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IL PUNTO E LA VIRGOLA

Non siamo 
“tappabuchi”
Guido Barbera (presidenza@cipsi.it)

A
ll’alba del quarto giorno, dopo accesi 
dibattiti, confronti e ricatti reciproci 
tra i ventisette capi di stato, l’Europa 
si è finalmente risvegliata “solidale”, e 
l’Italia soddisfatta con 209 milioni di 
euro tra prestiti e contributi, ben più 
di quanto sperato in partenza. 

Non sempre però, come dice il detto, l’abito fa il monaco. 
Se sono importanti le risorse a disposizione, l’accordo 
non garantisce però la capacità di saperle utilizzare bene. 
Possiamo e dobbiamo costruire un’autentica Europa 
solidale, tutti insieme, attraverso un riconoscimento e 
coinvolgimento democratico diretto dei cittadini nelle 
scelte politiche, tramite il Terzo Settore. Nessuno, più 
delle aggregazioni del terzo settore, conosce il contesto 
e i problemi della vita quotidiana dei cittadini, e nessu-
no più di queste realtà ha le capacità e le possibilità di 
sviluppare e gestire i processi di cambiamento sociale 
necessari. 

È tempo di liberarci da un’identità di Terzo Settore 
“tappabuchi” nelle emergenze o verso le tante carenze 
sociali, per riconoscere e assumere un ruolo educativo, 
politico e di servizio. Le emergenze che viviamo oggi pon-
gono sfide nuove, spesso anche difficili da comprendere. 
Dobbiamo imparare a vivere i problemi come sfide, non 
come ostacoli. Dobbiamo abbandonare completamente 
ogni approccio distruttivo e conflittuale, per imparare a 
dialogare, a fare qualcosa insieme, a cambiare insieme. 
Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento, quanto 
piuttosto un cambiamento d’epoca. Non c’è più tempo 
da perdere.

Esserci in prima persona, condividere, coinvolgere. 
Questi sono i tre punti per costruire una realtà di Italia 
e di Europa solidali, per ripartire dalle ceneri lasciate 
dalla pandemia del Covid-19.Mai come ora dobbiamo 
unire gli sforzi di tutti per ricostruire un’ampia alleanza 
educativa per formare persone mature, capaci di superare 
frammentazioni e contrapposizioni. E ricostruire il tes-
suto di relazioni per un’umanità più fraterna e solidale, 
in grado di favorire la creatività e la responsabilità per 
una progettualità di lunga durata, formando persone 
disponibili a mettersi al servizio della comunità. 

La ripartenza del nostro Paese affonda le sue radici in 
una nuova strategia educativa alla cittadinanza globale, 
come raccontiamo nella Copertina di questo numero, in 
grado di sviluppare conoscenze, capacità e valori comuni 
per cooperare nella risoluzione delle sfide interconnesse 
del XXI secolo, ripensando insieme il nostro modo di 
stare al mondo, la nostra relazione con il Pianeta Terra 

e con tutti gli altri esseri viventi. Non basta limitarci a 
riaprire la scuola, con o senza mascherine, con banchi 
tradizionali o innovativi. Si deve integrare la scuola nel 
percorso educativo globale con le famiglie e con il terri-
torio. Come dicono in Africa: “Per educare un bambino 
serve un intero villaggio”. Educare ci conduce verso il 
dialogo, il confronto, la relazione.

Per mettere gambe alla solidarietà e farla uscire dai 
“Trattati” o dai bei discorsi, la “politica dei palazzi” deve 
ritornare a vivere nella realtà, in prossimità alla vita 
quotidiana con tutti i suoi problemi e, anche, con le sue 
soddisfazioni. La civiltà si costruisce con attenzione alla 
singola persona, alla comunità, ai problemi di ognuno e di 
tutti. Per questo la ripartenza per il dopo il Covid-19 deve 
vedere la forza degli “artigiani della cultura di prossimità 
e di tenerezza” del Terzo Settore coinvolti direttamente, 
come nei giorni tragici degli ospedali al collasso e delle 
lunghe file di carri funebri. È necessario interrompere 
il teatrino di accuse e boicottaggi tra maggioranza e 
opposizione. Tra destra e sinistra. 

Dobbiamo guardare insieme verso una stagione di 
cambiamento epocale e radicale, ricucendo lo strappo 
generazionale con i giovani e con gli anziani, che più 
di tutti hanno pagato le conseguenze della pandemia. 
Il principio dell’individualismo come modello sociale si 
è sgretolato di fronte ad un semplice virus, ma la barca 
comune non la si costruisce con i canti sui balconi o con 
le dichiarazioni e i buoni propositi. È facile dimenticare 
alla svelta che non siamo soli e che abbiamo bisogno 
degli altri. 

Se vogliamo utilizzare in maniera civile e solidale i 
fondi messi a disposizione dalla nuova “Europa solidale” 
chiediamo al governo italiano, a tutte le forze politiche 
e a tutte le rappresentanze della società civile e delle 
Istituzioni, italiane ed europee, di ricordare quanto 
dice papa Francesco: “Ci sono i cittadini, non ci sono i 
voti. Ci sono i migranti, non ci sono le quote. Ci sono i 
lavoratori, non ci sono gli indicatori economici. Ci sono i 
poveri, non ci sono le soglie di povertà. Le cifre ci offrono 
l’alibi di un disimpegno, perché non ci toccano mai nella 
carne. Il concreto della persona umana è così ridotto ad 
un principio astratto, più comodo e tranquillizzante”.

Prima che cittadini, siamo persone in relazione e come 
tali costruiamo comunità. La comunità è il più grande 
antidoto agli individualismi che caratterizzano il nostro 
tempo, a quella tendenza diffusa oggi a concepirsi e a 
vivere in solitudine. La libertà tanto auspicata e ricer-
cata, non significa vivere soli, senza alcun legame. La 
solitudine invece, è solo l’inizio del nulla. •
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 GIORNI E NOTTI

(giancaligo@gmail.com)

In ricordo di Ernesto Cardenal
“E GLI AIRONI / Sulle rive, da lontano, simili a vergini”.
Nessun Covid-19 mi impedirà di soffermarmi sulla scomparsa 
di Ernesto Cardenal, avvenuta il primo marzo scorso. Prete, 
teologo e poeta nicaraguense, fu protagonista della rivoluzione 
sandinista in Nicaragua del 1979. Nel nuovo governo fu ministro 
della cultura dal 1979 al 1987. Fra i massimi esponenti della 
teologia della liberazione, prima ancora aveva fondato una 
comunità religiosa nell'arcipelago di Solentiname, dove visse 
dieci anni e dove diede vita, con altri religiosi e gli abitanti, 
perlopiù pescatori, ad uno straordinario laboratorio di poesia 
ed arti figurative. Il titolo di questo ricordo è proprio il verso di 
una poesia che intitolava una piccola raccolta pubblicata in 
Italia più di trent’anni fa. Non basterebbe l’intera rivista per 
raccontare cosa rappresentarono Solentiname e la sua comunità 
in quel paese ancora sotto il tallone di Somoza.
Nel 1984 gli fu proibito da Papa Giovanni Paolo II di amministrare 
i sacramenti. Ricordo ancora le immagini del Pontefice, durante 
la visita in Nicaragua del 1983, rifiutare il bacio dell’anello ed 
ammonire Cardenal con l’indice alzato, come si fa quando si 
sgridano i bambini monelli. Fu riabilitato da Papa Francesco 
nel 2019. Nicaragua victorioso ni se rende ni se vende.

Segreti e sicurezze
Quindici anni fa, Nicola Calipari, vice capodivisione del SISMI, 
veniva ucciso da una pallottola statunitense proteggendo Giuliana 
Sgrena, appena rilasciata dai terroristi che l’avevano sequestrata.
Lo ricordo con le parole che usai allora.
Come il novantanove per cento degli italiani, ho appreso dell'esi-
stenza di Nicola Calipari proprio quando essa, paradossalmente, 
aveva incontrato la sua tragica ed inaccettabile fine. Ho sentito 
descrivere la sua bella persona da destra e da sinistra, da colleghi, 
pubblici amministratori, uomini politici, giornalisti, persone che 
avevano avuto a che fare con lui in momenti difficili. Anche da 
alcuni illustri opinionisti che fino a venerdì scorso ne sapevano 
tanto quanto me. Se fosse vero anche solo la metà di ciò che ho 
sentito dire di lui e se avessi capito solo la metà di ciò che è vero, 
penso che Nicola Calipari, guardando le sue esequie dal mistero 
in cui ora si trova, abbia particolarmente apprezzato, fra i tanti 
picchetti d'onore, quello spontaneo che singoli e anonimi cittadini 
gli hanno dedicato in piazza, presentando non le armi ma la co-
pia de "Il Manifesto" con la sua foto e la scritta "con te". Fra tanti 
suoi successi silenziosi sul campo, questo, purtroppo postumo, è 
forse uno dei più belli, l'aver ridato a tanti cittadini la fiducia in 
apparati ed istituzioni che per troppi precedenti erano visti con 
sospetto ed ostilità. 
Mi ha colpito una sua frase, successiva al suo approdo al Sismi: 
"Una volta i servizi producevano segreti, oggi devono produrre 
sicurezza. La sicurezza si raggiunge con la trasparenza, non con 
i segreti". È un’intuizione di civismo splendido, che possiamo gu-
stare solo ora che il suo enunciatore, che avrebbe dovuto e potuto 
portarla avanti ancora per tanti anni, ci è stato tolto, risucchiato 
dall'insano non-luogo che oggi è l'Iraq.
Mi auguro che non vengano altre Genove, altre caserme, altri 
depistaggi ad infangare un’immagine che oggi ha l'icona del 
volto pulito di Nicola, civil servant, uomo di pace, di cui mi pia-
cerebbe essere stato amico. (Purtroppo, non è stato così – triste 
post-scriptum odierno)

Gianni Caligaris
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GIORNI E NOTTI

Pensierino della sera
Un impiegato di concetto dell’anagrafe del Cairo ha detto, durante una conversazione con un cammelliere al bazar 
registrata per errore da un agente del KGB in pensione che era lì a cercar lupini, che in Italia hanno poco da fare 
dell’ironia: Ruby Rubacuori era veramente la nipote di Mubarak. Aveva ragione il Cavaliere. Inesistente.•

Veniamo ad oggi
Finito il lockdown, stiamo vivendo un “dopo” che solo 
all’apparenza assomiglia al “prima”.
Pur non vivendo in una delle città più colpite, ne ho salu-
tati tanti... fino a che ho smesso di contarli. Per fortuna, 
dico egoisticamente, nessuno nella cerchia più ristretta, 
ma comunque tanti. Persone con cui avevo condiviso 
brevi o lunghi tratti di strada, con la maggior parte a 
braccetto, con alcuni anche no, ma poi tutto sbiadisce 
ed è sempre un rintocco di campana per te.
Tuttavia, dopo la necessaria elaborazione del lutto, 
vorrei soffermarmi su alcuni “decessi”, o auspicati tali, 
che questo flagello potrebbe comportare.
Il primo R.I.P vorrei dedicarlo alla globalizzazione li-
berista, che trovava ragionevole, anzi naturale come la 
mano invisibile, che in certi paesi nessuno producesse 
più certi oggetti perché il “mercato” induceva ad altre 
combinazioni dei fattori produttivi.
Così, un continente di 738 milioni di persone si è trovato 
senza mascherine, disinfettanti, dispositivi di sicurezza, 
respiratori etc. etc. E la settima potenza industriale ha 
mandato il proprio “esercito” sanitario disarmato al fron-
te, a rischiare e non di rado ad offrire la vita, lasciando 
il resto della popolazione totalmente sguarnito o alla 
mercé dei “borsaneristi” di triste memoria.
Ma chi, nell’ultimo trentennio, si sarebbe potuto azzar-
dare a dire che alcuni prodotti devono avere una certa 
produzione (o possibilità produttiva) interna, e non per 
nostalgie autarchiche ma per il presidio di eventuali 
emergenze? Nessuno, se non disponibile a farsi lapidare 
a colpi di “statalista”, “sovietico”, “illiberale”. E adesso 
scolpiamo le lapidi.
Il secondo R.I.P vorrei auspicarlo all’ebrezza autonomista 
i cui fontanazzi riappaiono carsicamente lungo la vita di 
questa seconda Repubblica (ahimè alquanto rachitica). 
La vampata federalista di matrice bossiana era di tutta 
evidenza un fenomeno poco più che folkloristico. Non sono 
uno storico, ma se ben conosco Sati federali o confederali 
nati dall’unione di precedenti mini-sovranità, non ricordo 

casi significativi di processi a ritroso. Al limite, aveva più 
senso e precedenti l’ipotesi secessionista.
Ma tant’è, un po’ di populismo lo coltivano tutti, e così si 
arrivò alla modifica del Titolo V della Costituzione, che 
io ovviamente (in eterna minoranza) non votai.
Il tema è che se una Regione decide in autonomia il colore 
delle panchine (se mi passate la battuta) non è un pro-
blema, ma se parliamo di sanità, ad esempio, abbiamo 
visto cosa significhi avere mescolati amministratori seri 
e consapevoli con piccoli satrapi che ritengono sia loro 
compito distinguersi dalle azioni governative.
Mi spiego, anche se in termini di massima, per evitare 
fraintendimenti. A fronte di una determinata situazione 
è sacrosanto che l’amministratore locale adotti misure 
più rigorose di quelle statuali (poiché è lui che sta sul 
territorio e può verificare se un rischio è sottostimato). 
Ma è già così. Non a caso, la suprema autorità sanitaria 
all’interno di un Comune è il Sindaco.
Al contrario, è pernicioso l’opposto, poiché dalla perife-
ria non si vede l’insieme, ed indebolire l’azione prevista 
dal Governo può indebolire l’architettura del disegno 
complessivo.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che un Governo ha sempre 
ragione, però nelle situazioni critiche la linea di comando 
dev’essere chiara e unica. Non mi risulta che su una nave, 
in pieno fortunale, gli ufficiali si riuniscano in assemblea 
per decidere il da farsi. Nei tempi in cui si discute se au-
mentare l’autonomia, e su temi delicatissimi, spero che 
la dura lezione sia servita.
Il terzo R.I.P spero di poterlo dedicare al dibattito fra 
sanità pubblica e sanità privata, che in realtà è già in 
parte riassorbito dalla rivalutazione del rapporto fra 
sanità ospedaliera e sanità di territorio.
Chinandoci di fronte ai caduti, ricordiamoci di quando 
Giorgetti, allora sottosegretario, affermava al Meeting 
di Rimini che il medico di base era una figura sempre 
meno importante: “Caro Speranza, è vero, mancheranno 
45mila medici di base nei prossimi cinque anni. Ma chi 
va più dal medico di base?” diceva l’uomo. Del bel tacer 
non fu mai scritto. Ma sulla sanità, intendo tornarci.
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 PUNTI DI VISTA

Riprendiamoci l’Europa!

Adesso è proprio l'ora di cancellare per sempre Maastricht e il Patto di Stabilità. Se 
l'Europa ha avuto difficoltà gravissime ad affrontare la crisi pandemica è anche 
perché un’ideologia assurda ha promosso tagli e favorito il privato.

Se per la seconda volta in soli dieci anni viviamo un disastro sociale incalcolabile, prima 
con la crisi finanziaria e poi con la pandemia, con un vero e proprio crollo di posti di lavoro, 
è perché un’economia di merci è ingiusta e fragile insieme. Affidare la costruzione europea 
al privato, al mercato e al "bilancio" ha smantellato il modello sociale europeo costruito 
sul pubblico, sul lavoro e sul welfare, esponendoci a crisi sempre più ricorrenti e gravi.

La trattativa infinita per il Recovery Fund ha prodotto alla fine misure che 
ancora appaiono inadeguate e che, soprattutto, avranno un senso o un 
altro a seconda che restino Maastricht e il Patto di Stabilità, o li si cancelli 
dando corso alla costituzione di un’Europa del lavoro, dell'ambiente, del 
pubblico, dei diritti e della Pace.

Il momento è ora. La pandemia ha mostrato tutti i problemi della globalizzazione libe-
rista. Se non avesse disperso buona parte del suo patrimonio sociale, l'Europa l'avrebbe 
affrontata meglio e avrebbe dato sponda a un bisogno di mondo diverso. Nonostante tutto, 
però, si è difesa con quanto di welfare pubblico era rimasto. Adesso è il tempo di "tornare 
al futuro", di abbandonare l'ideologismo liberista. Altrimenti anche ciò che oggi è aiuto si 
trasformerà in nuovo debito e nuova dipendenza, mentre il modello economico e sociale 
rimarrà sbagliato e ingiusto. Serve investire nel lavoro pubblico per il bene pubblico. Nella 
sanità, nella scuola e nell’ambiente. Non certo in cemento e merci fini a sé stesse. Serve 
che chi ha valori, ora li metta in campo. Non si può né stare a guardare né delegare. Chi 
vive le esperienze di società alternative deve tornare a proporle come modello per tutti. 
Riprendiamoci l'Europa. (roberto-musacchio.eu@gmail.com) •

La legge sul commercio delle armi ha 30 anni

Sono trascorsi esattamente trent’anni dall’entrata in vigore, il 9 luglio 1990, della Legge 
n. 185 che ha stabilito “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento”. La legge fu approvata dal Parlamento con un’am-

pia maggioranza dopo cinque anni di intensi lavori durati due legislature. Una normativa 
fortemente voluta da un ampio movimento dell’associazionismo cattolico e laico, anche 
a seguito delle inchieste sul traffico di armi da parte dell’Italia durante gli anni Ottanta. 
Tra le iniziative di quegli anni vanno ricordate, oltre alle denunce di padre Alex Zanotelli 
e dei compianti mons. Tonino Bello e padre Eugenio Melandri, soprattutto le mobilitazioni 

della campagna “Contro i mercanti di morte” promossa dalle Acli, Pax Christi, 
Mani Tese e Mlal e dalle riviste Missione Oggi e Nigrizia, con il sostegno di ampi 
settori dei sindacati dei lavoratori metalmeccanici. La legge 185/1990 è, dunque, 
tutt’oggi attuale e sostanzialmente valida. Ma che risulta per lo più inapplicata. 
Un confronto tra le norme della legge e i dati sulle esportazioni militari è indi-

cativo di questa tendenza. La legge stabilisce che le esportazioni di armamenti “devono 
essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia”. I dati ufficiali della relazione go-
vernativa mostrano, invece, che negli ultimi quattro anni i principali acquirenti di sistemi 
militari italiani non sono stati i Paesi alleati dell’Unione europea e della Nato, ma i Paesi 
dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente a cui sono state autorizzate esportazioni 
militari per quasi 17 miliardi di euro, pari al 51,2% del totale (33 miliardi di euro). Non solo, 
la legge vieta espressamente l’esportazione di armamenti “verso i paesi in stato di conflitto 
armato […], i cui governi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani” e “verso 
paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione”. Tra i mag-
giori destinatari degli armamenti militari italiani spiccano invece le monarchie assolute 
islamiche della penisola araba (Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Oman) 
e diversi paesi del bacino meridionale del Mediterraneo (Egitto, Algeria, Israele, Marocco). 
Sono regimi universalmente noti per le gravi violazioni dei diritti umani, per il ricorso 
alla guerra e per gli interventi militari mai legittimati dall’Onu. Tutto questo è stato reso 
possibile con la complicità ed i silenzi di molti, non ultimo del Parlamento. Esportare armi, 
sostenendo regimi autoritari e alimentando i conflitti non solo è una follia, è un crimine. 
Sarebbe opportuno ricordarlo celebrando il trentennale della legge che impegna il governo 
a “predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la 
conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa”. Una norma, anche questa, 
mai attuata. • (Presidente dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di 
sicurezza e difesa – OPA)

Roberto Musacchio

Piergiulio Biatta 
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PUNTI DI VISTA

Not in my name!

Q uante volte l'abbiamo sentito dire! 
Le decisioni, le delibere, le leggi in favore del "genere più debole", anche quando 
sono deliberate da donne elette a rappresentare il popolo vengono accettate, 
soprattutto se prospettano qualche beneficio, ma non sono sentite come "nate 
da donne". 

Il femminismo si era assunto il compito di de-costruire - addirittura impegnandosi nel 
separatismo dalla politica "maschile" - sperando che le nuove generazioni, in una rinno-
vata condivisione dei principi, avrebbero incominciato a costruire. Costruire nel senso di 

avanzare proposte, non solo proteste. Se le proposte debbono essere 
capaci di correre, bisogna far lavorare le idee. Non che manchi l'inte-
resse (anche se spesso conflittuale fra gruppi affini), ma nemmeno i 
notissimi "Non una di meno" e "#metoo" vanno oltre la denuncia e i 
cortei. D’altra parte, neanche le veterofemministe, un tempo sempre 

pronte a far da maestre, vanno oltre la ripetizione dei loro antichi convincimenti, che 
tuttavia hanno portato conquiste, sia teoriche che pratiche.
La traumatica accelerazione storica che viviamo oggi, però, impone un aggiornamento 
sia del pensare sia del fare: il pensare in libertà, il fare possibilmente insieme. Esiste 
un patrimonio di idee "di genere" sull'ambiente e la salute umana (non a caso Amartya 
Sen ha reso omaggio alle pratiche delle donne indiane), sulle nuove tecnologie, sulla 
natura del lavoro (che induce le giovani a licenziarsi come le loro nonne perché i servizi 
non sono diritti). Il lockdown non ha fatto bene a nessuno, ma ha rivelato sia i limiti, sia 
il bisogno di una diversa ricomposizione del sistema per ridurne, già nella famiglia, le 
potenzialità conflittuali.
Avivah Wittenberg-Cox, esperta in gender equality e autrice di Rivoluzione Womenomics, 
a proposito delle politiche sanitarie urgenti dopo il Covid-19, commenta sulla rivista 
Forbes: “Questa pandemia sta rivelando che le donne hanno quello che serve quando 
la situazione diventa difficile... un attraente modo alternativo di esercitare il potere”. 
Purtroppo, però, not in my name. (giancodri@alice.it) •

Giancarla Codrignani

Territori palestinesi: scampato pericolo

Li ho sentiti, ho sentito i sospiri di sollievo di molti rappresentanti delle istituzioni 
internazionali, compresa l’Unione Europea, sembravano boati. L’annunciata annes-
sione per il 1° luglio del 30 per cento del territorio palestinese, occupato militarmente 

da Israele dal 1967, non è avvenuta. Scampato il pericolo, nessuno dovrà mettere in atto 
sanzioni o sospendere l’accordo di associazione Israele - UE. Israele potrà continuare a 
violare ogni diritto internazionale e resterà impunita. La mobilitazione contro l’annessio-
ne è stata vasta, centinaia di studiosi di ebraico, giuristi, giovani israeliani, intellettuali, 
donne leader internazionali, israeliane, palestinesi, 1.080 parlamentari europei in carica. 

