarsi in maniera illimitata,
che alla fine avrebbe arrecato
un’intima libertà spirituale. E
tuttavia di fronte a quel che lì
succedeva e sarebbe successo,
persino l’insegna dantesca
sembra riduttiva: “Per me si va
nella città dolente, per me si va
nell’eterno dolore, per me si va

tra la perduta gente…. Lasciate
ogni speranza voi ch’entrate”
(Inferno, canto III).
Non ci sono dubbi che
quel campo sia stato un
concentrato di inferno su
questa nostra terra e che,
se non si possono pensare

Ripartiamo, tuttavia, dall’assunto che congiunge libertà
e lavoro, per indicare ciò che
ne sostiene, positivamente,
la plausibilità, e che è la chiave non tanto del discorso, ma
della realtà di ciò che si vuole
affermare. Il punto di avvio

esempi storici più orrendi e
perversamente lesivi della
libertà, Auschwitz, Dachau
e gli altri luoghi simili sono
certamente quelli nei quali
l’aberrazione e la disumanità
hanno toccato il fondo.

può essere un’altra frase,
che probabilmente è stata
l’associazione di partenza,
distorta e piegata ai propri
interessi propagandistici e
pseudo-mistici del nazismo,
alla stessa stregua del motto
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Gott mit uns (Dio è con noi),
utilizzato in maniera blasfema sulle uniformi delle
famigerate SS. Sì, davvero
mancanza di verità, anzi
stravolgimento totale della
verità!
La frase da cui muovere è
allora: “La verità vi farà
liberi” e la troviamo pronunciata da Gesù nel Vangelo di Giovanni (Gv 8,32).
La verità. Appunto ciò che
mancava e che manca in
ogni sistema oppressivo,
che nel suo delirio di onnipotenza, crede di piegarla
al proprio arbitrio, come fa
degli esseri umani.
Senza poter qui entrare nella tematica del Vangelo di
Giovanni, in cui la Verità,
alla fine, è da scrivere con la
maiuscola perché s’identifica con Cristo, soffermiamoci
solo su un primo livello d’interconnessione, quello che
collega il lavoro e la libertà e
li collega appunto attraverso
la verità. Collega entrambi
in maniera così inestricabile a questa, che senza la
verità il lavoro non può
assolutamente essere né
espressione né frutto di

alcuna libertà. Il lavoro è
ciò a cui Dio ha chiamato
l’uomo fin dall’inizio, perché
questi fosse suo collaboratore nel prosieguo dell’opera
della creazione: “Il Signore
Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen
2,15). Ciò accadde prima
di ogni altro evento storico,
prima ancora della “caduta
originale”. Si tratta di un
incarico affidato all’essere
umano per la collaborazione
con Dio e pertanto richiede innanzi tutto che non
venga mai lesa l’impronta
divina che l’uomo ha. Esige
che non venga mai offuscata questa verità. È vero: la
Bibbia narra di un momento
successivo a tale primordiale
affidamento del mondo alle
mani dell’uomo. Narra di
quando il lavoro è diventato
fatica, per la sopraggiunta
asperità di una natura che
si rivolta contro l’uomo, similmente e consequenzialmente al fatto che questi si
è rivoltato contro Dio. È il
peccato originale, appunto
il peccato delle origini. Ma
prima ancora non era così,
né deve essere per forza così,
dato che la redenzione ha
prodotto e va producendo i
suoi effetti di risanamento
sui diversi piani sconvolti
dall’egoismo umano insito
nel peccato delle origini,
che diventa peccato storico, originante, a sua volta,
violenza e sopraffazione.
Riconciliandolo con Dio, la

redenzione operata da Cristo ha, invece, riconciliato
e va riconciliando l’uomo
con se stesso, con gli altri,
con il cosmo e dunque con
il lavoro. Se non fosse così,
lo stesso Gesù, che di certo conobbe sia il lavoro sia
la fatica, sarebbe vissuto e
morto invano.

Tra terra e cielo

Di fatto, Gesù conobbe la
libertà dell’esprimere la
sua umana creatività di
artigiano, lavorando come
falegname, dopo che qualche miliardo di anni prima
c’era stata l’inenarrabile
esplosione di quella libertà
divina, che era ed è anche
infinita liberalità, nella notte
dei tempi, con la creazione
del cosmo. Allora, quando
il buio aveva cominciato a
distinguersi dalla luce, perché la luce finalmente era
stata accesa, Egli, da Figlio
e nell’unione con il Padre,
attraverso lo Spirito Santo,
era stato coinvolto in quella
opera meravigliosa che più
che “lavoro” era appunto
l’esplosione epifanica di un
incontenibile amore. Ma
su questa nostra terra, da
figlio di Maria, oltre che dello
stesso Padre, Gesù conobbe
con il lavoro dell’artigiano
anche la sofferenza della
fatica, e per giunta quella
forma estrema di essa, subentrata con l’imposizione
di un patibulum da portare
sulle spalle fino al luogo della
sua crocifissione.
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Paradossalmente da quell’altro pianeta, che era il suo,
completamente agli antipodi
di quello di un regime inumano quanto oppressivo,
poteva dire dalla sponda
di un infinito amore, che
resisteva e arginava quella
sorta di infinito odio che si
era avventato contro di lui,
e lo diceva nei fatti con quel
suo legno trascinato a fatica
sulle stradine di Gerusalemme: “Questa mia fatica vi
renderà liberi”.
Diceva allora, come poté dire
dopo, dall’alto della croce,
pur con poche e accennate parole: questo tronco di
legno, che si staglia nello
spazio ingrigito di un immane dolore, regge il corpo
di un uomo che raggiunge
ormai il cielo e di un Dio che
scende nella più profonda
oscurità della terra. Pace
è fatta. Quella pace che si
realizza non genericamente
tra la terra e il cielo, ma tra
quell’impronta divina che si
era smarrita nell’odio degli
uomini e quella tenerezza
divina che si era dovuta arrendere alla libertà impazzita
dell’uomo.
Da allora in poi il lavoro stesso si può riconciliare con
l’uomo e renderlo effettivamente libero. Un lavoro che,
per riavvicinare l’uomo a se
stesso, deve venire a capo di
quella duplice caratterizzazione, che non è venuta mai
meno nella nostra storia:
di alienazione umana, come
fatica che può estraniare e
di fatto in molti casi estrania l’uomo da sé, e di lavoro
come autorealizzazione che
rende sempre più l’uomo
ciò che questi deve essere,
costruttore di cosmo e realizzatore di storia, artigiano
di futuro.

disoccupazione

Una delle conseguenze molto
pratiche di un discorso che
potrebbe sembrare astratto
tocca il problema oggi davvero enorme, ancor più in
Italia e da noi qui al Sud,
della mancanza di lavoro ed
assume i connotati di una
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mancanza di possibilità di
realizzare se stessi. Come
supplirvi? Come uscirne
e cosa proporre soprattutto ai giovani privati del lavoro e dunque, come essi
giustamente lamentano, del
loro futuro? Occorre forse
inventare e creare nuove
opportunità di lavoro? Ma
come? Non sarò certamente io a poter fornire ricette,
ma da uomo che ha visto
anche nella sua biografia
persone che hanno saputo
inventarsi forme di artigianato, di intervento a vario
livello, nella valorizzazione
di quanto avevano, a partire
dalle loro tipicità, dal territorio, dalla propria terra, dal
proprio ambiente umano,
posso solo concludere con un

Questa
mia fatica
vi renderà
liberi
invito. A chi atavicamente
non ha lavoro, anche perché
il lavoro lo aspetta dagli altri,
oggi è richiesto uno sforzo in
più… di lavoro come creatività, inventiva e fantasia:
guardare più a fondo alle
proprie risorse e al proprio
ambiente umano, sociale e
culturale che sia, e da qui
occorre, sembra paradossale
ma è possibile e gli esempi
non mancano, inventarsi le
proprie forme di lavoro. Se
ciò accade, si realizza l’intuizione di partenza, sui due
versanti ad essa fondamentali: la libertà crea il lavoro
e il lavoro rende finalmente
e davvero più liberi.

Cultura

Onori
e stellette?
A rendere omaggio ai militari della missione Usaf in
Afghanistan anche le scuole. A onorare i “figli migliori
della patria”. Con tanto di benedizione dell’Unicef.

Luca Kocci
Adista

Bambini delle scuole elementari, alunni delle scuole
medie e studenti degli istituti superiori, tutti in piazza, a Caserta, a salutare e a
rendere omaggio ai 2.200
bersaglieri della Brigata Garibaldi – di stanza nel capoluogo campano – rientrati
in Italia dopo quasi sei mesi
di missione “di pace” (dal
31 marzo al 14 settembre)
in Afghanistan, condotta

sotto le insegne dell’International security assistance
force (Isaf), la missione militare avviata nel dicembre
2001 – all’indomani della
guerra degli Usa in Afghanistan per “vendicare” gli
attentati alle Torri Gemelle
di New York dell’11 settembre 2001 – su mandato
del Consiglio di Sicurezza
dell’Onu e poi affidata alla
Nato.

Bambini
e alzabandiera

Due giorni di festeggiamenti,
il 27 e 28 settembre scorsi,
a cui hanno preso parte le
autorità militari – fra cui
il capo di Stato maggiore
dell’esercito Claudio Graziano – civili – il sottosegretario
alla Difesa Gianluigi Magri
e il sindaco di Caserta Pio
Del Gaudio – e religiose, il
vescovo della città, monsi© Olympia
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gnor Pietro Farina, successore di monsignor Raffaele
Nogaro, il quale, invece, sulle
cosiddette missioni militari
di pace, e in particolare su
quella in Afganistan, ha usato sempre parole di netta
condanna, attirandosi anche
le ire del presidente emerito
della Repubblica Francesco
Cossiga che aveva chiesto al
Papa di deporlo.
La partecipazione degli
alunni e degli studenti delle
scuole agli onori per i “figli
migliori della Patria” è stata
salutata con grande entusiasmo ed enfasi dal sindaco di
Caserta Del Gaudio (Udc):
“Il rapporto di Caserta con la
Brigata Garibaldi – ha voluto
spiegare – è ultradecennale e si
rafforza sempre di più. È bello
che siano bambini e soldati a suggellare ancora
una volta questa intesa
nel segno di valori, come
l’appartenenza e l’identità
nazionale, che sono alla base
del nostro vivere civile”. Ai
ragazzi e alle ragazze è toccato prendere parte alla cerimonia dell’alzabandiera in
piazza IV novembre, dove c’è
il mastodontico monumento
ai caduti in inconfondibile

stile trionfale fascista, e poi
marciare in corteo fino a
piazza Carlo III, all’ingresso
della Reggia, dove hanno
potuto ascoltare le parole
del comandante della Garibaldi, Luigi Chiapperini:
“I nostri soldati, con il loro
insuperabile impegno, hanno dato lustro alla nostra
grande Nazione, dimostrando che il soldato italiano non
è secondo a nessuno”.
Quello fra militari e studenti casertani, come peraltro
sottolineato dal sindaco, è
un legame di vecchia data.
E che può contare anche
su un precedente che fece
da apripista per portare direttamente nelle scuole gli
ufficiali delle Forze Armate a reclutare adolescenti
per l’esercito professionale,
trasferendoli dalle aule scolastiche alle caserme. Nel
dicembre del 2004 proprio
a Caserta venne, infatti,
sottoscritto un Protocollo
d’intesa fra la Provincia e il
Distretto militare della città
per realizzare negli istituti
superiori una serie di iniziative “finalizzate alla promozione e alla divulgazione delle
opportunità occupazionali
previste dalla Legge n. 226
del 23 agosto 2004”, ovvero il provvedimento che
anticipò al primo gennaio
2005 la sospensione della
leva obbligatoria e, contestualmente, istituì i “Volontari in ferma prefissata”
(Vfp) per uno o quattro anni
nell’Esercito, nella Marina
e nell’Aeronautica. Prese il
via così una serie di incontri
nelle classi terminali delle
scuole superiori, tenuti dai
militari, che fece schizzare la
Campania e Caserta in cima
alla classifica delle adesioni
ai primi bandi per il Vfp, con
un numero di reclutati pari
a quello registrato nell’intera
Italia settentrionale. E non
a caso Caserta era, e resta,
una delle province con il più
alto tasso di disoccupazione,
pari a più del doppio della
media nazionale. E in queste
condizioni, l’arruolamento
viene considerato come una

Davide Mattiello, La mossa del riccio, ed. ADD, Torino 2011
“La mossa del riccio” ci insegna nuove forme di condivisione e solidarietà
verso gli ultimi, i poveri, gli emarginati. L’ingiustizia sociale deve essere
combattuta attraverso la rivoluzione nonviolenta. Presupposto essenziale
per fare la rivoluzione è la conoscenza della realtà che si vuole liberare, trasformare e almeno
migliorare. Figure esemplari della rivoluzione
sociale quali il comandante Marcos, don Milani, Paolo Freire, Danilo Dolci ci insegnano la
pedagogia della nonviolenza attraverso il loro
esempio di vita. Ci sono, poi, uomini che, dal
loro dolore accumulato all’interno, estraggono
la forza per operare in concreto nella società.
Bisogna ripudiare la violenza e sperimentare i
canali del dialogo e della negoziazione! I progetti
Acmos, Libera, Benvenuti in Italia tendono ad
attuare i principi di partecipazione democratica
come convinzione permanente “con tenerezza
e disciplina”.
Marcella Grottola

delle poche opportunità – se
non l’unica – per tentare di
sfuggire alla disoccupazione
o al precariato. Gli Usa, dove
i recruiters dell’Us Army battono le scuole dei ghetti e
vanno a stanare gli studenti
universitari in difficoltà economiche, insegnano.

Soldati in classe

Dopo Caserta arrivarono tutte le altre province e regioni,
da sud a nord, e oggi la prassi
di accogliere e invitare i soldati nelle classi per presentare agli studenti le opportunità lavorative nelle Forze
armate, condite dall’esaltazione dei militari al servizio
della pace, dei diritti e della
democrazia, è diventata la
normalità pressoché in tutte
le scuole. “Il Vfp1 (Volontario
in ferma prefissata per 1 anno,
n.d.r.) è un giovane motivato e
dinamico, con un forte senso
di responsabilità, in grado di
mettersi in gioco per valorizzare le proprie doti caratteriali
e accrescere la propria preparazione, pronto ad operare anche
in contesti internazionali”, si
legge nel libretto informativo dell’Esercito italiano
che verrà distribuito anche
quest’anno nelle scuole dove
i militari avranno accesso.
E per non puntare solo sulle motivazioni ideali, ma
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per solleticare quelle più
materiali, viene precisato:
“Prenderai uno stipendio base
iniziale di 800 euro, che ti
garantirà l’immediata indipendenza economica, oltre al
vitto e alloggio gratuiti nella
tua sede di servizio”.
Ma a Caserta, in prima fila
ad appaludire i bersaglieri
della Garibaldi, c’era anche l’Unicef, l’agenzia delle
Nazioni Unite che dovrebbe
occuparsi dei diritti dell’infanzia, con la vicepresidente
nazionale Margherita Dini
Ciacci e la presidente provinciale di Caserta Emilia
Narciso. Una partecipazione che ha stupito Antonio
Lombardi, coordinatore
di Pax Christi Napoli, che
all’Unicef ha scritto una
lettera aperta. “Non voglio
spendere molte parole su questo
episodio, che rappresenta solo
l’ennesima scelta che contribuisce a comporre il disastro
pedagogico che attraversa la
società italiana, in particolare
la scuola, che anche a Caserta
manda gli alunni a battere le
mani”, scrive Lombardi. “Ai
giovani e giovanissimi,
anziché insegnare l’arte
della pace e additare modelli di comportamento
nonviolenti, sviluppando
un senso critico verso la
guerra, le armi, le strutture
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che delle armi e della guerra
hanno fatto il proprio affare (le
industrie belliche) e il proprio
lavoro (le Forze Armate), si
continua a spacciare la favola
perniciosa del soldato che porta
la pace. Che caduta culturale e
che vergogna! Persino l’Unicef
si orienta a celebrare l’orgia di
sangue e soldi chiamata guerra, dimenticando che proprio
i bambini sono i più esposti a
diventarne vittime. Perché non
invitate i familiari dei bambini
uccisi in Afganistan? Perché
non chiamate a ‘festeggiare’ i
bambini-soldato della Sierra
Leone, del Congo, della Liberia, dell’Angola, del Sudan?
Avrei apprezzato un vostro
comunicato critico e di presa
di distanze dai festeggiamenti, in nome di tutti i bambini
del mondo: perché la guerra è
sempre tetramente uguale a
se stessa e i corpi dei bambini
giacciono riversi sul terreno
anche se la chiamano ‘missione
di pace’. Ma tant’è, dobbiamo
annoverare anche l’Unicef tra
quelli che esaltano il mondo
militare, che con la pace per
l’infanzia non ha nulla a che
spartire”.

Movimenti

© Olympia

Il caldo
autunno
spagnolo

Dalla richiesta di indipendenza catalana alle proteste
di piazza contro le politiche finanziarie del governo.
In Spagna come in Italia, i diritti sociali, la scuola
e la cultura non si toccano.

32 gradi l’11 settembre a Barcellona, quando due milioni
di catalani su 7 milioni e mezzo di abitanti sono scesi in
piazza per chiedere la separazione da uno Stato di cui sono
netti contribuenti, mentre non hanno di che pagare medici, maestri e funzionari fino a fine anno. Eppure, anche
il governo catalano di centro destra ha abbassato le tasse
ai redditi alti e ha tolto i maestri in appoggio agli alunni
disabili. La richiesta d’indipendenza, partita dall’Assemblea

Gisella Evangelisti

Antropologa e scrittrice
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Nazionale Catalana, sorta
nell’agosto del 2011, dove la
prima commissione creatasi
è stata quella delle donne, ha
preso in contropiede i partiti
– non tutti indipendentisti –
e li ha trascinati nella richiesta di un referendum. “Siamo
un Paese con una lingua, una
storia e una cultura speciale,
adesso vogliamo uno stato per
decidere del nostro destino”,
affermano.

Abuso di forza

A loro volta, il 25 settembre
a Madrid, migliaia di persone
hanno circondato il Congresso, per ricordare ai politici come si sono allontanati
dalla gente; e la polizia, come
succede sempre più spesso
nelle manifestazioni di protesta, ha caricato in maniera
sproporzionata, provocando
una sessantina di feriti (tra
cui un pacifico anziano di 72
anni), trattenendo 34 persone e liberandole dopo ben
48 ore. L’abuso della forza
è, però, stato un boomerang
per un poliziotto infiltrato,
vestito da manifestante (di
quelli che a un certo punto
provocano disordini per far
degenerare una protesta pacifica), è stato bastonato, in
questo caso per errore, dai
suoi colleghi. Da parte sua,
il Re ha pronunciato un
grave discorso alla nazione
richiamando genericamente
all’unità, e si è precipitato in
America a visitare il “New
York Times” per cercare di
rifarsi un make-up per poter
essere accettato a livello internazionale, nonostante gli
scandali che hanno screditato la monarchia spagnola, come ad esempio la sua
gita in Botswana a caccia
di elefanti, o l’uso privato
di fondi pubblici di suo genero Undargarin. Ma più
che seguire il gioco regale,
il giornale ha pubblicato
un reportage fotografico di
Samuel Aranda su una Spagna depressa, con gente che
cerca cibo nella spazzatura,
famiglie gettate in strada
dalle banche dopo aver perso
lavoro e casa, quartieri interi

vuoti costruiti nel boom speculativo, e aereoporti, come
quello di Castellòn, senza un
solo aereo che vi decolli o
vi atterri. Immagini crude
e dolorose, che ricordano
l’America della Grande Depressione, sulle quali il Paese
è obbligato a riflettere, dopo
gli anni delle vacche grasse
di Aznar (il boom immobiliare), dell’ottimismo cieco di
Zapatero, quando dichiarava
che la Spagna aveva superato Italia e Canada.

E lo stato
sociale?

“È necessario tagliare lo stato
sociale, non abbiamo alternative”, ha ripetuto come un
mantra il primo ministro
spagnolo Rajoy, applicando
una dura politica di tagli del
22% alla salute, 19% alla
cultura e così via. Difficile
crederlo quando stipendi e
pensioni sono inferiori alla
media europea. Non sarà
tagliando fondi a una scuola
dove già 1/3 degli alunni
non riesce a terminare le
superiori, che si preparerà
un brillante futuro per il
Paese. “Gli sprechi vengono
da altre parti”, ripetono gli
Indignados: da una banca
irresponsabile che si é lanciata entusiasta nella speculazione immobiliare e adesso il
suo riscatto milionario (100
mila milioni di euro) viene
pagato col peggioramento
delle condizioni di vita degli
spagnoli – destinati a diventare socialmente e culturalmente più vulnerabili – ma
non si toccano i responsabili.
Altri sprechi vengono dalle amministrazioni locali,
spesso in mano a clientele
corrotte, e con spese senza
controllo. In aggiunta, ecco
le “varie ed eventuali”, come
la richiesta di 40 milioni di
euro in compensazione per
cessata attività di un’industria che produceva bombe
a grappolo, poi proibite dal
governo Zapatero. E vedi
caso, ne è stato rappresentante l’attuale ministro della
Difesa. La Spagna resta la
meta preferita degli studenti
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dell’Erasmus, e continua ad
attirare 40 milioni di turisti
l’anno, con il calore della sua
gente, la bellezza di paesaggi
e città. Ma il fantasma della
Grecia aleggia sull’intero
Mediterraneo. Quanto c’è di
simile e di diverso, nei pregi e
nei difetti, fra i Paesi dell’Olivo? Vien da pensare. Esiste
il rischio, purtroppo, come
sottolinea Federico Rampini,
che si approfondisca il solco
tra l’Europa del nord operoso
e produttivo, abituato a un
maggiore rigore amministrativo, e un sud Europa
che ha tollerato l’evasione fiscale e la cialtroneria
politica. Per questo tocca
ai cittadini, assopiti dagli
anni di un benessere dato

Il diritto all’educazione
pubblica di qualità,
alla salute e a un lavoro
dignitoso per tutti,
non è un optional,
ma l’essenza stessa
della nostra civiltà
per scontato (come “l’idiozia
felicitosa”, diffusa dal Pifferaio Magico dell’ultimo
ventennio, scissa dall’etica e
dal senso del bene comune),
riprendere protagonismo
ed esigere trasparenza nei
conti pubblici, lottare contro l’evasione fiscale e allo
stesso tempo difendere strenuamente il modello di vita
civile sognato dai fondatori
dell’Europa unita. Perchè il
diritto all’educazione pubblica di qualità, alla salute
e a un lavoro dignitoso per
tutti, non è un optional, ma
l’essenza stessa della nostra
civiltà.
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Africa

Il tramonto
di un sogno

Dall’arcobaleno di Mandela alla strage di Marikana.
Il Sudafrica, tra sogni e realtà.

Raffaele Masto

giornalista, inviato di Radio Popolare

Hanno sparato ad altezza
d’uomo, per fare una strage.
E l’hanno fatta: oltre trenta
minatori morti. Non accadeva dai tempi dell’apartheid.
È successo nel Sudafrica del
2012 (il 16 agosto scorso, nel
corso di una manifestazione di
minatori, ndr), il Paese nel
quale Nelson Mandela, il
padre della nazione arcobaleno, un mese prima, aveva
compiuto 94 anni.
L’avvenimento è una sorta
di spartiacque tra il Sudafrica dei sogni e quello della
realtà. La strage di Marikana
leva il velo su un Paese che,
da almeno quindici anni,
vive di rendita sulla eroica
lotta contro l’aparheid e sul-

la figura di un uomo come
Mandela.
Lo scenario di questo avvenimento cruciale è stato la miniera di platino di
Marikana, 90 chilometri da
Johannesburg, gestita dalla
più grande multinazionale
del settore, la LonMin.
I minatori che ci lavorano
sono tutti neri. Chiedevano
aumenti salariali, maggiori
diritti, più sicurezza, turni
meno massacranti. Le richieste di tutti i lavoratori
del mondo.
L’azienda, che si è mostrata da subito indisponibile
ad accettare le richieste dei
lavoratori, ha parlato di caduta del prezzo del platino

Tra gli ultimi libri di Raffaele Masto ricordiamo:
- La rabbia e la speranza. Storia di Mohamed Bouazizi,
il giovane tunisino che ha dato inizio alla primavera
araba, con Omri Habib e Vergine Stefano, Sperling
& Kupfer, 2012
- Buongiorno Africa. Tra capitali cinesi e nuova società
civile, Mondadori, 2011
- La scelta di Said. Storia di un kamikaze, con Mhamka
Bouchaib, Sperling & Kupfer, 2008
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I minatori erano tutti neri.
Chiedevano aumenti
salariali, maggiori diritti,
più sicurezza, turni meno
massacranti. Le richieste
di tutti i lavoratori
del mondo
sui mercati mondiali, di
crisi e ha paventato subito
la minaccia di tremila licenziamenti. Posizioni inconciliabili, dunque, tra impresa
e lavoratori.
Il governo del presidente
Jacob Zuma avrebbe potuto – meglio avrebbe dovuto
– svolgere un ruolo di mediazione, chiamare attorno
a un tavolo le parti. Non lo
ha fatto e fonti giornalistiche
sudafricane dicono che non
avrebbe potuto farlo perchè
alcuni ministri del suo governo possiedono pacchetti
azionari della LonMin, multinazionale leader nella estrazione e commercializzazione
del platino, di cui il Sudafrica
detiene l’ottanta per cento
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delle riserve mondiali.
Ciò che è accaduto a Marikana, in realtà, è il risultato
di venti anni di incapacità
dei governi di chiudere, almeno parzialmente, quella
forbice che separa i milioni
di neri-poveri dalla minoranza di ricchi (in maggioranza bianchi). In sostanza
è il risultato dell’incapacità
di dimostrare alla popolazione che era possibile uscire dall’apartheid, non solo
politicamente ma anche
economicamente.
Sono passati venti anni dalla
nascita della nazione arcobaleno ed era (ed è) lecito,
per la popolazione, pretendere qualche risultato visibile, oltre alle questioni di
facciata.

Gli eredi
di Mandela

Certo, chi arrivava venti
anni fa in un aeroporto
sudafricano vedeva solo
personale bianco (a parte i
lavoratori di fatica). Oggi agli
sportelli, alle biglietterie, alla
sicurezza ci sono molti neri.
Ma non è sufficiente.
Anche nella miniera di Marikana erano tutti neri e, per
quello che si sa, pagati con
uno stipendio da fame (400450 euro al mese), con turni
massacranti e sistemi di sicurezza che lasciano a desiderare. E, quasi certamente,
gran parte di quei lavoratori,
a fine turno, tornano nella
loro baraccopoli o in quartieri appena diversi dalle
township dell’apartheid.
Insomma, gli eredi di
Mandela hanno fallito.
Il Paese è lacerato da disuguaglianze insopportabili
in regimi democratici: un
tasso altissimo di sieropositivi e mancanza di politiche
sanitarie per limitare questo
flagello, delinquenza diffusa,
analfabetismo a livelli inaccettabili.
Gli eredi di Mandela non
hanno fallito solo sul piano interno ma anche su

quello internazionale. Il
Sudafrica poteva diventare
la potenza continentale, la
bandiera di un’Africa che
chiede giustizia, che chiede
investimenti corretti, che
portino vantaggi sia a chi li
fa che a chi offre la possibilità
di farli. Invece, il Sudafrica
è una potenza che chiede
alle proprie multinazionali
di investire come hanno fatto
quelle delle vecchie potenze
coloniali e come fanno oggi
quelle delle potenze emergenti (Cina, Russia, India,
ecc.). Le imprese sudafricane
in Africa non sono diverse
per aggressività, cinismo,
capacità di penetrazione e di
influenza politica su governi
sovrani.
Insomma, l’irascibile, caratteriale, ipertiroideo Tabo
Mbeki, che fu il primo presidente del dopo-Mandela, e
l’impresentabile Jacob Zuma
di oggi hanno pesanti responsabilità per il massacro
di Marikana. Non solo, ce le
hanno anche per ciò che è
avvenuto dopo. Jacob Zuma
è stato capace solo di proclamare una settimana di lutto
nazionale. Non ha evitato
che la LonMin minacciasse
di licenziamento i tremila

sito:
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.it
ica
afr
www.buongiorno
ianchi,
frica” dei Padri B
È il blog della rivista “A
nella
mo
gia
leg
–
’
ca
fri
A
e Masto. “‘
curato da Raffael
ghi
luo
e
cliché
blog – non segue
presentazione del
che
ti
get
sog
e
ta gli africani com
comuni, ma presen
te propongono
lcosa e che a vol
qua
e
hanno da dir
della politica,
,
ia
nom
eco
’
– dell
una visione del mondo
anche a chi ha
che può essere utile
della sociologia –
progresso…
del
ere l’unico soggetto
l’impressione di ess
società dei vincenti

fa par te della
anche a chi vive e
ere realmente
bi sul fatto di ess
dub
ti
for
re
ma nut
un… vincente”.

lavoratori che, dopo il massacro, anche per rispetto ai
caduti, rifiutavano di rientrare al lavoro senza prima
aver ottenuto, almeno parzialmente, gli obiettivi per i
quali stavano lottando.
Insomma, questa tragica vicenda ha mostrato che il Sudafrica di oggi non è quella

La protesta dei minatori, in Sudafrica
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nazione arcobaleno sognata
da Mandela, ma un’aggressiva potenza continentale
che si muove unicamente su
logiche liberistiche portate
avanti da una classe politica nera che aveva tutt’altro
mandato.

Militare

Deliri di morte
Accade in Sicilia: programmato a Niscemi il MUOStro.
Un sistema di telecomunicazioni satellitari Usa
per trasmettere ordini e informazioni
per azioni militari in qualsiasi parte del mondo.

Antonio Mazzeo

(http://antoniomazzeoblog.blogspot.it/)

USAF Unmanned Aircraft
Systems Flight Plan 20092047: s’intitola così il documento programmatico
dell’aeronautica militare
degli Stati Uniti d’America
che definisce gli obiettivi
strategici e le linee guida
da perseguire da qui ai prossimi 35 anni. Tre le tappe
chiave: la prima, fissata per
il 2020, vedrà la progressiva
sostituzione dei cacciabombardieri e degli intercettori
con gli aerei senza pilota. La
seconda, nel 2030, quando
i droni saranno i padroni
assoluti dei cieli, teleguidati
in sciami da un manipolo di
superefficienti tecnici militari. L’ultima data, quella che
celebrerà la follia dell’apocalisse bellica, nel 2047,
quando gli attacchi convenzionali, chimici, batteriologici e nucleari saranno
decisi in assoluta autonomia
da sofisticati computer che
riprodurranno artificialmente l’intelligenza umana, l’intuito, la poliedricità
e la flessibilità del pensiero,
senza più dover fare i conti
con la coscienza, il dubbio,
l’emotività, i sentimenti che
indeboliscono anche i guerrieri più spietati e assetati di
sangue.
Conflitti sempre più disumanizzati e disuma-

nizzanti, una cesura irreversibile con la storia
dell’uomo, con la visione
cosmica della responsabilità,
della concezione stessa della
pace e della guerra, della vita
e della morte. Se nel 2047
lo sforzo plurimiliardario del
Pentagono e degli scienziati
partner giungerà positivamente a termine, l’umanità
sarà inevitabilmente condannata all’olocausto.
Nei deliri di morte degli apprendisti stregoni del XXI
secolo c’è un luogo del pianeta che farà da battistrada
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al Flight Plan 2009-2047. La
Sicilia. La stazione aeronavale di Sigonella, alle porte
della città di Catania, è stata
designata a capitale mondiale dei droni, i famigerati
velivoli-spia “Global Hawk”
e quelli di attacco missilistico “Predator” e “Reaper”,
giunti segretamente un paio
di anni fa e quotidianamente utilizzati per le azioni di
guerra in Libia, Corno d’Africa, Uganda, Mali, Congo,
Yemen, Iraq, Afghanistan,
Pakistan e finanche contro i
migranti che solcano il Me-
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diterraneo. A Niscemi, in
provincia di Caltanissetta,
nel cuore di una riserva naturale, sta sorgendo invece
uno dei quattro terminali
terrestri mondiali del MUOS,
il nuovo sistema di telecomunicazioni satellitari Usa che
consentirà di trasmettere
gli ordini e le informazioni
necessarie per qualsivoglia
azione militare ai sistemi
operativi impiegati – caccia, unità navali, sottomarini, reparti, ma soprattutto
droni – in qualsiasi parte
del mondo essi si trovino.

Il sistema satellitare, nelle
intenzioni di Washington,
dovrà ridurre enormemente i tempi di trasmissione e
ricezione e aumentare di 10
volte il numero dei dati trasmessi nell’unità di tempo. Il
pericolo che venga scatenato
un conflitto globale per un
mero errore tecnico diventa
ancora più concreto.

Il MUoS
di Niscemi

Il terminale MUOS di Niscemi si comporrà di tre grandi antenne paraboliche dal
diametro di 18,4 metri per le
trasmissioni verso i satelliti
geostazionari e due trasmettitori elicoidali in banda UHF
(Ultra High Frequency), di
149 metri d’altezza, per il
posizionamento geografico.
Onde elettromagnetiche penetreranno la ionosfera e i
tessuti di ogni essere vivente
che avrà l’ardire di sfidare
frontalmente quello che
ormai è noto come l’EcoMUOStro.
Contro il progetto si è alzata
forte la protesta popolare, prima solo a Niscemi
e nei comuni vicini, poi in
tutta la Sicilia. Sono sorti più
di una trentina di comitati
No MUOS; sono stati organizzati incontri nelle scuole,
nelle università, nelle piazze,
nelle parrocchie; si è dato
vita a festosi cortei davanti
alla base militare. Sono state
presentate decine d’interrogazioni parlamentari, firmate petizioni e appelli per la
revoca delle autorizzazioni,
decine di consigli comunali e
tre consigli provinciali hanno votato delibere e ordini
del giorno contro il nuovo
sistema a microonde. Il 6 ottobre scorso, Niscemi è stata
letteralmente invasa dall’Altra Sicilia, quella che non si
piega allo strapotere delle
mafie e della militarizzazione
e che sogna di trasformare
l’Isola in ponte di pace e
dialogo nel Mediterraneo.
Cinquemila persone: donne,
uomini, tantissimi giovani, i
militanti delle organizzazioni
della sinistra radicale e dei

sindacati di base, gli scout
cattolici, gli ambientalisti,
i lavoratori precari della
scuola, braccianti e piccoli
produttori agricoli.
Alla vigilia di quella che è
stata una straordinaria festa
di popolo, simile a quelle di
trent’anni fa a Comiso contro i missili Cruise a testata
nucleare, una delegazione
No MUOS è stata ospite del
vescovo di piazza Armenina, mons. Michele Pennisi, mentre da Caltagirone
il vescovo Calogero Peri, al
termine della Celebrazione
eucaristica, ha invocato le
istituzioni “a far chiarezza”
sulla pericolosità del sistema,
fornendo alla popolazione
“le informazioni e le garanzie
di tutela richieste”. “Auspico – ha concluso monsignor
Peri – che dal cuore del
Mediterraneo, culla di
civiltà e di accoglienza,
venga ancora una volta
un’esortazione importante, e che tanto più sia condivisa, affinché le istituzioni
pongano, nuovamente,
la salute dei cittadini,
la promozione umana e
la salvaguardia del creato fra i temi prioritari
nell’agenda politica”.

I rischi

A metà settembre, dopo
un’audizione a Roma con
i sindaci e i Comitati No
MUOS, anche il Comitato
d’inchiesta sull’uranio impoverito del Senato della
Repubblica ha fatto sentire la propria voce contro il
progetto militare Usa. Con
una risoluzione approvata all’unanimità, l’organo
istituzionale ha chiesto al
governo la moratoria per
l’installazione del MUOS “in
applicazione del principio di
precauzione, da applicarsi
anche per analoghi sistemi
operanti negli insediamenti
militari della Sardegna”.
Nessun impianto deve essere attivo fino a che non
sia stato inequivocabilmente dimostrato che esso non
comporta alcun danno per
la salute e per l’ambiente”,
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ha concluso il Comitato
d’inchiesta. A determinare la presa di posizione dei
senatori, le risultanze delle
Analisi dei rischi del MUOS
dei professori Massimo Zucchetti, ordinario di Impianti
Nucleari del Politecnico di
Torino e Massimo Coraddu, consulente esterno del
dipartimento di Energetica
del Politecnico. Lo studio ha
rilevato come la costruenda stazione comporti “gravi
rischi per la popolazione e
per l’ambiente” in un’area
geografica vastissima, già
colpita pesantemente dalle
emissioni elettromagnetiche
del centro di trasmissione
con i sottomarini nucleari
che la US Navy ha attivato
nella riserva naturale di Niscemi nel 1992.
“Con la realizzazione delle
nuove antenne si verificherà un incremento medio
dell’intensità del campo in
prossimità delle abitazioni
più vicine pari a qualche
volta per metro rispetto al
livello esistente”, scrivono
Zucchetti e Coraddu. “C’è
poi il rischio di effetti acuti
legati all’esposizione diretta
al fascio emesso dalle parabole in seguito a malfunzionamento o a un errore di
puntamento. In questi casi
verrebbero provocati danni gravi e permanenti alle
persone accidentalmente
esposte a distanze inferiori
ai 20 Km., con necrosi dei
tessuti colpiti. Ma le persone
irraggiate accidentalmente
potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per
brevi esposizioni”.
Le onde elettromagnetiche
avranno pericolosissimi
effetti pure sul traffico aereo nei cieli siciliani e, in
particolare, sul vicino aeroporto di Comiso, prossimo
all’apertura.
“La potenza del fascio di
microonde del MUOS è
senz’altro in grado di provocare gravi interferenze nella
strumentazione di bordo di
un aeromobile che dovesse
essere investito accidentalmente”, aggiungono gli
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esperti del Politecnico.
Senza essere entrato ancora
in funzione, il MUOS ha già
prodotto danni irreversibili
all’ambiente e al territorio.
Il cantiere aperto all’interno della riserva ha, infatti,
devastato un’intera collina
e la sua macchia mediterranea, deturpando il paesaggio. L’illegittimità delle
autorizzazioni concesse
dalla Regione siciliana e i
danni durante l’esecuzione delle opere sono stati
documentati e denunciati dal Comune di Niscemi,
dai Comitati, da Italia Nostra
e dal WWF. La notte del 5
ottobre, qualche ora prima
del serpentone multicolore
che avrebbe circondato la
base Usa, con un provvedimento unico nella storia
delle installazioni militari
statunitensi e Nato in Italia,
la Procura di Caltagirone ha
ordinato lo stop dei lavori
per violazione delle leggi di
tutela ambientale.
L’intervento dei magistrati
è stato accolto con soddisfazione dal Coordinamento regionale No MUOS, che
ritiene però che solo in sede
politico-istituzionale potrà
essere messa la parola fine
al dissennato progetto militare. “Adesso il governo
deve assumersi le proprie
responsabilità revocando le
autorizzazioni all’installazione e imponendo lo smantellamento delle strutture della
base Usa e la sua restituzione
alla popolazione”, afferma il
niscemese Vincenzo Cummaudo. “In caso contrario, il
Movimento articolerà le adeguate forme di disobbedienza
civile affinché siano ripristinati i principi di sovranità
nazionale e del diritto a un
futuro libero dalle guerre”.
“Come a Comiso trent’anni fa, ci opporremo con i
nostri corpi, perché è in
gioco la vita e il futuro
nostro e dei nostri figli”,
ha affermato Sergio Soraci,
uno dei fondatori della Rete
No Ponte di Messina.

Chiesa

Il Concilio
oltre la Chiesa
Dossetti e la Costituzione. Prosegue il nostro viaggio
tra memoria e futuro, in occasione del cinquantesimo
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.