Persino il premier inglese ha tuonato contro l’annessione, e poi le Nazioni 
Unite, la lega Araba, alcuni paesi europei, non il Consiglio dei Ministri dell’UE. 
Netanyahu ha tenuto a ribadire che l’unica opposizione è stata quella del Pre-
sidente Trump, colui che ha calpestato il diritto internazionale e si è arrogato 
il potere di decidere che Israele possa tenersi le colonie costruite sul territorio 

palestinese. Trump, però, ha dovuto fermarsi, non per le proteste dell’UE o dell’ONU, 
ma per il dissenso di amici come gli Emirati Arabi, dell’Egitto e della Giordania, vista 
l’annessione della Valle del Giordano, una volta “il cestino del pane” per la Palestina ed 
ora nelle mani dei coloni e della monocultura di palme.
Ma l’annessione è già in atto, tutta la Cisgiordania e anche Gaza, sempre prigione a cielo 
aperto, sono controllati da Israele. I palestinesi vivono in un sistema di apartheid con 
continua espansione coloniale, i coloni ormai più di 600mila, si fanno ogni giorno più 
aggressivi e attaccano villaggi palestinesi, greggi, oliveti. Sempre di più preda di un fa-
natismo nazionale religioso che li fa dichiarare: “Questa terra è nostro per diritto divino”, 
e protetti dall’esercito e dal governo israeliano.
Compito di tutti coloro che credono nel diritto dei popoli alla libertà e all’autodetermi-
nazione è mettere all’ordine del giorno il riconoscimento dello Stato di Palestina e la fine 
dell’occupazione militare. (luisamorgantini@gmail.com) •

Luisa Morgantini
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CONVIVENZE

Rimbocchiamoci 
il pensiero…

C hi abita nel nostro Paese ormai lo sa (o dovrebbe saperlo), che ci tro-
viamo a convivere con un territorio quanto mai delicato, e sempre più 
maltrattato, purtroppo, da un’azione umana – la nostra – assente, 

rinviata o semplicemente sbagliata (NdR: Brunetto Salvarani, “Dopo. Le re-
ligioni e l’aldilà”, Laterza, Roma-Bari 2020). Un evento quale un terremoto, 
un’alluvione, e ancor più una pandemia globale come quella provocata dal 
Covid-19, in realtà fanno emergere, traumaticamente e drammaticamente, 

le contraddizioni che ci affollano da troppo tempo. Di fronte a esso, non vale a nulla appellarsi, 
leopardianamente, alla dimensione matrigna della natura, più che materna: c’è qualcosa di più, 
anche se di rado ci riesce di ammetterlo. C’è una nostra responsabilità mancata, a più livelli. Ma 
non solo. C’è molto altro su cui so/stare. 
Vivere in prima persona l’esperienza di un cataclisma ambientale – ma anche di una malattia che 
ci aggredisce, o addirittura di uno stupido malanno che semplicemente rabbuia il nostro tran tran 
quotidiano - può aiutarci a prendere sul serio il dato, continuamente rimosso, della nostra naturale 
fragilità e dell’altrettanto naturale bisogno di rapporti interpersonali gratificanti, in una stagione 
densa di passioni tristi in cui per paura tendiamo a rifuggire dalle relazioni dirette, a farci bastare 
quelle virtuali sul social di turno e a ritenerci di norma pressoché immortali. Mentre è solo a par-
tire dalla coscienza dell’ineluttabilità della morte che possiamo farci capaci di autocomprenderci 
e di relazionarci al mondo e agli altri, perché è propriamente nel fissare un limite alla vita che la 
morte la plasma nel profondo, dandole forma e possibilità di senso. La nostra vita interiore, quando 
sussiste, trae origine proprio da qui. 
Tuttavia la certezza della morte, sin dalla notte dei tempi alla base del sapere umano e delle 
esperienze religiose, è oggi messa radicalmente in discussione in occidente, nella nostra società 
postmortale: una società insofferente dei limiti, che grazie agli sviluppi della tecnica e al progresso 
medico opera incessantemente per far indietreggiare la prospettiva della fine, spingendo avanti le 
barriere della nostra longevità. Sì, il timore che di regola ci invade all’improvviso tremare del suolo 
o al suo soccombere al sopraggiungere di acque così impetuose da infrangere gli argini in cui le 
avevamo costrette, quella terra che Francesco d’Assisi chiamava nostra madre, dipende in primo 
luogo dal nostro inconscio saperci mortali, finiti, esposti: anche se viviamo in un senso comune 
che - imitando maldestramente il mitico Prometeo - ci ammaestra a ignorare la lezione qoheletica 
e a trascorrere i giorni che ci spettano rifiutando quella che è la nostra autentica natura. 
In situazioni simili la fede, le fedi, non si rivelano un rifugio sicuro rispetto a chi non vi fa riferi-
mento, né un talismano in grado di offrire ai credenti alcun salvacondotto speciale di inviolabilità, 
da nessun punto di vista. Piuttosto, lì i cristiani possono sperimentare la verità di una fede nuda, 
spogliata di ogni retorica e di qualunque risposta a basso prezzo. In tal senso, l’esperienza vissuta 
delle scosse a ripetizione, di una sciagura individuale o collettiva, potrebbe persino rivelarsi un 
vero e proprio kairòs, il tempo opportuno di cui parla il Nuovo Testamento di fronte all’irruzione 
nelle vicende umane di Gesù: occasione per un cambio di mentalità radicale, in cui siamo chia-
mati a rimboccarci non solo le maniche ma anche e soprattutto il pensiero, la mente e il cuore, 
riflettendo su quanto il nostro pianeta si sforza di comunicarci con accadimenti di tale portata, e 
accompagnando l’ovvia esigenza di una ricostruzione materiale con i primi, timidi passi di una 
ricostruzione interiore, antropologica, intima. 
Eppure, di fronte ai ripetuti disastri ambientali degli ultimi anni nel nostro Paese – non meno che 
in tempo di pandemia - sono affiorate, purtroppo, letture che hanno collegato quegli eventi tragici 
allo stato di peccato dell’umanità. Mi pare si tratti di un indizio, l’ennesimo, di quanto anche chi 
si proclama cristiano sia spesso distante dal prendere sul serio il vangelo e la sua radicalità scan-
dalosa, da una parte; e dall’altra, di quanto siamo nel complesso ancora abitati da una concezione 
della realtà di stampo pagano, dall’idea, superata anche nel quadro del Primo Testamento, di una 
giustizia di Dio totalmente retributiva. Rinvio, per esempio, all’episodio del cieco nato nel Vangelo 
di Giovanni (9,1-41), che segnala la nostra necessità di razionalizzare, di trovare comunque una 
spiegazione agli avvenimenti dell’esistenza in chiave religioso-naturale. Assumere seriamente il 
messaggio di Gesù implica, al contrario, il superamento di qualsiasi meccanismo angustamente 
religioso per entrare in una dinamica di filialità di un Dio padre e madre che non vuole schiavi ma 
figli e amici, appunto (Gv 15,15). In tal senso, una catastrofe naturale non dovrebbe rimandarci alla 
domanda, insistentemente replicata sui media e da una pubblicistica modaiola, su dove sia Dio. 
Dio è lì. Ma dov’è l’uomo? (brunetto@carpinet.biz)

Brunetto Salvarani
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RIPENSARE L’EDUCAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19.

Educare 
alla 
cittadinanza 
globale
Paola Berbeglia

Al mondo ci sono attualmente 757 milioni di adulti, inclusi 115 milioni 
di giovani, che non sono in grado di leggere o scrivere una semplice 
frase, 2/3 dei quali sono donne. L’educazione e la formazione a lungo 
termine sono la miglior prevenzione contro i disastri. È tempo di pas-
sare dall’emergenza a piani duraturi, che investano di più su cittadini 
ed educazione. I leader globali devono cogliere la crisi dell’istruzione 
come un’opportunità. È proprio l’idea di educazione che ha bisogno 
di essere radicalmente rivista. L’educazione deve in primo luogo essere 
accessibile a tutti. L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) è fon-
damentale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e creare 
società eque e pacifiche. L’ECG fornisce gli strumenti per la conoscenza, 
lo sviluppo di un pensiero critico e una maggiore consapevolezza del 
ruolo attivo che ognuno di noi può giocare nella costruzione di un 
mondo equo e sostenibile.
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LA COPERTINA

L’ educazione, per sua natura, 
è il risultato finale di un per-
corso fatto di attività che sono 

influenzate da varie culture e pensieri, 
volta allo sviluppo e alla formazione 
di conoscenze e facoltà mentali, sociali 
e comportamentali di un individuo. 
Un proverbio africano dice: “Per edu-
care un bambino serve intero villag-
gio”. Sì, l’impegno per un cammino 
educativo che coinvolga tutti è il punto 
di partenza nel rispetto di ogni diver-
sità, per generare una rete di relazioni 
umane e aperte.
Oggi, viviamo in una società che vive 
la crisi della relazione-dialogo ed è 
vittima di una degenerazione sociale 
progressiva. La crisi di relazione na-
sce da conflitti che prendono corpo 
dentro una determinata realtà e che 
contengono, al proprio interno, le forze 
per superarla. La crisi entropica di 
degenerazione sociale è, invece, con-
seguenza della perdita del senso del 
proprio esistere, del proprio operare. 
Investe l’intera cultura popolare.
Dobbiamo quindi ricostruire, come 
propone Papa Francesco “un patto 
educativo globale” che ci educhi alla 
solidarietà universale e a un nuovo 
umanesimo, al fine di affrontare le 
sfide di un mondo in continua trasfor-
mazione e attraversato da molteplici 
crisi. L’Educazione alla cittadinanza 
globale ci proietta pertanto a superare 
la dimensione personale di conoscen-
ze, per unire gli sforzi e rinnovare il 
confronto sul modo in cui stiamo co-
struendo il futuro del nostro pianeta 
e per creare un’ampia alleanza edu-
cativa per formare persone mature, 
capaci di superare frammentazioni 
e contrapposizioni e ricostruire il tes-

suto di relazioni per un’umanità più 
fraterna e solidale. Un’educazione 
alla convivenza tra tutti gli abitanti 
della Terra e la casa comune, capace 
di generare e costruire pace, giustizia 
ed accoglienza tra tutti. Educare non 
significa solo “studiare”, ma imparare 
a vivere con e nella comunità in cui ci 
troviamo, ma anche con e nel mondo 
intero. Per questo, siamo chiamati a 
ricostruire le relazioni ed una stretta 
collaborazione tra le generazioni; tra i 
docenti, gli studenti, le famiglie e la so-
cietà civile con le sue diverse espressio-
ni politiche, intellettuali, scientifiche, 
imprenditoriali, artistiche e solidali. 
Oggi, viviamo in una società total-
mente interconnessa, non solo glo-
balizzata. Un semplice virus in que-
sti mesi ci ha messo spalle al muro 
ricordandoci che “siamo tutti sulla 
stessa barca”, e solo remando insie-
me possiamo trovare la strada e le 
capacità per superare ogni ostacolo. 
Per remare insieme, però, dobbiamo 
imparare prima a conoscerci. Questo 
è il percorso di un’educazione alla 
cittadinanza globale. Un percorso che 
parte dal coraggio di mettere al centro 
la persona, non come risorsa da usare 
o sfruttare, ma come essere umano 
con stessa dignità e pari diritti di ogni 
altro. Per questo, occorre costruire 
il percorso educativo calandolo nel 
contesto reale del villaggio globale, 
per dare un’anima ai processi edu-
cativi formali e informali in grado di 
superare la dimensione dell’interesse, 
personale o di parte, per “umanizzare” 
ed intendere l’economia, la politica, 
la crescita e il progresso. Ogni essere 
umano è parte dell’umanità, con tutti 
i diritti di partecipare ai beni comuni, 

ma anche con il dovere di impegnare 
le sue migliori energie con creatività 
e responsabilità. L’educazione alla 
cittadinanza globale ci conduce verso 
una presenza sociale nella comunità, 
non occasionale, ma di lunga durata, 
che non si limita a singole circostanze. 
Cittadini aperti, responsabili, dispo-
nibili a trovare il tempo per l’ascolto, 
il dialogo, la riflessione e capaci di 
costruire un tessuto di relazioni con 
le famiglie, tra le generazioni e con le 
varie espressioni della società civile, 
dove il benessere economico e sociale 
diventa elemento di collante sociale, 
non di conflittualità e divisione. Cit-
tadini disponibili a mettersi al servi-
zio della comunità. 
Forse non è possibile definire in un 
concetto il significato di educare alla 
cittadinanza globale proprio perché 
è un processo attivo e trasformativo 
di apprendimento, che mette al centro 
le singole persone, i diritti umani, i 
beni comuni, la sostenibilità, le co-
munità. Certamente, possiamo dire 
che in questo processo non ci pos-
sono essere muri e distinzioni, ma 
tutti devono essere protagonisti del 
loro processo di crescita per essere 
in grado di impegnarsi e agire come 
cittadini e innescare cambiamenti. 
Abbiamo un solo Pianeta e in questo 
dobbiamo convivere, possibilmente 
in benessere comune, tutti insieme. 
Dobbiamo educare per sviluppare 
conoscenze, capacità e valori comuni 
per cooperare nella risoluzione delle 
sfide interconnesse del XXI secolo, 
ripensando insieme al nostro modo 
di stare al mondo: la nostra relazione 
con il Pianeta Terra e tutti gli altri 
esseri viventi. (presidenza@cipsi.it) •

INDIA© WIKIMEDIA COMMONS SANDRA 
COHEN-ROSE AND COLIN ROSE
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LA COPERTINA

Paola Berbeglia (educatrice, 
presidente CReA onlus, 
vicepresidente CIPSI)

L e comunità internazionali pos-
sono ridurre sistematicamente 
la vulnerabilità della popolazio-

ne mondiale alle crisi, mirando speci-
ficamente alle riforme dell’istruzione 
e delle condizioni di lavoro. Rendendo 
i nostri modi di vivere più resilienti e 
raggiungendo uno sviluppo realmen-
te sostenibile, possiamo contribuire a 
creare il mondo che desideriamo per 
i cittadini globali di oggi e del futuro. 
Qualunque sistema educativo ha, 
infatti, fra i suoi obiettivi, quello di 
definire quale tipo di cittadino andrà 
a formarsi attraverso il processo di 
educazione ed istruzione. Nei paesi 
dell’Unione Europea, gli artt. 126 e 
127 del Trattato di Maastricht hanno 
chiarito che il settore dell’istruzione 
e della formazione è di esclusiva re-
sponsabilità degli Stati membri e non 
è, pertanto, materia di competenza 
della politica comune europea. D’altra 
parte, fin dagli anni ‘90 si è lavorato a 
livello sovranazionale per rafforzare 
la cooperazione in questo settore, 

ritenuta fondamentale per far fronte 
alle sfide comuni che l’Europa deve 
affrontare.
In risposta agli attacchi terroristici e al 
violento estremismo, per riaffermare 
la determinazione a restare uniti e 
sostenere i valori fondamentali che 
stanno a cuore all’Unione Europea, 
i Ministri dell’istruzione dell’Unio-
ne Europea e l’allora Commissario 
europeo per l’istruzione, Tibor Na-
vracsics, adottarono nel 2015 la co-
siddetta Dichiarazione di Parigi (De-
claration on promoting citizenship 
and the common values of freedom, 
tolerance and non-discrimination 
through education https://ec.europa.
eu/assets/eac/education/news/2015/
documents/citizenship-education-
declaration_en.pdf), dove si mirava 
alla promozione della cittadinanza 
europea e dei valori comuni di libertà, 
tolleranza e non discriminazione 
proprio attraverso l’istruzione. 

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA.
L’attuale situazione, venutasi a creare
a seguito della pandemia degli scorsi
mesi, non sembra essere stata altret-
tanto produttiva, almeno sul piano 

degli impegni presi dall’Unione in 
ambito educativo. Ad esempio, una 
recente comunicazione, a cura della 
Commissione, si limita a prendere 
atto dei tempi di chiusura delle scuole 
nei vari paesi, a complimentarsi per 
come gli insegnanti abbiano saputo 
adattarsi rapidamente ai cambiamen-
ti tecnologici, mostra preoccupazione 
per il fatto che esami e certificazioni 
non saranno realizzabili adeguata-
mente, ma non fornisce adeguate 
linee guida.
Il Covid-19 in alcuni momenti ci ha 
fatto riscoprire la cittadinanza e la 
solidarietà, ma in altri ha stabilito 
priorità soltanto in base all’emergen-
za, ed ha fatto riaffiorare un’Europa 
di frontiere e sovranismi.

QUESTIONE DI PRIORITÀ.
Il sito ufficiale dell’Unione Euro-
pea, nel documento intitolato The 
common EU response to COVID-19 
(https://europa.eu/european-union/
coronavirus-response_en), chiarisce 
che la priorità nella risposta comune 
europea viene data agli aspetti sani-
tari ed economici. Così l’educazione 
sembra non avere più alcun rilievo, né 
per gli adulti né per i ragazzi. Sembra 
essere uscita dalle agende nazionali 
ed internazionali.
È assurdo come in Europa, anco-

Formare 
cittadini 
globali 
 
 

Qualunque sistema educativo ha, 
fra i suoi obiettivi, quello di definire 
quale tipo di cittadino andrà a 
formarsi attraverso il processo 
di educazione ed istruzione.
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ra, non si parli di educazione come 
qualcosa da costruire e condividere 
a tutte le età (l’inascoltato Life Long 
Learning), e come non si capisca che 
l’educazione e la formazione a lungo 
termine sono la miglior prevenzione 
contro i disastri. È tempo di passa-
re dall’emergenza a piani duraturi, 
che investano di più su cittadini ed 
educazione. 
D’altra parte la crisi dell’istruzione, 
sia immediata che a più lungo ter-
mine, sta mettendo in difficoltà nu-
merosi giovani, in particolare i più 
svantaggiati. “Un cittadino istruito 
è un cittadino consapevole, rispetto 
all’ambiente in cui vive, alla giustizia 
sociale, ai diritti umani, al lavoro di-
gnitoso. Oltre alla soddisfazione dei 
bisogni immediati, questa è un’op-
portunità per ripensare l’istruzione, 
espandere l’apprendimento a distan-
za e rendere i sistemi di istruzione 
più resilienti, aperti e innovativi”, ha 
scritto di recente l’Unesco (2020). Si 
stima, infatti, che al mondo ci siano 
attualmente 757 milioni di adulti, 
inclusi 115 milioni di giovani, che non 
siano in grado di leggere o scrivere 
una semplice frase, 2/3 dei quali sono 
donne (UNESCO, 2017). Rispetto alla 
crisi imposta dalla pandemia, i do-
cumenti prodotti dal C20, il gruppo 
della società civile che partecipa al 
G20, mette in luce che rispetto all’e-
ducazione i leader globali devono 
cogliere la crisi dell’istruzione come 
un’opportunità.

RIVEDERE L’IDEA DI 
EDUCAZIONE. 
È proprio l’idea di educazione che 
ha bisogno di essere radicalmente 
rivista, a partire da quegli aspetti che 
una volta erano solo affidati al buon 
senso o alla didattica unidirezionale. 
Una buona maestra è sempre stata 
autorevole, ma anche colta e com-
prensiva, così come oggi, secondo 
l’Unesco (2015), gli obiettivi nell’e-
ducazione devono essere cognitivi, 
socio-emotivi e comportamentali.
Ma l’educazione deve in primo luogo 

essere accessibile. Alina, una ragazza 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
di quasi 18 anni, mi confessa, davanti 
ad una pagella con svariati 3 e 4, a 
causa del fatto che ha partecipato in 
maniera discontinua alle lezioni: “Mi 
sono perduta, non mi sembravano vere 
lezioni e poi la connessione saltava in 
continuazione e quindi, anche quando 
non saltava, non sembrava così impor-
tante che io partecipassi”. Eva invece, 
alle prese con una dissertazione per 
la maturità scientifica sul concetto 
di relatività, mi racconta affannata: 
“Mi hanno insegnato a scrivere un 
tema, a fare un’equazione, ma non 
a parlare di come si possa trattare in 
modo divulgativo un tema scientifico 
complesso”. 
La nuova scuola ha dunque bisogno 
di insegnanti, che accompagnino i 
ragazzi nei loro percorsi, un e-ducere 
compatibile con un e-learning e con 
percorsi di mediazione nel processo 
di apprendimento di una società com-
plessa e connessa. I dirigenti scolasti-
ci in questo hanno un compito che si 
deve, più che mai, adeguare all’epoca. 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO.
L’autonomia, conquista relativamente 
recente, deve portare a focalizzare 
meglio la posizione della scuola nel 
territorio, deve connetterla in modo 
sistemico alle dinamiche locali, ma 
con un occhio inevitabile al globale. 
La scuola può e deve essere coinvolta 
in pianificazioni, che si impegnino al 
recupero dello svantaggio educativo 
determinato dal luogo di urbanizza-
zione. Deve occuparsi di distribuzio-
ne educativa, in collegamento con la 
pianificazione territoriale, altrimenti 
le scuole non riapriranno più. Più 
spazio alla ricerca quindi, alla speri-
mentazione, formando insegnanti e 
non lasciandoli allo sbaraglio, davanti 
a compiti come quello della didattica 
a distanza, della digitalizzazione e 
della cittadinanza globale, sulle quali 
ben pochi sono formati. 
C’è, da ultimo, una buona notizia 
recente che può confortarci su questa 

Rendendo i nostri modi di vivere 
più resilienti - e raggiungendo uno 
sviluppo realmente sostenibile 
- possiamo contribuire a creare 
il mondo che desideriamo per i 
cittadini globali di oggi e del futuro. 

Rilanciare la 
strategia italiana 
per l’educazione 
L’11 giugno 2020 il Comitato Intermi-
nisteriale per la Cooperazione allo Svi-
luppo (CICS) ha finalmente approvato 
la Strategia ECG. Inoltre, la Strategia 
ECG è il documento di riferimento della 
Legge Regionale approvata il 9 giugno 
dal Consiglio Regionale delle Marche su 
“Interventi di promozione dell’educazio-
ne alla cittadinanza globale (ECG) e alla 
cultura della sostenibilità”.
Sono passi in avanti significativi, che 
confermano anche in Italia l’importan-
za di processi “multi-stakeholder” che 
coinvolgano una pluralità di attori: già 
nel processo che ha portato all’ado-
zione della Strategia ECG da parte del 
CNCS (Consiglio Nazionale di Coope-
razione allo Sviluppo), sono state coin-
volte organizzazioni del terzo settore, 
imprenditori, Regioni e una pluralità 
di ministeri e agenzie, un dialogo che 
appare indispensabile e che sollecita 
processi di largo respiro. 
Ricordiamo che la stesura della Strategia 
ECG ha coinvolto per mesi, intorno ad 
un comune tavolo di lavoro, decine di 
soggetti a livello locale, nazionale e in-
ternazionale. Tale processo ha permesso 
l’identificazione di politiche e pratiche 
attraverso forme di confronto tra istitu-
zioni, agenzie nazionali, società civile, 
scuola, università, mezzi di informa-
zione, mondo del lavoro e dell’impresa 
impegnati sui temi della cittadinanza, 
della pace, della sostenibilità, dell’equità 
e dei diritti umani. 
Molti di questi attori hanno saputo dar 
seguito al documento che illustra la Stra-
tegia ECG elaborando nei mesi successivi 
alla sua approvazione in seno al CNCS 
un documento di indirizzo che sollecita 
Piani territoriali per l’ECG, auspicando 
analoghi processi multi-attore. È neces-
sario rendere organica la connessione 
tra la SrSS (Strategia regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile) e la Strategia na-
zionale (e locale) ECG (§ pagg. 16, 30, 34, 
42, 43). In un intervento recente provavo 
a mettere in evidenza come il tipo di 
attori che vengono coinvolti in un simile 
processo abbia un peso che la ricerca 
definisce, spesso, come determinante 
per un ambito che dovrebbe privilegiare 
la riflessione e l’azione sulla dimensione 
“pubblica” e del “bene comune”. (ales-
sio.surian@unipd.it) Alessio Surian, 
Università di Padova
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strada. Dopo oltre due anni di attesa, 
l’11 giugno scorso, il Comitato Inter-
ministeriale per la Cooperazione allo 
Sviluppo ha approvato la Strategia 
Italiana per l’Educazione alla Cit-
tadinanza Globale: l’ECG si integra 
con la nuova educazione civica, ma 
si rivolge anche ad altri mondi oltre 
la scuola.