Nicola Colaianni

magistrato, docente di diritto canonico all’Università di Bari

La prima parte del titolo che
numerosi gruppi e riviste
hanno voluto dare al primo convegno rievocativo
dei cinquant’anni trascorsi
dall’inizio del Concilio (svoltosi a Roma il 15 settembre
2012, ndr) coglie perfettamente un’ambizione che
papa Giovanni trasmise ai
padri conciliari e che questi
spesso coltivarono: “Chiesa di tutti”. Una Chiesa,
cioè, non autoreferenziale,
composta solo dai fedeli o
comunque – secondo una
concezione formalistica più
che sacramentale – dai battezzati, separata dal resto
dell’umanità: una società,
a suo modo, “perfetta”. Ma
una Chiesa in cui hanno
parte tutti: perché nel corso
di venti secoli, come ebbe
a dire il Papa nel discorso
di apertura del Concilio, la
sua dottrina, “nonostante
difficoltà e contrasti, è divenuta patrimonio comune
degli uomini. Patrimonio
non da tutti ben accolto, ma
pur sempre ricchezza aperta
agli uomini di buona volontà”. Quella ricchezza non

apparteneva solo ai credenti,
era un bene comune, che
il Concilio avrebbe dovuto
aggiornare perché gettasse
semi anche fuori delle mura e
della vita ecclesiale propriamente detta. Si comprende
così il discorso “della luna”,
altrimenti solo carinamente
naïf, pronunciato quella sera
stessa.
Questa offerta agli uomini
di buona volontà viene ripresa non di rado dai padri
conciliari: basta pensare al
passo della Gaudium et spes,
che tratta dell’aiuto che la
Chiesa intende dare a ciascun
individuo (singulis hominibus). Ma, come il significato
del Concilio non può essere
colto pienamente solo attraverso i suoi documenti,
così, al di là dei documenti
prodotti, fu il Concilio come
“evento” che soffiò oltre le
mura e gettò qua e là, nella
società politica, numerosi
semi. Del resto, la sincronia
degli eventi li alimenta reciprocamente: anche la Chiesa
risentì dell’apertura a sinistra
della DC o della leadership di
Kennedy e Kruscev. E recipro-
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camente alimentò speranze
anche nella società politica.
“C’è speranza se questo accade al Who”, era il titolo di un
libro con cui il grande maestro Mario Lodi incoraggiava
a prendere sul serio la Costituzione nell’insegnamento ai
bambini. C’è speranza, analogamente, se “un cristiano
va sul trono di Pietro”, come
Hannah Arendt intitolò la
sua recensione del “Diario
dell’anima”.
Naturalmente, come dimostra
l’esempio di papa Giovanni
o quello dei nostri giorni del
card. Martini, dipende dagli
uomini di chiesa, o meglio di
Dio, favorire questa eterogenesi della politica e della cultura.
E non è facile trovarne. Ma
credo che una rievocazione
del Concilio, che guardi solo
a quanto con esso è mutato
nella Chiesa o tra i cristiani di
ogni denominazione, sarebbe
monca. E, per quanto ci sia il
rischio di stravaganze nella
ricerca di semi del Concilio in
vicende lontane, quanto meno
nel tempo, vorrei provare con
un esempio legato alla mia
esperienza.
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Il vento
della Costituzione

Com’è noto, il tema della
“grande riforma” della Costituzione, ventilato per anni
dal presidente del Consiglio
Craxi, venne ripreso con forza dal vincitore delle elezioni del 1994, Berlusconi.
Si sarebbe trattato di una
“Costituzione dei vincitori”,
se fosse passata, di una Costituzione che avrebbe costretto la minoranza perdente
a starsene quieta fino alle
nuove elezioni senza poter
difendere l’attacco ai diritti
fondamentali. E a incitare
alla resistenza fu un padre
costituente che, Giuseppe
Dossetti, da oltre vent’anni,
ormai, aveva abbracciato
la vita monacale. Il suo appello fu raccolto da molti
cittadini, pensanti e pensosi,
senza distinzione di credo: a
cominciare dal primo presidente dei “comitati per la
Costituzione”, il sindaco di
Bologna Vitali, cui succedette Rodotà. In vari convegni
– a Milano, a Bari, a Napoli
– gli fecero da corona, con
i loro interventi, professori
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Giuseppe Dossetti da’ l’Eucarestia ad Aldo Moro

e magistrati accorsi anche
da altre parti. Un discorso
di fondo: la Costituzione non
è una legge come le altre,
modificabile a maggioranza.
È una legge superiore perché
contiene un patto con le generazioni future fondato su
certi valori e su certi diritti.
È la garanzia che, chiunque vinca le elezioni, i diritti
fondamentali dei perdenti
sarebbero rispettati.

Dalla Costituzione
al Vaticano II

C’entra il movimento
costituzionalistico con il
Concilio? C’entra: non solo
con il Concilio, evidentemente, ma, indirettamente, anche con esso, se si guarda alla
formazione e all’esperienza
della persona attorno alla
quale si costituirono e al cui
pensiero attinsero quei co-

mitati. Giuseppe Dossetti,
infatti, quale perito del card.
Lercaro, uno dei quattro moderatori, s’era formato nel
Concilio e lo aveva informato
con il suo pensiero giuridico,
profondamente intriso dal
costituzionalismo che egli
aveva praticato nell’Assemblea costituente. Si possono
individuare almeno un paio
di livelli di questa relazione.
Dossetti introdusse nel
Concilio il diritto processuale: quello che stabilisce le
regole del gioco e l’ordine dei
lavori, garantendo così tutti
i componenti e le posizioni
esistenti nell’assemblea. Fu
quando, nella seconda sessione, ci si rese conto che
la discussione intorno alla
Costituzione sulla Chiesa girava a vuoto e c’era, quindi,
il rischio di riproporre pu-
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ramente e semplicemente
il primato pontificio. Dossetti, convinto come disse
al p. Chenu che la battaglia
principale si svolge sulla
procedura (e lì, disse, anche
alla Costituente lui aveva
vinto), suggerì a Lercaro di
far votare preliminarmente
su quesiti precisi, prima di
continuare la discussione.
Com’è noto, il risultato fu
schiacciante a favore della
maggioranza conciliare. La
procedura faceva così il suo
ingresso nel Concilio di una
chiesa da almeno un secolo
disabituata a discutere e a
farlo efficacemente secondo
regole, che non potevano
essere calate dall’alto: come
dirà Dossetti in un colloquio
con Elia e Scoppola una ventina d’anni dopo, in quella
occasione l’ordinaria esperienza assembleare, quella
che si svolge in ogni istanza
democratica, “capovolse il
Concilio”.
In secondo luogo Dossetti
contribuì a fare dei diritti umani fondamentali– quelli che la Chiesa
negli ultimi due secoli aveva
spesso avversato – un tema
principale del Concilio:
pensiamo alla libertà religiosa o alla pace. Qui, per
la verità, egli non ebbe la
stessa fortuna, come può
desumersi dallo scoramento
da lui manifestato in presa
diretta, per così dire, nelle
lezioni sul Concilio tenute
a un cenacolo di amici a
Bologna. Discorso giuridicista quello sulla libertà religiosa, limitabile addirittura
dall’ordine pubblico secondo
la Dignitatis humanae. Discorso inefficace e superficiale
quello sulla pace, in cui la
Gaudium et spes non colse,
non volle cogliere, il messaggio della Pacem in terris sulla
guerra “alienum a ratione”:
cioè, “roba da matti”, come
chioserà successivamente
don Tonino Bello.
Proprio questa insufficienza,
tuttavia, fu per altro verso
fruttuosa: dimostrava che la
Chiesa poteva profeticamente rammentare e proclamare
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i diritti connessi alla dignità
umana ma non poteva competere con il costituzionalismo moderno nel delinearne
lo statuto. Avventurandosi
in questo campo, diventava
banale o retrograda: non
era la sua missione. Dossetti, suggerendo e almeno in
parte scrivendo l’intervento
di Lercaro sulla “Chiesa dei
poveri”, contribuì a collocare, concettualmente, la
Chiesa cattolica in una dimensione altra rispetto ai
poteri costituiti, non solo,
ma anche alle dottrine dello
Stato. Questa acquisizione,
sia pure molto parziale, ha
delle ricadute certamente
non comprese all’epoca e
tuttora trascurate: in particolare, ne dovrebbe conseguire il riconoscimento della
positivizzazione del diritto
naturale, a cui normalmente
la Chiesa fa capo per sostenere le sue posizioni, nelle
costituzioni. I diritti nativi,
fondamentali, inalienabili
non sono stabiliti una volta
per tutte in rerum natura e,
quindi, lasciati all’interpretazione esclusiva di alcuni
interpreti autentici, come la
Chiesa, ma sono soggetti a
una interpretazione pluralistica ed evolutiva, che trova
una formulazione positiva
nelle Costituzioni.
Fors’anche in modo preterintenzionale, si vuol dire, il
Concilio fu percepito come
un evento funzionale alla
riforma della Chiesa ma, per
ciò stesso, capace di dare spazio e respiro agli Stati e al loro
diritto, specialmente quando
questo si inserisce nel costituzionalismo moderno.
Un albero della Chiesa, i cui
rami però sporgono oltre la
siepe di confine, facendo così
cadere i loro frutti sulla strada di tutti.

poteredeisegni

Casa comune

o cassa comune?
Tonio Dell’Olio e Renato Sacco

La crisi,
l’Europa,
la chiusura
delle fabbriche,
la disoccupazione…
Sono temi
con cui
ci confrontiamo
oggi e che
don Tonino
leggeva
e commentava,
con uno sguardo
che sapeva
andare lontano,
oltre 20 anni fa.

“Tutti siamo preoccupati per
la recessione, per quello che
la lira sta attraversando, per
i problemi che si aprono per
la chiusura inesorabile che
nei prossimi mesi vedrà tante
fabbriche improduttive chiuse e
quindi tanti lavoratori mandati
a casa. Verranno tempi duri:
inutile che ce lo nascondiamo.
Dobbiamo dircelo qui, ai piedi
della Madre, perché sia lei a
renderli più dolci. Verranno
tempi duri per la nostra vita
nazionale. Verranno tempi duri
proprio nel momento in cui ci
stiamo preparando a vivere
l’esperienza nella casa comune
della nuova Europa, che a me
si presenta anche con tristi
presagi perché ha più il sapore
di una convivenza economica,
di una cassa comune che di
una casa comune. Sembra più
l’Europa dei mercanti che l’Europa dei fratelli che si trovano
tutti quanti insieme a vivere la
loro identità aperta per aprirsi
anche all’accoglienza degli altri.
Tempi duri. L’Unione Europea
sembra svilupparsi non tanto
in una convivialità di differenze quanto attorno al marco e
probabilmente attorno a grandi nazioni che renderanno la
nostra vita standardizzata un
po’ sulla loro. Verranno tempi
difficili, ma noi li dobbiamo
affrontare con grande speranza.
Perché, se ce la mettiamo tutta
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le cose dovranno cambiare”.
(13 settembre 1992, Festa
Madonna dei Martiri, Luce
e Vita).
Ed è stata significativa la presa di posizione di don Tonino
vescovo, insieme a tutto il
presbiterio e i movimenti
laicali della diocesi, a favore
dei lavoratori delle Ferriere di
Giovinazzo. Una solidarietà
espressa non solo a parole
nella lettera, che riportiamo in parte, del febbraio
1983, ma concretizzata in
gesti concreti di condivisione anche economica, con i
soldi del fondo diocesano per
nuove Chiese.
“Cari lavoratori delle Ferriere
di Giovinazzo, in un momento
particolarmente drammatico
per voi, per le vostre famiglie
e per l’intera città, vogliamo
farvi giungere la nostra voce,
per assicurare tutti, senza
mezze misure, che noi stiamo
dalla vostra parte… Abbiamo
come Chiesa un compito e una
competenza che nessuno ci può
contestare: quello di schierarci
dalla parte degli ultimi. E in
questo momento gli ultimi siete
voi, sul cui capo gravano le
minacce di un futuro preoccupante…
Ma cosa significa oggi ‘ stare
con voi’ che siete gli ultimi?
Significa intanto condividere
la vostra sofferenza. Sono in
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gioco la vostra dignità, la vostra
casa, la vostra salute, il vostro
equilibrio interiore…
Significa, ancora, condividere
i nostri beni…
Significa anche condividere
la vostra protesta. Protesta
contro le latitanze, le lentezze, i
ritardi, le scelte che hanno reso
estremamente pesante la situazione. Protesta contro una politica che non ha salvaguardato i
livelli occupazionali attraverso
le necessarie riconversioni e
ristrutturazioni…
Stare con voi, infine, significa
esortarvi a condividere le nostre
speranze. La situazione è difficile, è vero... Recuperiamo quel
forte rigore morale proprio dei
lavoratori di un tempo ( e non
solo di un tempo). Stringiamo
i denti per vivere nella crisi con
lucidità e coraggio…”.

Lo sport ha
un alto valore
pedagogico
e sociale.
È strumento
di aggregazione
e di coesione,
di incontro
e dialogo,
di integrazione
e crescita
individuale
e collettiva.
In queste pagine
parliamo di sport.
Di sport sociale,
di volti ed esperienze,
di organizzazioni
e persone
che quotidianamente
operano perché
lo sport sia per tutti
e per tutte.

I mille
volti
dello
sport
A cura di Cristina Mattiello
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I mille volti dello sport

dossier

Sognavo
di correre

Una maratoneta azzurra si racconta. Il sogno di correre,
di leggerezza e di record da raggiungere. Ma il senso
delle cose non passa solo e sempre attraverso
la vittoria. Lo sport come vera metafora dell’esistenza.

Lucilla Andreucci

ex nazionale di maratona, oggi responsabile dell’Uff. Stampa del Gruppo Sportivo Forestale

Montale scriveva: “Se la notte sogno, sogno di essere un
maratoneta”.
Anche le mie notti sognavano di corse. Per quasi vent’anni non ho fatto
quasi altro. Il perché ancora
non lo so. So che dentro
la corsa ho trovato un
sacco di cose: la libertà, la
semplicità, il contatto con la
terra, un cielo da toccare, la
leggerezza.
Inizio molto presto (13 anni)
a sentire che la corsa mi appartiene. Studio, e continuo
a farlo anche dopo il liceo
classico, mi iscrivo all’università: Biologia. Mi laureo,
ma so e sento che nella
vita sarò un’atleta.
Essere un’atleta: indossare
tutti i giorni le scarpe da
corsa e correre, correre,
ecco il lavoro più bello del
mondo.
Ricordo i primi raduni. Tirrenia, nel centro federale,
che per tanti anni ha accolto
grandi campioni dell’atletica: Gelindo Bordin , Francesco Panetta, Maria Guida,
Stefano Baldini.
Comincio nella pineta vicino
al mare a capire che cosa si-

gnifichi allenarsi. Misurarsi
con atleti più forti. Sentirsi
spesso in apnea ma tenere
duro. Cronometro e tabelle
da rispettare, dentro e fuori
dal campo.

Scelte e obiettivi

Ecco il primo insegnamento.
La vita dell’atleta è fatta di
scelte.
Anche se da adolescente puoi
concederti tutto, l’agonismo
ti spinge a uno stile di vita
che privilegi l’ordine. Ordine per come mangi, dormi,
vivi, pensi.
Secondo punto. Avere degli obiettivi. Trascorro la
mia gioventù a Roma. Ma
la corsa mi chiede sempre
più spazio e decido di cambiare. La mia vita sportiva
in una valigia. Così è stato,
sempre.
Un allenatore milanese, incontrato in un raduno in
Svizzera, mi conquista. Primo viaggio, inseguendo quel
sogno. Direzione nord.
Intorno all’ippodromo di San
Siro, conosciuto ai più per i
vicini rosso-nero-azzurri del
calcio, hanno macinato chilometri atleti come France-
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sco Panetta e Alberto Cova.
Giorgio Rondelli, che oltre
loro ha allenato anche me,
ha provato a insegnarmi a
tenere la testa bassa, senza
guardare la cornice spesso
trafficata e inquieta di quel
pezzo di strada sportiva.
E proprio su quelle strade
io ho corso la mia prima
maratona. 42 chilometri in
allenamento, in un anello di
sette chilometri. Era il protocollo di chi voleva diventare

un vero maratoneta. E nello sport, forse non solo,
nessuna teoria vale come
la pratica.
Il primo sogno si realizza con
la convocazione in nazionale. Vinco un titolo italiano di
mezza maratona a Verona.
Esordisco sulla stessa distanza
in Francia. Il battesimo con la
maglia azzurra e il giuramento
che lo precede sono uno dei
momenti indimenticabili nella
vita di un atleta.

Un dossier sullo sport.
Ne avevamo già parlato nel 2005 (“Razza di sport”, a
cura di Nicola Porro, gennaio 2005, ndr). Ne riparliamo
oggi perché lo sport è strada percorribile per gustare
la vita e per imparare a camminare con lealtà e passione. Lo sguardo in alto e lo spirito di squadra. Con le
sconfitte e la voglia di ricominciare. Lo sport come
la vita. Lo sport per assaporare il sapore dello
stare insieme, della bellezza di ogni allenamento,
della necessità di regole e amicizia. Abbiamo scelto di
lasciare lo spazio alle esperienze dirette di chi vive lo
sport come ambito di impegno “sociale”. Di raccogliere
in queste pagine voci e spaccati di vita vissuta.
Ringraziamo le associazioni e le persone che ci hanno
consentito di realizzare questo dossier.
Buona lettura!
La redazione

Mosaico di pace novembre 2012

I mille volti dello sport
© Olympia

“Giuro di impegnarmi con tutte
le energie fisiche e morali con
assoluta lealtà per l’onore della
maglia azzurra che è il simbolo
sportivo della mia patria”.

In vetta!

Ecco, quello che posso dire
con certezza assoluta, e con
la lealtà che mi è stata trasmessa nel codice genetico
da chi mi ha cresciuto: ho
vinto e forse perso anche di
più, ma alla corsa ho dato
tutto quello che avevo,
con le mie personali e caratterizzanti contraddizioni, e
non ho mai bluffato.
L’agonismo è qualcosa che
ti cresce dentro sin da piccolo, nessuno te lo insegna.
È ingorda quella fame di
misurarti e di salire sulla
vetta, sempre e comunque,
quasi fosse lei l’imbrago per
l’arrampicata.
Ecco, quella fame devi imparare a nutrirla anche con altro. Perché il senso delle cose
non deve e non può passare
solo attraverso la vittoria.
Un memorandum che anche
il più grande campione appunta nel suo diario.
Ho viaggiato tanto. Tra le
cartoline che porto con me:

un mese di raduno in Australia. Mi infortuno dopo
una settimana, ma mi godo
quel sentirmi dall’altra parte
del mondo. E la Namibia,
le corse su strade sterrate
con i colori di un cielo che
invita a non abbassare lo
sguardo.
Quasi vent’ anni di sport.
Pieni pieni di tante cose:
traguardi raggiunti, alcuni
sfumati. Come l’Olimpiade.
O la maratona di Roma. Io
romana, nata come atleta
sulle strade della mia città.
Ho corso un po’ ovunque,
ma non a “casa mia”. Per
due anni sono stata iscritta
al via, ma a poche settimane
dalla gara, per tutte e due le
volte, qualcosa del mio corpo
ha tradito.
Lasciamo l’analisi psicologica sul perché questo sia
accaduto, certo è che quella luce spenta davanti al
Colosseo è ancora oggi un
ricordo che mi emoziona.
Ma lo sport è come la vita.
Magicamente e severamente
imprevedibile.
La scaramanzia nei momenti
di fragilità è una piacevole
tentazione. Ma a dispetto
della cabala, io ho sempre
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amato il numero 17 e la pioggia. Il numero che si attacca
sulla maglia, gli atleti non lo
trascurano. E il 17, almeno
a me, portava fortuna.

anni in panchina per una
serie di acciacchi , e 37 anni
sulle gambe, mi ripresento
alla partenza di quella che
sarà la mia ultima maratona

Il lavoro più bello del mondo
ha una durata così breve
che non fai in tempo
a equipaggiarti emotivamente
a quel dopo.
Imparare a decelerare,
dopo aver vissuto con il pedale
schiacciato, è un allenamento
che nessun tecnico
insegna a un atleta

Come l’acqua

Così come l’acqua. Il giorno del mio titolo italiano
sui 5000 metri a Milano, e
sempre a Milano la maratona, corsa con il mio miglior
tempo, pioveva, oh come pioveva! Ma quando le gambe
girano, la testa è leggera,
e l’acqua fa scivolare ogni
stanchezza.
Nel 2007, dopo un paio di
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in Italia. Lo sanno i miei tendini affaticati e i muscoli tesi,
sono loro che decidono. Ma
nei 42 chilometri di Padova
un secondo posto mi fa risentire giovane e strappo con i
denti un’ultima convocazione in nazionale: i mondiali
di Osaka in agosto.
La maglia azzurra, la stessa
indossata 10 anni prima, ha
lo stesso colore ma il peso è

I mille volti dello sport
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diverso. Pesa insieme alla
coscienza di essere vicina al
capolinea. Dare tutto a 37
anni ha un significato e un
sapore diverso.
Il mio risultato quel giorno di
agosto è tecnicamente modesto ma, come 10 anni prima,
non mi tiro indietro, neanche davanti a un 56° posto.
Arrivo quasi camminando al
traguardo, e insieme a quel
tentennare camminano solide, forti e ben distese tutte
le certezze. La mia carriera
finisce lì e lì finisco di inseguire il sogno.
Ex atleta. Ecco il capitolo
più duro nella vita di uno
sportivo.
Il lavoro più bello del mondo
ha una durata così breve che
non fai in tempo a equipaggiarti emotivamente a quel
dopo. Imparare a decelerare, dopo aver vissuto con il
pedale schiacciato, è un allenamento che nessun tecnico
insegna a un atleta.
Ma tutto si impara. Io ho
imparato lentamente a togliermi il cronometro dalla
testa e a sentirmi in equilibrio in una quotidianità
più sedentaria Abituata a
pormi sempre un traguardo
da raggiungere, ho però fatto
fatica a scegliere dove posare
per un po’ la mia vita.
Per una coincidenza positiva ho conosciuto da dentro
“Libera. Associazioni, nomi
e numero contro le mafie”.
Un coordinamento di oltre
1600 associazioni, scuole,
che si impegnate a costruire
percorsi che stimolino una
sempre più attiva cultura di
legalità e di giustizia.
E nel mio desiderio di un’Italia diversa da quella in cui
oggi vivo, ho pensato di portare, attraverso lo sport, un
messaggio positivo in luoghi
e posti insoliti. Una corsa in
terreni e beni sottratti alla
criminalità organizzata.
Insieme ad altri ex atleti,
volontari di Libera e colleghi
del Gruppo sportivo Forestale, abbiamo coinvolto quasi
2000 ragazzi delle scuole
medie di diverse regioni
d’Italia.