EDUCARE PER GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE. 
Nella cultura odierna della coopera-
zione per lo sviluppo sostenibile, non 
è facile accettare che l’ECG sia consi-
derata, come dovrebbe, il prerequisito 
per l’acquisizione di tutti gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. In questo ci 
supporta il percorso che la strategia 
stessa ha fatto in Italia: nata in alveo 
Unesco, si è poi palesata come inter-
sezione del diritto all’istruzione con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
in un percorso richiesto inizialmente 
in Italia sia da Organizzazioni della 
Società civile e ONG, sia da autorità 
regionali (2016).
Il percorso di strutturazione della 
strategia è nato dunque nell’ambito 
dell’Agenda 2030, in particolare dell’o-
biettivo 4.7.: “Entro il 2030, assicurarsi 
che tutti gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze necessarie 
per promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso, tra l’altro, l’educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, l’uguaglian-

Pratiche di scrittura collettiva
In merito alla dimensione pubblica, Biesta, De Bie e Wildemeersch (2014, p.xiv) 
considerano le pratiche che promuovono apprendimenti civici come ambiti che 
sollecitano uno sguardo attento alla loro complessità: uno sguardo che non dia 
mai per scontati i rapporti fra educazione e democrazia. Tale attenzione dovrebbe 
investire anche la qualità delle azioni e delle interazioni sociali tese a suscitare e 
sostenere la capacità di attraversare e collegare diversità dando valore all’equità, 
alla libertà, alla solidarietà (Surian, 2019a). Ricordiamo che, per la stesura della 
Strategia nazionale ECG e poi del documento di indirizzo dei Piani territoriali, i 
partecipanti sono stati coinvolti in un esercizio comune di scrittura collettiva che 
ha permesso l’interazione fra i diversi attori sia in occasioni di incontri in presenza, 
sia attraverso la condivisione e la possibilità di intervenire sui testi di riferimento 
condivisi e modificabili in rete.
In che misura questo approccio “orizzontale” può essere esteso alle decisioni, al 
monitoraggio e alle riflessioni che riguardano le pratiche educative promosse dagli 
enti locali che promuovono cittadinanza attiva sui temi della pace, dell’ambiente, 
dei diritti, dello sviluppo, dall’intercultura, dell’antirazzismo (Surian, 2019b)? In che 
misura tali impegni istituzionali si traducono in processi di coinvolgimento nei 
processi decisionali dei diversi attori territoriali?
Le pratiche di scrittura collettiva emergono quale indicatore non solo di un orien-
tamento pedagogico teorico, ma della natura delle pratiche che caratterizzano o 
meno le esperienze educative e che, auspicabilmente, non sono confinate solo 
all’educazione che affronta i temi legati alla cittadinanza, ma sa rendere temi e 
pratiche di cittadinanza trasversali ai diversi contesti e ai diversi ambiti disciplinari. 
Come mai due maestri così frequentemente ricordati in Italia come Mario Lodi e 
Lorenzo Milani sono così profondamente legati a questa pratica, mentre la scrittura 
collettiva in sé è scarsamente praticata ed osservata in ambito pedagogico? 
È significativo che, nel richiamare approcci educativi e prospettive pedagogiche, 
la Strategia ECG prenda esplicitamente in considerazione riferimenti che hanno 
caratterizzato alcune delle esperienze italiane più significative degli anni ’60 e ’70 
e legati a maestri quali Celestin Freinet, Mario Lodi, Danilo Dolci (Surian, 2020). 
(alessio.surian@unipd.it) Alessio Surian, Università di Padova
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za di genere, la promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizza-
zione della diversità culturale e del 
contributo della cultura allo svilup-
po sostenibile”. A seguito di questi 
processi, anche la dizione adottata 
dall’AICS nei bandi è cambiata: da 
educazione allo sviluppo, a Educazio-
ne alla Cittadinanza Globale.
Nella seduta dell’11 giugno il Comitato 
Interministeriale per la Cooperazione 
allo Sviluppo (CICS) “ha compiuto un 
ulteriore e importante passo verso il 
riconoscimento, nel nostro Paese, del 
ruolo fondamentale che l’Educazione 
alla Cittadinanza Globale riveste nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile e nella creazione di 
società eque, sostenibili e pacifiche”, 

I leader globali 
devono cogliere la 
crisi dell’istruzione 
come 
un’opportunità.

come scrive la stessa Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo.

COOPERAZIONE E 
PENSIERO CRITICO. 
L’AICS ritiene l’Educazione alla Cit-
tadinanza Globale uno dei settori 
prioritari della propria azione in 
quanto fornisce gli strumenti per la 
conoscenza, lo sviluppo di un pen-
siero critico e una maggiore consape-
volezza del ruolo attivo che ognuno 
di noi può giocare nella costruzione 
di un mondo equo e sostenibile. Sul 
piano internazionale, nel G20 di 
quest’anno, il gruppo della società 
civile (C20) ha incluso l’ECG tra le 
prime due priorità per l’istruzione 
mondiale.
Movimenti di base come i “Fridays 
for Future” già la praticano e ne sono 
un’incarnazione diretta. Il World 
Economic Forum ha decretato le 
competenze in cittadinanza globale 
come la prima tra le otto componenti 
fondamentali in termini di conte-
nuti ed esperienze che definiranno 
l’apprendimento di alta qualità nel-
la Quarta Rivoluzione industriale: 
“Istruzione 4.0”. In ambito Europeo 
un colloquio organizzato dalla Com-
missione, a metà febbraio scorso, ha 

permesso di mettere in luce perché 
anche l’Europa dovrebbe seguire 
l’esempio dell’Italia. Tra le ragioni 
cruciali c’è il fatto che l’ECG è uno 
strumento indispensabile per affron-
tare la retorica ostile, l’intolleranza 
e il crescente pensiero nazionalista 
e isolazionista, temi più che mai at-
tuali.
Partendo da queste dichiarazioni, 
l’Italia si sta confrontando con il 
pubblico potenziale: non solo gli 
studenti o il mondo dell’istruzione, 
ma anche il mondo del lavoro. La 
strada da percorrere è proprio questa: 
società civile, istituzioni culturali 
ed educative, ambientali, giovanili, 
ma soprattutto le persone, in base 
al ruolo che ricoprono nella socie-
tà, dall’alunno al ministro, senza 
differenza di origine culturale, di 
classe sociale ed economica, di ge-
nere, possono disegnare, confortati 
dalla strategia, piani d’azione a li-
vello locale e nazionale, per rendere 
concreto ed efficace un percorso, 
anzi l’unico percorso, che potrà farli 
sentire attivi, di fronte alle difficoltà 
che incontreranno nell’essere citta-
dini consapevoli e sani, nel senso 
lato del termine. (paolaberbeglia@
associazionecrea.org) •
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Una bambina di 10 anni racconta 
l’esperienza vissuta recentemente 
nei mesi di “senza scuola”. 
Cosa avverrà a settembre alla 
ripresa dell’anno scolastico?

Patrizia Sentinelli

Sto trascorrendo alcuni giorni di va-
canza in compagnia di una bambina 
di 10 anni. Le nostre conversazioni 
spaziano attorno a vari argomenti e 
giochi. Viene naturale parlare dell’e-
sperienza vissuta recentemente nei 
mesi di “senza scuola” e chiedersi cosa 
avverrà a settembre alla ripresa dell’an-
no scolastico. 
“Basta con le lezioni a distanza – mi 
dice - lo abbiamo fatto, le nostre ma-
estre sono state anche brave. Ma ora 
la scuola deve tornare in presenza! 
Voglio la mia classe, i mei compagni, 
magari anche nuovi banchi. Pensa 
che noi abbiamo ancora quelli antichi 
con il buco per il calamaio, all’inizio 
non sapevamo neppure cosa fosse!”. 
E pensare che Mara frequenta una 
scuola attivissima, vivace, aperta ad 
accogliere le tante differenze in un 
quartiere multietnico di Roma.
Parto da questa esperienza di bambi-
na per mostrare la necessità di avere 
a settembre una scuola vera, con il 
rispetto di tutte le necessarie misu-
re di sicurezza. Ma anche per dire 
che i bambini e le bambine devono 
poter veder garantito il diritto allo 
studio. Nella fase di emergenza da 
Covid-19 proprio loro sono stati i più 

Non 
abbandoniamo 
i nostri giovani 
 

dimenticati, lasciati soli di fronte ad 
un’innovazione, quale la didattica a 
distanza, improvvisata, e spesse volte 
escludente.
Siamo a luglio e ancora non è chiaro 
cosa troveranno. Non è chiaro per gli 
studenti, non è chiaro per le famiglie 
né per il personale della scuola. Non è 
chiaro per nessuno. Dopo tanto par-
lare il ministero dell’Istruzione ha 
varato linee guida che fanno calare 
sulla testa delle scuole oneri e respon-
sabilità che sarebbe invece opportu-
no accentrare, per garantire equità e 
parità del diritto allo studio per ogni 
studente in ogni territorio. Tanto più 
che siamo ancora in una situazione 
di emergenza che preoccupa, sia dal 
punto di vista sanitario, sia da quello 
sociale. E le scuole arrancano dietro a 
calendari scolastici differenziati per 
regione, dietro a probabili aperture e 
immediate chiusure per permettere 
la consultazione elettorale di settem-
bre, perché nonostante gli impegni 
dichiarati nessun atto concreto si è 
realizzato per trovare seggi elettorali 
alternativi alle aule scolastiche.

I MALI DELLA SCUOLA. 
I mali della scuola, però, non nascono 
oggi. Sono il frutto di anni di scelte 
sbagliate che hanno tagliato fondi, 

ridotto gli organici e deprivato un’i-
stituzione della Repubblica di valo-
re, puntando sulla competizione di 
stampo neoliberista. Eppure in questa 
congiuntura sono nate forme di par-
tecipazione popolare a favore della 
scuola come una nuova riscoperta 
che faceva sperare in una rinascita. 
Ma temo che vinca, nonostante tutti 
gli sforzi di rinnovamento di qualità, 
una deforme ritoccatina per giustifi-
care qualche investimento in più per 
qualche nuova attrezzatura, senza ar-
rivare a ridisegnare il profilo generale. 
Temo che in nome dell’emergenza si 
arrivi alla riduzione del tempo scuola e 
ad invocare l’intervento del cosiddetto 
Terzo Settore, non per ampliare l’of-
ferta formativa, ma per coprire vuoti 
di funzioni istituzionali, aprendo la 
strada alla deresponsabilizzazione 
pubblica a favore di un ambiguo coin-
volgimento della comunità educante 
confondendo i ruoli e gli obiettivi pre-
visti dalla Costituzione per la scuola. 
Una forma di slittamento progressivo 
verso la privatizzazione del tempo 
scuola. 
Il dibattito su questi temi è aperto da 
tempo nel vasto mondo del volonta-
riato, se ad agire sono le associazioni, 
le organizzazioni di genitori o le coo-
perative ed imprese. Ma essendo un 
tema nevralgico per la democrazia di 
un paese, come è appunto la funzio-
ne della scuola, sarebbe necessario 
e urgente una grande discussione 
pubblica di ordine politico generale. 
Avverto, invece, emergere una falsa 
coscienza sul coinvolgimento delle 
associazioni. E proprio la mia diretta 
esperienza sul campo dell’educazione 
in collaborazione con le scuole, mi fa 
dire che l’apertura delle scuole alle 
soggettività esterne non può tradursi 
in supplenza del loro ruolo istituzio-
nale, bensì essere un’apertura reale 
fatta di riconoscimento di pratiche 
di cittadinanza attiva, di protagoni-
smo civico per contribuire a battere 
l’esclusione e la povertà educativa. 
Voglio continuare a pensare che sia 
possibile una scuola che promuova 
saperi, coscienza democratica, senso 
di sé, autonomia critica, poggiando 
sulle migliori esperienze pedagogiche 
nazionali ed internazionali, uscendo 
dalla miseria e dalla confusione di una 
politica che ha ridotto la scuola alla 
marginalizzazione. È possibile avere 
una scuola che non sia una istituzio-
ne totale, ma al contrario aperta alla 
vita di comunità senza vendersi al 
mercato, unitaria e capace di sfuggire 
alla burocrazia. Per fare questo, però, 
serve una grande politica. (patrizia.
sentinelli@gmail.com) •
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Il 24 giugno 2020 è stata una giornata 
particolare per la gente di Mbobero, 
villaggio a 12 Km da Bukavu, nell’est 
della Repubblica democratica del Con-
go. Quanti di loro, spogliati di case e 
terre, si sono associati per difendere i 
propri diritti, hanno accompagnato 
con le loro firme, se non fisicamente a 
causa della pandemia, la deposizione 
di una denuncia presso il tribunale 
competente di Kavumu. Essa riguarda 
l’ex-presidente del Paese, Joseph Kabila 
Kabange.
Nel numero monografico di Solida-
rietà Internazionale di luglio - ottobre 
2018, abbiamo raccontato la sofferenza 
e la lotta di questo popolo. Erano allora 
passati solo alcuni mesi dalla seconda 
distruzione di case e appropriazione 
di terre da parte dell’allora Presidente, 
che considerava di averle comprate. Lo 
sforzo di ottenere un incontro diretto 
con lui è continuato, senza esito. Allo 
stesso tempo, la situazione è andata 
facendosi più pesante, anche per la 
presenza invasiva di guardie presi-
denziali e polizia militare. Così, la 
popolazione ha preso il coraggio a due 
mani e, accompagnata da difensori 
dei diritti umani, ha sporto denuncia. 
Ecco la testimonianza di Matthieu 
Baguma Kameme, portavoce delle 
vittime di Mbobero, nei giorni imme-
diatamente successivi.

TESTIMONI DIRETTI.
Il 24 giugno 2020 è stato un giorno 
storico per la popolazione di Mbobero 
vittima di espropriazioni. Dopo tante 
sofferenze e tanti negoziati, in cui le 
autorità ci ingannavano, ci siamo 
sentiti costretti a ricorrere in giustizia. 
Ci siamo preparati. Quel giorno, nel 
depositare la nostra denuncia, siamo 
stati accompagnati da fratelli che ci 
amano e che si sono spesi per noi: 
la Nouvelle Dynamique de la Societé 
civile (NDSCI). 
Il nostro ricorso in giustizia è stato 
collettivo: più di settecento persone 
hanno firmato la denuncia. La NDSCI 
di Kinshasa l’ha depositata alla Corte 
di Cassazione, mentre noi, alla stessa 
ora, le 13 del pomeriggio, ne abbiamo 
deposto una copia al Tribunale di 
Grande Istanza di Kavumu, da cui di-
pende il nostro villaggio. Chiediamo 
ora che la giustizia faccia il suo lavoro. 
Sappiamo che quanto abbiamo detto 
corrisponde a verità. Ringraziamo il 
Signore: forse, vedendo che abbiamo 
messo in atto questa iniziativa, con-
tinuerà ad aiutarci. 
Se abbiamo fatto ricorso alla giu-
stizia, non è perché disprezziamo 
l’On. Joseph Kabila o perché voglia-
mo mancargli di rispetto, ma perché 
vi siamo stati costretti. Se avessimo 
voluto direttamente denunciarlo non 

avremmo atteso quattro anni. Alla 
fine di gennaio 2016 hanno distrutto 
le nostre case e anche un ospedale 
neurochirurgico moderno: i malati 
sono fuggiti, un intervento è stato 
terminato sul prato… Due anni dopo, 
hanno demolito altre case. 
Per il rispetto e la fiducia che aveva-
mo che nostro padre, il padre della 
nazione, sarebbe tornato sui suoi 
passi e avrebbe avuto compassione, 
abbiamo sopportato, atteso, sofferto 
per tutti questi anni. Pensavamo che 
il presidente fosse troppo impegnato. 
Quando ha lasciato il potere, pensava-
mo che sarebbe venuto a parlare con 
noi come suoi figli, ma non è venuto, 
malgrado il nostro ripetuto invito.
Le persone che ha mandato per trat-
tare la questione ci hanno fatto pro-
messe senza seguito. Abbiamo parlato 
con la signora Olive, sua moglie: si 
era mostrata compassionevole, ma 
a Kinshasa ha chiamato per parla-
re alcune persone che non erano le 
vittime dirette e che al ritorno non 
hanno fatto il resoconto alle vittime. 
L’On. Kabila ha mandato altre persone 
con cui non ci siamo intesi. A fine 
aprile 2019, invece di incontrare le 
vere vittime, hanno organizzato un 
simulacro d’accordo, che prevedeva 
di rendere in tutto otto ettari agli otto 
antichi proprietari e 80.000 dollari. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. LE DONNE DI MBOBERO, SOTTO OCCUPAZIONE DA QUATTRO ANNI.

“Non ne 
potevamo più”
Ursule Vitali

La testimonianza di una donna esiliata da Mbobero. “C’erano mili-
tari nel nostro quartiere, e hanno cominciato a violentare le nostre 
figlie, anche minori, e noi donne”. Poi nel 2018 la distruzione di case e 
l’appropriazione di terre da parte dell’allora Presidente Joseph Kabila 
Kabange, che diceva di averle comprate. Cosa è accaduto alla gente 
del villaggio di Mbobero, due anni dopo? La popolazione, accompa-
gnata da difensori dei diritti umani, ha sporto denuncia a quello che 
oggi è l’ex Presidente. 
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Impossibile dividere questo piccolo 
spazio fra una popolazione di oltre 
2.500 persone! 

RICHIESTE SENZA RISPOSTA.
Il 2 maggio 2019 abbiamo consegna-
to il nostro “quaderno degli oneri”, 
rimasto finora senza risposta. Allora 
ci siamo detti: “Il padre capirà che 
abbiamo atteso a lungo. Ricorriamo 
alla giustizia: forse il giudice avrà 
compassione di noi, semplici paesani, 
e ci ristabilirà nei nostri diritti”.
Non abbiamo agito per odio, amiamo 
Kabila e la sua famiglia. Ci ha gover-
nati per diciotto anni, è senatore a 
vita e un senatore è una persona di 
tutto rispetto. Ma le difficoltà sono 
oltre misura: oltre alla perdita di 
case e campi, ci sono gli abusi dei 
militari sul posto. Le persone le cui 
case sono rimaste nel recinto del no-
stro ex-Presidente non possono più 
seppellire i loro morti nel cortile di 
casa, com’è nostro costume, perché 
vengono considerate suoi inquilini.
Ci sono uomini che sono diventati si-
lenziosi, non escono dal loro alloggio, 
sono in preda alla depressione. Chi 
conosce un mestiere cerca qualche 
lavoretto in città. Alcuni sono andati 
lontano a lavorare come pescatori o 

cercatori d’oro, altri spaccano pietre 
nei dintorni, per un salario di miseria. 
Altri ancora passano la giornata a 
giocare al “sombi”, oppure, per di-
menticare, si drogano con bevande 
fortemente alcoliche di basso costo, 
che distruggono i loro corpi già debili-
tati. Così oggi, a Mbobero, molti sono 
i lutti fra gli uomini: forse per questa 
droga, forse per i troppi dispiaceri.
Dove hanno demolito le nostre case, 
hanno costituito la “Fattoria Spe-
ranza”: hanno piantato e raccolto 
fagioli, pomodori, cavoli, banane e li 
portano a vendere in città. Abbiamo 
fame e lì vediamo raccogliere nei no-
stri campi, che sono stati coltivati da 
persone venute da fuori. Ci eravamo 
proposti di non lavorarci, ma la fame 
ha spinto delle mamme a lavorarvi: 
tutta la giornata per 3000 Franchi 
(poco più di un dollaro e mezzo), 
senza poter portare a casa un fagiolo 
o un pezzo di legna. Ci siamo allora 
detti: “È troppo!”. 

NON È CHE L’INIZIO.
Fino ad oggi, aspettiamo ancora fra 
noi l’On. Joseph Kabila. Se verrà, lo 
accoglieremo e potremo parlare fi-
nalmente con lui. Ma se vuole che 
compariamo in giustizia, compari-

remo, purché il rispetto dei diritti 
ritorni a Mbobero. Il 24 giugno 2020 
abbiamo sentito da una parte la fierez-
za di difenderci, la gioia di aver fatto 
un passo avanti, lasciando cadere la 
paura; ma dall’altro la tristezza perché 
ci diciamo: se fossimo al suo posto, 
saremmo forse contenti di una cosa 
simile? È vergognoso che un figlio 
sporga denuncia contro suo padre.
Non è che l’inizio. Per quanto possi-
bile continueremo, perché sappiamo 
che Dio è il grande giudice e il primo 
avvocato, e abbiamo fede che Dio 
ascolterà le lacrime di tremila per-
sone e non ci abbandonerà. Conti-
nueremo a pregare e a mantenere il 
sangue freddo fino alla fine, anche 
se restassimo in pochi. Siamo poveri 
e non possiamo arrivare da nessu-
na parte, ma chiediamo alla gente 
del mondo intero di venirci in aiuto: 
se non potessimo trovare giustizia 
nel nostro Paese, che ci fosse data la 
possibilità di ricorrere alle istanze 
internazionali. Chiediamo agli Orga-
nismi internazionali di sostenerci per 
attraversare questo tempo difficile e 
di collaborare con la NDSCI e il suo 
presidente Jean-Chrysostome Kijana 
e con “Tournons la page”, perché ci 
aiutino a ritrovare i nostri diritti. Ed 

BUKAVU, AGOSTO 2019, MANIFESTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DI MBOBERO
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ora, quanti ci hanno maltrattato si 
fermino: aspettino il verdetto.