Emilio Rigatti, Se la scuola avesse le ruote,
Ediciclo editore, 2010
C’è la crisi, c’è la crisi. “Per il momento solo tagli
e grembiulini neri, ma siamo fiduciosi dato che
questi sono rapidissimi a modernizzare, riformare”. Un professore della scuola media tutto questo
non lo accetta e porta avanti la sua resistenza
pacifica. Come? Vi chiederete voi. Tanta fantasia,
una tonnellata di passione per il proprio lavoro
e due ruote!
‘Se la scuola avesse le ruote’ è allo stesso tempo
un diario di viaggio e un manuale di pedagogia.
Un diario di viaggio ricco di divertimento, pazzie,
disavventure, dubbi, perplessità, unito a una serie
di consigli, aneddoti simpatici, e un manuale di
pedagogia, nella seconda parte del libro, con tutti
gli ingredienti per poter ripetere le sue esperienze. Lo straodinario Emilio è convinto
che la vita non si impara solamente sui banchi di scuola, ma che i ragazzi debbano
scoprire e conoscere la strada, luogo d’incontro e di diversità.
Così prima l’idea di una serie di microviaggi, come li definisce l’autore, nei dintorni della scuola seguendo l’Isonzo, per poi arrivare a vere e proprie escursioni
in bicicletta alla volta di Venezia, Ferrara e della Carinzia!
Certo le difficoltà organizzative, la responsabilità sui ragazzi, gli imprevisti e i fuori
programma lungo il percorso sono all’ordine del giorno, ma sono ampiamente
ripagati da quello che si porta a casa dopo il viaggio.
Lezioni di geografia, biologia, storia e arte, ma anche di educazione civica e stradale
on the road credo siano il sogno di ogni professore e di ogni alunno. In una società
dove perfino la scuola viene considerata un’azienda da cui trarre profitto, Emilio,
invece, ci dice che il poter far sentire con i cinque sensi ai ragazzi quello che un
professore spiega (colori, odori, consistenza, suoni) non ha davvero prezzo!
Così come non è quantificabile l’emozione di un docente nel vedere i sorrisi,
l’entusiasmo e l’interesse che i propri ragazzi dimostrano. E allora cominciamo a
pedalare prima che la scuola rimanga a terra con le ruote bucate!
Giulia Falgari

E lo sport, nel suo valore
più nobile, ha la dote di aggregare, sgretolare tutte le
gerarchie sociali. La corsa
mette tutti ai nastri di partenza con la stessa maglia
e con la stessa possibilità di
giocarsela fino in fondo. E’
un goccio di democrazia che
dà fiducia.
Lo sport può essere agonismo
puro, ma anche gioco, divertimento, l’unico linguaggio che anche sulla torre di
Babele non avrebbe avuto
bisogno di interpreti.
Lo sport può essere rivincita
quando la vita si frattura.
Così insegnano i quattromila
atleti che hanno partecipato
alle Paralimpiadi di Londra.
Non esistono barriere né privilegi. Conta il cuore, la testa,
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il fiato e la lealtà.
La sport ti può ridare l’adrenalina di ricominciare. Come
per Mario, mio amico e
grande atleta, che sognava di andare a gareggiare a
Londra e oggi fa i conti con
un linfoma. È forte Mario. E
nella testa insegue il sogno
di ritornare a correre.
Lo sport insegna: a non
mollare, a credere in te
stesso, a rinunciare a
qualcosa in nome di una
più importante, a sentire
dolore dappertutto ma a non
perdere di vista, proprio in
quei momenti, il privilegio
di stare facendo una cosa
meravigliosa come l’atleta.
Oggi le mie corse sono saltuarie. Preferisco, e sento che
lo devo al quel grande pezzo
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di vita che c’è oltre lo sport,
rimettermi in gioco su un’altra strada.La passione, come
tutte, resta. Ma ho voglia di
imparare a “camminare”.

I mille volti dello sport

Liberi
Nantes

Lo sport come strumento contro il razzismo
e ogni forma di discriminazione.
Storie di incontri, relazioni e accoglienza.

Raffaella Chiodo Karpinsky

Referente multiculturalità e integrazione del Dipartimento Internazionale UISP

Secondo l’UNESCO, lo
sport, il gioco, il divertimento sono diritti umani inalienabili, mezzi per
la realizzazione personale,
efficaci rimedi per la salute
e concorrono al perseguimento della felicità.
La UISP (Unione Italiana
Sport per tutti) si impegna,
da ormai oltre sessant’anni,
per lo sport per tutte e tutti

in linea con questo principio finalmente riconosciuto
anche dalle istituzioni internazionali. Anche l’Unione
Europea ha riconosciuto lo
sport come strumento di inclusione sociale, educazione
e socializzazione per tutti.
Concetto ampiamente ribadito nel Libro bianco sullo
sport pubblicato dalla direzione generale Educazione
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e Cultura dell’UE. Il valore
sociale e solidale dello sport
è perciò quello che guida le
azioni e le attività promosse dalla UISP. Gianluca di
Girolami, oggi responsabile
della UISP di Roma, è stato
il promotore di una bella
pagina di questa filosofia e
soprattutto ha trasformato
in realtà queste aspirazioni.
Con alcuni amici ha dato vita

Mosaico di pace novembre 2012

nel 2007 ai Liberi Nantes Associazione Sportiva Dilettantistica. La
motivazione dell’esistenza
dell’associazione si può facilmente dedurre da quel
che si legge nel sito (www.
liberinantes.org): “Questo
popolo di donne, di uomini
e di bambini, arriva da noi
avendo spesso come unico
bagaglio l’ansia della fuga e
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il dramma del non ritorno. È
un popolo che si muove tra
terra e mare, lungo le rotte
del traffico di esseri umani,
un popolo che migra alla
ricerca di una terra dove
andare, di un luogo dove
fermarsi e ricominciare. Rifugiati, Richiedenti Asilo, in
due parole migranti forzati,
coloro che sono obbligati a
partire e ai quali è impedito
di tornare.
Queste vite sono vite in continua emergenza, vite senza quotidianità, dove ogni
frammento, ogni scheggia
di normalità può contribuire a ricostruire altrove, nel
nostro caso in Italia, quella
vita dignitosa e libera a cui
ognuno di noi deve avere
diritto e che nei loro Paesi,
invece, viene negata. È da
qui che abbiamo deciso di
partire per ricordare, anzitutto a noi stessi, che ogni
popolo, almeno una volta
nella propria storia, è dovuto fuggire da qualcosa o da
qualcuno e che dare asilo a
chi lo chiede è un gesto a cui
nessuno dovrebbe sottrarsi,
perché segna la differenza
tra civiltà e inciviltà”. Il tutto
si fonda sulla convinzione
che lo sport, nella sua essenza originaria, ha la forza
e tutte le capacità per ridurre le distanze e abbattere le
barriere. Un’esperienza nata
“per dare asilo attraverso lo
sport”, convinti come siamo
che si può accogliere chi ne
ha bisogno anche attraverso

un campo di calcio, in una
palestra o tra le corsie di una
piscina, “perché ritornare a
giocare è, per certi versi, ritornare a vivere, davvero.”

Un campo
di calcio

Un campo di calcio per migranti che fuggono da guerre e violenze. È una storia
che stride con il quadro del
calcio professionale italiano
dove gli scandali, purtroppo
la fanno da protagonisti e
dove i guadagni esorbitanti
dei calciatori, il malaffare
delle scommesse clandestine, il doping sono sotto gli
occhi di tutti e sembra quasi
impossibile credere a uno
sport pulito, riconosciuto
come un semplice diritto alla
sua pratica, per il benessere
fisico e psichico delle persone. Tanto più se a beneficiarne sono migranti e in
particolare rifugiati politici
e vittime di tortura in cerca
di pace. “La Liberi Nantes
Football Club 3”, racconta
Daniela Conti presidente
dell’associazione, nasce
“con l’idea di fare qualcosa
per i migranti forzati. Siamo
tutti appassionati di sport e
pensiamo che sia un mezzo fenomenale per creare
coesione”. Sono ragazzi e
uomini che vivono una vita
dal passato drammatico e
dal presente pieno di ostacoli e respingimenti, dove
l’umanità dell’accoglienza
sperimentata attraverso il

Agli sportivi

“Così come lo sport è più che semplice competizione,
ogni sportivo è più che un semplice competitore:
egli ha una capacità morale e spirituale che deve
essere arricchita e approfondita dallo sport e dalla
medicina dello sport. Qualche volta, tuttavia, il successo, la fama, le medaglie e il denaro, diventano la
motivazione principale, se non l’unica, di quanti si
dedicano allo sport. È accaduto alle volte che vincere
a tutti i costi abbia sostituito l’autentico spirito dello
sport, conducendo all’abuso e cattivo uso dei mezzi
a disposizione della moderna medicina”.
Papa Benedetto XVI ai partecipanti al Congresso promosso
dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport
(Roma, Castel Gandolfo, 27 settembre 2012)
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calcio è una risposta,piccola
ma importante, nella vita e
nella percezione del mondo
che li circonda. Come una
parentesi umanizzante in un
mondo dove troppo spesso
la società italiana mostra il
suo volto più duro e chiuso.
L’associazione, partendo con
pochissimi mezzi, è riuscita
a ottenere di utilizzare un

Le donne
rifugiate

“La Liberi Nantes ASD”, dice
Daniela Conti, “ha come
fine statutario quello di
promuovere, diffondere e
garantire la libertà di accesso all’attività sportiva
a quelle donne e a quegli
uomini che, per i motivi
più differenti, ma sempre

Liberi Nantes non è solo una squadra,
è una vera famiglia.
Non è solo sforzo agonistico,
ma un’importante possibilità
di dedicarsi a se stessi,
di ritrovarsi assieme agli altri,
liberi da violenze e sopraffazione

campo di calcio in stato di
completo abbandono, ma
dal passato glorioso, il XXV
Aprile appartenuto alla Polisportiva Albarossa. Un campo che, tra gli anni Sessanta
e Settanta, ha visto tirare al
pallone un calciatore molto
particolare: lo scrittore e
regista Pierpaolo Pasolini
che alle periferie e alle fasce
popolari e più deboli delle
città ha dedicato la sua attenzione letteraria e cinematografica. Sicuramente
questa storia lo avrebbe attratto per il caleidoscopio di
storie che racchiude ognuno
dei protagonisti della squadra. Dopo aver messo su la
squadra formata da rifugiati, nel 2009 questa ha
preso parte al campionato
di terza categoria. A causa
delle leggi che regolano il
calcio italiano – anche quello dilettantistico – possono
giocare però soltanto come
outsider, senza fare punti per
la classifica. Infatti, nel caso
nessuno dei giocatori risulti
di nazionalità italiana questo non è consentito. “Ma a
noi va bene così – prosegue
la Conti – la squadra si allena due volte a settimana e il
campo è aperto a tutti quelli
che vogliono partecipare”.
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e comunque drammatici
e laceranti, hanno dovuto
lasciare il proprio Paese e i
propri affetti, per scappare
da qualcosa o da qualcuno
che nega loro la dignità di
esseri umani e la libertà di
poterlo esprimere senza rischiare di subire ritorsioni,
traumi e violenze, spesso
inaudite”. Le persone coinvolte oggi nelle attività sono
più di trecento tra giovani e
ragazze. Forte del successo
ottenuto con il calcio, l’Associazione ha deciso di dare
vita a un nuovo progetto
rivolto principalmente alle
donne nello status di rifugiate, individuando nel touch
rugby la disciplina sportiva
più adatta al loro obiettivo.
Questo sport, infatti, racchiude in sé i valori forti
propri del rugby e permette
al tempo stesso la partecipazione a tutti senza limiti
di età, genere, condizione
fisica o altro. Lo staff di Liberi Nantes ha così riavviato
il progetto touch rugby in
collaborazione con la Lega
Italiana touch rugby, che
ha dato il suo supporto e
ampia risonanza a tutte le
iniziative che la neonata
realtà ha affrontato. Chi
pratica questa disciplina sa

che prima di tutto si tratta di
un semplice strumento per
avvicinare e far conoscere
mondi diversi tra loro e per
permettere di lasciare alle
spalle, anche solo per qualche ora, i grandi problemi
che una vita da migrante
porta con sé.
Al calcio e al touch rugby
si è aggiunta un’altra disciplina: quella delle escursioni campestri, rivolte
in particolare alle donne. Il
tentativo del gruppo è quello
di lavorare sempre per contribuire a trasformare il rapporto drammatico che molti
di questi giovani hanno col
proprio corpo, a volte martoriato, violato, torturato,
per cercare di liberarli dallo
stress accumulato in anni
fatti di privazioni e stenti. Le
storie delle persone rifugiate
coinvolte parlano di questa
realtà difficile racchiusa nel
loro peregrinare alla ricerca di una vita in pace. Tra
loro c’è Saravan, un giovane
fuggito dall’Afghanistan.
Sul campo riveste il ruolo di
centro-mediano inamovibile.
Dice che i Liberi Nantes per
lui non è solo una squadra,
è una vera famiglia. Non è
solo sforzo agonistico, ma
un’importante possibilità di
dedicarsi a se stessi, di ritrovarsi assieme agli altri, liberi

da violenze, sopraffazione.
La dimensione del gioco è
perfino sconosciuta per alcuni di loro. Hanno storie
di infanzia negata. Hanno
conosciuto maltrattamenti,
costrizioni terribili e anche
precoci esperienze militari.
Tra le donne che partecipano alle attività campestri
c’è Princess, rifugiata dal
Sud Africa. Racconta che,
anche se i suoi problemi
di sicuro non scompaiono,
fare le escursioni in montagna con Liberi Nantes la
aiuta molto. “Ritrovo un
equilibrio, mi rassereno e
posso contare su amici veri”.
Alle attività di touch rugby e
camminate campestri specificamente rivolte alle donne
hanno finora partecipato
una trentina di esse, di cui
15 straniere. Tra queste,
alcune rifugiate ospiti della
Casa di Giorgia e altre migranti coinvolte con il passaparola tra amiche e amici
di diverse comunità. A loro
si aggiungono le ragazze
della UISP che si allenano
e accompagnano l’organizzazione delle attività.
Si può dire che la Liberi Nantes è ormai diventata una
realtà consolidata a tutti
gli effetti e, nonostante il
periodo attuale sia difficile
e la crisi colpisca tutti – chi
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più chi meno a nord come
a sud – e sia sempre più
faticoso trovare le risorse
per sostenere questa esperienza concreta, il gruppo
non demorde e si dà da fare
per trovare sponsor per ristrutturare il complesso che
ospita le attività, per poi farne un centro culturale oltre
che sportivo. “Il campo e le
nostre attività – conclude
Daniela – sono aperti a tutti.
Vengono rifugiati, minori
non accompagnati da ogni
angolo di Roma, e ormai si
sono integrati anche ragazzini del quartiere”.
La Liberi Nantes è stata
dunque protagonista di
una bellissima avventura
che dal nulla, grazie alla volontà di un piccolo gruppo di
persone, ha visto prendere
vita una squadra di calcio
interamente composta da
giocatori vittime di migra-

www.uisp.it
www.liberinantes.org
t)
www.libera.it (Libera Spor
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zione forzata; così come
l’esperienza costruita con
le ragazze e donne rifugiate
e migranti con il touch rugby
e le camminate campestri.
Ma il lavoro svolto è andato ben aldilà dei semplici
aspetti di organizzazione di
una associazione sportiva.
Ad esempio, ha comportato
un grandissimo sforzo su
tematiche e problemi non
comuni, quali l’integrazione tra gli stessi componenti
della squadra, i contatti con
i centri di soggiorno, il frequente abbandono di coloro
che hanno provato i rapporti
con le istituzioni, i trasporti
dei giocatori e molto altro
ancora.
Il futuro è tutto da costruire
e sembra che la consapevolezza dell’importanza di
partire da sé, dall’impegno
individuale per costruire uno
spazio, un mondo diverso e
libero, tra chi è stato coinvolto in questa storia, sia
davvero forte.

dossier
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Ero un ragazzo...
Roberto ci racconta la sua vita di adolescente
in un campo rom. Tra emarginazione e degrado,
esplode la voglia giovane di confrontarsi con lo sport.
E con gli altri. Nasce così Sporting Rom.
Cristina Mattiello
“Ero un ragazzo del campo...”, così comincia il suo
racconto, Roberto Hamidovic. In altre parole: “Ero
emarginato, isolato”. Vivere
in un campo rom vuol dire
difficoltà, sotto vari profili, anche a tirarsi fuori dal
contesto di degrado in cui
si è costretti a vivere. Ogni
aspirazione si scontra con
enormi ostacoli e gli adolescenti troppo spesso si
lasciano andare a una passività che lascia spazio solo a
esperienze negative. Roberto
poi ha scoperto che lo sport
è un veicolo formidabile di
riscatto: aiuta a sentire la
propria dignità e ad avviare
la costruzione di una personalità più solida. E favorisce
lo scambio con l’esterno,
apre al mondo, avvia un
processo di inclusione. Oggi
Roberto ha più di trent’anni
e si impegna per sostenere
progetti di attività sportive
per i ragazzi del megacampo di Castel Romano, sulla
Pontina, a ovest di Roma.
Il primo passo è stata la costituzione di un’associazione
di giovani rom, la Sporting
Rom, affiliata all’UISP. “Siamo un’associazione sportiva
di rom nata quest’anno –
ci racconta Roberto – per
consentire, ai giovani che
vivono nel campo rom di
Pontina, di fare sport”. Nel
più grande insediamento
della capitale, abitano tre
comunità rom, complessiva-

mente più di 1.250 persone,
tra cui molti adolescenti e
ragazzi/e. Nel 2005 furono
“sistemati temporaneamente” nel parco di Decima-Malafede - Castel Romano. “Un
campo”, prosegue Roberto,
“privo di mezzi pubblici, situato in una zona che non
ha transito ai pedoni. La prima fermata di autobus è a 7
chilometri da dove abitiamo
e, nell’altra direzione, dista
17 chilometri”. Ci sono più
di 600 ragazzi e ragazze che
non fanno sport e più della metà vorrebbe farlo. Ma
non riescono, perché non
hanno la possibilità. “Ecco

perché”, ci spiega Roberto,
“abbiamo costituito l’associazione Sporting Rom che
vuole promuovere lo sport
di base, la democrazia sportiva e la partecipazione dei
giovani rom nello sport, così
da riuscire a integrarsi con
altri ragazzi nella società
italiana”. Sporting Rom ha
partecipato all’organizzazione di Vivicittà, la manifestazione podistica dello scorso
15 aprile. “Parte del ricavato
è stato destinato all’acquisto
di un pulmino a 9 posti per
accompagnare i ragazzi a
fare attività sportive, visto
che sono molti gli impianti

“Vivendo in Sicilia, vedendo tutto ciò che accade
di fronte a noi e il cimitero che abbiamo nel nostro
mare, sono consapevole della fortuna che ho avuto
nel raggiungere Palermo in treno, attraversando
quattro Nazioni (Marocco, Spagna, Francia e Italia),
nel lontano 1984. La parola integrazione significa
“integrare qualcosa che manca”; invece, purtroppo,
in Italia l’integrazione è a senso unico: è sempre lo
straniero che si deve integrare, non si cerca mai di
capire cosa manca al nostro Paese…
La mia integrazione? La potrei riassumere in tre parole:
accoglienza, scuola e sport. Nella mia esperienza,
quest’ultimo è stato fondamentale perché quando
ho iniziato a correre, all’età di 14 anni, non avrei
mai immaginato che un giorno sarei arrivato a una
finale Olimpica con i colori del Paese che mi aveva
accolto (Rashid Berradi ha rappresentato l’Italia alle
Olimpiadi di Sydney nel 2000, nei 10 mila metri, ndr).
Lo sport è una risorsa per facilitare la conoscenza, il
confronto e il dialogo interculturale. È sinonimo di
avvicinamento tra popoli”.
Rachid Berradi
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sportivi comunali del XII
municipio che vogliono ospitarci”. La Sporting Rom ha
un altro sogno. Le Olimpiadi
della cultura Rom: “Roma è
la città dove siamo nati e cresciuti, ma anche la città che
da anni ci relega all’interno
di campi rom tra assistenzialismo e degrado sociale. La
discriminazione e il pregiudizio sono i mali che maggiormente colpiscono la nostra
comunità; troppo spesso la
percezione che accompagna
le persone rom sfocia in comportamenti discriminatori.
La conoscenza della nostra
cultura faciliterebbe un processo di integrazione”. E le
olimpiadi rom, servono per
comunicare, per confrontarsi e sfidarsi nelle diverse
discipline sportive, rispettando le regole. “Pensiamo
di far svolgere questa nostra
piccola olimpiade nell’arco
di una sola giornata, programmando gare di nuoto,
atletica leggera, pallavolo e
basket. Alcune istituzioni
della capitale hanno aderito all’iniziativa”. Gli atleti
proverranno dai campi rom
più grandi presenti a Roma e
sono rappresentativi di diverse etnie, di differenti culture
e tradizioni, ma accomunati
da una sola bandiera, da un
solo inno che li riunisce: il
desiderio di costruire una
società migliore.

Un altro calcio è possibile:
uno stile di vita che accoglie,
integra, lascia spazio a tutti e tutte,
nella propria unicità e diversità.
I “Custodi del Campo dei Miracoli”

Calciosociale è un segreto
efficace e vincente per essere
felici, è un mezzo per riuscire
a migliorare noi stessi, crescere insieme agli altri, far
crescere gli altri, aprirci la
mente… cambiare da dentro,
aprire nuove prospettive di
vita insieme a compagni di
viaggio inaspettati e sconosciuti… il tutto con la scusa di un semplice pallone!
Calciosociale è un luogo
dell’anima, per chi nella
vita non vuole arrendersi
alle difficoltà, per chi non
accetta l’appiattimento nella
banalità, per chi vuole essere
libero, ma crede che vita,
libertà e amore funzionino
meglio al plurale. Calcioso-

ciale è uno stile di vita per
ragazzi che vogliono crescere e per adulti che vogliono
riscoprire la bellezza di non
sentirsi mai “arrivati”.
Calciosociale è una follia… pensare che sia possibile
stare insieme a persone sconosciute, apprezzare coloro
sui quali avevamo dei pregiudizi, imparare ad ascoltare
compagni di squadra con
cultura, età, gusti, possibilità economiche e religione,
distanti dalle nostre. È una
follia educarci a credere che
le favole ascoltate da piccoli,
il lieto fine dei film preferiti
– a volte – possiamo persino
viverli nella nostra quotidianità, sognando da svegli!
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Calciosociale è riscrivere le
regole del calcio, come ci
piacerebbe che fosse non solo
lo sport, ma anche la vita: è
partire tutti alla pari, è fidarsi
dell’altro, è non aver paura
di sbagliare, è accogliere e
sentirsi accolti, è accettare, condividere e superare
qualsiasi nostro difetto o
handicap… Insieme! Calciosociale è senz’altro un
torneo basato sul calcio, ma
è soprattutto basato sulle
Persone, sulla convinzione
che il confronto senza infingimenti tra due esseri umani,
possa essere più forte di una
bomba, perché cercare di
capirsi, mettersi in discussione, aprirsi agli altri, essere
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onesti con se stessi, è molto
più difficile che fare carriera,
è molto più faticoso della
ricerca del prestigio o della
rispettabilità sociale; di solito, però, la “paga” è diversa,
il risultato è l’Amore, la vera
realizzazione di sé.
Calciosociale è un progetto educativo, basato sulla
coeducazione, sull’autoeducazione e sulla libertà; è
voglia di stare insieme, adolescenti, giovani, adulti, anziani… senza distinzioni!
Calciosociale, in sei parole,
è riscoprire il gusto di essere
Uomini! È questo il sogno dei
volontari del Calciosociale.
Partiti a Roma nel 2005 con
alcune buone idee: giocare a calcio in una maniera
che non fosse escludente
ma inclusiva e accogliente,
e dunque: dentro ragazzi
con problemi fisici o psichici!
Dentro ragazzi che non sapevano giocare a pallone ed
erano rimasti emarginati dal
tono agonistico e aggressivo
di qualsiasi partitella “nostrana” di calcetto! Dentro
le ragazze, quasi sempre
spaventate dal modo in cui
i maschi affrontano il calcio!
Tutti dentro!!!
Scommettiamo che ci divertiamo lo stesso?
Un’altra idea era quella
dell’attenzione ai ragazzi.
La droga, l’alcool, la loro
malcelata violenza, il loro
basso rendimento a scuola...
frutto di solitudine, di diffi-
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Calciosociale

Fondata nel 2004 da una decina di educatori con decennale esperienza nel settore
giovanile, la S.S.D. Calciosociale si propone il recupero di ragazzi con difficoltà
economica, familiare, di integrazione sociale o di handicap fisico attraverso una
particolare metodologia sportiva, consona ai più alti principi della peer education
(educazione tra pari, ma anche prevenzione). È stato valutato da istituzioni pubbliche, come le ASL e il Tribunale Penale di Roma, come un’esperienza capace di
donare beneficio a particolari categorie disagiate della società, come i portatori di
handicap mentale, i carcerati e le persone in trattamento da tossicodipendenza.
Sono oggi attivamente coinvolte oltre 400 famiglie. Calciosociale organizza peculiari eventi a carattere calcistico, capaci di rappresentare, per i giovani residenti
nelle periferie socialmente stigmatizzate, una valida alternativa alla strada e alla
tossicodipendenza. Calciosociale, nella continua tensione verso un mondo più
giusto e coeso, ha voluto reinterpretare le usuali regole sportive, trasformando e
valorizzando la potenzialità educativa dello sport. Questo permette di trasformare
i campi di calcio in palestre di vita che, a loro volta, si trasformano in luoghi dove
l’integrazione, per chi è percepito diverso, è completa e visibile.
Infatti, è possibile parlare di integrazione reale solo quando le persone disagiate
entrano a diretto contatto con persone normodotate. Questa è la grande novità del
Calciosociale, oggetto di studio e analisi da parte di importanti operatori del settore
sanitario. Gli stessi volontari, infatti, chiamati a seguire le squadre partecipanti
all’evento sportivo, sono chiamati a costruire una relazione spontanea e paritaria
con ogni singolo partecipante, evitando atteggiamenti classificabili come “top-down”
(dall’alto in basso). Questo rende il sistema educativo del Calciosociale uno dei più
innovativi metodi di peer education ad oggi applicati alla realtà pratica.

coltà nella comunicazione in
famiglia, dei richiami di una
società sempre più competitiva e massificante: abbiamo pensato di dare spazio a
ognuno di loro, di ascoltarli,
di andare a cena nelle loro
case, di parlare con i loro genitori, di seguirli nella scuola, di educarli all’autonomia
personale, di offrire alle loro
giornate cose belle da fare...
abbiamo incominciato con
lo sport!
Un’ulteriore idea era quella
di dare a tutti le stesse opportunità per migliorarsi e
credere in se stessi: è questa
la vera uguaglianza! È per
questo che nessuna squadra
precostituita può iscriversi
al Calciosociale... ognuno si
iscrive per sé, viene valutato
e, dopo essere stato inserito
in fasce valutative, è estratto
a sorte e inserito in squadra;
così facendo, ogni squadra si
presenta con un coefficiente
tecnico complessivo pari alle
altre e il giocatore più inesperto non viene mortificato,
ma sa di non essere un peso
per i propri compagni, in
presenza di un giocatore di
pari inesperienza presente

dall’altra parte del campo!
Lo scopo del gioco nel Calciosociale è dimostrare, attraverso la pratica, che non
è vero che ci si diverte solo
se si vince, ma ci si diverte
solo quando si sta insieme,
a prescindere dal risultato,
perché “noi è più che io”.
Questo che molti hanno
chiamato illusione, per i
volontari del Calciosociale
è il pane quotidiano.

Abbiamo accolto tanti ragazzi: alcuni molto tecnici,
ma con instabilità e irrequietezze caratteriali; altri
lusingati dal giro della droga;
altri emarginati dalla società
e dalle ristrettezze economiche della famiglia; altri
schiacciati dalla separazione
dei genitori; altri con handicap fisici o psichici, che mai
si sarebbero sognati di poter
dire ad alta voce: “Ho vinto
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un torneo di calcio”... nessuna regola strana per loro...
nessun gol che vale doppio...
sono giocatori come gli altri,
fratelli...
Gli educatori del Calciosociale amano questi ragazzi,
li accolgono, li fanno sentire
a casa... “Noi ci sentiamo a
casa accanto a loro”, dice
Giulia, una ventenne da due
anni educatrice. Il modello
educativo del Calciosociale,
infatti, prevede un educatore in ogni squadra, una
persona di esperienza e capacità nell’ascolto e nella
testimonianza con la propria
vita, una persona serena,
equilibrata, che sappia essere
sensibile e discreta, ferma
quando serve: “...perché il
calcio, come la vita, ci procura sempre momenti di tensione, che bisogna saper prevedere, gestire e affrontare”,
dice Mauro, educatore classe
1950, uno dei più grandi
della comunità. “Un altro dei
nostri valori è il livello tecnico”, dice Tommaso, responsabile del settore tecnico...
non organizziamo un torneo
alla buona, ma curiamo i
dettagli... ai nostri ragazzi
vogliamo offrire il meglio! È
per questo che gli iscritti ai
tornei di Calciosociale sono
valutati uno a uno: per fare
un campionato il più equilibrato possibile; è per questo
che le regole sono fonda-

vamo eventi, i ragazzi rispondevano con entusiasmo, e
portavano le loro idee, ci
siamo resi conto del loro e
del nostro grande bisogno di
stare insieme, di progettare,
di mettersi alla prova.
Questo sforzo non è passato
inosservato agli occhi dei più
grandi, che hanno potuto
leggere in filigrana i motivi,
e gli scopi del Calciosociale...
così, già dal secondo anno,
una ventina di genitori sono
scesi in campo con i figli (e
a volte da avversari!) per

Legalità

La sede del Calciosociale nel quartiere di Corviale è
divenuta da subito il simbolo della lotta alla cultura
criminale del posto e, insieme a personaggi di spicco
della lotta alla mafia, come Luigi Ciotti e il procuratore antimafia Giancarlo Capaldo, ed esponenti della
politica capitolina, come il presidente della Provincia
Nicola Zingaretti e il consigliere Paolo Masini, il 10
giugno del 2010 si è inaugurato il primo centro
della Legalità di Corviale all’interno del Campo dei
Miracoli, per creare un punto di riferimento per tutte
le famiglie e le associazioni che vogliono costruire un
futuro di giustizia per il proprio territorio.

che funge da vera e propria
spalla dell’educatore!
L’amore e la qualità ci hanno
portato verso l’alto...: “Piano
piano si sono avvicinati al
progetto moltissimi ragazzi
militanti in squadre professioniste e si sono messi
al servizio, entusiasti, delle
ragazze e dei ragazzi più inesperti”, dice Clio, una delle
responsabili di questa follia
educativa. Mossi dal convincimento che nessuno nasce
“negato” per qualcosa, abbiamo promosso degli allenamenti pomeridiani: dei veri
e propri corsi di calcio dove,
i ragazzi e le ragazze meno
dotate, hanno riscontrato
che – nello sport come nella
vita – è possibile migliorarsi,
e di molto, senza alcun tipo
di scorciatoia... basta una
buona dose di autoironia,
la voglia di mettersi in discussione, tanto impegno
e... voglia di vivere!
Mano a mano che propone-

un evento settimanale diventato sempre di più un
abbraccio in famiglia, un

Spiritualità

Il pallone è stato lo strumento attraverso il quale i
volontari del Calciosociale sono riusciti a realizzare
uno stile di vita all’insegna dell’accoglienza: dentro
e fuori dal campo l’altro, chiunque esso sia, viene
accolto, amato e custodito in quanto persona; forti
di questa esperienza, si è voluta farla diventare modello e strumento di dialogo anche tra persone con
fedi e culture diverse. Organizzando diverse veglie di
preghiera e convegni sul dialogo interreligioso, tra
cui una manifestazione nazionale denominata Triangolare della Spiritualità, una tre giorni di dibattiti,
spettacoli e partite di Calciosociale tra rappresentanti
ed esponenti di tutte le religioni.

modo per riscoprirsi al di
là dei ruoli familiari, o per
accorciare le distanze generate dalle crisi familiari,
attenuandone i dolori. “Ma
nel Calciosociale, dice il fondatore Massimo Vallati, si
parte dal campo per arrivare nelle strade delle nostre
città, cercando di affrontare
insieme i mille problemi che
affliggono i nostri quartieri,
le nostre vite”.
Ed ecco che, insieme alle
partite, i volontari del Calciosociale organizzano percorsi di legalità e spiritualità,
momenti di riflessione per
non arrendersi a un pensiero
unico, a un destino che sem-

Il Campo dei Miracoli

bra ineluttabile, ma spingerci tutti a crescere, a cercare
di migliorare noi stesse e le
cose che ci circondano.
Calciosociale oggi, nel quartiere di Corviale a Roma, sta
cercando di costruire la sua
sede, in un luogo in totale
stato di degrado e illegalità,
che si vuole restituire alla
cittadinanza: “Qui, spiega
Vallati, si sta costruendo una
fraternità metropolitana, un
luogo dove poter riprendere fiato e ritrovare un po’
di speranza, un luogo dove
respirare un po’ di spirito, il
Campo dei Miracoli”.

Il centro di Corviale di Via Poggio Verde 455, in completo stato di abbandono e
degrado e nel difficile quartiere periferico di Roma, è stato assegnato a Calciosociale in locazione dalla Regione Lazio. Con gli occhi di chi guarda verso il futuro
nonostante il degrado che lo circonda, il centro sportivo viene chiamato “Campo
dei Miracoli”; è intitolato alla memoria di “Valentina Venanzi”, giovane volontaria
del Calciosociale scomparsa in seguito ad un incidente. È in corso un’importante
raccolta fondi per rendere agibile questa struttura non solo per quanto riguarda
i requisiti funzionali di base, simili a un circolo sportivo ma, soprattutto, per trasformarla in uno spazio dove creare momenti di aggregazione e attività sociali a
beneficio degli abitanti del quartiere e non solo, per poter costruire il primo centro
in Italia di Calciosociale. Testimonial d’eccezione della campagna è Francesco
Totti capitano del A.S. Roma e sostenitore del progetto Damiano Tommasi ex
giocatore della Roma e attuale presidente dell’associazione italiana calciatori. Ad
oggi le attività del Calciosociale sono presenti, oltre che a Roma, a Montevarchi,
in provincia di Arezzo, a Napoli, nel quartiere di Scampia, in Sardegna a Cagliari
e a Carsoli in Abruzzo. Pertanto, ogni anno si organizzano dei gemellaggi e dei
campi estivi per condividere l’esperienza del Calciosociale e perfezionarla laddove
è appena iniziata. Lo scorso 7 marzo, Calciosociale è stata chiamata a Bruxelles
nella sede del Parlamento Europeo a raccontare la sua esperienza come esempio
di realtà associativa che realizza un progetto d’integrazione all’avanguardia da
esportare in tutte le capitali europee.
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mentali, e il loro rispetto ci
rende davvero tutti uguali;
è per questo che cerchiamo
i campi migliori, le divise
più belle: i nostri compagni
hanno diritto al massimo; è
per questa ragione che ogni
squadra ha il suo capitano:
un ragazzo, tendenzialmente
molto preparato sul piano
tecnico e sulla ventina d’anni, che si occupa di mettere
bene la squadra in campo e
di insegnare ai ragazzi i movimenti giusti, spronandoli
a dare sempre il massimo, e
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Il rugby
per tutti

Anche un’attività sportiva che non nasce in modo
specifico con scopi sociali può essere vissuta
in una dimensione consapevole di scambio
e di rispetto reciproco.
Ernesto De Fazi
“Il rugby per tutti”. Parto da
questa frase, molto spesso
utilizzata nel pubblicizzare
questo sport, per farvi entrare nel mondo di questa
disciplina sportiva. Pongo
alcune domande e cerco di
rispondere per rendere al
meglio l’idea della nostra
filosofia di gioco e di vita.
Perché il rugby? Perché è
uno sport sano, naturale
e divertente. Sano perché
non ci sono implicazioni
economiche o di protagonismo. Naturale perché si
corre con un pallone ovale in
mano e si cerca di superare
l’avversario con l’aiuto dei
compagni. Divertente perché
si sta insieme ad altri ragazzi
all’aria aperta per giocare insieme e insieme raggiungere
lo stesso fine: giocare bene e
provare a vincere. Le regole
iniziali di questo sport sono
facili, ma diventano man
mano più complesse con il
crescere dell’età e, quindi,
si ha tutto il tempo di apprenderle. Il rugby attrae
perché è uno sport che è fiero
dei propri “valori”. È uno
sport che trascende il fatto
tecnico e si avvicina a una
filosofia di vita, contagiosa,
comprensibile e accessibile
a tutti. Attorno ai “valori”

il rugby ha costruito parte
del suo successo: lavoro di
squadra; rispetto; piacere; disciplina; spirito
sportivo. Mi preme parlare principalmente di due di
questi valori che io ritengo
importantissimi: il rispetto e
il lavoro di squadra. Il primo
è il rispetto delle regole, il
rispetto per sé e per gli altri.
Questo comporta lo sviluppo
di un’altra importante qualità: la lealtà sia verso i propri
compagni che verso l’avver-

del singolo, per lasciare il
posto all’ascesa del gruppo
nel quale le competitività
prima si compongono, poi
si fondono, risolutive, secondo schemi prestabiliti,
traducendo i contributi e
le capacità di tutti nella storia dell’evento. È questa vita
di gruppo una caratteristica
specifica del rugby; viverla
significa tendere verso quella
finalità formativa che sta
tanto a cuore alle comunità
sane, perché questa finalità

In campo e fuori, il rugbista
lavora per la squadra,
non per sé stesso
sario. Il secondo valore di
certo non meno importante
coinvolge la socializzazione
dell’individuo, fondamentale
nel rugby, sport inclusivo,
che accoglie tutti, perché
lavorare come squadra arricchisce l’esperienza umana.
In campo e fuori, il rugbista
lavora per la squadra, non
per se stesso, comprende
che ciascuno ha un ruolo.
“Nel rugby cede l’agonismo
individuale, il virtuosismo
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ha come supporto una genuina educazione alla socialità” (Sport e personalità valore
educativo dello sport - Il gioco
del rugby di Giannino Scuderi e Aldo Invernici, 1982).
Questa citazione rende bene
l’idea di come in questo sport
l’aiutarsi e il “sostenersi”
siano le basi fondamentali per giocare. Durante la
mia attività di allenatore,
ho visto molte volte ragazzi
appena entrati nel gruppo,
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per iniziare questo sport,
essere aiutati e incoraggiati dai “vecchi” giocatori
senza che io raccomandassi
quest’accoglienza. Poi c’è il
mini rugby, per i bambini.
È detto anche “rugby propaganda”, o, più propriamente, “rugby educativo”:
lo è per i bambini, ma può
esserlo anche per gli adulti:
uno sport davvero divertente
per loro e coinvolgente per
i genitori. Questa passione
prende i piccoli, ma coinvolge positivamente anche le
famiglie, che seguono i loro
figli a bordo campo incitandoli, e che poi hanno parte
attiva nel “Terzo Tempo”. È
questa l’altra caratteristica
del nostro sport: le squadre,
dopo aver giocato, festeggiano insieme, dimenticando le
rivalità poco prima presenti
in campo. È l’aspetto educativo di questo sport!