NOI, DONNE DI MBOBERO, 
SOTTO OCCUPAZIONE 
DA QUATTRO ANNI.
La testimonianza di Josiane Nankafu, 
donna e madre esiliata da Mbobe-
ro. “Abito a Mbobero dal 1996. Sono 
madre di nove figli e ho tre nipoti. 
Abitavamo là senza problemi, in due 
case di legno costruite da mio marito. 
All’inizio di febbraio 2018, abbiamo 
visto arrivare nel nostro villaggio 
molti soldati, come se andassero in 
battaglia. Hanno cominciato a de-
molire le nostre case. Mentre tornavo 
dal campo, i miei figli mi sono venuti 
incontro dicendo: “Mamma, hanno 
distrutto la nostra casa!”. Ho trovato 
infatti le nostre case demolite. Poli-
ziotti e militari avevano preso tutto 
quel che potevano.
Siamo partiti con i nostri figli, con 
qualche bagaglio in testa, senza saper 
dove andare. Un uomo ci ha offerto 
una stanza nella sua casa. Non ci era 
mai capitata una disgrazia simile e 
ci domandavamo come poter vivere 
tutti in un’unica stanza, io, mio ma-
rito e sette figli: due ragazzi e cinque 
ragazze. Mio marito ha detto: “Sette 
figli in una stanza con la loro madre! 
Non posso vivere così!”. È andato a 
cercare un lavoro di notte ed è diven-
tato sentinella in una scuola. 
Prima, alle ore 5,30 del mattino anda-
vo nel mio campo, coglievo le foglie 
di manioca, le mettevo in un sacco 
e partivo a un mercato in città. Tro-
vavo così farina e olio, e i nostri figli 
mangiavano. Ora non ho più nulla. 

Il padrone della stanza comincia a 
dirci che è stanco di darci ospitalità. 
Sono ridotta a mendicare un posto per 
dormire. L’abito che porto è un dono 
dei cristiani. È come se i nostri figli 
non avessero più il diritto di studiare, 
come se non fossimo più cittadini 
congolesi. Mi domando: “Non ho casa, 
mio marito non ha la possibilità di 
cercarne un’altra altrove: di chi sarò 
ospite in questo mondo?”.
Prima di questi fatti, nessuno era ve-
nuto a dirmi qualcosa, o a propormi 
di vendere. La parcella l’avevo ac-
quistata dal sig. Lufungulo Célestin, 
che l’aveva ricevuta con documento 
scritto dal sig. Michaux. Costui l’aveva 
lasciata a lui, come aveva fatto con gli 
altri suoi lavoratori, come saldo finale, 
dato che non era in grado di pagarli. 
Ho il documento del catasto di Kabare 
del 1996 e stavamo facendo le pratiche 
per catastare anche in città.
Noi donne abbiamo sofferto molto. 
Già dal 2010 c’erano militari nel nostro 
quartiere e hanno cominciato a vio-

lentare le nostre figlie, anche minori, 
e noi donne. Una di noi, incinta di 
tre mesi, mentre tornava dal campo 
dove aveva cercato un po’ di legna, 
è stata violentata da quattro guardie 
repubblicane ed ha avuto un aborto. 
Sono nati molti bambini nel villaggio 
che non conosceranno il loro padre.
Il poco denaro con cui riuscivamo ad 
avere un piccolo commercio l’hanno 
preso i militari quando distruggevano 
le nostre case, così siamo rimaste sen-
za niente. Ci sono donne che dormono 
nel cortile, dietro i servizi igienici, 
o nelle cucine, nella cenere, senza 
porte né finestre. Ci hanno attaccato 
da ogni parte. Siamo donne cristiane, 
che hanno ricevuto il sacramento del 
matrimonio, ma non viviamo più 
insieme ai nostri mariti, perché non 
abbiamo più casa. Hanno separato 
ciò che Dio ha unito. Se qualcuno 
vorrà fidanzare le nostre figlie, altri 
gli diranno: “Non ha neppure casa!”. 
Siamo state umiliate fino in fondo.
Se la signora Olive, moglie dell’On. 
Kabila, fosse qui, le direi: “Abbi cuore 
e compassione”. Allora capirebbe che 
ha agito senza umanità. Non possia-
mo neppure più chiamarci “madri”, 
siamo spregevoli: quando si vive in 
casa d’altri, in un’unica stanza con 
i figli… Se la signora Olive ritroverà 
un cuore di compassione, compren-
derà davanti a Dio che cos’ha fatto. È 
tempo che faccia tornare ciascuno a 
casa sua restituendogli i suoi diritti. 
Non chiediamo altro. So che il Signo-
re solo resta per asciugare le nostre 
lacrime, perché sono tante! Abbiamo 
supplicato con insistenza il Signo-
re ogni giorno. Ma sono sicura che 
un giorno le asciugherà. Abbiamo la 
speranza che un giorno il Signore ci 
renderà il nostro diritto e noi potremo 
tornare sulla nostra terra di Mbobe-
ro, ciascuno nella propria parcella, 
come chiede la legge. (ndsci2013@
gmail.com)
Per approfondimenti: https://www.
ndsci-rdc.com/ •

“Una di noi, incinta di tre mesi, 
mentre tornava dal campo dove 
aveva cercato un po’ di legna, è 
stata violentata da quattro guardie 
repubblicane ed ha avuto un aborto. 
Sono nati molti bambini nel villaggio 
che non conosceranno il loro padre".

MBOBERO, FEBBRAIO 2018. DOPO AVER DISTRUTTO LE CASE, 
I MILITARI VENDONO I MATTONI E LE PIETRE  DI FONDAZIONE
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C on il Decreto Rilancio, il Pia-
no Colao, gli Stati Generali e 
il Programma Nazionale di 

Riforma il governo ha messo alcuni 
tasselli sulla costruzione di una stra-
tegia, che però è ancora lacunosa e 
presenta delle ombre sostanziali. Fino 
ad oggi (da marzo a giugno 2020) il 
governo italiano ha speso e mobilitato 
con fondi di garanzia ben 179 miliardi 
di euro, una somma ragguardevole. 
Lo stesso hanno fatto molti altri paesi 
europei. Si tratta spesso di misure 
d’emergenza, soprattutto per la parte 
che riguarda il lavoro e la povertà 
(cassaintegrazione, blocco licenzia-
menti, ecc.), e che dureranno fino ad 
ottobre prossimo. È una situazione 
che accomuna gli altri paesi europei 
dove, complessivamente, sono ben 45 
milioni le persone coperte da sussidi 
e aiuti. È impensabile che il sostegno 
pubblico si arresti in autunno, a meno 
di non mantenere una continua si-
tuazione sociale esplosiva.

IL QUADRO GENERALE.
Il Decreto Rilancio ha contenuto mol-
te misure necessarie e condivisibili, 
ma anche alcuni errori, soprattutto 
nelle misure - non selettive - a favore 
delle imprese. Gli Stati Generali sono 
stati una buona occasione di ascol-
to e di confronto, al di sopra delle 

iniziali pessimistiche aspettative. Il 
Piano Colao è sostanzialmente da 
dimenticare: manchevole, dal sapore 
tecnocratico e liberista. Il Programma 
Nazionale di Riforma (PNR), la terza 
parte del DEF, posticipata da aprile 
a luglio a causa della crisi pandemi-
ca. Il PNR dovrebbe rappresentare 
un passaggio fondamentale verso la 
costruzione della strategia pubblica 
per rilanciare il paese e l’economia 
italiana. Le informazioni fornite 
dal PNR sono impressionanti: Pil a 
-8% nel 2020 (Banca d’Italia preve-
de -9,5%), disoccupazione all’11,5%, 
calo dell’occupazione per Unità di 
Lavoro Equivalenti a -6,5%. Un altro 
dato colpisce: come detto, dall’inizio 
della crisi sono già stati spesi per gli 
interventi d’emergenza (quasi tutti 
condivisibili e necessari) ben 179 mi-
liardi, di cui due terzi sono andati in 
varie forme alle imprese. Se a queste 
risorse aggiungiamo, da qui alla fine 
dell’anno, 172 miliardi del Recovery 
fund, 39 del MES, 20 della prossima 
manovra di fine mese e, presumibil-
mente, 40 della prossima Legge di 
Bilancio, ci avviciniamo a quota 500 
miliardi: una somma enorme con la 
quale si può veramente cambiare e 
rilanciare il paese. Sarà così? Ancora 
non è possibile saperlo: tutto dipen-
derà dai piani che saranno allestiti 

a settembre (cosi si impegna il PNR) 
per avere i 172 miliardi dall’Europa.

INVESTIMENTI E SANITÀ.
Nel frattempo il PNR ci dice che gli 
investimenti pubblici salgono dal 2,4 
al 3% del Pil (troppo poco, servirebbe 
almeno il 6/7% del Pil), le spese per l’i-
struzione saliranno dello 0,4% (siamo 
ancora molto al di sotto della media 
europea per numero di laureati e ridu-
zione della spesa scolastica), mentre 
migliori notizie si hanno sull’edilizia 
scolastica: sono stati già realizzati 
6mila interventi in questi mesi e si 
prospetta un secondo intervento su 
altri 3mila plessi scolastici, per una 
spesa di oltre 3 miliardi di euro.
Per la sanità, ancora non c’è una stima 
complessiva e organica. Molti inter-
venti, soprattutto nel campo della 
telemedicina, della teleassistenza, 
delle cartelle elettroniche, ma non 
troviamo investimenti adeguati sulla 
medicina territoriale e sulla preven-
zione, mentre sempre il PNR ci infor-
ma che servirebbero 32 miliardi per 
adeguare le infrastrutture sanitarie 
pubbliche del nostro paese: ecco dove 
bisognerebbe investire. Sul welfare 
la promessa di un Family Act e di un 
Assegno unico per la famiglia dovrà 
essere riempita di contenuti e misure 
concrete.

IL POST-COVID E LA SITUAZIONE ECONOMICA IN ITALIA.

Sarà possibile un 
vero rilancio?
Giulio Marcon

Le prospettive economiche e sociali del nostro paese (e del mondo). 
Siamo effettivamente già nel “dopo” pandemia? O invece dobbiamo 
aspettarci un ritorno della pandemia con le drammatiche conseguenze 
dei mesi scorsi? Le spese programmate si avvicinano ai 500 miliardi: 
una somma enorme con la quale si può veramente cambiare e rilan-
ciare il paese. Sarà così? È necessario costruire un modello di sviluppo 
equo e sostenibile, e cambiare le regole della finanza nazionale ed 
internazionale.
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INDUSTRIA, FISCO E SDGS.
Sulla politica industriale, in partico-
lare sull’industria dell’auto e la side-
rurgia, si scrivono cose condivisibili 
(l’impulso alla mobilità sostenibile 
e all’auto elettrica e alla siderurgia 
green), ma senza impegni concreti 
e dettagliati. Mentre in Germania e 
in Francia i governi elaborano dei 
piani pubblici organici per il sostegno 
dell’automotive, il governo italiano 
lascia fare alle imprese, che fanno 
male. La 500 elettrica della FCA an-
cora deve essere lanciata sul mercato. 
Sull’occupazione c’è poco, a parte 
gli interventi di protezione e tutela 
sociale, con la CIG e altre misure per 
il lavoro autonomo. Nel PNR viene 
ricordato che “tra il 2008 e il 2017 il 
blocco del turnover ha prodotto una 
riduzione pari al 5,6% del numero 
dei dipendenti pubblici”, con effetti 
pesanti sulla sanità e l’istruzione. Non 
ci sono indicazioni su come colmare 
questo gap.
Sulla riforma del fisco c’è solo l’im-
pegno a farla, ma non si dice come: 
si legge solo che sarà un “fisco equo, 
semplice e trasparente”. Mancano i 
criteri di progressività (anzi si pre-
figura una riduzione delle aliquote) 
come ci richiama l’art. 53 della Co-
stituzione. I Sussidi ambientalmente 
dannosi (SAD) saranno solo “rivisti” e 
non cancellati o trasformati in Sussidi 
ambientalmente favorevoli (SAF). Per 
converso, è positivo che le ultime 20 
pagine del PNR siano destinate a fare 
il punto della condizione del nostro 
paese rispetto alla realizzazione de-
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals-
SDGs): emergono molti ritardi del 
nostro paese sulla parità di genere e 
l’istruzione, e i dati sulla povertà e le 
diseguaglianze sono peggiori di molti 
altri paesi europei.

QUELLO CHE ANCORA 
È DA FARE.
Sbilanciamoci!, intervenendo agli Sta-
ti generali del governo ha riaffermato 
le proposte e l’impianto del documen-
to “In salute, giusta, sostenibile, l’Italia 
che vogliamo”: serve una radicale 
svolta delle politiche pubbliche per 
il lavoro e per il welfare, e un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile con 
una politica industriale e pubblica 
e non semplicemente sgravi fisca-
li alle imprese private, la riduzione 
delle spese militari (almeno il 20%), 
la cancellazione delle grandi opere, 
una riforma fiscale in senso progres-
sivo e che colpisca i grandi patrimo-
ni e la rendita speculativa. Abbiamo 
individuato dieci punti fermi su cui 
investire.
Molto di questo non c’è ancora nel 
PNR e nei documenti più recenti del 
governo, che pure rappresentano un 
passo in avanti nella costruzione di 
una strategia di rilancio del paese. Ci 
sono però ancora troppi punti interro-
gativi e pagine da scrivere, mentre per 
alcuni settori le misure sono ancora 
troppo modeste (investimenti pubbli-
ci, istruzione, sanità) e che dovranno 
essere notevolmente rafforzate. Poco 
c’è sulla politica industriale e sulla 
strategia dell’intervento pubblico. 
Sicuramente l’autunno rappresenterà 

un appuntamento decisivo per fare del 
rilancio del paese qualcosa di più di 
una promessa.

NECESSITÀ IMPELLENTI.
Si tratta di cambiare radicalmente 
rispetto al passato, archiviando le 
politiche neoliberiste e di austerità e 
sposando una politica di investimenti 
pubblici e di un ruolo positivo e at-
tivo dello Stato. È necessario ridurre 
drasticamente le diseguaglianze e 
demercificare beni e servizi da cui 
dipende la sopravvivenza ed il benes-
sere di base delle persone. È neces-
sario rafforzare il sistema sanitario 
pubblico e il welfare, promuovendo 
un piano nazionale per il lavoro, in 
cui siano garantite tutele e diritti. È 
necessario costruire un modello di 
sviluppo equo e sostenibile e cam-
biare le regole della finanza nazionale 
ed internazionale. Questa la sfida che 
abbiamo di fronte nei prossimi mesi. 
(giulio.marcon@gmail.com) •

Serve una svolta 
delle politiche 
pubbliche per il 
lavoro e il welfare, 
un nuovo modello 
di sviluppo 
sostenibile.

CAMPO DE FIORI, ROMA. © WIKIMEDIA COMMONS, JOADL
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Sono quasi 1,7 milioni le famiglie in 
condizione di povertà assoluta con 
una incidenza pari al 6,4% (7,0% nel 
2018), per un numero complessivo di 
quasi 4,6 milioni di persone (7,7% del 
totale, 8,4% nel 2018). Lo rileva l’Istat 
nel rapporto sulla povertà per l’anno 
2019. 

D opo quattro anni di aumento, 
però, si riducono per la prima 
volta il numero e la quota di 

famiglie in povertà assoluta, pur ri-
manendo su livelli molto superiori 
a quelli precedenti la crisi del 2008-
2009. Stabile il numero di famiglie 
in condizioni di povertà relativa: nel 
2019 sono poco meno di 3 milioni 
(11,4%) cui corrispondono 8,8 milioni 
di persone (14,7% del totale). 
“La diminuzione della povertà as-
soluta si deve in gran parte al mi-
glioramento, nel 2019, dei livelli di 
spesa delle famiglie meno abbienti 
(in una situazione di stasi dei consu-
mi a livello nazionale). L’andamento 
positivo si è verificato in concomi-
tanza dell’introduzione del reddito 
di cittadinanza (che ha sostituito il 
reddito di inclusione) e ha interessato, 

nella seconda parte del 2019, oltre un 
milione di famiglie in difficoltà”. Si 
legge nel Report presentato dall’Istat.

LE NECESSITÀ.
La fotografia dell’Istat manifesta la 
necessità e l’urgenza di interventi 
rafforzativi del reddito di cittadinanza 
che consentano di raggiungere tutte 
le persone in condizione di povertà 
assoluta e, in particolare, le più col-
pite, modificando l’attuale scala di 
equivalenza, che penalizza i minori 
e le famiglie numerose, e i vigenti re-
quisiti anagrafici che discriminano gli 
stranieri. È necessario un intervento 
immediato: sia con il rafforzamento 
dei percorsi di inclusione, per accom-
pagnare i nuclei presi in carico fuori 
dalla condizione di bisogno, sia con 
il rafforzamento del Fondo per il Red-
dito di Cittadinanza, per affrontare 
le drammatiche conseguenze sociali 
provocate dalla crisi sanitaria.

L’ARRIVO DEL COVID-19.
I dati del 2019 presentati dall’Istat ri-
calcano quelli della Caritas tanto che, 
a Rimini, avevamo pensato di pre-
sentare, insieme al nostro Rapporto 
sulle Povertà, la ricerca che abbiamo 
svolto telefonicamente per indagare 
i motivi per cui alcune persone non 
si presentavano più ai nostri servizi 
(occupazione, trasferimento, servizi 
non rispondenti ai bisogni e altro).
Il Coronavirus ha dato un colpo di 
spugna alle speranze! Infatti, sin dai 
primi giorni dell’emergenza, persone 
che non vedevamo da diversi mesi 
si sono presentate per ritirare il pa-
sto. Il Covid-19 ha fatto emergere con 

prepotenza la fragilità di tante vite 
appese a lavori precari, irregolari, 
non specialistici, invisibili. Le Caritas 
della diocesi di Rimini non si sono 
mai fermate, anche se, lavorando 
in emergenza, non è stato possibile 
raccogliere i dati in modo puntuale e 
preciso. I dati che vi indicherò sono da 
considerarsi come una sottostima ma, 
comunque, rimangono interessanti 
e significativi.

LA CARITAS DI RIMINI 
NEL 2020. 
Dall’1/3/2020 al 11/06/2020 le persone 
incontrate sono state 2.553, di cui 
52,2% italiani. Nel 2019 nello stesso 
periodo gli italiani erano il 42,6%. Del-
le 2.553, 631 persone erano completa-
mente sconosciute al mondo Caritas, 
di queste il 54,8% è rappresentato da 
italiani. Il 27% delle nuove persone ha 
un’età compresa tra 18 e 34 anni. Se 
si considerano anche i familiari delle 
persone assistite arriviamo a circa 
5.000 persone in difficoltà in soli 3 
mesi, su tutto il territorio diocesano. 
Un paese incerto, impoverito, segnato 
da profonde diseguaglianze. Reso 
ancor più fragile dalla pandemia e 
dalla crisi economica che ne è seguita 
e ne seguirà. Dove resiste però, oggi 
come ieri, il saldo rifugio del nucleo 
familiare. A sorpresa, nei giorni più 
duri del lockdown, è emersa una forte 
coesione sociale, manifestata nell’alta 
fiducia che i cittadini hanno espresso 
nei confronti delle istituzioni impe-
gnate nel contenimento dell’epide-
mia, e in un elevato senso civico verso 
le indicazioni sui comportamenti da 
adottare.

RAPPORTO ISTAT DELL’ANNO 2019 E DELLA CARITAS DURANTE IL COVID DEL 2020.

Come cambia 
la povertà 
Mario Galasso (direttore della Caritas di Rimini)

Per la prima volta nel 2019 diminuiscono il numero e la quota di fa-
miglie in povertà assoluta. L’andamento positivo è in concomitanza 
dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Poi nel 2020 con il coro-
navirus la situazione è di nuovo in peggioramento.

Penalizzati 
i minori e le 
famiglie numerose; 
discriminati 
gli stranieri.
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UN FUTURO ANCORA 
POSSIBILE. 
È questo il filo rosso del Rapporto 
annuale dell›Istat 2020, che racconta 
un Paese affaticato, una drammatica 
crisi dell›occupazione che penalizza 
in particolare le donne, un digital 
divide che durante la pandemia ha 
lasciato indietro i bambini e i ragazzi 
più disagiati.
Non c’è dubbio che la pandemia da 
Covid-19 costituisca uno choc epoca-
le, di quelli che accadono una volta 
ogni generazione. Sono passaggi della 
storia, personale e collettiva, in cui la 
normalità quotidiana – del pensiero 
come dell’azione – entra in una sorta 
di sospensione, mentre l’orizzonte si 
stringe fino a farci dubitare che non 
ci sia più un futuro. Pian piano poi 
si comincia a intravedere un inso-
spettato passaggio, magari angusto 
e tortuoso. 
Quando l’orizzonte si riapre, l’im-
pressione è di trovarsi in un mon-
do nuovo, in cui è possibile quello 
che prima non si riusciva neanche 
a concepire come tale, ma in cui è 
sempre in agguato la tentazione della 
nostalgia e la spinta a provare a tor-
nare indietro senza cambiare niente. 
Per cogliere le opportunità inattese e 
non soccombere al rimpianto serve 
quindi capacità di visione e di imma-
ginazione, serve uno sforzo personale 
e collettivo per riconfigurare il modo 
in cui si pensa e si agisce. Servono il 
coraggio e la volontà di farlo. Solo in 
questo modo si riesce ad attraver-

sare lo choc. È così che la Grande 
depressione del 1929 aprì le porte a 
una politica economica radicalmente 
diversa, che siamo abituati a chiama-
re keynesiana, mentre, pochi anni 
dopo, il secondo conflitto mondiale 
diede alla luce il welfare State (il Rap-
porto Beveridge è del 1942) e il sogno 
di una casa comune europea libera 
dalla guerra. Sono queste le basi per 
lo straordinario periodo di prosperità 
e progresso (almeno in Occidente) 
degli anni del boom economico nel 
secondo dopoguerra.