Eco-droni
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Dall’ecologia alla guerra virtuale.
Se scrivete sui motori di ricerca la parola drone e poi
parrot potete acquistare un
piccolo drone e guidarlo dal
cellulare. I droni sono aeromobili a pilotaggio remoto.
Hanno applicazioni civili e
militari. I loro prezzi sono
scesi. Costano quanto un piccolo computer. Dall’alto potete riprendere Firenze, fare
foto panoramiche e anche la
ripresa in volo della cupola
del Brunelleschi. Su youtube si trovano vari filmati
che mostrano questi
dispositivi guidati da
un telefono cellulare
iphone o android, o da
un tablet.

mi di mini-droni capaci di
volare assieme e di entrare
dalle finestre.
Nel corso del 2011, il New
York Times ha pubblicato la
notizia che il drone della
Lockheed Martin RQ170S era presente in Iran per
spiare. Il 4 dicembre 2011 è
stato “catturato” dopo aver
violato lo spazio aereo iraniano. L’amministrazione
Obama ne ha chiesto, ma Te-

ha consegnato il 4 ottobre
2012 all’ambasciata degli
Stati Uniti a Islamabad, in
Pakistan, una petizione firmata da tremila personalità
statunitensi in cui si chiede
uno stop dei blitz dei droni
sui territori tribali pachistani. I principali firmatari
della lettera sono intellettuali, scrittori e registi, fra
i quali Noam Chomsky e
Oliver Stone.
Secondo

eco-incursioni

Stanno progettando SunDrone, un drone alimentato a
energia solare.
I droni possono essere usati
nella difesa dei boschi dagli
incendi, per il controllo della
radioattività e della qualità
dell’aria. Dal WWF olandese al Giappone vi sono
già i primi esperimenti di
eco-droni. Uno di questi ha
seguito una nave baleniera
giapponese per denunciarne
le attività.

le applicazioni
militari

Quella dei droni è una tecnologia destinata ad avere
notevoli sviluppi militari.
I laboratori GRASP della
University of Pennsylvania
hanno messo a punto scia-

heran
ha rifiutato, sostenendo che
l’incursione nello spazio
aereo dell’Iran lo ha fatto
diventare di proprietà iraniana.

La Kill List
di Obama

Con i droni vengono compiuti omicidi mirati e ogni
martedì viene sottoposta a
Obama una “Kill List” dei
sospetti terroristi, redatta
da cento alti funzionari di
CIA e Pentagono. A Obama
spetta l’ultima parola su chi
uccidere e chi no. Una delegazione del movimento pacifista americano CodePink
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Christof
Heyns, rappresentante delle
Nazioni Unite, con le esecuzioni sommarie dei dronikiller cinquant’anni di diritto
internazionale sono messi
a rischio.
Gli omicidi mirati eseguiti
attraverso gli aerei senza pilota toccano in special modo
Pakistan, Afghanistan, Somalia e Yemen.

Il MUOS

In Sicilia è in costruzione il
MUOS (Mobile User Object
System) di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ed
è una delle quattro le basi
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MUOS nel pianeta da cui
guidare i droni (le altre sono
in Australia, alle Hawaii e in
Virginia).

La guerra
digitale

Sergio Bellucci ha messo a
fuoco la problematica con
un suo intervento intitolato “La guerra al tempo del
digitale” (www.sergiobellucci.
it/wordpress/2012/01/04/
la-guerra-al-tempo-deldigitale).
E su tale questione è partitala petizione: “No robot
war” (www.
causes.com/
causes/625455now-no-robot-war). Una
campagna internazionale è sul sito www.humanrightsfirst.org.
La si trova sul web scrivendo “U.S. Policy on Targeted
Killings Violetes International
Law”.
Il movimento pacifista si
dovrà occupare sempre di
più dei droni e della “guerra
digitale”.
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Digiunare
per la pace

Un digiuno come resistenza nel segno dell’amore.
Uno strumento per opporsi alla base USA Dal Molin.
Un’esperienza forte e nonviolenta, vissuta a Vicenza
mosaiconline

Maurizio Mazzetto

Punto Pace Pax Christi Vicenza

Da tempo si aspettava un
segnale, in città – ma si
sa che la sua importanza
e risonanza va ben al di
là – che il movimento No
Dal Molin, contro la nuova
Base militare americana a
Vicenza, fosse ancora vivo
e attivo, non rassegnato ad
accettare una violazione
non solo dell’ideale della
pace (che non si costruisce

certo con nuove basi militari e strumenti di morte),
ma anche della democrazia
(intesa e vissuta nel senso
più vero della parola) nel
nostro Paese.
Così, dal 28 al 30 ottobre
scorsi, il Coordinamento
dei cristiani per la Pace
di Vicenza, ha proposto e
organizzato tre giorni di Digiuno per la Pace: “Verso

Appuntamenti

Il prossimo 8 dicembre, l’editore e artista Alberto Peruffo ci ha invitati a partecipare a un’azione
collettiva nei pressi della Base, che si svolgerà allo
scoccare delle 12.10 e necessita di 50 persone, per
esprimere la propria indignazione verso la crescente
militarizzazione della città.
Le adesioni possono essere inviate a: vergogna.unesco@gmail.com
“Viene da sé che la nostra vergogna la esprimeremo in
modo civile, con una performance collettiva che supera
in un colpo solo tutto il disimpegno e la veste che Vicenza
continua a indossare ad arte. A cosa serve l’arte se addolcisce la coscienza civile degli uomini, se compensa le
barbarie, se ci chiude dentro a spazi nobili che non hanno
alcuna relazione con l’ambiente, con l’esterno, con la
terra in cui si vive?”
(www.antersass.it/vergogna.htm)
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“Per una città disarmata nelle menti, nei cuori
e nei suoi territori”: è questo il titolo del documento che Pax Christi Italia ha redatto e inviato al
Coordinamento Cristiani per la Pace di Vicenza e alla
comunità cristiana della diocesi di Vicenza.
Il documento è pubblicato nel sito di Pax Christi (www.
paxchristi.it) e nel sito di Mosaico di pace (www.mosaicodipace.it) nella sezione “mosaiconline”.

l’inaugurazione della base
USA Dal Molin. Digiuno
come resistenza nel segno
dell’amore”. È in vista, infatti, per la primavera-estate
del 2013, l’inaugurazione
della base militare.

Le ragioni
della nonviolenza

Nel documento-appello,
così avevamo scritto: “Non
è questo il tempo della festa,
dell’inaugurazione, della benedizione, della retorica. Con
molti altri cittadini non abbiamo condiviso la costruzione della nuova base militare
USA al Dal Molin. Ci siamo
impegnati per contrastarne
la realizzazione, per smascherarne le reali finalità, per discernere secondo verità se è
moralmente lecito investire
tali e tante risorse nel nome
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della “pace armata”. (…) La
città avrebbe avuto il diritto
di essere coinvolta nella scelta
di questo nuovo insediamento,
non fosse altro che per assicurare un’adeguata accoglienza
alle persone statunitensi che
si uniranno, loro malgrado,
alle sorti di questa nostra città.
Ma dopo aver messo alla porta
i cittadini, sarà ancora possibile recuperare un sano legame civico tra amministratori,
organismi statali e regionali,
militari e civili statunitensi e
i vicentini stessi? (...) Siamo
disposti a ‘pagare di persona’
per sostenere le ragioni della
pace e della nonviolenza? Noi ci
crediamo veramente e vogliamo
provarci”.
Nei tre giorni del digiuno, abbiamo sostato, il primo giorno in centro città, nei pressi
della Prefettura, rappresen-

Un momento di confronto, nel corso dell’iniziativa “Digiuno per la pace”

tante del governo italiano; il
secondo giorno a Vicenza
est, presso il “Villaggio della
Pace” (sic!), sede abitativa
di tanti militari americani;
e infine sul piazzale della
Basilica di Monte Berico,
da cui si domina la città e
luogo religioso significativo
per la diocesi.
Abbiamo avuto incontri ufficiali con il sindaco e con il
prefetto, per illustrare loro il
programma dei tre giorni e
le continue preoccupazioni
di molti cittadini e cristiani
rispetto a questa nuova installazione militare. Abbiamo trovato in loro ascolto
e comprensione, che mi è
sembrata piena e sincera.
Sembra che nessuno possa
ribellarsi a un sistema di potere, più militare che politico,
che ci lega supinamente a
uno Stato come gli U.S.A. e
ci rende ancor oggi sudditi
e dipendenti, più che liberi,
autonomi e propositivi.
Molti, nei giorni del digiuno, hanno portato il loro
contributo: dal musicista

Bepi De Marzi (l’autore
della nota canzone Signore
delle cime) al reverendo presbiteriano Frank Gibson,
nostro amico e compagno
di lotta per la pace, il quale
ha tentato un dialogo con i
militari statunitensi, al vicepresidente di Pax Christi,
Sergio Paronetto, che ha
pure partecipato agli incontri con il sindaco e con il
prefetto, al teologo vicentino
don Dario Vivian, il quale
si è soffermato su queste
domande: “Una base da benedire? Per chi ha vissuto la sua
realizzazione come un lutto,
come prepararsi fin da oggi alla
sua inaugurazione?”.
In effetti, la questione che

“

ora si pone – accanto ai
gravi problemi ambientali
– è l’atteggiamento della
Chiesa locale rispetto a
questa nuova struttura e
presenza militare, in un
territorio già fortemente militarizzato ora, e ancor più
nelle intenzioni future.
Tacerà (e, magari, benedirà,
seppur a malincuore) la Chiesa, nelle sue rappresentanze
istituzionali (il vescovo in
primis)? Oppure, a differenza
di ciò che si è fatto nel passato recente, prenderà una
posizione unitaria, chiara e
forte contro il militarismo
crescente, che toglie risorse
ai poveri (tra i quali, oggi,
mettiamo anche tante nostre

…Ti lascio accampamenti
d’una città con tanti prigionieri:
dicono sempre sì, ma dentro loro mugghia
l’imprigionato no dell’uomo libero.
Anch’io sono di quelli che dicono, di fuori,
il sì della necessità, ma nutro, dentro, il no...
Kriton Athanasulis
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famiglie) e rende più insicure
le nostre stesse città? Come
si comporteranno le parrocchie limitrofe e la diocesi
stessa, nelle sue diverse componenti? Lasceranno che la
nuova base militare entri in
funzione come se non fosse
realtà che interpella la fede
e la pastorale ordinaria delle
comunità cristiane, oppure
ne faranno occasione, tanto
grave quanto propizia, per
annunciare nei fatti l’Evangelo della pace e della nonviolenza e per predisporre
cammini di catechesi e di
liturgia, di formazione e di
preghiera, in ordine a una
fede incarnata nella storia
degli uomini? “Il silenzio di
fronte al male è esso stesso un
male. Non parlare è parlare.
Non agire è agire”, diceva
Dietrich Bonhoeffer.
Il Punto Pace di Vicenza si
è attivato nel Coordinamento
e nella realtà locale per tener
vivi questi interrogativi e
queste proposte. Abbiamo
anche avuto occasione di
richiamare il collegamento
di questa iniziativa con la recente proposta di Pax Christi
Nazionale (che, tra l’altro,
ha dato la piena adesione al
nostro Digiuno), “In digiuno
per la Siria, per non rassegnarci alla violenza”, e con l’importante lettera all’Avvenire,
sottoscritta da più di cento
preti italiani, del 9 agosto
scorso, “Eroi per la pace o
vittime della guerra?”.
Da parte mia ho avuto modo
– durante gli “Aperitivi musicali-letterari (con acqua del
sindaco)”, visto che eravamo
in digiuno – di far riflettere
su diversi aspetti del nostro
impegno nonviolento.
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”

Donne

Un segno
dei tempi
Lucia Vantini

Si è svolto a Verona
un percorso nuovo
e originale su donne
e Concilio. Ecco le linee
guida essenziali
delle riflessioni proposte.
Gli anniversari sono sempre
un’occasione per ripensare
gli eventi passati e ridiscutere
le interpretazioni e le scelte
che sono state compiute nel
loro nome. I cinquant’anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962 - 8
dicembre 1965) ci provocano a ripercorrere la storia di
quei fermenti di rinascita
che la Chiesa aveva vissuto allora, per capire in che
cosa si siano effettivamente
tradotti per le donne.

Quello tra donne e Concilio potrebbe sembrare un
semplice accostamento “tra
perdenti”, dato che si tratta di soggetti “scomodi” e
tristemente accomunati da
una storia di esclusione e
di emarginazione culturale.
Prendendo atto di questa
deprimente situazione, alcune donne hanno scelto
di uscire dalle chiese, giudicandole irredimibili. Altre,
pur considerando legittima
questa decisione, hanno
scommesso sulla possibilità

Uno dei problemi
più faticosi
della Chiesa attuale
riguardo le donne
è una concezione
del sacro incompatibile
con la femminilità
34

di un’appartenenza critica,
condividendo il cammino
con tutti quelli che sognano
una Chiesa inclusiva, ospitale per tutti. Hanno così
scritto un’altra storia, forse
ancora da raccontare.

La questione
femminile

A ben guardare, il Concilio
non si è occupato direttamente delle donne, perché
aveva un’ottica di tipo universale: in gioco c’era un
ripensamento della struttura della Chiesa e dei suoi
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rapporti con il mondo e non
la questione femminile. Nonostante si sia chiuso con
un messaggio finale rivolto
a loro, i riferimenti espliciti
sono pochissimi.
Nel nostro immaginario, inoltre, il Concilio si
configura come una folta
schiera di volti maschili:
cardinali, patriarchi, arcivescovi, vescovi, superiori
generali, teologi. In un certo
senso fu davvero così, tanto
che il cardinale belga LéonJoseph Suenens si era chiesto: «Ma dov’è qui l’altra

metà del genere umano?».
In realtà qualche donna
c’era. A partire dalla terza
sessione, Paolo VI, succeduto a Giovanni XXIII, aveva
infatti nominato 23 uditrici.
Queste donne avevano vite
profonde e notevoli, e, soprattutto, erano abituate a
pensare. Erano decisamente
molto poche rispetto al numero dei padri e non avevano
diritto di parola nelle sessioni
plenarie. Addirittura, nelle
pause tra una discussione e
l’altra si recavano in un bar
riservato solo a loro, per evitare uno scambio giudicato
inopportuno. Tuttavia, esse
c’erano e trovarono il modo
per esprimere il proprio pensiero e per farlo risuonare
nei circoli di confronto più
ristretto. I loro nomi cominciano a trovare eco in alcune
pubblicazioni, come quella
di Adriana Valerio, Madri
del Concilio. La loro esigua
ma significativa partecipazione è la conferma di come
spesso la prassi superi la teoria e la realtà sia sempre più
grande della sua definizione.
Accanto alle uditrici, molte
altre erano presenti spiritualmente: donne consultate
direttamente dai padri conciliari, donne che indirizzarono loro lettere inquiete,
critiche ma anche propositive (N. Capozza, Voci inattese
dai Paesi di lingua tedesca: le
prime teologhe - 1954-1964,
in A. Melloni – S. noceti –
M. Perroni, nda.), Tantum
aurora est. Donne e Concilio
Vaticano II (cfr. G. Routhier,
Il Concilio Vaticano II. Recezione ed ermeneutica, Vita
e Pensiero, Milano 2007,
nda), donne che scrissero
sui giornali e nelle riviste,
donne che si confrontarono
in infinite occasioni su ciò
che non andava e poteva
cambiare... Quest’orizzonte
di attesa non va sottovalutato, perché è parte autentica
di quell’evento.
Così, avvertiti che molto si
cela nell’implicito dei fatti,
va notato che nei testi conciliari il discorso sulle donne
si trova incluso in quello sul

laicato: là dove i laici sono
riconosciuti come soggetti
ecclesiali a pieno titolo per
via del battesimo, testimoni
della Pasqua, cercatori del
Regno di Dio capaci di far
fruttare lo Spirito, le donne
trovano lo spazio per essere
segno del Dio vivo. Grazie al
Concilio, questo accade anche nelle facoltà teologiche,
nelle quali alcune studiano
e insegnano, risignificando il
sapere attraverso nuove domande. E quando i soggetti
interpretanti si moltiplicano, certamente aumentano i conflitti ermeneutici,
ma è tutto a vantaggio del
senso.

Custodi
del Concilio?

La Chiesa è madre dei credenti, ma in qualche modo
ne è anche “figlia”: i nostri sì
e i nostri no la plasmano, le
posizioni che prendiamo al
suo interno la modificano in
un senso o nell’altro. Siamo
tutti chiamati a prenderci
cura della Chiesa, cercando
di trovare nella concretezza
delle nostre relazioni i riferimenti per andare oltre la sua
immagine mediatica nonché gli strumenti per renderla sempre più cristiana.
A questo scopo dobbiamo
custodire il Concilio, farlo
conoscere e approfondire
nella vita delle nostre comunità locali, non limitandoci
a ripetere o a citare le frasi
dei vari documenti, ma riflettendo in modo profondo e
personale sulle aperture che
hanno suscitato, provando a
svilupparle ulteriormente e
a tradurle in una sinodalità
reale.
Molte donne, sollecitate a un
coinvolgimento più profondo
e libero nella vita ecclesiale,
hanno accettato la sfida e si
sono impegnate a svolgere
quegli aspetti rimasti impliciti o solo abbozzati e a offrire
loro un riparo dall’oblio. Ora
non vogliono rinunciare a
ciò che hanno sperimentato
all’ombra del Concilio: una
Chiesa che le ha riconosciute
come soggetti e nella quale
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hanno potuto leggere il vissuto ecclesiale a partire dalla
propria differenza senza che
questa divenisse motivo di
rottura. Sanno benissimo
di non poter capitalizzare
quest’esperienza, continuamente esposta a varie
minacce. Si accorgono ogni
giorno che spesso il pericolo
è travestito da complimento,
dato che alcuni discorsi sul
genio femminile vengono
usati per evitare di misurarsi
con la concretezza della loro
umanità che, come quella di
tutti, è fatta di pregi e difetti.
Pur nelle difficoltà, però, esse
continuano a credere che il
Concilio non abbia finito di
irradiare la sua luce.