NODI E NUOVE SFIDE.
“Tutto è collegato” – lo ripetiamo spes-
so – non è una frase a effetto, ma un 
dato di fatto che un evento inatteso 
come la pandemia fa balzare agli 
occhi con evidenza ancora maggiore.
La prima è la sensazione di una forte 
accelerazione di processi che erano 
già in atto. In altre parole la pande-
mia sembra comportarsi come un 
catalizzatore delle dinamiche eco-
nomiche, sociali e culturali e delle 
loro contraddizioni: non introduce 
elementi di novità radicale, ma porta 
i nodi al pettine con maggiore velo-
cità e svela quanto prima rimaneva 
più facilmente nascosto o implicito, 
anche se gli osservatori più attenti lo 
avevano già evidenziato. 
Una seconda risonanza trasversale è 
quella legata alla ricorrente emersio-
ne di un rinnovato bisogno di gover-
no, cioè di una istanza capace di fare 
scelte, dare indirizzi e assicurarne 

attuazione, soprattutto attraverso un 
efficace coordinamento dei molti atto-
ri e dei molti livelli che sono chiamati 
a partecipare ai processi. Non basta-
no i meccanismi di autoregolazione, 
le mani invisibili e probabilmente 
nemmeno gli algoritmi. Scopriamo di 
avere ancora bisogno di politica, nel 
senso pieno di esercizio responsabile 
dell’autorità e non solo di apparato di 
gestione del consenso.
Il modo in cui gestiremo la ripartenza 
e il rilancio del Paese sarà una cartina 
al tornasole non solo per il mondo 
politico, ma per l’intera classe diri-
gente del Paese e in fin dei conti per 
ogni cittadino. E quindi anche per 
la comunità ecclesiale italiana, che 
è chiamata a fare la propria parte. 
La sfida resta quella della partecipa-
zione, ma questo richiede innanzi 
tutto un cambio di passo in termini 
di cultura e di atteggiamenti. Si apre 
in questo modo una opportunità di 
rinnovamento per la democrazia, che 
è stata messa in questione dalle mo-
dalità emergenziali in cui ha dovuto 
funzionare, rinunciando anche ad 
alcune delle sue procedure ordinarie. 
Queste modalità non possono che 
essere transitorie, ma ci sfidano a 
chiederci quali sono i valori che vo-
gliamo che le nostre norme tutelino, 
al di là delle forme e delle procedure 
con cui questo avviene. Cambiamento 
ed evoluzione sono necessari, ma 
non possono mettere in discussione 
i diritti fondamentali della persona. 
(direttore@caritas.rimini.it) •

ITALIA, CIRCA 100 PERSONA IN CODA DAVANTI A UN SUPERMERCATO 
DURANTE L'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS MARZO 2020
© WIKIMEDIA COMMONS, IAN-ART.PHOTOGRAPHY
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I l Rapporto annuale dell’Istat fotografa la situazione nel Paese, ma non ci dice - perché non può - quante famiglie in povertà 
assoluta, che sono diminuite tra il 2018 e il 2019 (0,6% per un valore assoluto di 148 mila famiglie in meno, corrispondenti a 
poco più di 400.000 persone) sono realmente uscite da una condizione di dipendenza dai benefici economici pubblici, si sono 

emancipate dalla povertà, hanno percorso un tragitto di empowerment e sono riuscite a superare la soglia della povertà. Questo 
è importante per capire se realmente le misure in atto di contrasto alla povertà rappresentano o meno delle policies efficaci.
Questa è anche la domanda che spesso ci poniamo e alla quale, lavorando con e per i servizi sociali e di prossimità, come ope-
ratori o come organizzazioni, non riusciamo a dare una risposta. E non la possiamo dare non per mancanza di volontà, o perché 
sia impossibile ottenerle, ma perché mancano i sistemi di rilevazione di queste informazioni. 
Cadere, o non essere mai usciti da una condizione di povertà assoluta, diventa una trappola che si eredita, visto il numero di 
minori in povertà (1 milione e 300 mila in oltre 700 mila nuclei familiari). 
Una diminuzione delle persone in povertà assoluta tra il 2018 e il 2019 c’è stata, ma è una goccia nell’oceano diciamo. 
Dove si osserva questa riduzione? In tutte le macro regioni (Isole, Sud, Centro, Nord Ovest), tranne nel Nord Est dove si rileva 
un aumento di 20 mila persone in stato di povertà assoluta che vivono nei comuni fino a 50 mila abitanti. Dato significativo 
questo, in una delle aree più produttive del Paese. 
Tutte le misure dei diversi governi hanno sortito il loro effetto, anche se in maniera non soddisfacente. Vogliamo essere cauti 
con le critiche, perché per sapere se realmente i percettori, che hanno beneficiato in questi anni delle misure di contrasto alla 
povertà, sono usciti dalla condizione di povertà, lo sapremo quando anche le misure di politica attiva, che sono il secondo 
asse del Reddito di Cittadinanza, avranno raggiunto coloro che hanno la possibilità di lavorare. Tale possibilità non è per tutti, 
va detto, perché non tutti i percettori sono in grado di lavorare o di svolgere attività in favore della Comunità, nonostante le 
imposizioni delle condizionalità previste. Ammesso che si trovi un lavoro attraverso i Centri per l’Impiego, fulcro delle politiche 
attive. Finora (luglio 2020) così non è stato.
Vediamo qualche dato per avere un’idea di cosa significhi vivere in povertà assoluta. Una cosa è certa: sono le famiglie numerose 
a continuare a vivere in una condizione di povertà assoluta, nonostante tutte le politiche a contrasto della povertà.
L’opinione pubblica e i media considerano che le persone in povertà assoluta siano i senza dimora, i baraccati, chi vive ai margini 
dei margini. Certamente soprattutto queste persone lo sono, ma esse fuggono ai dati perché non hanno residenza (il più delle 
volte) e sono invisibili ai servizi, anche se ben visibili agli occhi di tutti noi. Non accedono ai benefici economici, anche perché 
difficilmente si rivolgono ai servizi pubblici e, anzi, spesso li temono. Questo è problematico anche per chi lavora nei servizi 
sociali. Non sono i servizi sociali i nemici dei poveri.
Le persone in povertà assoluta di cui si hanno i dati sono i residenti, che vivono sotto la soglia di povertà. La soglia di povertà 
è basata sulla spesa che una famiglia dovrebbe essere in grado di spendere mensilmente per soddisfare i propri bisogni essen-
ziali. Al di sotto di tale soglia i componenti vivono in povertà assoluta. Un esercizio che chiunque può fare, seguendo la base di 
calcolo dell’Istat https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
Questi dati, però, ci dicono anche altro: la soglia di povertà varia, non solo tra macro regioni, ma anche secondo le città in cui si 
vive. Nei comuni con meno di 50 mila abitanti si è assolutamente poveri con meno spesa, nei comuni più grandi lo si è con una 
spesa maggiorata. Maggiore è l’offerta di beni e servizi, superiore è la spesa necessaria per soddisfarli. 
Per concludere ci soffermiamo su alcune considerazioni che sono nate dalla lettura del rapporto Istat: ciò che era nel 2019, nel 
2020 è completamente diverso, per le note ragioni causate dalla pandemia. Come si affronteranno dal 2021 tutte le azioni messe 
in campo negli anni sui territori con le nuove povertà causate dall’emergenza sanitaria? I fondi saranno sufficienti? Che impatto 
avrà il meccanismo di provvidenze finanziarie sull’approccio mentale e culturale della singola famiglia rispetto al proprio stato 
di bisogno? Sulla capacità di mettersi in gioco e in discussione per emanciparsi dalla propria condizione di povertà? Il pericolo è 
che si inneschi un circuito involutivo nel contrasto alla povertà e che si consolidi il sistema di dipendenza dal sostegno dell’ente 
pubblico. Un altro pericolo è che povertà sia considerato solo sinonimo di mancanza di soldi, dimenticando che povertà è anche 
mancanza di occasioni, di studio, di relazioni, di informazioni, di cultura, di scuola, di servizi. Crediamo che si debba iniziare a 
riflettere sul sistema sociale che si rischia di costruire con la sola risposta finanziaria ai bisogni esplosi in questi primi mesi del 
2020. (nickteodosi@gmail.com)

Quando uno 
zero virgola 
conta 
di Nicoletta Teodosi
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D iverse comunicazioni ufficiali 
dei rappresentanti del governo 
confermano che finora è stata 

concessa solo l’autorizzazione alle 
trattative per la vendita, ma non la 
licenza a Fincantieri per esportare le 
due fregate. Lo ha detto innanzitutto 

il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, 
durante l’audizione nella Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulla 
morte di Giulio Regeni. 
“Come governo, coinvolgendo tutti i 
ministeri, abbiamo dato l’assenso a 
negoziare. L’autorizzazione all’espor-
tazione è successiva e richiede una 
specifica valutazione” – ha affermato 
Di Maio. Lo ribadiscono le risposte ad 
interrogazioni parlamentari da parte 
del sottosegretario agli Esteri, Manlio 
Di Stefano, e del ministro ai Rapporti 
col parlamento, Federico D’Incà. Sono 
chiarimenti ripetutamente sollecitati 
da diverse associazioni a fronte delle 
notizie di stampa che davano come 
già conclusa e autorizzata la vendita 
delle due fregate all’Egitto. 

SIAMO ANCORA IN TEMPO.
C’è invece ancora lo spazio per bloc-
carla. È ciò che chiedono da mesi 
Amnesty International Italia, Rete Ita-
liana per il Disarmo e Rete della Pace 
che hanno promosso la mobilitazione 
“Stop armi all’Egitto”. “Chiediamo al 
Governo di bloccare qualsiasi ipotesi 

di nuove forniture militari all’Egit-
to di Al-Sisi” – scrivono nell’appello 
in cui invitano deputati e senatori 
a pretendere un dibattito aperto e 
chiaro in Parlamento sulle forniture 
di armamenti all’Egitto. Diverse fonti 
di stampa estera e nazionale, infatti, 
da febbraio hanno dato notizia delle 
trattative in corso tra Roma e il Cairo 
per una commessa del valore tra i 9 
e gli 11 miliardi di euro che prevede, 
oltre alle due fregate multimissione 
Fremm, anche la fornitura all’Egitto 
di altre quattro fregate missilistiche, 
20 pattugliatori (che potrebbero esse-
re costruiti nei cantieri egiziani), 24 
caccia multiruolo Eurofighter Typho-
on e altrettanti aerei addestratori 
M-346, più altro materiale militare. 
Un colossale affare che è stato definito 
“la commessa del secolo” che farà 
dell’Egitto il maggiore acquirente di 
sistemi militari italiani.

CONTRO LA LEGGE.
Una fornitura che non solo è in chiaro 
contrasto con le norme sancite dalla 
legge n. 185 del 1990 sulle esportazioni 

LA VENDITA DI ARMAMENTI.

Impedire il 
vergognoso 
affare militare 
con l’Egitto
Giorgio Beretta (analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere - OPAL)

La vendita delle due fregate militari all’Egitto non è chiusa. È ancora 
necessaria “una successiva e distinta procedura di valutazione”, che 
deve passare dal governo. Quindi c’è ancora la possibilità di blocca-
re la fornitura da parte dell’Italia all’Egitto delle due fregate Fremm, 
originariamente destinate alla Marina Militare. Le mobilitazioni della 
società civile: possiamo ancora fermare questo affare militare.
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di armamenti, ma che “costituisce un 
esplicito e diretto sostegno al regime 
repressivo instaurato dal generale 
Al-Sisi all’indomani del colpo di stato 
del luglio 2013” – notano le tre asso-
ciazioni promotrici dell’appello. 
La legge n. 185/1990 prevede espres-
samente il divieto ad esportare ar-
mamenti e sistemi militari “verso i 
Paesi in stato di conflitto armato, in 
contrasto con i principi dell’articolo 51 
della Carta delle Nazioni Unite, fatto 
salvo il rispetto degli obblighi interna-
zionali dell’Italia o le diverse delibe-
razioni del Consiglio dei Ministri, da 
adottare previo parere delle Camere” 
(art.1, c.6a). La stessa legge prevede, 
inoltre, il divieto ad esportare arma-
menti e sistemi militari “verso Paesi 
la cui politica contrasti con i principi 
dell’articolo 11 della Costituzione” (art. 
1, c. 6b). Come è noto, l’Egitto sostiene 
direttamente l’offensiva militare in Li-
bia del generale Haftar fornendo basi 
di supporto e materiali militari alle 
truppe di Haftar. L’intervento militare 
del sedicente “Consiglio nazionale di 
transizione libico” configura in Libia 
una situazione di conflitto armato 
difficile da smentire. Non solo. La 
legge esplicita inoltre il divieto ad 
esportare armamenti “verso i Paesi i 
cui governi sono responsabili di gravi 
violazioni delle convenzioni interna-
zionali in materia di diritti umani, 
accertate dai competenti organi delle 
Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio 
d’Europa” (art.1, c.6 d). A seguito del 
colpo di Stato promosso dal generale 
Abdel Fattah Al Sisi, le autorità egi-
ziane hanno fatto ricorso a una serie 
di misure repressive contro opposi-
tori politici, giornalisti, sindacalisti e 
attivisti per i diritti umani, i manife-
stanti e i dissidenti, tra cui sparizioni 

forzate, arresti di massa, torture. Si 
tratta di fatti accertati non solo dalle 
organizzazioni della società civile, ma 
dalle stesse Nazioni Unite: il “Comita-
to contro la tortura” dell’Onu, con uno 
specifico rapporto (A/72/44) inviato 
all’Assemblea Generale nel maggio 
del 2017, riporta queste reiterate vio-
lazioni giungendo “alla conclusione 
inevitabile che la tortura è una pratica 
sistematica in Egitto”.

EVIDENZE.
Anche il Parlamento europeo ha evi-
denziato in due specifiche risoluzioni 
(Risoluzione 13 dicembre 2018 e Riso-
luzione 24 ottobre 2019) che in Egitto 
“continuano a essere commesse gravi 
violazioni del diritto alla vita attraver-
so la magistratura che ha emesso ed 
eseguito un numero mai così elevato 
di condanne a morte contro molti 
individui – minori inclusi – in parti-
colare a seguito di processi militari e 
di massa privi delle garanzie minime 
di un processo equo”.
Infine, le autorità egiziane non solo 
non hanno mai contribuito a fare 
chiarezza sul barbaro omicidio di 
Giulio Regeni, il giovane ricercato-
re italiano sequestrato, torturato e 
ucciso in Egitto, ma hanno ripetu-
tamente fornito ai magistrati italiani 
informazioni devianti e parziali. E 
continuano a detenere in carcere, 
senza alcun processo, Patrick Zaki, 
l’attivista egiziano studente dell’Uni-
versità di Bologna. Anche per questo 
Amnesty, Rete disarmo e Rete della 
pace chiedono di “sospendere imme-
diatamente tutte le esportazioni in 
atto e i contratti in corso di autoriz-
zazione per forniture di armamenti 
e sistemi militari all’Egitto”.
Nel 2019, infatti, l’Italia ha autorizzato 
l’esportazione all’Egitto di oltre 871 
milioni di euro di sistemi militari, 
in gran parte per la fornitura di 32 
elicotteri (24 elicotteri AW149 più otto 
AW189) prodotti dalla Agusta-West-
land della società a controllo statale 
Leonardo: un’autorizzazione che ha 
fatto dell’Egitto il primo acquirente di 
sistemi militari italiani e che – come 
si vede – preludeva a nuove e ingenti 
commesse.

LE MOBILITAZIONI DELLA 
SOCIETÀ CIVILE.
Anche la Campagna di pressione alle 
“banche armate” (promossa da Mis-
sione Oggi dei missionari Saveriani, 
Nigrizia dei missionari Comboniani 
e Mosaico di Pace del movimento 
Pax Christi che il CIPSI ha sempre 
sostenuto), ha invitato a mobilitar-
si: con un appello chiede a tutti gli 

Istituti di credito di “manifestare 
pubblicamente il proprio diniego a 
concedere prestiti e servizi finanziari 
per la vendita da parte dell’Italia di 
sistemi militari all’Egitto”. Sarebbe 
già stato definito, infatti, un accordo 
finanziario per la vendita delle fre-
gate Fremm con fondi anticipati dal 
nostro Paese per circa 1,1 miliardi di 
euro, di cui 650 milioni già versati a 
Fincantieri, a cui si aggiungeranno 
circa 500 milioni garantiti dalla Cassa 
Depositi e Prestiti coinvolgendo la 
Sace e alcune banche, quali Intesa 
Sanpaolo, Bnp Paribas (di cui fa parte 
la BNL) e Santander.
Come si può vedere, non solo il ritorno 
economico è esiguo, ma anzi espone 
le casse dello Stato italiano. Anche i 
presunti benefici occupazionali sono 
molto dubbi: è molto probabile, in-
fatti, che la costruzione di navi da 
pattugliamento avvenga in Egitto da 
parte di Fincantieri e ciò rappresente-
rebbe l’ennesima delocalizzazione di 
attività produttive all’estero a scapito 
della cantieristica italiana. Ma l’ope-
razione risulta ancor più deleteria per 
lo Stato egiziano, già gravato da un de-
bito insostenibile che ha portato alla 
drastica riduzione di servizi sociali. 
Ed è particolarmente dannosa per la 
popolazione egiziana: come riporta 
un’indagine dell’Agenzia ufficiale 
statistica dell’Egitto Campas, il tasso 
di povertà continua a crescere tanto 
che quasi un terzo degli egiziani, 32 
milioni di persone, vive sotto la soglia 
di povertà, mentre all’incirca un altro 
terzo solo poco sopra.

POSSIBILITÀ.
C’è di più. Il diniego all’autorizzazione 
all’esportazione delle due fregate e 
degli altri sistemi militari non solo 
non danneggerebbe le aziende ita-
liane, ma avrebbe un effetto positivo 
di rilievo europeo: la normativa eu-
ropea ed in particolare dalla Posizio-
ne Comune 2008/944/PESC prevede 
infatti precise norme per prevenire la 
concorrenza sleale anche in materia 
di esportazione di armamenti. Non 
autorizzando l’esportazione di que-
sti sistemi militari all’Egitto, l’Italia 
ha l’effettiva possibilità di bloccarla 
anche per tutti i Paesi dell’Unione 
europea.
Siamo di fronte ad un’operazione 
inammissibile e ingiuriosa sia per 
l’Italia sia, soprattutto, per il popolo 
egiziano che necessita di tutto tranne 
che di nuove navi da guerra, di caccia 
e di sistemi militari. Possiamo ancora 
fermare questo vergognoso affare 
militare. Dobbiamo farlo. Spetta a 
noi. (berettagiorgio@gmail.com) •

La fornitura è in 
chiaro contrasto 
con le norme 
sancite dalla legge 
n. 185, e costituisce 
un esplicito e 
diretto sostegno al 
regime repressivo 
instaurato dal 
generale Al-Sisi.
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D al primo luglio tocca ad Angela 
Merkel, diventata presidente 
di turno dell’Unione Europea. 

Dopo quattro mandati come cancel-
liera ha deciso che non si ricandide-
rà. Per altro il suo partito, la Cdu, è 
tornato primo nei sondaggi. Merito 
della “buona gestione” che la Merkel 
ha saputo fare della pandemia. Ora 
potrà dedicarsi più serenamente a 
“dirigere” l’Europa. C’è da sbrogliare 
la matassa delle politiche necessarie 
a ricostruire, dopo la seconda grande 
crisi in soli venti anni di nuovo mil-
lennio. Ma la matassa è tale perché 
l’Unione europea appare per quello 
che è e cioè un mercato interno in-
tergovernativo incapace di pensarsi, 
e riformarsi, come altro, come una 
vera Unione Politica.

COSA DIRÀ DI LEI LA STORIA?
Per la Merkel è arrivato il momento 
di decidere cosa di lei dirà la Storia. 
Ad ora è stata la diligente gestrice di 
una eredità lasciatale dal passato. 
Quella della caduta del muro, della 
Germania unificata, del capitalismo 
reale e dell’Europa reale, che si sono 
edificati sulle macerie del socialismo 
reale. La giovane venuta, che Kohl 
scelse come erede, si è fatta “Mutti”, 
madre, come la chiamano in patria 

dopo un così lungo regnare. Ha ere-
ditato la Storia, ma ha saputo farla? 
Fin qui non si può dire.
Basta vedere le miserie dell’Unione 
Europea nella pandemia per con-
vincersene. L’unificazione tedesca 
chiamava l’edificazione dell’Europa. 
In questi trent’anni, invece, si è co-
struita una sorta di articolazione del 
capitalismo globale finanziarizzato 
che ha per di più smantellato gran 
parte dell’eredità sociale e politica 
del dopoguerra. Via l’Europa sociale, 
gran parte della memoria antifascista 
sostituita da un gretto mercato e da 
un revisionismo storico a matrice 
anticomunista.
Un trentennio, quello passato, che 
è servito alla Germania a definirsi 
come egemone nell’area, e alle bor-
ghesie a trovare comune convenienza 
nel togliere spazio sociale e politico 
al movimento operaio. Un trentennio 
che ha costruito un’Europa della fi-
nanza, degli export, ma priva di una 
idea del mondo che non fosse quella 
della globalizzazione liberista.

TRA GOVERNANCE 
E POPULISMI.
Lontani e sepolti Brandt, Palme, 
Berlinguer. Ora la dialettica è tra 
governance e populismi, due facce 

della stessa medaglia. Ma il “nuovo” 
mondo del post ‘89 si è fatto vecchio e 
traballa davanti alle crisi sempre più 
forti e ravvicinate e la Storia torna a 
bussare.
Purtroppo, il capitalismo ne ha di-
chiarato la fine confermando l’idea 
che dopo la Rivoluzione francese la 
borghesia si sia dedicata a gestire 
guerre militari ed economiche, ad-
dirittura antropologiche, lasciando 
il cruccio della Storia al movimento 
operaio. Aveva ben ragione chi avver-
tiva che il crollo del socialismo reale 
poteva trasformarsi non troppo tardi 
in un crollo ben più ampio e totale.
L’Unione Europea, l’Europa reale, è 
ciò che si è saputo produrre dopo la 
«vittoria». Quella che di fronte alla 
pandemia si perde nella “guerra dei 
fondi” esibendo la spaventosa povertà 
dei suoi governanti, in un cicalare 
che fa capire come le degenerazioni 
nazionaliste e antropologiche degli 
stigmi siano sempre tra noi. Per altro 
è una narrazione fatta di falsi, come 
altre tragedie nel passato tragico. I 
sedicenti frugali vivono spesso gra-
zie ad enclave fiscali che ricordano 
i paradisi. O abusano di esporta-
zioni, inondando il sedicente libero 
mercato. Le caricaturizzate cicale 
hanno, come nel caso dell’Italia, forti 

PER RICOSTRUIRE L’EUROPA.

Angela Merkel: 
madre o matrigna 
d’Europa?
Roberto Musacchio 

Dal primo luglio tocca ad Angela Merkel, diventata presidente di tur-
no. L’Unione europea è un mercato interno intergovernativo incapace 
di riformarsi verso una vera Unione Politica. I sedicenti paesi "frugali" 
vivono spesso grazie a enclave fiscali che ricordano i paradisi. Il mo-
dello sociale europeo soppiantato da una troika tossica di privato, 
mercato, azienda.
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risparmi privati, attivi primari di 
cassa trentennali e analoghi attivi 
nella bilancia commerciale.
Diciamo la verità. L’ordine “tedesco”, 
l’ordoliberismo, è servito alla lotta di 
classe rovesciata che ha evitato guer-
re esplosive tra le borghesie perché ha 
prevalso quella contro l’altra classe. 
Siamo tornati indietro nella Storia. 
Un’architettura politica di stampo 
medievale, fatta di gruppi di vassalli 
che si fanno governance, mentre al-
tri si nominano tribuni del popolo 
eclissando la democrazia socialmen-
te connotata e il costituzionalismo 
democratico. Tornano financo le 
“aristocrazie operaie” cooptate nel 
votare i crediti di guerra, in questo 
caso le norme dell’austerity contro 
la classe operaia.

MADRE O MATRIGNA?
La miseria di ciò che è accaduto con 
la crisi finanziaria e ora con la pan-
demia è di fronte a noi. Per Mutti 
dunque c’è il tema della Storia. Que-
sta Unione Europea è reale, ma non 
è Europa. L’aggettivo si è mangiato il 
sostantivo come fu per il socialismo. 
O si fa l’Europa, o l’Europa muore, po-
tremmo dire, parafrasando la storia 
italiana. L’Italia però, è bene ricor-
darlo, in fin dei conti non l’hanno 
fatta né Cavour né Garibaldi, ma quei 
grandi movimenti e soggetti popolari 
che hanno insediato democrazia e 
Costituzione. Quelli che la seconda 
repubblica che ha accompagnato 
l’edificazione dell’Europa reale ha 
smantellato. Anche in Italia la dia-
lettica è tra governance e populismo, 
con soggetti, mi si consenta una bat-
tuta, passati da Mosca a Bruxelles.
Chi la fa l’Europa se non ci sono quei 
movimenti popolari che possono 
liberare la Storia? Nell’ UE non c’è 
neanche una vera opinione pubblica 
comunitaria. E il “dibattito”, si veda 
in Italia quello sul Mes, è a livello 
dell’imbonimento di massa. Per co-
struire l’Europa serve un ritorno al 
futuro. Il modello sociale europeo, 
quello vero che ha ispirato il mondo, 
si è fondato su una triade virtuosa 
fatta di pubblico, lavoro e welfare. 
È stata soppiantata da una troika 
tossica di privato, mercato, azien-
da. Risultato? Due crisi rovinose in 
cui la troika non serve a niente per 
affrontarle e quello che regge è la 
vecchia triade. Basta vedere chi e 
cosa è servito contro la pandemia 
e cosa ha fatto danni ed è crollato.
Ma se la legge fondamentale dell’Eu-
ropa reale, cioè il Patto di Stabilità, 
deve essere sospesa quando il morbo 
infuria, bisognerà pur riflettere che 

essa è assurda. Se l’azienda e il lavoro 
mercificato saltano per aria mentre 
regge il lavoro pubblico come nella 
sanità, ed anzi esso è poco ed è così 
per colpa della Troika, bisognerà pur 
prenderne atto?
Purtroppo, la borghesia, come diceva 
Marx, sa essere classe in sé e per sé, 
ma non classe generale. Ha saputo 
adattarsi solo quando un’altra classe 

generale l’ha costretta. Ma guardia-
mo a ciò che in questi mesi è stato lo 
squallido mercato nella governance 
e come invece sia stato ricco l’agire 
e il pensare dei movimenti sociali 
impegnati nell’altro mondo possibile. 
Forse più che a Mutti Merkel che non 
farà mai la Storia è a loro che bisogna 
guardare. (robertomusacchio.eu@
gmail.com) •

Le mancate promesse dell’Enel 
Luca Manes
La mobilitazione dei comitati locali e la pressione e l’azionariato critico dell’as-
sociazione Re:common hanno dati i loro frutti: dopo Spagna e Italia, anche in 
Cile l’Enel ha deciso di smettere di bruciare carbone. 

Il consiglio di amministrazione di Enel Generación Chile, lo scorso 27 maggio, ha 
annunciato che richiederà formalmente al segretario esecutivo della Commissione 
Nazionale per l’Energia (CNE) del Paese sudamericano di autorizzare il ritiro defini-
tivo, la disconnessione e la cessazione dell’attività di Bocamina I (128 MW) entro il 
31 dicembre 2020 e di Bocamina II (350 MW) entro il 31 maggio 2022. Bocamina I 
è particolarmente obsoleta, dal momento che risale addirittura al 1970, mentre la 
seconda unità è stata aggiunta nel 2012.
Enel ha giustificato la sua sorprendente scelta ammettendo che la centrale a carbone 
è fonte di perdite economiche e che è molto più sensato investire nelle rinnovabili 
anche in Cile, così da accelerare il processo di decarbonizzazione e rispettare gli 
impegni presi nella lotta ai cambiamenti climatici.
Di fatto la principale utility energetica italiana ha rivisto profondamente la sua 
linea di condotta in Cile, che differiva molto rispetto a quanto stabilito per Spagna 
e Italia, dove il blocco al carbone è fissato rispettivamente per il 2021 e il 2025. 
In Cile, per Bocamina II, si parlava addirittura del 2040. Un “doppio standard” 
ritenuto inaccettabile dalla società civile di Coronel e del resto del Paese e anche 
da Re:Common, che in occasione dell’ultima assemblea degli azionisti dell’Enel, 
tenutasi a porte chiuse lo scorso 14 maggio, aveva lo stesso lanciato un forte grido 
di allarme per la disparità di trattamento in atto.
Le centrali hanno avuto un impatto su una grossa fetta della popolazione di Co-
ronel, a partire dai pescatori e dalle raccoglitrici di molluschi e alghe, che nel 2013 
occuparono per la prima volta Bocamina I e II. 
A questa protesta sono seguiti degli accordi di compensazione, scaduti nel 2019 
e rinnovati a inizio anno. Ma le conseguenze sulla salute delle persone, a partire 
da quella dei bambini che frequentano la scuola sita a pochi metri dall’impianto, 
hanno continuato a essere molto rilevanti e per questa ragione oggetto di una forte 
mobilitazione locale e internazionale. Se quella arrivata dal Cile è senza dubbio una 
buona notizia, c’è da rimarcare che la più grande energy utility italiana, partecipata 
ancora per il 30 per cento dallo Stato, non sembra aver intenzione di abbandonare 
per sempre i combustibili fossili. 

In Italia, Enel ha infatti in programma di convertire a gas quattro delle cinque centrali 
a carbone ancora attive sul territorio nazionale, ovvero Brindisi-Cerano, Civitavecchia, 
La Spezia e Fusina. Si tratta di ben 3mila megawatt di nuova potenza da installare 
entro il 2025, in barba all’impegno del gruppo di non investire più un euro in 
nuova generazione elettrica da fonti che esacerbano la crisi climatica. Per essere 
veramente “green” come professa di essere diventata, l’azienda dovrebbe chiudere 
per sempre gli impianti – così si cambierà solo la “destinazione d’uso”, di fatto non 
smantellandoli – e procedere appena possibile con un serio e integrato piano di 
bonifiche dei territori pesantemente inquinati a causa delle centrali a carbone. La 
messa a regime di nuovi impianti al gas mitigherebbe ben poco la perdita di posti 
di lavoro, motivo in più per cui Enel dovrebbe dichiarare da subito il suo impegno 
per una giusta transizione incentrata sulla difesa dell’ambiente e la creazione di 
posti di lavoro, si spera finalmente più “puliti” e sicuri. (lmanes@recommon.org)
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U ganda, Africa Orientale. Un 
piccolo paese che ha soppor-
tato dittature, patito guerre 

civili, ma che non ha mai perso il suo 
spirito di accoglienza e, nonostante 
tutto, di pace. L’Uganda è piena di con-
trasti, di grandi ricchezze e di estrema 
povertà, di centri commerciali lus-
suosi e di bidonville prive di acqua 
corrente e servizi igienici. Ma proprio 
camminando per una delle aree più 
povere ed emarginate della capitale 
Kampala, ci si imbatte in qualcosa 
di unico. Si potrebbe dire quasi di 
miracoloso visto il contesto in cui è 
nata. Una storia positiva, cresciuta 
tra le lamiere ed i canali di scolo, un 
baluardo di ingegno e di creatività 
contro le difficoltà quotidiane. È tra 
questi vicoli, tra capre e galline allo 
stato brado, tra rifiuti che bruciano e 
carbonai che consegnano il carbone 
a domicilio, che Isaac Nabwana ha 
fondato, oltre dieci anni fa, una piccola 
casa di produzione cinematografica, 
la Ramon Film Studio diventata poi la 
più conosciuta Wakaliwood (https://
wakaliwood.vhx.tv), riprendendo il 
nome del quartiere in cui si trova, 
unito alla più celebre Hollywood. Può 
sembrare incredibile, ma prima di 

Wakaliwood nessuna casa cinemato-
grafica era presente in Uganda. 

RINCORRERE SOGNI.
La maggior parte dei film in circola-
zione, infatti, veniva e viene tuttora 
realizzata in Nigeria, con budget più 
alti e soprattutto con una massiccia 
distribuzione dei dvd su tutto il ter-
ritorio africano. Isaac Nabwana, che 
oggi ha 43 anni e vive con la moglie 
Harriet e i tre figli, non si è perso d’a-
nimo e seguendo un sogno coltivato 
sin dall’adolescenza, ha realizzato 
decine di action movies a basso bud-
get, riscontrando un grande successo 
popolare. Me lo racconta lui stesso, 
passeggiando tra le ambientazioni 
utilizzate per le riprese: “mentre stu-
diavo alle scuole superiori ho deciso 
che avrei girato almeno un film nella 
mia vita. Mi sentivo un artista e volevo 
dedicarmi a quest’arte. Ma quando 
ho terminato gli studi non avevo i 
soldi necessari per farlo e così mi sono 
messo a fabbricare mattoni e riempire 
sacchi di sabbia da vendere alla gente 
del quartiere”.
Finalmente, nel 2006, quando Isaac ha 
30 anni, riesce a mettere da parte un 
po’ di soldi per pagarsi un corso di sei 

mesi su come utilizzare computer. Da 
lì ha iniziato a dedicarsi anche ai video 
e alla post-produzione, inaugurando 
la Ramon film studio. “Con un budget 
di 200 dollari, nel 2010, ho realizzato 
“Who killed Captain Alex?”, il primo 
action movie ugandese che ha incre-
dibilmente ottenuto una visibilità 
internazionale: il promo di quaran-
ta secondi è stato visto su YouTube 
in diversi paesi del mondo, dando 
il via a quella che sarebbe diventato 
Wakaliwood”. 

REALTÀ CINEMATOGRAFICHE.
Una collaborazione molto particolare 
è iniziata nel 2011 quando, proprio 
dopo aver guardato il promo del film, 
è arrivato a Kampala Alan Hofmanis. 
Proveniente da Manhattan, negli Stati 
Uniti, Hofmanis era il direttore del 
Lake Placid Film Festival: rimasto 
profondamente colpito dallo stile 
“commedia-pulp” di Nabwana, ha 
deciso non solo di aiutarlo nella pro-
mozione dei film, ma anche di vivere 
a Wakaliga, lavorando come attore. 
“Il primo impatto con la realtà locale”, 
mi confessa ridendo Alan, “è stato for-
te, completamente diverso dal mondo 
da cui provenivo: luci, colori, suoni. 

UGANDA.

Wakaliwood: 
il cinema nato 
nella bidonville
Testo e foto: Erberto Zani / www.erbertozani.com - erbertozani@gmail.com 

Una bella storia: Isaac Nabwana ha fondato, oltre dieci anni fa, 
una piccola casa di produzione cinematografica, conosciuta come 
Wakaliwood, riprendendo il nome del quartiere in cui si trova. Isaac 
ci insegna a non arrenderci mai, a prenderci tutto quello che la vita 
ci offre, mettendo in piedi una passione senza avere niente in tasca. 
Wakaliwood è il frutto di chi ce la mette tutta e crea ogni giorno delle 
ottime opportunità per farcela.
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IL REGISTA ISAAC NABWANA MENTRE REALIZZA UNO 
STORYBOARD CON LE NUOVE SCENE DA GIRARE. 

A WAKALIWOOD NON SI RECITA SOLTANTO, MA SI 
CREANO ANCHE LA MAGGIOR PARTE DEGLI OGGETTI 
DI SCENA. NELLA FOTO, ALL'INTERNO DEL SUO LABO-
RATORIO, DAUDA BISSASO MI MOSTRA UNA VERSIO-
NE DI MITRAGLIATRICE: REALIZZATA CON IL MOTORE 
DI UNA MOTOSEGA, PERMETTE DI RIPRODURRE 
SUONO E MOVIMENTO COME NELL'ARMA ORIGINALE.
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Tutto estremamente pieno di vita. È 
come trovarsi ogni giorno sul set di un 
film. Per questo ho deciso di restare e 
far parte della grande famiglia allarga-
ta di Nabwana. Il misto di commedia, 
azione e stregoneria che caratterizza 
ogni sua opera diventa un genere dif-
ficile da classificare. Nasce dalla vita 
reale che qui respiriamo ogni giorno. 
È troppo facile e superficiale definirlo 
“Pulp”, chiamare Isaac il “Quentin 
Tarantino d’Africa”: il suo stile è diver-
so, unico. Da grande appassionato di 
cinema, cerca di unire vari linguaggi, 
li traduce, li rende accessibili al pub-
blico locale. Non bisogna fermarsi solo 
sulle tecniche povere di realizzazio-
ne, o sulla violenza grottesca. Non 
è possibile fare un film neorealista 
qui, non colpirebbe l’immaginazione 
della gente. E quando recitiamo dob-
biamo enfatizzare ogni movimento, 
ogni battuta”. Nabwana, faticando a 
trovare una distribuzione per i propri 
film e i fondi necessari per pagare 
attori e staff, ha ideato una soluzione 
ingegnosa e, soprattutto, efficace: “le 
persone che hanno a che fare con la 
realizzazione dei miei film prendono 
metà dei profitti su ogni dvd vendu-
to. Li proponiamo direttamente al 
cliente, porta a porta, cercando di 
coprire tutto il territorio nazionale. 
Per ogni dvd chiediamo 3.000 shil-
lings, circa 1 dollaro, ma il team ha 
solo una settimana di tempo prima 
che il film venga piratato, una pratica 
molto diffusa qui in Uganda. Spesso i 
nostri ragazzi indossano i costumi di 
scena mentre girano nei loro villaggi 
di provenienza: questo aiuta a mas-
simizzare le vendite”. 

IL CINEMA COME 
IMPEGNO SOCIALE.
Ma Wakaliwood non è solo una fab-
brica artigianale di film d’azione: è 
anche e soprattutto un esperimento 
sociale. Lavorando con attori non pro-
fessionisti, ragazzi e ragazze prove-
nienti da zone sottosviluppate di ogni 
parte dell’Uganda, Nabwana cerca di 
trasmettere la sua profonda passione 
per il cinema, insegnando un lavoro e 
coinvolgendoli in ogni fase creativa. 
Imparando le arti marziali, creando 
gli oggetti di scena e recitando quo-
tidianamente sotto gli occhi degli 
abitanti del quartiere, Nabwana cerca 
di tenerli il più possibile lontano da 
alcol e droghe, piaghe molto diffuse 
soprattutto negli slums delle grandi 
città. Molti di loro vivono nelle stesse 
stanze dove vengono accumulati gli 
oggetti di scena e mangiano insieme a 
Nabwana e a sua moglie Harriet, che 
si occupa anche del make-up degli 

attori. Sono decine le persone che 
partecipano ad ogni film, alternandosi 
a recitare, disegnare le scenografie e 
a cucire i costumi. Ogni cosa a Waka-
liwood è, per motivi di budget, “fatta 
in casa”. 
Per esempio, il fondale verde, ideale 
per poter ricreare successivamente 
al computer scene virtuali dietro agli 
attori, è un semplice pezzo di stoffa 
comprato al mercato ed attaccato 
alle pareti delle abitazioni. Il braccio 
meccanico per realizzare le riprese è 
stato invece costruito usando parti 
di un trattore in disuso. Dauda Bis-
saso, uno degli interpreti principali, 
è anche meccanico e costruisce tutte 
le armi di scena e le ambientazio-
ni. Definito da Nabwana “un vero 
genio della fiamma ossidrica”, può 
realizzare qualunque cosa. È Dauda 
stesso ad accompagnarmi all’inter-
no del suo laboratorio, illustrandomi 
con orgoglio le sue creazioni, tra cui 
un’impressionante versione della mi-
tragliatrice M61Vulcan: realizzata con 
il motore di una motosega, permette 
di riprodurre suono e movimento 
come nell’arma originale. All’ester-
no, una copia a grandezza quasi reale 
di elicottero Huey UH-1 Iroquois non 
passa inosservato tra le abitazioni di 
Wakaligat. “Ovviamente non è ancora 
finito”, ci tiene a precisare Dauda, “ma 
ci sto lavorando, basandomi solo sulle 
immagini che vedo nei film di guerra 
americani”. L’elaborazione grafica 
computerizzata viene utilizzata per 
riprodurre virtualmente l’elicottero 
in volo. Quando non vengono girate 
scene per i film, gli abitanti della zona 
lo usano per appendere i vestiti ad 
asciugare.

ESORCIZZARE LA VIOLENZA.
Per le scene di combattimento, 
Nabwana si affida a Bruce U, altro 
elemento chiave del gruppo: è un fan 
di Bruce Lee e delle arti marziali. Ha 
imparato le mosse guardando film 
e sfogliando riviste di arti marziali 
cinesi trovate al mercato locale. Bruce 
U ha recentemente avviato anche una 
piccola scuola di Kung-Fu per i bam-
bini che vivono a Wakaliga: l’obiettivo 
è creare un vivaio di giovani talenti 
che potrebbero trovare lavoro pro-
prio nell’industria cinematografica, 
sfuggendo così a condizioni di vita 
estremamente disagiate. Nel corso 
degli ultimi anni, infatti, altre piccole 
case di produzione sono nate sull’on-
da dell’entusiasmo, e del successo, 
ottenuto da Nabwana. 
Per ricreare le ferite da arma da fuoco, 
lo staff ha pensato di utilizzare pre-
servativi riempiti con sangue finto e 

fatti scoppiare al momento opportuno. 
All’inizio venivano riempiti di sangue 
proveniente da animali, chiesto al 
vicino mercato-mattatoio, ma quando 
un attore si è ammalato di brucellosi, 
una malattia trasmessa dalle mucche, 
si è optato per colore commestibile.
Il sangue finto è fondamentale nei film 
di Wakaliwood, dove viene utilizzato 
in grandi quantità vista la violenza 
delle scene. “Le storie che raccon-
to e riprendo”, mi spiega Nabwana, 
“sono violente, ma sempre in maniera 
farsesca. Sostanzialmente voglio di-
vertire il pubblico, farlo ridere, pro-
ducendo scene in versione parodia 
di action movie più famosi e seri”. 
“Sono cresciuto durante la guerra 
civile in Uganda, negli anni tra il 1981 
ed il 1986 e sono stato testimone di 
innumerevoli violenze, ma non voglio 
descriverle nei miei film. Voglio rea-
lizzare commedie surreali farcite di 
violenza tragicomica. Nelle violenze 
a cui ho assistito non c’era commedia, 
solo brutalità”. 

IL MURO DEI MORTI.
E tra fango, sangue finto e armi di 
legno, spicca anche il “Wall of Fame”, 
il Muro dei Famosi, meglio conosciuto 
però come “Il Muro dei Morti”: una 
parete dove tutti i visitatori stranieri 
che hanno recitato piccoli ruoli nei 
film di Nabwana, e sono immanca-
bilmente deceduti nella finzione, 
mettono la loro firma con la data.
Inseguimenti tra auto, incursioni 
con l’elicottero, kung fu, zombies e 
trafficanti di armi, epidemie di Ebo-
la e scontri tra buoni e cattivi: tutto 
questo è Wakaliwood che nel corso 
degli anni ha saputo conquistare 
l’immaginazione di una nazione in-
tera, dai guidatori di boda boda, le 
motociclette-taxi, sino al presidente 
Yoweri Museveni, che ha citato la 
realtà artistica di Nabwana durante 
la campagna presidenziale del 2016.  •

“Voglio realizzare 
commedie surreali 
farcite di violenza 
tragicomica. Nelle 
violenze a cui 
ho assistito non 
c’era commedia, 
solo brutalità”.
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NABWANA ED IL SUO STAFF MENTRE SONO STANNO 
REGISTRANDO ALCUNE SCENE DEL NUOVO FILM. 

MOLTI ABITANTI DELLA BIDONVILLE, SOPRATTUTTO 
I BAMBINI, SONO ATTRATTI DALLE RIPRESE DI OGNI 
FILM. NON AVENDO ACCESSO A TELEVISIONI O 
COMPUTER, È UN'EMOZIONE VEDERE DAL VIVO GLI 
ATTORI, APPASSIONARSI ALLE STORIE, RIDERE DELLE 
VARIE SITUAZIONI COMICHE.
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Dopo. Le religioni e l'aldilà, di Brunetto Salvarani
È uscito nelle librerie il nuovo libro di Brunetto Salvarani dal titolo “Dopo. Le religioni e l'aldilà” (Editori 
Laterza, 2020). Il libro offre una preziosa riflessione su che cosa sarà di noi dopo la morte, un quesito che 
ha sempre accompagnato l’essere umano nella sua storia millenaria e ancora di più in questo momento 
storico di particolari difficoltà in cui la pandemia ha colpito l’intero pianeta ricordandoci prepotentemente 
la precarietà della nostra esistenza. 
L’autore è teologo, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e direttore della rivista QOL. È docente 
di Missiologia e Teologia del dialogo presso la Facoltà Teologica di Bologna e presso gli Istituti di Scienze 
religiose di Modena, Forlì e Rimini. Fa parte della redazione della trasmissione “Protestantesimo”’ di Rai 
2 ed è fra i conduttori della trasmissione radiofonica di Radio 3 “Uomini e profeti”, nonché presidente 
dell’Associazione degli Amici di Nevè Shalom Wahat as-Salam, comunità dove Palestinesi e Israeliani 
ricercano la pace e la convivenza. 