Problemi aperti

Uno dei problemi più faticosi
della Chiesa attuale riguardo
le donne è una concezione
del sacro incompatibile con
la femminilità, che ha condotto alla loro esclusione
dal ministero ordinato. La
questione è molto più complessa di quanto si potrebbe
cogliere a una prima impressione e andrebbe analizzata a vari livelli. Il minimo
che si può dire è che questo
dato non andrebbe trattato
semplicemente come un indice d’esclusione, ma come
il sintomo di una chiusura
più profonda verso la parola
femminile, che non viene
recepita come autorevole, né
ascoltata con disponibilità.
È qui, sul necessario riconoscimento di questa parola e
della sua potenza simbolica,
che si gioca molto del futuro
ecclesiale.
Tuttavia, credo che questo
riconoscimento non vada
forzato. Pur consapevole
che potrebbe essere scambiata per arrendevolezza,
mantengo l’impressione
che una logica d’esclusione
non si annulli con la pretesa
d’inclusione, ma indicando
un’altra direzione, di più ampio respiro, verso cui puntare lo sguardo. Come aveva
spiegato molto bene Simone
Weil, la violenza è sempre
deleteria, anche quando ha
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ragione: l’uso della forza non
distrugge solo chi la subisce,
ma anche chi ne fa uso. Una
spada fa male certamente dal
lato della lama, ma nessuno
sospetta quanto corrompa
l’anima, se impugnata dal
manico (S. Weil, L’Iliade o
il poema della forza, nda).
Immaginiamo piuttosto
una Chiesa diversa, con un
desiderio che non si limiti
a pretendere di occupare
spazi predefiniti, ma abbia
il coraggio di disegnarne di
nuovi. Questo dovrebbe allora essere il tempo di una
resistenza intelligente che
diventa capace di generare
creatività anche nella legittimità dell’insofferenza.
Certo, se cinquant’anni fa
era apparsa l’aurora del Concilio, questa dovrebbe essere
l’ora della luce piena e invece
non si è nemmeno sicuri del
lieto fine, dato che, come
insegna Maria Zambrano
(M. Zambrano, Dell’aurora,
Marietti, 2000), le aurore
possono anche precipitare e
fallire. Siamo dunque chiamati a prendercene cura, ma
nell’unico modo possibile:
imparando a condividere
i sogni.

A. Valerio
Madri del Concilio
Ventitré donne al Vaticano II,
Carocci, Roma 2012

Ponti e non Muri

La casa
murata

Betta Tusset e Nandino Capovilla

Ovvero quando il muro è attorno al tuo cancello.
“Il villaggio di Al Walajeh rappresenta un esempio di quello
che sta avvenendo in tutta la
Palestina: in questi anni abbiamo perso tutto, siamo minacciati dalla costruzione del muro
di separazione, dall’espansione
di due colonie, da una by-pass
road, dalla continua confisca
di terre e dalla demolizione di
case”. Così sintetizzava Shirin Al Araj, una delle leader
della resistenza popolare di
Al Walajeh, alla giornalista di Nena News andata a
intervistarla. “La politica
israeliana del quiet-transfer è
lampante: rendere la vita degli abitanti talmente difficile
e complicata da costringerli
a lasciare il villaggio”.
Ad Al Walajeh stava proprio succedendo questo: il

villaggio, che sorgeva a pochi chilometri a sud-ovest
di Betlemme, sarebbe stato
completamente circondato
da un muro che lo avrebbe
reso una prigione a cielo
aperto: un solo cancello,
il cui accesso sarebbe stato
monitorato e controllato, lo
avrebbe collegato al mondo
esterno. Erano profughi dal
1948, gli abitanti di questo
villaggio.
Duemilaquaranta persone
che ricordavano ancora,
giovani e vecchi, il villaggio
originario che poi era stato
accorpato a Gerusalemme
Ovest, Israele.
Non pensavano che si sarebbero trovati a vivere, sessant’anni dopo la “catastrofe”, altre pene, altre tragedie.

36

Da quando la costruzione del
muro dell’apartheid aveva
iniziato il suo lento, inesorabile cammino di distruzione,
nel 2002; da quando, nonostante il pronunciamento
della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja che
aveva decretato l’illegalità
del muro, Israele aveva continuato imperterrito a far
avanzare colate di cemento
in terra altrui; da quando poi
aveva cercato di far passare
il muro proprio in mezzo al
villaggio, gli abitanti avevano capito che la prigione per loro avrebbe potuto
significare semplicemente
casa. Si erano mobilitati,
erano andati in tribunale.
E avevano ottenuto di farlo
spostare più in là, il muro,
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non prevedendo che si sarebbero ritrovati chiusi in una
“prigione” fatta di recinzioni
e cemento armato. Il muro
infatti, nella nuova versione, non potendo tagliare,
avrebbe inglobato: avrebbe
circondato completamente
il villaggio, consentendo
l’uscita delle persone solo
attraverso un tunnel o una
strada controllata da un
checkpoint. E allora altri ricorsi, insieme ad altri nove
villaggi della zona. E nel
frattempo gli abitanti si sarebbero ritrovati, come altre
decine di migliaia di palestinesi, schiacciati, prigionieri
e abbandonati tra la Linea
Verde, la linea di armistizio
del 1949, e il muro. Cittadini del nulla. Impossibilitati

Nonviolenza
di fatto a coltivare le loro
terre. E avevano protestato
e per la prima volta avevano camminato, civilmente,
insieme agli internazionali pacifisti, lungo la strada
riservata solo ai coloni di
Har Gilo; la strada costruita
sulle loro terre confiscate,
che ora non potevano nemmeno più avvicinare. E per
questo erano stati picchiati
e arrestati.
E poi la casa azzurra e beige
di Omar Hajajna, affacciata
su Gilo, la colonia grande. La
casa “dimenticata” fuori dal
muro, dall’altra parte, sulla
sommità della collina. Non
era stata inglobata dal muro
perché Omar aveva potuto
dimostrare con i documenti
che la sua casa e le sue terre
erano “sue” da prima del
1948. Di fronte a questo,
per una volta, il muro si era
dovuto arrestare.
Padre di tre figli, quarantacinque anni, Omar, che un
tempo lavorava come muratore in Israele, ora stava
per essere separato dal suo
villaggio, Al Walajeh, e dal
resto del mondo. Un giorno i funzionari israeliani gli
avevano mostrato su una
mappa il destino della sua
casa. Un recinto elettrificato alto quattro metri
l’avrebbe circondata su
tre lati a una distanza di
dieci-quindici metri dalle
mura. Il quarto lato chiuso
dal muro della vergogna in
costruzione. Per andare di
là, dalla sua gente, gli avrebbero preparato un tunnel
in esclusiva. Tutto questo,
se non avesse accettato di

acquisire la cittadinanza di
Gerusalemme, come da loro
proposto, e stabilirsi di fatto
“di là”, dalla parte di Gerusalemme Est, ormai data
per acquisita dal governo
israeliano. Ma Omar si era
rifiutato.

Ruspe
ed esplosioni

Anni dopo, avevano iniziato
con i fogli di avvertimento.
Poi gli ordini di demolizione che valevano per tutta
la casa. Così fino al 2007.
Volevano in tutti i modi indurlo ad andarsene, mentre
il muro lì attorno inghiottiva
case, campi e ulivi. Volevano
fare spazio. La casa di Omar
era davvero e visibilmente
d’intralcio ai loro piani. Ogni
tre ore, ogni giorno, anche
di notte, i soldati arrivavano
alla sua casa a “pattugliare”.
Ogni giorno. […] Alla fine i
soldati erano arrivati. Era
il 2010. La famiglia era in
casa, non era stata avvisata
di nulla. Improvvisamente
un’esplosione fortissima,
come un terremoto che andava a sconquassare le mura
spesse, i pavimenti ricoperti
dai tappeti consunti, i vetri
che da allora, costantemente, si riempivano di polvere a
ogni arrivo delle ruspe. Avevano usato la dinamite per
iniziare a erigere il muro, a
pochi metri dalla sua casa. E
intanto gli offrivano soldi per
andarsene, raddoppiando il
valore effettivo dell’immobile. Oppure gli proponevano
di affittare la casa, di trovargliene una a Betlemme. Ma
Omar teneva duro. Quella

Sabato,1 dicembre 2012

Nel deserto fiorirà la giustizia

Giornata ONU per i diritti del popolo palestinese
Il convegno si svolgerà presso il centro giovanile
Antonianum, Prato della Valle 56, Padova e prevede
la partecipazione, tra gli altri, di: Raya Cohen, Yosef
Elimkway, Abed Alog, Marco Ranieri, Francesco
Saccarola, Grazia Carecchia.
Info: www.giornataonu.it – giornataonu@gmail.com
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era la sua casa.
[…] Gli alberi di ulivo si ammalavano e da verdi diventavano bianchi di polvere
e roccia di collina; così il
giardino rigoglioso intorno
alla casa si era ridotto a un
fazzoletto di terra. Ma nelle
bordure del vialetto che conduceva alla porta di casa,
Omar continuava a piantare
fiori e pomodori ed erba menta. Perché non dimenticava,
non voleva tralasciare colori
profumi che appartenevano
a lui, alla sua famiglia, alla
sua gente da sempre. E poi
Omar aveva perso il lavoro:
gli avevano impedito di recarsi in Israele, di fare la fila
anche lui come le migliaia
di “pendolari da checkpoint”
che ogni notte si mettevano
in fila per sperare di passare, nonostante il permesso
esibito, verso Gerusalemme,
quella Gerusalemme solare
e bellissima che era rimasta
“di là”.

Doppio muro

[…] I ragazzini a scuola non
andavano più così volentieri
e Omar, richiamato dalle maestre, aveva dovuto spiegare
che no, non c’erano problemi in famiglia, ma in casa. E
le maestre avevano annuito
e compreso. Troppe le storie
simili, raccontate in lacrime da alunni che avevano
visto tutta la loro infanzia
travolta dalle spire violente e tragiche della seconda
Intifada. Ma il doppio muro,
e le umiliazioni moltiplicate
dall’avere davanti a sé, oltre
che il muro per tutti, anche
quello privato con tunnel
annesso, no, quello nemmeno le maestre l’avevano
ancora sentito narrare dai
loro piccoli, anche troppo
consapevoli alunni.
E ora Omar si preparava a
resistere all’ultima, ennesima sfida. Il recinto che
avrebbe avvolto la casa,
presidiato da soldati che,
se avessero potuto, avrebbero catapultato di là dal muro
grande lui e tutta la famiglia,
lui e la sua dannata, coriacea
ostinazione. Lui, che non si
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stancava di raccontare agli
ospiti stranieri tutta quella
sua assurda storia. Dicendo:
voglio far capire al mondo
che cosa sta succedendo.
Perché chi non viene a vedere non ci può credere che
blindino una casetta da niente che per noi è tutto. Non
vogliamo essere ospiti nel

Voglio
far capire
al mondo
che cosa sta
succedendo

nostro Paese, continuava a
ripetere, noi c’eravamo da
prima, da tanto, tanto tempo. Continueremo a vivere
qui come i nostri avi, nonostante quello che ci fanno
e ci faranno ogni giorno.
Sono palestinese e rimarrò
palestinese. E lo rimarranno
i miei figli e nemmeno loro
lasceranno questa terra.
E Omar continuava a rimanere.
tratto da “Voglia di normalità”,
di Betta Tusset e Nandino Capovilla, ed. Paoline 2012

Primo Piano Libri

Storie
di ordinaria
migrazione
Marisa Cioce

Due testi che presentano, in modo diverso,
la reale situazione di immigrati nel nostro Paese.
Sebbene in Italia il fenomeno
migratorio sia consistente e
strutturale, non sono stati
predisposti né tutti gli strumenti necessari per affrontarlo e gestirlo adeguatamente e non solo in ottica
securitaria, né per garantire
un’accoglienza civile e dignitosa con reali possibilità di
integrazione per gli immigrati, neanche per quelli di
seconda generazione.
A fronte di questa constatazione generale, il saggio di
Cristiana Vettori, “La nostra
scuola è il mondo - Storie
di migrazione e di inte(g)
razione” (Centro Gandhi Edizioni, 2012, ndr) ci presenta
uno spaccato di società che
opera in maniera accogliente: è quella che gira intorno
al corso serale dell’Istituto
Professionale “Matteotti” di
Pisa, corsi che i recenti tagli
all’istruzione vogliono eliminare!
Tre tipi di testimonianze
lo dimostrano: dapprima
quello di 22 giovani (provenienti da diversi Paesi)
che si raccontano e ci fanno
conoscere la loro storia e la

storia del loro Paese, la loro
esperienza in Italia e il loro
giudizio sul Paese ospitante.
Non tutti vogliono rimanere
in Italia: alla sera studiano
proficuamente per prendersi
diploma e laurea (lavorando
duramente di giorno) per
poi ritornare, arricchiti, nel
loro Paese, di cui sentono la
nostalgia.
Seguono le testimonianze
degli insegnanti che operano
in tale corso e che hanno
dovuto rivedere l’approccio
didattico nei confronti degli
studenti-lavoratori (siano
essi immigrati che quarantenni cacciati dal mondo del
lavoro o ventenni usciti dai
corsi diurni). Al serale si crea
un clima particolare, si deve
usare una lingua semplice e
comune per trasmettere idee,
ragionamenti e osservazioni; si passa da una lingua
all’altra e spesso si realizza
un ribaltamento di ruoli tra
studenti e docenti.
A tutto ciò contribuiscono le
associazioni di volontariato,
i cui aderenti sono mossi
dalla profonda convinzione
che si può vivere il mondo
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solo condividendolo con chi
lo popola e che il benessere
o è condiviso o non dà soddisfazione.
Se queste testimonianze si
leggono con piacere, quasi
fossero parte di un romanzo
autobiografico, il saggio si conclude con due testi teorici e
complessi sull’intercultura e
la pedagogia interculturale e
sulle analogie tra analisi tran-

sazionale e nonviolenza.
Il lettore, dalla sua poltrona,
viaggia nel mondo; educatori, insegnanti e volontari
trovano spunti pratici da
riutilizzare nella pratica
quotidiana; tutti siamo invitati a riconoscere la diversità dell’altro per aver
consapevolezza delle nostre
diversità, alterità, mancanze
e difetti.

L. Galesi e A. Mangano, Voi li chiamate
clandestini, ed. Manifestolibri, 2010
Il libro è un reportage, un’inchiesta, documentata e puntuale, sulle condizioni di lavoro
nell’ambito agricolo del Sud Italia. È un vero
viaggio – da Castel Volturno a Rosarno e
Foggia – che riprende un mondo parallelo
e invisibile: una rete fitta di mediazioni ed
estorsioni, sfruttamenti e giri malavitosi,
traffici mafiosi. Una rete che regge l’agricoltura, la produzione di pomodori come
di arance e che sottende alle drammatiche
condizioni cui sono costretti gli immigrati.
Verità dure come macigni sulla situazione
del lavoro. Per smascherare pregiudizi e
luoghi comuni su coloro che sono, alla fin
fine, solo gli ultimi e più deboli anelli della
catena. Quelli che il tempo odierno chiama
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Primo Piano Libri

Caro padre
David Maria
Alida Airaghi

Lo ricordiamo tutti con affetto. Dopo quindici anni,
due pubblicazioni di padre Turoldo,
nel ventennale della sua morte.
Le edizioni Servitium ripubblicano, dopo quindici anni,
due libri di padre David M.
Turoldo, nel ventennale
della sua morte. Il primo
(Il mio amico don Milani, Servitium ed., Milano
2012) raccoglie tre saggitestimonianza che il frate
friulano ha dedicato negli
anni all’amico don Lorenzo
Milani, conosciuto personalmente nel 1954, frequentato
poi fino alla morte di lui,
avvenuta per leucemia nel
1967: “Eravamo amici fino
a urlare insieme là dove non
eravamo d’accordo”. I due
religiosi, nonostante le evidenti differenze di carattere,
di percorso esistenziale e di
scelte pastorali, avevano, secondo il prefatore di questo
volume, Abramo Levi, “un
comune progetto: rompere la quiete sonnolenta del
cattolicesimo italiano”, pur
nella loro “dissomiglianza
verticale”. Padre Turoldo
tratteggia la figura di don
Milani con un affetto e una
stima assoluti: “Ho avvertito l’identità di interno e
di esterno, del dentro e del
fuori di quest’uomo che ti
puntava gli occhi in faccia
come due perforatrici”, “un
uomo con cui non si può

scherzare; un uomo di denuncia e di rottura radicale...
di lotta implacabile... tanto
tenero quanto feroce, tanto
obbediente quanto libero...
di una segreta e profondissima gioia, perfino di affabilità
e di grazia, ..pur sempre disteso sulla graticola delle sue
scelte... una gettata di lava
incandescente… un cratere
in eruzione...”.
Contestando il ritratto edulcorato che certa stampa e
alcune gerarchie cattoliche
hanno tentato di avvallare
di lui, Turoldo ricostruisce
il tempo e il luogo della formazione di don Milani, la
sua origine alto borghese ed
ebrea, la sua conversione che
ne fece un neofita appassionato e intransigente, la sua
passione per i poveri e per
la scuola, la diffidenza profonda verso gli intellettuali
“responsabili di una cultura
astratta” che si dimenticava
degli ultimi, la sua polemica
verso una Chiesa troppo accondiscendente con il potere,
e spesso lontana dal Vangelo.
Il secondo volume edito da
Servitium, Profezia della
povertà (Milano 2012), si
apre con una prefazione
appassionata e profetica di
Raniero La Valle a undici
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saggi che David Maria Turoldo compose nel corso della
sua vita sulla povertà, intesa
come mistero antropologico
(“Non è la disgrazia di qualcuno, ma è la grazia di tutti”,
che “invece di abbattimento, può essere beatitudine,
invece che spossessamento
può essere acquisto. Libro
che si conclude con una
appendice poetica del frate
friulano, con versi intensi
dedicati al bisogno e alla sua
indicazione di verità: “Allora
siederemo a tavola insieme/
e divideremo quel nulla/ che
ci sarà d’avanzo”, “Poveri
e liberi,/ eredi del regno,/
eletti della nuova alleanza:/ il mondo sarà salvato
dai poveri”. Forte della sua
esperienza diretta di miseria
e di fame patita nell’infanzia
(“Ed eravamo così felici, così
sereni, così forti!...Io credo
che sia più divina la povertà
che la ricchezza...”), padre
Turoldo non si limita affatto
a offrire un’immagine scontata e retorica della povertà,
ma afferma con risolutezza
polemica il dovere di opporsi
a qualsiasi sfruttamento e
ingiustizia sociale, proprio
basandosi sulle parole di
Cristo (“è sempre nato in
periferia e viene sempre uc-
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ciso in prefettura”), che pone
la povertà dello spirito come
prima tra le beatitudini. Cosa
si deve intendere, quindi,
per povertà? “Prima di tutto
libertà dalle cose; sconfitta
delle cupidigie; superamento del diritto di proprietà,
giustizia che sia veramente
distributiva e comunitaria.
Per povertà non si intende
certo miseria, e meno ancora miserabilità: si intende
che l’uomo sia preso nel suo
assoluto valore e non per
quello che possiede”. Però
la risposta allo scandalo del
bisogno “non può essere soltanto spirituale, ma dev’essere anche politica”, anzi:
scientifica. Là dove ha fallito
anche il comunismo perché
si è dimenticato dell’anima,
deve ora intervenire con più
coraggio il messaggio cristiano, “sul binario della pietà
e della giustizia”.

In collaborazione con la Commissione di Giustizia Pace Integrità del Creato della CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari in Italia)

Bundy on tap

Al bando la plastica a Bundanoon, cittadina dello Stato
del Nuovo Galles (150 km a sud di Sidney, in Australia).
Dal mese di settembre in città non si potrà più bere acqua
dalle bottiglie di plastica, ma esclusivamente dal rubinetto.
Il consiglio comunale della cittadina, 2500 abitanti, ha
deciso che si potrà bere acqua solo se “pubblica”, del rubinetto in altre parole. In
nessun bar, supermercato o alimentari della
piccola città si può più
trovare una sola bottiglia di plastica ma
solo di vetro etichettate “Bundy”, con acqua
di rubinetto, filtrata e
confezionata. È indubbio che si tratta di una
decisione “storica”, la
prima al mondo che
coinvolge democraticamente un’intera cittadina; è stata
presa all’unanimità dal consiglio comunale che ha deciso
che l’unica acqua che si potrà bere nel loro distretto è
quella della fontana. Le ragioni della campagna “Bundy
on tap”, scelta ardita, in barba ai mancati guadagni?
Semplici, anzi logiche: la plastica è inquinante e difficile
da smaltire; altrettanto inquinante e costoso è tutto il
ciclo di imbottigliamento e trasporto del “prodotto”. Ma,
prima di tutto, gli abitanti di Bundanoon conoscono la
storia del bambino che gridava “il re è nudo”: è stupido e
inutile pagare prezzi salati perché qualcuno raccolga e ci
rivenda l’acqua, una risorsa che possiamo prelevare noi
in abbondanza, dove abitiamo, senza spreco di risorse.