A partire dalla considerazione che negli ultimi anni la riflessione sulla vita dopo la morte sembra quasi 
scomparsa, l’autore indaga sulla reale capacità delle religioni di dare risposte sul “dopo”. Ricostruisce 

le coordinate storico antropologiche in cui il tema della morte si è sviluppato nelle diverse tradizioni religiose: dalla cultura 
mesopotamica all’Egitto, dalla Grecia all’ebraismo e all’islam, passando naturalmente per le tappe principali della storia della 
Chiesa. Una lettura, oggi più che mai, capace di arricchire la nostra vita interiore nella consapevolezza che è proprio nel fissare 
un limite alla vita che la morte la plasma nel profondo dandole possibilità di senso. Anna Tatananni

GLI ATTORI SI RILASSANO FIRMANDO AUTOGRAFI 
SULLE LOCANDINE DEI VARI FILM. 
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Amazzonia chiama, 
Italia risponde: 
una nuova stagione 
di movimentoSilvia Stilli

Il 17 e 18 luglio si è tenuta in webinar l’Assemblea Mon-
diale dell’Amazzonia, immensa iniziativa del Forum 
sociale panamazzonico cui hanno partecipato online 

più di 3000 persone, con un appello di apertura che ha 
lanciato un messaggio chiaro: “Questa volta la solidarietà 
non è sufficiente, capire e denunciare non basterà perché il 
cambiamento di cui abbiamo bisogno è una controffensiva 
di prospettiva e di sistema. Dopo la pandemia siamo noi la 
cura: dobbiamo amazzonizzarci. Vivere sentendosi parte 
della natura come chi vive nella foresta amazzonica, che 
non è solo un bosco, ma un sistema vivente: di valori, di 
comunità, l’economia del buen vivir che il Capitalocene 
non ci potrà mai assicurare». Quello che nel tempo del 
Covid-19 sta succedendo nei Paesi che sono toccati dal 
Polmone della Terra è qualcosa di impensabile nel 2020: 
Bolsonaro ha avviato un processo di rapida deforestazio-
ne, lasciando spazio a criminali, trafficanti di legname 
ed estrattori selvaggi di minerali, in stretto accordo con 
mercenari di milizie che seminano violenza. Questi 
ultimi, utilizzando la diffusione pandemica, in parte 
trasmessa da loro stessi, come avvoltoi aspettano una 
rapida estinzione della popolazione indigena. I numeri 
dei morti in crescita sono preoccupanti, perché cure e 
medicine sono negate a questa popolazione originaria 
relegata in un’enclave della morte. 
Con la scomparsa degli anziani, gli indigeni amazzonici 
stanno perdendo la loro memoria. Un genocidio assistito. 
Bolsonaro è un criminale, al Governo di un Brasile alla 
disperazione nel suo complesso (nelle favelas delle città 
non si respira aria sicuramente più sana della foresta …): 
neppure i Governi degli altri Paesi che hanno in casa parti 
della Grande Foresta rispondono davvero con attenzione 
differente. La Foresta Amazzonica, ripeto, il Polmone 
della Terra, era già stata colpita gravemente dai roghi 
appiccati nel 2019, ampiamente estesi avendo a favore le 
condizioni insostenibili create dai cambiamenti clima-
tici. Tutto a favore di un’avanzata di ritorno delle colture 
estensive, strumentali per lo sfruttamento da parte delle 
multinazionali. In questo contesto arrivano alla firma gli 
accordi per la liberalizzazione del commercio tra Brasile, 
Argentina, Uruguay e Paraguay (Mercosur) da una parte 
e la Commissione Europea dall’altra. Con il pieno inte-
resse dell’Italia, che non ha esitato ad applaudire: la data 
della ratifica con il voto del Parlamento Europeo degli 
accordi EU-Mercosur è prevista per i primi di ottobre. Dal 
lato opposto la posizione di Papa Francesco I, con il suo 
documento “Querida Amazonia”, che rilancia il valore 
del patrimonio di diversità ambientale della regione e 
culturale della popolazione indigena, su cui ricostruire 
il Dialogo Globale per un pianeta green, solidale e soste-

nibile. L’appuntamento del 17 e 18 luglio è stato un evento 
internazionale eccezionale in cui si è andati oltre immagini 
e post dei social, perché finalmente hanno parlato loro, gli 
indigeni, direttamente al mondo e hanno mostrato la loro 
volontà e forza non solo di resistenza, ma soprattutto di 
azione per il bene dell’umanità e del pianeta tutto. Sono 
partiti dalla loro tragedia per risvegliare gli animi e aprire 
gli occhi alla cittadinanza globale. Sono stati due giorni 
di gruppi di lavoro, dibattiti plenari e confronti anche 
preparare lo sciopero globale del 22 settembre prossi-
mo. Movimenti e reti italiane impegnate da tempo nel 
dialogo con il Forum Amazzonico hanno coinvolto nella 
partecipazione all’evento associazioni, forum locali ed 
esperienze aggregative protagoniste della grande azione 
di solidarietà e mutuo soccorso sociale nel nostro Paese 
in piena emergenza Covid-19. Sì, è il tempo della “cura”: 
della persona e della comunità, in una dimensione che 
non potrà più prescindere davvero dal Dialogo Globale. 
In questi mesi di lockdown i tanti momenti di approfon-
dimento sui temi affrontati e proposti anche nel recente 
Forum Amazzonico hanno riavvicinato le istanze sociali 
e di movimento, che avevano in vario modo conquistato 
le piazze con Greta Thunberg e le manifestazioni contro 
l’odio razziale. 
A Roma sabato 20 giugno, giornata conclusiva degli Stati 
Generali dell’Economia, queste realtà hanno organizzato 
un pic-nic a Villa Doria Pamphili verso gli Stati Solidali, 
rilanciati poi il 2 luglio e la cui organizzazione verrà de-
finita in una riunione dei promotori il 31 luglio prossimo. 
Partecipazione, cura, diritti in un manifesto-appello per 
punti che verrà presto proposto alla società civile: da qui 
riparte una mobilitazione sociale che con questa ‘bell’aria’ 
di unitarietà in Italia non si vedeva dal Forum Sociale 
Europeo di Firenze, che vide l’immensa partecipazione di 
quante e quanti avevano vissuto direttamente o indiretta-
mente i terribili giorni di Genova durante il G20 del 2001. 
C’è speranza, grazie all’appello amazzonico. Come dice 
Raffaella Bolini, che per tanti anni dal Forum Mondiale 
di Porto Alegre nel 2001 ha seguito le Assisi internazio-
nali dei movimenti e della società civile per i diritti e la 
giustizia sociale: «Spero che l’energia di questi due giorni 
di confronto con i popoli indigeni, l’urgenza, ci aiutino a 
fare massa critica verso una nuova narrazione unitaria del 
mondo, appassionante e forte. Se ci amazzonizzeremo? 
Lo spero davvero». 
Grazie a lei e Monica Di Sisto (Fairwatch) per averci scosso 
dal triste attendere e dal lavoro ognuno per suo conto e 
averci fatto sentire parte di uno spirito amazzonico di 
ripartenza, dalle persone e dalle comunità. Io ci sarò. 
Voi? (stilli@arci.it) •
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C erti Caraibi tendono sempre 
delle trappole alle busso-
le temporali, inducono allo 

spaesamento, disorientano perché 
confondono le coordinate. Accade 
spesso con le isole minori, più pro-
pense a questi azzardi, e in Belize 
accade su una sponda della terra-
ferma. Territorio defilato, rimasto 
ai margini della storia, e non perché 
i suoi abitanti non ne abbiano viste 
di vicende – altroché – ma perché il 
paese è pervaso da un’aria di provin-
cia, di luogo appartato, dove la storia 
è come sospesa. 
Del resto, chi va mai in Belize - al netto 
di qualche turista che s’indirizza di 
filato nelle spiagge, di affaristi alla 
ricerca di un piccolo paradiso fiscale 
e di un passaporto da acquistare? Qui 
non sono nati premi Nobel come a 
Saint Lucia, non si è messa in scena 
di fronte a tutto il mondo la Grande 
Rivoluzione come a Cuba o perfino 
in Nicaragua, non ci sono fior fiori 
di casinò come alle Bahamas, non 
si canta il reggae come in Giamai-
ca, e nemmeno si vince mai con la 
nazionale di calcio come in Costa 
Rica. Il Belize sembra aver poco da 
raccontare, poco da ricordare.

IL FANTASMA DELLA STORIA. 

Eppure, come sempre in questi avam-
posti della nostalgia, è meglio non 
fidarsi della prima impressione, e 
affiorano fantasmi veri e propri. Come 
quelli della tratta e della segregazio-
ne, così chiaramente percepita alla 
piccola cattedrale anglicana, che an-
cora ha le tracce del muro esterno che 
non poteva essere valicato, nemmeno 
nei giorni di funzione, dagli abitanti di 
colore. Oggi invece ci sono solo loro, 
gli indigeni, al culto domenicale, e 
sono un po’ l’alta borghesia locale, 
con le signore attempate ed eleganti 
con i cappelli bianchi e i tailleur tirati 
a lucido, i signori che sembrano usciti 
da una stampa vittoriana. 
Far parte della chiesa anglicana era 
fino a non molto tempo fa il miglior 
biglietto da visita, era il salottino della 
madrepatria, della potenza coloniz-
zatrice. Quell’impero che in Belize è 
restato più a lungo che altrove, con 
l’indipendenza ottenuta solo nel 1981. 
La trasformazione in monarchia 
costituzionale con la regina ingle-
se come capo dello stato fu vissuta 
da molti quasi controvoglia, perché 
scatenò le antiche rivendicazioni 
territoriali del Guatemala, una bega 
che scuote la vita di questo paese sin 
dagli anni ottanta e ancora in corso. 
Dopo tensioni e mediazioni di vario 

genere, si è arrivati alla svolta con i 
due referendum, in Guatemala nel 
2018 e in Belize nel maggio del 2019, 
i quali hanno accettato di deferire la 
contesa alla Corte di Giustizia Inter-
nazionale – una sorta di diplomatica 
“o la va o la spacca”. Si vedranno tempi 
e soprattutto contenuti del verdetto, 
con i guatemaltechi che ostentano 
spavalderia facendosi forti di antichi 
trattati con i britannici che darebbero 
ragione alle loro pretese. La cosa stra-
ordinaria di questa controversia è che 
non si tratta, come capita tra ex-colo-
nie, di correzioni delle frontiere che 
infiammano le opinioni pubbliche e 
che sono spesso strumentalizzate ad 
arte dai politici locali per distrarre dai 
problemi di casa, ma addirittura di 
un trasferimento di sovranità del 53% 
del territorio e del 43% della popola-
zione del Belize. Se la corte dell’Aia 
darà ragione al Guatemala, la vita di 
queste tranquille contrade avrà uno 
scossone non piccolo e si verificherà 
la più imponente mutazione di confini 
in tempo di pace.

CONFINI E CULTURE.
Confini, tra l’altro, soprattutto lingui-
stici e culturali. Perché il Belize, ben-
ché lo spagnolo sia anche praticato 
nel sud, resta l’unica isola anglofona 

UNA REALTÀ MAL INTERPRETATA.

Belize,
dove la storia 
è sospesa
Niccolò Rinaldi

Territorio defilato, rimasto ai margini della storia. Un paese pervaso 
da un’aria di provincia, dove la storia è come sospesa. Chi va mai in 
Belize? Turisti e affaristi alla ricerca di un piccolo paradiso fiscale. I refe-
rendum sul trasferimento di sovranità del 53% del territorio e del 43% 
della popolazione del Belize al Guatemala. Si pensa di aver conosciuto 
delle persone felici.
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della terraferma centro-americana, 
tanto che fino al 1964 si chiamava 
“Honduras Britannico”, a saldare da 
una parte l’appartenenza a uno spazio 
condiviso e dall’altra la specificità 
storia e culturale. 
I monumenti maya – in cima ai quali 
in Belize ci si può perfino sposare - 
ricordano un’età nella quale l’unità 
di queste terre non era stata ancora 
sconvolta dalle arbitrarie separazioni 
coloniali, anche se di maya, che qui 
erano due milioni prima dell’arrivo di 
conquistatori/sterminatori, ne resta-
no appena ventimila. Ma oggi, oltre 
alla parlata diversa si fa stento a ri-
trovare certi ritmi e una certa estetica 
dei paesi vicini – etnicamente uguali 
eppure latinos. Si mantiene simile 
la gastronomia, e non è poco, ma la 
tradizione musicale è molto diversa 
dalla melodia ispano-americana, né 
si condivide la stessa passione per il 
calcio, tanto che a Belize City non si 
trova, e non è indicatore da poco, nes-
suna di quelle magliette delle squadre 
e dei calciatori europei vendute un po’ 
dappertutto nella regione. Rispetto 
alla frenesia di certe città centro-
americane, qua tutto è più sonnolento 
e appartato. Anche i cinesi, danno il 
loro apporto a questa atmosfera in-
torpidita: gestiscono il 90% dei negozi 
alimentari, ma nonostante siano una 
comunità presente da tempo, in parte 
restano ancora un corpo estraneo alla 
società del Belize, e le loro botteghe 
sono luoghi di passaggio veloce, non 
di animazione della strada. 

VITA DI PROVINCIA.
L’evento della giornata rischia di di-
ventare il ragazzino che esce dalla 
chiesa metodista e ti offre the “Satur-
day soup”. È un’antica abitudine tutta 
anglosassone, questa di preparare 
dei grandi calderoni ecclesiastici nei 
quali si cucina una minestra a uso 
dei meno abbienti e dei viandanti. 
Abitudine a cui si tiene parecchio, 
con gruppi di lavoro che si riuniscono 
regolarmente ma che oggi fa fatica a 
trovare “clienti”, con la diminuzione 
di poveri e viaggiatori. Piuttosto che 
buttarla via, allora si invita il visitatore 
di passaggio – ed è un gesto formale 
più che uno slancio di ospitalità spon-
tanea, ma comunque indizio di una 
civiltà da cui possiamo imparare. Sta 
di fatto che la zuppa del sabato è un 
fremito di vitalità, in strade altrimenti 
di una calma piatta. C’è un mercato 
con musica ad alto volume, ma resta 
posticcio, come la frotta di fast food 
americani che riempiono con un vuo-
to un altro vuoto. Per l’”aggregazione” 
non c’è molto altro. È la vita di una 

certa provincia. 

NESSUNA VOCAZIONE.
Tra le poche pubblicazioni del po-
sto c’è il periodico del locale partito 
social-democratico, che spiega con 
brevi articoli il programma del parti-
to, l’organizzazione, invita a iscriversi 
e a partecipare. Una delle battaglie 
portate avanti è l’opposizione alla 
decisione, ormai comunque sancita 
dai referendum, di deferire alla Corte 
Internazionale il conflitto con il Gua-
temala, scelta che a detta dei socialde-
mocratici del Belize dimostra la totale 
incompetenza e irresponsabilità dei 
leader politici di questo paese. 
Questo bollettino è un piccolo esem-
pio di buona volontà. O magari è solo 
una mascherina della consueta corru-
zione, pratica corrente nella politica e 
anche nella pubblica amministrazio-
ne. Ma da qual che parte si dovrà pur 
cominciare per dotare il Belize di un 
buongoverno, che sappia conquistarsi 
un posto al sole tra questa stretta e in-
quieta America Centrale e queste isole 
caraibiche a volte adagiate nella loro 
marginalità. Così si punta al turismo 
delle isole, o si indugia nell’esercizio 
del paradiso fiscale che poco lontano, 
a Panama, sanno fare molto meglio. 
Oppure si comincia lentamente a 
recuperare la bella architettura tra-
dizionale di case in legno, spesso a 
mo’ di palafitte, con il primo piano 
sollevato per proteggerlo dall’umidità, 
da possibili inondazioni, da animali 
e insetti. Tutto però resta accennato, 
niente è portato fino in fondo come 
una vocazione. 

POLITICA LOCALE.
È l’opinione del barbiere da cui mi fer-
mo per il taglio di capelli. Una casetta 
tutta in legno, un po’ malridotta ma 
che ancora fa la sua figura: scaletta 
di accesso esterna e un locale pitto-
resco, al massimo venti metri qua-
drati. Sul pavimento sporco ci sono 
bottiglie vuote, stracci abbandonati 
e cavi elettrici. Un’intera parete è 
occupata da amplificatori, microfoni 
e casse acustiche, il materiale per 
organizzare serate danzanti. Ma la 
vera passione del mio barbiere non 
è tagliare capelli (cosa che dimostra 
di saper fare bene), né di mixare mu-
sica – è la politica. Dal suo strategico 
avamposto sul terreno – cos’altro è 
il negozio di un barbiere – si è fatto 
un’idea precisa delle mancanze del 
governo, del parlamento, dei giudici, 
e ne ha per tutti. Anche per le chiese, 
e non ne salva nessuna, nemmeno 
quella metodista presso le cui scuole 
ha studiato. “Cattolici e anglicani, 

e protestanti e denominazioni più 
recenti, ognuna ha il suo interesse 
economico, ognuna ha il suo torna-
conto, il suo piccolo o grande giro di 
affari. Così come le forze armate, i 
giornalisti, gli imprenditori.” Non si 
limita a giudizi generici, ma mentre 
si affaccenda sulla mia testa, collega 
concessioni di servizi a episodi di 
corruzione, lacune legislative a frodi 
elettorali. È un fiume in piena, non le 
manda a dire e chi aspetta il suo turno 
per il taglio di capelli ascolta con una 
sorta di riverenza. “Qui nessuno è 
abbastanza ricco per dettare legge e 
prendere in mano la situazione, ma 
è abbastanza povero per credere di 
dover approfittare di qualsiasi posi-
zione riesca a raggiungere. Il risultato 
è che qua tra poco perderemo oltre 
la metà del nostro paese, così, senza 
battere ciglio, roba da pazzi”. 
Ha una bella parlantina e mostra 
coraggio, e gli chiedo perché non 
si impegna in prima persona in un 
partito. “Per farsi eleggere bisogna 
pagare, tale posizione corrisponde 
a un determinato ammontare di de-
naro, è molto semplice; questa è la 
nostra democrazia”, risponde tra lo 
sconsolato e il sarcastico. 
Non perde il buon umore e non fa 
drammi, siamo pur sempre ai Ca-
raibi, e le sue parole sono la chiusa 
al passato prossimo del Belize: “Qui 
nessuno fa programmi. Da mangiare 
tanto ce ne sarà sempre abbastanza. 
Si preferisce cambiare padroni – ieri 
gli inglesi, oggi i capetti locali, magari 
un indomani il Guatemala – piuttosto 
che essere davvero liberi. Tanto, a 
voi, cosa importa? Non siamo una 
minaccia per nessuno e pensate che 
stiamo in un bel posto”.
È proprio così: non è qui che sono 
in discussione le sorti del pianeta, i 
piccoli riti quotidiani assolvono la loro 
funzione di storia. Torniamo nelle 
nostre città, pensando di aver cono-
sciuto delle persone felici. (niccolo.
rinaldi@europarl.europa.eu) •

 Qui nessuno fa 
programmi. Da 
mangiare tanto 
ce ne sarà sempre 
abbastanza. 
Si preferisce 
cambiare padroni.
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È una calda giornata di inizio 
estate brasiliana. Con Nando 
Di Blanda, operatore da circa 

15 anni di COSPE Brasil, ci dirigiamo 
verso il Recôncavo Bahiano, una 
regione a nord di Salvador famosa 
nella storia per essere stata luogo di 
coltivazioni di canna da zucchero. Io 
e Nando siamo di Palermo e, come 
buona parte di quella generazione 
che ha vissuto gli omicidi di Falco-
ne e Borsellino, da anni lottiamo 
per la legalità e per i diritti umani. 
Il COSPE Brasil è presente dal 1993 
principalmente nel nordest del Pae-
se, intervenendo in aree di economia 
sociale e solidale, nella preserva-
zione e nella gestione delle risorse 
ambientali. Collabora con i partner 
locali occupandosi anche di diritti. 
Il progetto “Terra de Direitos”, grazie 
alla collaborazione con il Centro 
de Educação e Cultura do Vale do 
Iguape – CECVI, la Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia-UFRB 
e ai contributi dell’Unione Europea, 
lavora per il riconoscimento di sedici 
comunità quilombolas nel municipio 
di Cachoeira.

RICONOSCERE LE COMUNITÀ.
I quilombos erano villaggi abitati 
dagli africani che a metà del XVIII 
secolo erano fuggiti dalle piantagioni 
in cui erano schiavi. Qua potevano 
vivere liberamente praticando le loro 
tradizioni, dalla cucina alle religioni. 
Lo Stato brasiliano ancora oggi non 
ha registrato l’esistenza di tutte le 
comunità e un progetto del COSPE 
Brasil le sta supportando nella pro-
cedura per il riconoscimento.
Arriviamo a Cachoeira per una riu-
nione tra gli insegnanti delle scuole 
di quest’area. L’oggetto sarà la discus-
sione di un quaderno pedagogico per 

la formazione delle discipline che 
toccano la cultura afro-brasiliana. 
Uno dei docenti invitati ci chiede di 
metterci in cerchio, di abbracciarci e 
di esprimere liberamente quali sono i 
valori principali su cui dovrebbe ba-
sarsi una società. Il cerchio è sempre 
stato nella cultura africana la mas-
sima espressione della democrazia 
e l’abbraccio serve a far passare la 
conoscenza dal rapporto umano, 
imprescindibile nella didattica. 
Il quaderno quilombola è un mate-
riale parascolastico destinato agli 
alunni delle scuole primarie. Com-
posto da parti illustrate, giochi e rac-
conti, il suo scopo è quello di formare 
i bambini e gli adolescenti attraverso 
un’esperienza pedagogica di cono-
scenza in forma ludica, autonoma 
e collettiva. Cerca di trasmettere i 
saperi tradizionali in relazione al 
territorio quilombola. 
In Brasile, la legge 10639/03 modi-
ficata dalla legge 645/08, ha reso 
obbligatorio l’insegnamento della 
storia e della cultura afro-brasiliana 
e di quella africana in tutte le scuo-
le ai vari livelli. Il quaderno vuole 
pertanto essere da ausilio alla tra-
smissione di questi saperi.

CONSERVARE L’IDENTITÀ.
I quilombos rivendicano una didat-
tica scolastica non legata necessa-
riamente ai contenuti scientifici oc-
cidentali. Nel quaderno si trovano 
riferimenti alla lingua Yoruba, alle 
divinità degli Orixàs che permeano 
con la spiritualità del candomblé 
l’intera cultura brasiliana, agli stes-
si miti narrati dagli ancestrali che, 
come accade da noi con i miti della 
cultura greca, insegnano modelli 
di riferimento nella crescita adole-
scenziale.

Oggi, purtroppo, nei quilombos ha 
fatto molta presa la religione evan-
gelica, che tenta di espellere com-
pletamente tutto ciò che è legato alla 
cultura afro-brasiliana.
La discussione su come rispondere 
eventualmente ai genitori che si op-
porranno a questa didattica segue 
vari punti.
Un primo punto si focalizza sull’ 
importanza, oggi più che mai, di non 
perdere le proprie origini e di portare 
avanti la memoria degli antenati. 
Un popolo che vive la fluidità del 
nostro tempo senza questi valori è 
un popolo perso e senza riferimenti. 
Ignorante non è colui che non co-
nosce ma colui a cui non sono stati 
trasmessi questi valori fondamen-
tali dell’esistenza umana. Senza tali 
valori ci si smarrisce, ci si perde nel 
caos della vita moderna.
Da sempre sul corpo negro è stato co-
struito lo stereotipo e la stigmatizza-
zione della schiavitù come sofferen-
za. La sfida dovrà essere riscattarsi 
da questa immagine. Decolonizzarsi 
per fare emergere la visione di uno 
schiavo che non solo subiva le soffe-
renze, ma lottava per la sua libertà. 
Gli schiavi hanno giocato un ruolo 
attivo nella società, costruendo mo-
delli di vita alternativi, lottando per 
vivere una vita libera e portando 
avanti quei valori di rispetto narrati 
nei miti del candomblé. Gli stes-
si quilombos, oggi, rappresentano 
questi modelli ed è importante sia 
riconoscerli che far emergere il loro 
bagaglio culturale.
Cancellare le tradizioni significhe-
rebbe amputare la ricerca a ritroso 
delle proprie origini.
E, ripetiamo, un popolo senza me-
moria è un popolo senza anima. 
(diegopuccio76@gmail.com) •

BRASILE. QUANDO LA CULTURA TRADIZIONALE VIVE NEI QUILOMBOLOS

La memoria di un popolo
Diego Puccio

Nei quilombos - villaggi abitati dagli africani che a metà del XVIII 
secolo erano fuggiti dalle piantagioni in cui erano schiavi – si poteva 
vivere liberamente praticando le proprie tradizioni, dalla cucina alle 
religioni. In queste comunità c’è un progetto per insegnare ai bambini 
le origini della cultura afrobrasiliana e il rispetto dei saperi tradizionali. 
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Vincenzo Curatola, classe 1951, ex 
impiegato di banca, ha dedicato in-
teramente la sua vita, prima come 
Presidente della Ong Mais, oggi come 
Presidente della rete nazionale Fo-
rumSaD, alla pratica e alla diffusione 
del sostegno a distanza (SaD) come 
azione di giustizia, crescita reciproca 
e aiuto ai bambini e alle comunità in 
difficoltà in tutte le parti del mondo.