Basta sfruttamento
per l’olio di palma!

L’espansione delle piantagioni di palma da olio
nelle foreste pluviali e il fenomeno del land grabbing (accaparramento della terra nei Paesi in via
di sviluppo) crea conflitti anche violenti tra le
multinazionali e le popolazioni native e causa
sfruttamento dei lavoratori locali. Per questo, gli
attivisti dell’associazione tedesca Robin Wood hanno
preso di mira la multinazionale dell’olio di palma
Wilmar, riversandosi negli uffici dell’impresa a
Brake in Bassa Sassonia e chiedendo l’immediata
cessazione di tali processi di espansione per la coltivazione dell’olio di palma e l’avvio di una possibile
risoluzione di conflitti per la terra in favore delle
popolazioni locali.

Strade in Palestina

L’esercito israeliano ha chiuso le strade che collegano Yatta ai villaggi palestinesi accanto alle colline
a sud di Hebron. I blocchi stradali hanno causato
danni notevole ai residenti: difficoltà a raggiungere
casa con un veicolo a motore in grado di svolgere
attività economiche e commerciali, impedendo
l’erogazione di acqua in cisterne (questi villaggi
non sono collegati a una rete idrica), difficoltà di
accesso per veicoli di emergenza. I blocchi stradali
mirano a isolare i villaggi palestinesi gli uni dagli
altri, consentendo il collegamento tra i vari insediamenti israeliani. Le informazioni, puntuali e
importanti, sui soprusi a danno delle popolazioni
palestinesi, giungono in rete da Operazione Colomba
che, dal 2004, ha una presenza internazionale in
At-Tuwani e Sud Hebron Hills.

Siria: scomparso un noto avvocato

Amnesty International ha denunciato la scomparsa di un noto avvocato per i
diritti umani e di un suo amico, avvenuta lo scorso 2 ottobre a Sahnaya, un sobborgo della capitale siriana Damasco. Khalil Ma’touq, 53 anni, appartenente alla
minoranza cristiana, ha difeso centinaia di prigionieri politici e di coscienza nel
corso della sua lunga carriera legale. Ann Harrison, vicedirettrice del Programma
Medio Oriente e Africa del Nord di Amnesty International, a nome delle famiglie
coinvolte nei sequestri, rivendica di sapere cosa sia accaduto e, se di rapimenti si
tratta, richiede che i due uomini siano rilasciati immediatamente.
Fonte: Amnesty International
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Pax Christi International:
nuovo segretario

Impiccagioni
in Giappone

Potrebbe esserci una nuova ondata di esecuzioni in
Giappone, dopo l’impiccagione per omicidio di Sachiko
Eto e Yukinori Matsuda. “Omicidi premeditati e a sangue
freddo compiuti dallo Stato giapponese”, così ha definito
Amnesty International le due impiccagioni di questa
mattina. Sette il numero delle condanne a morte eseguite in Giappone nel 2012, dopo che l’anno precedente era trascorso senza esecuzioni. Nei bracci della
morte del Paese rimangono in attesa dell’esecuzione
131 prigionieri, a rischio di impiccagione imminente.
Impiccagioni che, in Giappone, avvengono in segreto
e con un preavviso di poche ore, se non addirittura
senza preavviso. Le famiglie vengono informate solo
dopo l’esecuzione.

José Henríquez è il nuovo segretario generale di
Pax Christi International. Una lieta notizia giunge
dal comitato esecutivo del movimento internazionale:
José Henriquez, originario di El Salvador, ha operato
attivamente nel movimento internazionale per la pace,
sin da quando ha coordinato la prima Commissione
di Pax Christi per l’America Latina e i Caraibi, nel
2007. Ha svolto un master
in sviluppo internazionale
presso l’American University
di Washington e ha studiato
sociologia e teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma. Per
molti anni ha operato in
favore della pace, dei diritti
umani e della giustizia sociale. Ha, inoltre, accompagnato il cammino delle
comunità che subiscono violenza a livello individuale
e strutturale.

Lotte nonviolente in Tibet

In Tibet si brucia ancora. Aumenta il numero delle
persone che decidono di darsi fuoco, spesso nelle vicinanze di un monastero. Lo scorso 6 ottobre è morto un
27enne, Sangay Gyatso, in seguito alle ustioni riportate.
In una sola settimana sono morte tre persone dandosi
fuoco per disperazione e per protesta nei confronti della
politica cinese in Tibet. Dal febbraio 2009 ad oggi in
Tibet sono morte 54 persone con questa forma di suicidio “quasi incomprensibile” – afferma l’Associazione
Popoli Minacciati che sollecita una maggior attenzione
al problema da parte della comunità internazionale
– ma che rappresenta “l’espressione della profonda
disperazione di molti Tibetani che ormai nutrono poche
o nulle speranze per una giusta soluzione della questione
tibetana e per il riconoscimento dei diritti fondamentali
dei Tibetani da parte del governo cinese”.

Gli indigeni in Indonesia

Zone libere da nucleare

Pax Christi International appoggia fermamente la
creazione di una Zona libera da Armi di Distruzione
di Massa in Medio Oriente come un contributo significativo a un mondo libero da armi nucleari. Pax
Christi contribuisce, in vario modo, alle negoziazioni
per un Trattato internazionale vincolante per abolire
questa tipologia di armi in modo definitivo.
Maggiori informazioni: www.paxchristi.net

Da alcune stime recenti, emerge che sono circa 60
milioni gli indigeni che vivono oggi in Indonesia. Lo
stesso governo indonesiano, però, continua a negare
il riconoscimento dei loro diritti e lo stesso concetto di
popoli indigeni.
Le Nazioni Unite avevano raccomandato all’Indonesia
di ratificare la Convenzione ILO169, che assicura i diritti
dei popoli indigeni. Ma l’Indonesia ha negato l’esistenza
di indigeni all’interno dei suoi confini.
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L’ABC della nonviolenza

Pax Christi prosegue il suo percorso e la sua proposta
di formazione alla nonviolenza. L’appuntamento è
alla Casa per la Pace, nei giorni 1 e 2 dicembre, per
un laboratorio sul tema “A BC della nonviolenza nei
rapporti, nei gruppi e per la trasformazione sociale”,
condotto da Pio Castagna e Alfredo Panerai. Quest’anno l’appuntamento sarà incentrato su un’alfabetizzazione sulla nonviolenza, specificatamente legata
alla gestione dei conflitti in contesti interculturali. Il
laboratorio sarà condotto con metodo attivo, mediante
comunicazione nonviolenta ed “ecologica”.
Info: Pax Christi
055-2020375 • info@paxchristi.it

Cronache bambine

Tante bambine, nel mondo, sono vittime
silenziose e invisibili di discriminazioni,
mancato accesso all’istruzione, violenza,
abusi e tratta. Per questo, l’associazione
Terre des Hommes ha promosso una
campagna in difesa di questi soggetti
vulnerabili, “Indifesa”, in occasione
della prima Giornata Mondiale per le
bambine e per le ragazze indetta per
l’11 ottobre.
L’associazione ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il
“Dossier sulla condizione delle bambine
e delle ragazze nel mondo”, in cui si
chiede una maggior attenzione alla
salute, protezione dalla violenza e dagli abusi e soprattutto istruzione. Secondo dati ufficiali, oggi 150
milioni di ragazze subiscono ogni anno nel mondo
abusi sessuali, almeno nel 56% dei casi commessi da
familiari e sono circa 10 milioni le spose bambine,
spesso vittime della violenza del partner.
Il Dossier “Cronache Bambine”, nato dalla collaborazione
tra l’agenzia Ansa e Terre des Hommes, può essere scaricato
dal sito: www.indifesa.org/dossier-indifesa/
www.terredeshommes.it/dossier-indifesa/

ZeroZeroCinque

Lo scorso 9 ottobre, il Consiglio Ecofin dell’Unione Europea, riunitosi in Lussemburgo, ha discusso
dell’introduzione di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie. Come previsto dal
trattato di Lisbona, per
l’avvio della procedura
di cooperazione rafforzata, occorre l’adesione di
almeno 9 Paesi Europei.
Ad oggi, gli Stati membri dell’Unione Europea
che hanno aderito sono
11 (Germania, Francia,
Austria, Belgio, Portogallo, Slovenia, Grecia, Slovacchia, Estonia, Spagna
e Italia). Finalmente, anche l’Italia ha sciolto le sue
riserve e ha dato il suo assenso! Così come afferma
la Campagna ZeroZeroCinque, la Tassa sulle Transazioni Finanziarie ha il duplice vantaggio di frenare
la speculazione e di generare un gettito da destinare
al welfare, alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta
contro i cambiamenti climatici.
Info: info@zerozerocinque.it

Info: www.terredeshommes.it

Buone pratiche relazionali

Il Centro Studi Erickson ha presentato il 4° convegno internazionale sulla
“Qualità del Welfare. La tutela dei Minori”. Il convegno si svolgerà a
Riva del Garda (Trento), nei giorni 08-09-10 novembre 2012. Strutturato
in tre sessioni plenarie e 24 workshop di approfondimento con esperti italiani
e stranieri, il convegno si conferma un punto di riferimento per coordinatori
di Servizi, assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, insegnanti
e operatori della Giustizia minorile, soffermandosi in particolare su temi
attuali, come il penale minorile, il welfare locale, il bullismo, la collaborazione con i Servizi Sociali, buone prassi, il coinvolgimento delle famiglie e
le politiche dell’Unione Europea per la tutela minorile.
Info: Edizioni Centro Studi Erickson, ufficiostampa@erickson.it,
www.convegni.erickson.it/welfare/
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Corso di cetra

L’associazione “Il Mondo
della Cetra” promuove in vista del Natale, già dal 1998,
un corso teorico-pratico per
l’accompagnamento della
Liturgia con la Cetra, Psallite
Sapienter. Quest’anno, il corso può essere tenuto presso
qualsiasi struttura ricettiva
cattolica. In ogni sessione
sono disponibili, per chi ne
fosse sprovvisto, strumenti
a noleggio gratuito.
Chi fosse interessato a organizzare un corso Psallite Sapienter, dal 27 al 30 dicembre 2012, e desidera conoscere
i requisiti necessari e/o informazioni, può contattare:
“Il Mondo della Cetra - Agenzia di Formazione per il mondo
Chiesa”, via Dalla Chiesa 12, Brugherio (MB),
039-2245302, fax 02-700422761,
info@mdc-formazione.it, www.mdc-formazione.it

Follow
the women

Lungo la strada per la Palestina, negli ultimi 5 anni, si
è concretizzato un vero percorso di speranza e di pace.
“Follow the Women” è una
manifestazione internazionale, che unisce donne di
tutto il mondo, lungo un
viaggio in bicicletta sulle
strade del Medioriente.
L’idea è nata ed è stata
seguita dall’associazione
“Follow the Women –
Segui le Donne” che, nella 5’ edizione dell’ottobre
2009, ha portato il “cordone” delle sue cicliste da
Beirut, lungo la Valle della
Bekaa, la Siria, la città di
Amman, il Mar Morto per
giungere in Palestina. Tra
le fotografe presenti, anche
un’italiana, Roberta Lotto,
padovana, che ha organizzato lo scorso mese di ottobre una mostra fotografica
per raccontare, attraverso
volti e immagini, emozioni,
paure, ritmi quotidiani di
occupazione di un popolo
e di una terra.

Basta sgomberi!

L’associazione “21 luglio” ha lanciato la campagna nazionale, “Stop all’apartheid dei Rom!”.
Negli ultimi decenni, infatti, le politiche nazionali
e locali rivolte alle comunità rom e sinte sono state
contrassegnate dall’esclusione, dalla segregazione,
dalla discriminazione, da costanti violazioni dei diritti
umani. Famiglie rom allontanate verso il margine
della città, azioni di sgombero, proclami minacciosi e violenti: segnali
evidenti di antiziganismo. Lo sgombero
forzato dell’insediamento di Tor de’
Cenci a Roma, effettuato dalle autorità
romane il 28 settembre 2012, è solo
l’ultimo esempio – dichiara l’associazione promotrice della Campagna – di
un lungo elenco di azioni istituzionali
che in maniera cinica e violenta, hanno
avuto come obiettivo quello di negare ogni diritto a dei
cittadini in quanto appartenenti alle comunità rom
e sinte. Ecco la ragione della nascita della campagna
“Stop all’apartheid dei Rom!”, campagna che vuol
rappresentare uno spazio di resistenza pacifica alle
continue violazioni dei diritti umani. Per conoscere
le iniziative della campagna Stop all’apartheid dei Rom!
e per aderire all’appello: www.21luglio.org
Info: stampa@21luglio.org

Mediatori internazionali

L’associazione Obiezione e Nonviolenza-Gruppo di
Azione Nonviolenta di Bertinoro organizza un corso di
mediatori internazionali di pace, “Bertinoro 2012”. È
la decima edizione del corso e si svolgerà dal 22 al 25
novembre 2012, con l’obiettivo di offrire l’opportunità
di confronto con un percorso alternativo alla violenza
e alle armi per la risoluzione dei conflitti, soprattutto
in ambito internazionale. Il “Focus” è sui Corpi Civili
di Pace e sul metodo della nonviolenza.
Info: segreteria@alon.it, www.alon.it

Beati gli operatori di pace

Bello e ricco il programma proposta dalla diocesi di Brescia in collaborazione con
numerose altre realtà locali, in preparazione della Giornata mondiale della pace
2013 (1 gennaio) e dedicata a “Beati gli operatori di pace”. Tra le altre iniziative,
ricordiamo: * La visione del film “The Lady” sulla leader birmana Aung San Suu
Kyi (16 novembre, ore 20.45 Cinema parrocchia di Cristo Re, via Filzi – Brescia);
* Preghiera “Beati i costruttori di pace” (14 dicembre, ore 20.45, Chiesa di San
Filippo Neri Villaggio Sereno, via XI, n° 34 – Brescia; * Marcia diocesana per la
Pace (1 gennaio 2013, partenza ore 14 dalla parrocchia di Caionvico).
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La marcia
a Sarajevo
Renato Sacco

A vent’anni dalla marcia nonviolenta nella Sarajevo
assediata. Invochiamo, oggi come ieri, l’utopia della pace
e il disarmo unilaterale e globale
di tutti gli uomini e le donne della terra.
© Alfredo Giangaspero
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“Sono felice che l’idea della
marcia di pace a Sarajevo si realizzi… Non porteremo con noi
nessun’arma se non quella della
nostra caparbia, indistruttibile, santissima convinzione
che la pace difficilmente può
nascere come esito dell’azione
di eserciti agguerriti. Non so
neppure quale effetto sortirà
da questa nostra impresa. Una
cosa è certa: che faremo le prove
generali dell’efficacia di queste
strumentazioni alternative ai
sistemi di guerra, che finora
hanno dominato la scena della
storia. Gli eserciti del futuro non potranno che essere
così: disarmati…”.
Così scriveva d. Tonino Bello, poche settimane prima
della marcia dei 500 a Sarajevo, dal 7 al 13 dicembre
1992. Sono passati 20 anni
da quella iniziativa, promossa dai Beati costruttori di
pace, che ha visto la presenza, oltre che di don Tonino,
presidente di Pax Christi,
e già molto malato, anche
di mons Bettazzi, insieme
alle tante persone ‘normali’,
che organizzate in gruppi di
affinità, con dinamiche di
relazione e decisione affinate
nelle settimane di preparazione, hanno raggiunto la
capitale bosniaca, sotto assedio da 9 mesi, entrando, di
notte, con 10 pullman.
“Questa è la realizzazione di
un sogno, di una grande utopia che abbiamo portato tutti
quanti nel cuore probabilmente
sospettando la sua non realizzazione” dirà poi don Tonino
in un memorabile discorso,
al buio, nel cinema Radnik
di Sarajevo, la mattina del
12 dicembre 1992. C’era
stata la traversata dell’Adriatico, sulla nave Liburnja,
da Ancona a Spalato, con
il mare a forza 8/9. Invece
delle 8 ore previste, ce ne
sono volute 23.
Ma le parole di don Tonino
in quel cinema, a lume di
candela, restano ancora oggi

una grande luce per tutti:
“…io vorrei che tutti quanti,
tornando nelle nostre comunità, potessimo stimolare le
nostre comunità, noi credenti
soprattutto, stimolare i nostri
vescovi ad essere più audaci, a
puntare di più sulla Parola del
Vangelo. Perché, vedete, questa esperienza è stata una
specie di ONU rovesciata:
non l’ONU dei potenti è
arrivata qui a Sarajevo
ma l’ONU della base, dei
poveri.
… Allora io penso che queste
forme di utopia, di sogno dobbiamo promuoverle, altrimenti
le nostre comunità che cosa
sono? Sono soltanto le notaie
dello status quo e non le sentinelle profetiche che annunciano
cieli nuovi, terra nuova, aria
nuova, mondi nuovi, tempi
nuovi…
Quanta fatica si fa in Italia…,
ma abbiamo fatto fatica anche
qui, anche con i rappresentanti religiosi… perché è dif-

asfissiante. – si legge nell’appello ‘Eroi per la pace o vittime
della guerra?’, sottoscritto da
oltre 100 preti – Ci colpisce
non veder affiorare nemmeno
uno degli interrogativi che gli
italiani e i cristiani si pongono
ormai da anni, assistendo alla
fallimentare carneficina afgana: La nostra presenza militare
in Afghanistan costa 2 milioni
di euro al giorno, e quali sono i
risultati? Se li avessimo investiti in aiuto alla popolazione
con ospedali, scuole, acquedotti
non avremmo forse tolto consenso ai talebani e ai signori
della guerra? E delle vittime
in ‘campo nemico’ chi se ne
occupa?”.
E la Siria? È troppo sperare
che anche in quella terra
insanguinata vengano posti segni di ‘inter- cessione’?,
come ricordava anche il
card. Martini. Per non essere
di parte, per essere solo dalla
parte delle vittime. Come
abbiamo fatto a Sarajevo 20
anni fa, incontrando tutte

Io sono serbo,
mia moglie è croata,
queste sono le mie
cognate musulmane.
Mangiavano insieme.
Ho pensato
alla convivialità
delle differenze:
questa è la pace
ficile questa idea della difesa
nonviolenta… Gli eserciti di
domani saranno questi: uomini
disarmati!”.
Chissà che queste riflessioni
non possano indicare anche
oggi nuove strade, invece
della guerra, per es. in Afghanistan. “È davvero insopportabile questa retorica sulla
guerra sempre più incombente e
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le parti, assedianti e assediati. Chissà, magari anche
la delegazione Vaticana che
dovrebbe recarsi in Siria a
novembre potrebbe tenerne
conto, inserendo anche una
visita ai campi profughi in
Turchia e Giordania, e non
recarsi solo in Siria sotto
la protezione dell’attuale
regime.
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Turoldo – Balducci

Oltre l’ombra dei profeti
Un film di Andrea Bigalli e Massimo Tarducci

In splendidi scenari del Friuli, del Trentino e degli altopiani dell’Alto
Adige, il ricordo di Turoldo e Balducci si traduce nella capacità di “sentire”
la sofferenza dell’altro, nella ricerca della pace e della giustizia secondo
un binomio inscindibile. L’intreccio tra la vita di un uomo d’oggi e quella
dei due profeti è ricostruita attraverso luoghi, testimoni e parole.
Un viaggio interiore che ci aiuta a comprendere il loro pensiero e e la loro azione,
sullo sfondo del mondo odierno e della complessità dell’animo umano.

È possibile acquistare il film in dvd e/o il libro “Caro padre David…”
in ricordo di David Maria Turoldo, nel ventennale della scomparsa,
edito dalla Fondazione Ernesto Balducci, contattando la Fondazione Ernesto Balducci
tel. 055-599147 | fondazionebalducci@virgilio.it

Tonino Bello maestro di nonviolenza
per una Chiesa della tenerezza

In piedi, costruttori di pace!
convegno nazionale

alessano - S. Maria di Leuca
29-31 dicembre 2012
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