 ❝Vincenzo, il sostegno a distanza 
è cambiato negli anni? Se sì, da 
quando e perché?
Il mio ingresso nel mondo dell’ado-
zione a distanza, così era chiamata 
per farne risaltare la relazione uma-
na, è un viaggio in quello che veniva 
chiamato “terzo mondo”: le favelas 
del Brasile. La povertà sconfinata. Il 
missionario mi presenta dei ragaz-
zi: “Aiutiamoli ad andare a scuola e 
svilupperanno il loro Paese”. Si torna 
in Italia. Si radunano amici, parenti, 
colleghi di lavoro. In un anno 100 
bambini sostenuti, l’equivalente di 
36.000 euro inviati. Si fonda l’asso-
ciazione. Il successo del sostegno a 
distanza negli anni ’90 si spiega con 
la sua formula popolare, accessibile 
a tutti, e con la voglia diffusa di fare 
qualcosa di concreto per l’umanità 
sofferente. Sostenere a distanza un 
bambino costa poco, meno di un caffè 
al giorno; ricevere le sue letterine, le 
sue pagelle e anche andarlo a trovare 
è gratificante e fa crescere i nostri 

orizzonti. Il sostegno a distanza era 
l’impegno, in genere mensile, di una 
persona o una famiglia che veniva 
chiamata “sostenitore”, ad una per-
sona, in genere un bambino o un 
gruppo, chiamato “beneficiario”, ed 
esprimeva la volontà, o forse anche 
un certo senso di responsabilità, verso 
qualcuno che era in difficoltà e che 
grazie a quell’aiuto avrebbe potuto 
innanzitutto nutrirsi, ma anche stu-
diare e curarsi, se ne avesse avuto 
bisogno, grazie all’intermediazione 
di un’associazione. Per le famiglie era 
spesso anche uno strumento edu-
cativo verso i figli, per insegnar loro 
che esistono delle realtà dove nulla 
può essere dato per scontato e che 
in fondo essere nati da questa parte 
dell’emisfero è solo un caso e non 
un merito. Ma era in certe situazioni 
anche una forte azione di partecipa-
zione alle politiche internazionali, 
come il sostegno ai ragazzi e alle fa-
miglie palestinesi o ai bambini neri 
del Sudafrica durante l’apartheid. 
Nel novembre 2000 la prima svolta: 
un centinaio di associazioni firma-
no a Roma la “Carta dei Principi del 
Sostegno a Distanza”. 

 ❝In che consiste la Carta?
Non è solo il mettere nero su bianco 
l’impegno su valori e metodologie 
che erano patrimonio comune, ma 
anche convenire tutti sullo stesso 
termine. “Si è consolidata ed è in con-

tinua espansione una nuova forma 
di solidarietà che è definita in diversi 
modi: adozione a distanza, affido a 
distanza, adozione scolastica a di-
stanza, sostegno a distanza, tutela, 
padrinato, madrinato, borsa di studio, 
sponsorizzazione ... Pur essendo ogni 
organizzazione libera di utilizzare 
la denominazione ritenuta idonea, 
il termine scelto convenzionalmente 
in questa sede è sostegno a distanza”. 

 ❝Cosa pensi del coinvolgimento 
della Rai nel Sostegno a Distanza?
Nel 2006 la RAI coglie la popolari-
tà del SaD e affida a Raffaella Carrà 
per otto puntate la conduzione su 
Rai 1 del programma “Amore”, in-
teramente centrato sulle storie dei 
bambini che vivevano in situazioni 
drammatiche e che attraverso il soste-
gno a distanza tornavano a sorridere.  
Per il SaD la trasmissione ha rappre-
sentato un successo straordinario in 
termini quantitativi, ma ha rafforzato 
la cultura buonista e in un certo senso 
colonialista del fare solidarietà. Circa 
200.000 italiani hanno avviato un 
sostegno a distanza, ma le persone lo 
hanno fatto seguendo l’onda emotiva 
delle storie che venivano raccontate, 
e passata quell’emozione via via nel 
tempo molti hanno abbandonato. 
Ancora oggi troppa comunicazione 
legata al sostegno a distanza spin-
ge sul fattore emotivo, alimentando 
quella che è stata soprannominata 

INTERVISTA A VINCENZO CURATOLA, PRESIDENTE DEL FORUM PERMANENTE PER IL SOSTEGNO A DISTANZA.

Quando il 
sostegno annulla 
le distanze
a cura di Ilaria De Cave

“La pandemia e il lockdown hanno reso evidente che il comporta-
mento altruistico e responsabile delle persone è la sola arma vincente 
che abbiamo. Le persone e le loro relazioni di solidarietà sono il focus 
del sostegno a distanza, gli autori di quel cambiamento”.
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la “comunicazione del dolore”, che 
produce un coinvolgimento veloce, 
ma non duraturo, e costringe le as-
sociazioni a ricercare sempre nuovi 
sostenitori e fondi. In questo modo 
quella relazione umana che era il nu-
trimento stesso del SaD viene meno, 
facendolo diventare solo una strategia 
di marketing che deve competere con 
le raccolte fondi fatte in altri ambiti.
Nel 2008 la crisi economico-finanzia-
ria ha segnato un forte rallentamento 
del SaD, per via della difficoltà delle 
famiglie di tener fede all’impegno 
preso e dell’accresciuta concorren-
zialità nella raccolta fondi. Ma se il 
crescere delle Ong che avviano pro-
getti SaD da un lato spesso ne svilisce 
le caratteristiche, dall’altro rafforza la 
consapevolezza che il SaD non è solo 
un’azione di solidarietà personale, ma 
è anche una forma di cooperazione 
allo sviluppo. Così, con la nuova legge 
del 2014, il SaD viene riconosciuto 
parte del sistema di cooperazione 
internazionale del nostro Paese e via 
via anche le associazioni più chiuse 
acquisiscono questa nuova visione. 

 ❝La crisi COVID-19 porterà un ul-
teriore cambiamento al sostegno a 
distanza? 

Ogni crisi ha in sé i germi del cambia-
mento. La pandemia e il lockdown che 
ne è seguito ci hanno reso evidente 
che il comportamento altruistico e 
responsabile delle persone le une 
verso le altre è la sola arma vincente 
che abbiamo. Nonostante il nome, 
il sostegno a distanza di fatto an-
nulla le distanze. Il SaD nasce e si 
sviluppa con relazioni solidali fra le 
persone coinvolte, quindi i germi del 
cambiamento dovrebbero portarci a 
valorizzare un “ritorno alle origini”.
D’altro canto, però, le misure restrit-
tive stanno portando gravi conse-
guenze economiche per molte fami-
glie, oltre al fatto che le donazioni si 
indirizzeranno soprattutto verso il 
settore sanitario, tralasciando altri 
ambiti della solidarietà. Credo che la 
comunicazione del SaD dovrà esse-
re capace di cambiare se vorrà farsi 
ascoltare.

 ❝Quale futuro si prospetta per il 
sostegno a distanza?
C’è chi dice che il SaD ha ormai esau-
rito la sua parabola, ma credo che per 
il bene di tutti debba avere un futuro. 
Occorre tornare all’origine del SaD, 
dei suoi valori fondanti, naturalmente 
con l’adeguamento del metodo, per 

dare più corpo alle relazioni personali 
in una nuova visione di solidarietà 
globale. Per rilanciare il SaD bisogna 
capire e raccontare che si è al con-
tempo sostenitori e beneficiari di un 
processo di solidarietà, che inizia e 
passa attraverso di noi per estendersi 
all’infinito, come i cerchi concentrici 
di un sasso gettato nel mare. Le per-
sone e le loro relazioni di solidarietà 
reciprocamente devono diventare il 
focus del sostegno a distanza, sono 
loro gli autori di quel cambiamento, 
che partendo da noi e dal bambino 
che sosteniamo si propaga ai nostri 
vicini e si somma fino ad essere un 
forte deterrente e riparo alle relazioni 
di violenza, di sfruttamento, di raz-
zismo, di inquinamento ecc., che ci 
stanno togliendo il futuro.
ForumSaD terrà il 20 e 21 settembre 
a Roma il XX Forum annuale e sarà 
l’occasione proprio per capire se il 
SaD potrà essere rivitalizzato alla 
luce della nuova situazione, coinvol-
gendo tutte le associazioni, non solo 
quelle socie della nostra rete, perché 
se la volontà di tornare alle origini 
c’è, questa deve essere condivisa e 
diffusa, deve avere le gambe affinché 
possa concretizzarsi. (ilaria.decave@
gmail.com) •

XII edizione del Festival “Giornalisti del Mediterraneo”, 
1-5 settembre 2020

Anche quest’anno, dall’1 al 5 settembre 2020 nel borgo 
antico di Otranto, si svolgerà il Festival dei giornalisti del 
Mediterraneo giunto alla sua XII edizione, portando nella 
splendida cornice medioevale della Città dei Martiri, terra 
di dialogo e di fratellanza, le grandi firme del reportage 
nazionale e internazionale. Il festival si terrà rispettando 
il distanziamento sociale, con percorsi tali da non creare 
assembramenti e con due incontri per sera: dalle 20.30 alle 
22 e dalle 22 alle 24. 
Sicurezza internazionale, emergenza sanitaria Covid-19, 
diritti, reportage e testimonianze, sono solo alcuni dei focus 
al centro dei momenti di alta formazione giornalistica con 
la partecipazione di scrittori, giornalisti, editori, blogger, 
social media editor, economisti, medici, diplomatici ed 
esperti dell’informazione. 
Un appuntamento non solo per gli addetti dell’informazione, 
ma anche per un pubblico nazionale ed internazionale, per 
esponenti del mondo politico e intellettuale per condividere 
dei momenti di riflessione sui temi legati al Mediterraneo, 
per aprire un confronto con la città di Otranto, visitatori 
e quanti vogliano dialogare sui temi del Mediterraneo. 
(Anna Tatananni)
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Il documento - pubblicato dal 
Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale nello 

scorso mese di marzo - assume una 
particolare rilevanza che merita di 
essere approfondita in questa fase 
storica, in cui il valore igienico-
sanitario dell’acqua sta emergendo 
anche nei paesi che non soffrono di 
scarsità idrica o di mancato accesso 
ad acqua di buona qualità, per il 
ruolo fondamentale che essa svolge 
nella prevenzione dalle pandemie. 
Il rischio di diffusione di nuovi vi-
rus evidenzia inoltre l’urgenza di 
sviluppare un approccio integrato 

che tuteli, in una visione olistica, la 
salute delle persone, degli animali e 
dell’ambiente, secondo il paradigma 
sempre più condiviso One World, 
One Health: uno solo il pianeta, una 
sola salute. Ma è bene ricordare che 
i fondamenti di questa visione erano 
già stati delineati dalla Laudato Sì, 
attraverso la proposta di «una nuova 
solidarietà universale» tra persone 
e beni naturali secondo un principio 
di giustizia verso le future genera-
zioni. L’anniversario dell’Enciclica è 
dunque l’occasione per riconoscerne 
l’attualità.

LA PROFEZIA 
DELLA LAUDATO SÌ.
A molti è parso in questi anni che la 
Laudato Sì abbia costituito e continui 
ad essere il documento più avanzato 
su cui costruire un programma po-
litico e sociale per la salvaguardia 
della vita umana e del nostro pia-
neta. Ma questa proposta è rimasta 
purtroppo priva di concretizzazione 
da parte della comunità internazio-
nale. La sua portata innovativa, il suo 
sguardo articolato nella complessità 
della questione ecologica ci indica 

ancora oggi con precisione la stra-
da: di fronte alla sfida della cura del 
pianeta, il paradigma economico e 
tecnologico, su cui abbiamo impo-
stato i modelli di sviluppo, deve con-
frontarsi e lasciarsi contaminare da 
una visione antropologica rinnovata 
secondo una relazione reciproca-
mente benefica con l’ambiente, alla 
luce di un paradigma di giustizia 
a difesa delle persone più fragili e 
della terra. Le diverse competenze 
sociali, economiche, politiche, tec-
niche devono essere nutrite – come 
afferma l’Enciclica - da un principio 
etico e spirituale che accomuna cre-
denti e non credenti, che consenta 
di mettere al centro la vita nel senso 
più ampio: la protezione della salu-
te dell’uomo e della natura emerge 
come un unico impegno perché, se il 
pianeta sarà sempre in grado trovare 
il suo equilibrio, a farne le spese sarà 
l’umanità. 
Oggi in termini di salute, il diritto 
della persona e il diritto della natura 
sono inscindibili. Parlare di diritto 
all’acqua, di cui quest’anno ricorro-
no i 10 anni del suo riconoscimento 
da parte delle Nazioni Unite (Ris. 

DIRITTO ALL’ACQUA.

Acqua 
fonte di vita: 
l’attualità della 
Laudato Sì
Cinzia Thomareizis (Segretario Cicma*)

A cinque anni dall’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, il Vaticano 
torna ad approfondire il tema delle risorse naturali e in particola-
re dell’acqua con il documento “Aqua fons vitae – Orientamenti 
sull’acqua”: simbolo del grido dei poveri e del grido della terra. 
Contiene le proposte della Chiesa per l’accesso all’acqua.

Oggi in termini 
di salute, il diritto 
della persona 
e il diritto della 
natura sono 
inscindibili.

COPIA
 PER A

UTO
RI



38 Solidarietà internazionale 04/2020

GIRO DI RADAR  #benicomuni

64/92, luglio 2010), oggi significa 
impegnarsi anche nella difesa dei 
diritti dell’acqua.
Se l’emergenza sanitaria evidenzia, 
da una parte, che l’acqua potabile 
non è un bene di consumo ma un 
bene fondamentale per tutelare la 
nostra salute, ci richiama anche a 
declinare nella pratica i diritti dell’ac-
qua che sono strettamente connessi 
al nostro diritto di avere accesso 
a questa risorsa naturale. Questo 
significa: la salvaguardia del suo 
ciclo naturale e degli ecosistemi; la 
riduzione dell’inquinamento indivi-
duando e agendo sulle cause che lo 
determinano e non solo sulla base del 
principio «chi inquina, paga», che di 
fatto riconosce il diritto di inquinare 
e circoscrive in termini economici 
la questione della riconversione dei 
sistemi di produzione; la riduzione 
dello sfruttamento idrico (dighe, 
miniere, fracking); il contrasto all’ac-
caparramento di bacini sotterranei 
e sorgenti da parte delle imprese 
produttrici di acque minerali e bibite; 
la riduzione della plastica legata al 
consumo di acqua; la promozione 
della gestione pubblica del servizio 
idrico; il consumo di cibo e beni a 
minore indice di acqua virtuale uti-
lizzata per la produzione, cioè con 
minore impatto ambientale.
È tempo quindi di rileggere la Lauda-
to Sì, di coglierne di nuovo la portata 
profetica - tutto è in relazione - che 
la rende più che mai attuale: “non 
ci sarà una relazione con la natu-
ra senza un essere umano nuovo. 
Non c’è ecologia senza un’adeguata 
antropologia”.
Stiamo attenti a non ridurre ad un 
«sogno» irrealizzabile la conversione 
ecologica globale a cui l’umanità è 
chiamata dall’Enciclica, lascian-
do in secondo piano il forte invito 
a un cambiamento di rotta, a un 
impegno rinnovato per un nuovo 

modello di giustizia: “un vero ap-
proccio ecologico diventa sempre 
un approccio sociale, che deve in-
tegrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il 
grido della terra quanto il grido dei 
poveri”. L’esperienza del Covid-19 
ha evidenziato con forza l’urgenza 
di questa conversione.
Una grande lezione, anch’essa igno-
rata, ci arriva dai popoli nativi la-
tinoamericani con il concetto di 
Bien Vivir, un’idea «di ben vivere» 
molto lontana da quella occidentale 
di «benessere individuale», perché 
attuabile solo in una relazione di 
rispetto e armonia con l’ambiente 
naturale. La cura della persona e la 
cura degli ecosistemi è inseparabile 
perché non può esserci ecologia na-
turale senza ecologia umana. Ed è 
proprio l’acqua, fonte di vita, l’anello 
di congiunzione tra ecosistemi, cul-
ture e sviluppo del territorio. Questo 
è quanto afferma anche la recen-
te esortazione apostolica Querida 
Amazzonia di Papa Francesco, che 
integra il documento conclusivo del 
Sinodo sull’Amazzonia (ottobre 2019) 
e indica quattro «sogni»: sociale, 
culturale, ecologico, ecclesiale. Ma 
per la loro realizzazione, sarà neces-
sario abbandonare l’atteggiamento 
utilitarista che considera l’ambiente 
come una risorsa e non come la no-
stra casa comune.  Questi richiami 
non dovranno essere ignorati, se 
vorremo avviare un nuovo modello 
di sviluppo giusto e sostenibile in 
grado di riparare l’impatto sociale, 
economico, ambientale causato dal 
Covid-19.

AQUA FONS VITAE: 
LE PROPOSTE 
DELLA CHIESA PER 
L’ACCESSO ALL’ACQUA.
Anche il documento Aqua fons vitae, 
che si fonda sul Magistero sociale 
della Chiesa ed è animato dall’in-
tenzione che “la Chiesa asserisca 
la sua responsabilità nella sfera 
pubblica”, riconosce nell’acqua l’e-
lemento trasversale che influisce sul 
raggiungimento del bene comune 
della famiglia umana.
Il documento costituisce il risultato 
finale di un’ampia consultazione 
tra il Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Sostenibile e diversi sta-
keholders istituzionali, accademici 
e della società civile, tra cui il Con-
tratto Mondiale dell’Acqua, i quali 
a partire dal Convegno “Governing 
common good: access to drinking 
water for all” del novembre 2018, 
hanno avviato un percorso di con-

fronto sul tema dell’acqua proseguito 
nel corso del 2019. 
Il primo aspetto che emerge è che il 
Dicastero accoglie e fa propri diversi 
principi che come Contratto Mon-
diale sull’Acqua riteniamo fonda-
mentali: in primis il riconoscimento 
dell’acqua come un bene comune e 
un diritto umano universale, con-
dizione per l’esercizio di altri diritti 
umani, di cui si sottolinea “un pro-
gresso ancora troppo lento per la 
sua realizzazione”. Con riferimento 
all’Agenda di Sviluppo Sostenibile 
2030 e in particolare dell’Obiettivo 6 
(Accesso all’acqua potabile), si espri-
me con forza la preoccupazione per il 
possibile mancato raggiungimento di 
questo impegno da parte degli Stati 
e della Comunità internazionale.
Una seconda importante riflessio-
ne è quella sul multiforme valore 
dell’acqua: religioso, socioculturale 
ed estetico, economico, istituziona-
le e per la pace. L’acqua è descritta 
come un valore che attraversa tutte le 
tradizioni religiose, è fondamentale 
per lo sviluppo delle civiltà come 
un bene da condividere tramite una 
gestione comunitaria e cooperativa, è 
condizione di convivenza pacifica tra 
le comunità.  Riguardo all’approccio 
di dare “valore economico dell’ac-
qua”, aspetto controverso nell’attuale 
dibattito a fronte del rischio di con-
siderare l’acqua un bene di consumo 
di rilevanza economica e non un 
diritto umano, Aqua fons vitae acco-
glie la preoccupazione sostenuta dal 
CICMA che dare valore economico 
all’acqua è utile solo se applicato 
per contrastare, con sanzioni, l’im-
patto negativo sull’ambiente e per 
contenere consumi e sprechi per usi 
produttivi. “Gli interessi economi-
ci- viene detto- non devono essere 
elevati sopra il bene comune”.

RISORSE IDRICHE E 
PRIVATIZZAZIONE.
Il documento affronta anche il tema 
della gestione delle risorse idriche e 
della privatizzazione. I riferimenti a 
pronunciamenti di Papa Francesco e 
alla Laudato Sì sottolineano la con-
danna di una visione dell’acqua come 
merce, e affermano il principio che 
non è opportuno attribuire “valore 
economico all’acqua attraverso il 
sistema tariffario se questo impedi-
sce l’accesso all’acqua come diritto 
all’acqua da bere e non stimola un 
risparmio idrico”.
Interessante anche il richiamo ad 
alcuni principi del Protocollo In-
ternazionale per il Diritto Umano 
all’Acqua, proposto dal CICMA, con 

Aqua fons 
vitae: “Esiste 
un forte legame 
tra ecologie 
sociali, umane, 
economiche, 
culturali e 
ambientali”. 
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riferimento al ruolo dello Stato di 
amministrare le risorse per il bene 
comune così come alla necessità di 
leggi al servizio del diritto all’acqua  
Il diritto all’acqua potabile e ai ser-
vizi igienici - dice il documento - è 
dovere degli Stati anche quando la 
gestione è delegata ai privati perché 
“la tradizione cristiana non ha mai 
riconosciuto il diritto alla proprietà 
privata come assoluto e intoccabile, 
ma subordinato al diritto ad un uso 
comune”. 

COS’È 
IL DIRITTO UMANO 
ALL’ACQUA?
Secondo quanto proposto dal Con-
tratto Mondiale dell’Acqua con la 
campagna per un Protocollo Interna-
zionale per il Diritto Umano all’Ac-
qua, sostenuto anche dal Rapporto 
dell’ASVIS 2019 nelle proposte di 
implementazione della Strategia Na-
zionale, il diritto all’acqua è l’accesso 
per tutti a un quantitativo minimo 
vitale gratuito al giorno di acqua di 
buona qualità per uso umano, i cui 
costi di erogazione siano a carico 
della fiscalità generale e di un siste-
ma tariffario progressivo per fasce di 
consumo che tuteli le fasce più deboli 
e promuova il risparmio idrico.
Minimo vitale quantificato dall’OMS 
in 50/100 litri per persona al giorno 
per garantire la dignità della vita 
e la salute, che viene riconosciuto 
anche da Aqua Fons Vitae. Questa 
visione supera quella dell’Obiettivo 
6 dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU che riduce il diritto umano 
ad un diritto di accesso ad un prezzo 
accessibile. 

CRITICITÀ E 
PROPOSTE CONCRETE.
Il documento, inoltre, denuncia 
con chiarezza le criticità dovute 
alla frammentazione delle politiche 
sull’acqua, le inadempienze degli 
Stati rispetto all’accesso universale 
nonostante la Risoluzione Onu del 
2010, i pericoli per la salute a causa 
dell’accesso inadeguato ai servizi 
igienici, l’eccessivo uso della pla-
stica, l’inquinamento delle risorse 
idriche e degli oceani, i rischi per le 
comunità vulnerabili, in particolare 
per donne e bambini.
Rispetto a queste criticità il Dicastero 
avanza un’ampia serie di proposte 
concrete che la Chiesa può svilup-
pare a livello locale che ci sembra 
opportuno richiamare, dimostrando 
attenzione rispetto ad alcune istanze 
proposte nel percorso di confronto 
con la società civile.

Monasteri, scuole, mense, oratori 
e centri sanitari gestiti da struttu-
re ecclesiali sono i luoghi in cui il 
documento propone di avviare un 
cambiamento, mettendo in opera 
azioni concrete: “garantire l’accesso 
all’acqua in tutte le Chiese e le istitu-
zioni religiose locali; abbandonare 
il più possibile l’uso di bottiglie di 
plastica monouso e contribuire alla 
raccolta differenziata dei rifiuti; cre-
azione di punti di accesso pubblico 
all’acqua; informare i cittadini sui 
diritti di cui godono in un determi-
nato paese, in particolare il diritto 
umano all’acqua potabile sicura, aiu-
tandoli, a trovare giustizia nel caso 
in cui l’accesso è violato; sollecitare 
l’adozione di strumenti di solidarietà 
per garantire la copertura dei costi 

di accesso all’acqua per famiglie po-
vere; promuovere la partecipazione 
dei cittadini”. E molto altro.
“Esiste un forte legame tra ecolo-
gie sociali, umane, economiche, 
culturali e ambientali”, afferma 
Aqua fons vitae in continuità con la 
Laudato Sì: l’appello per un’ecolo-
gia integrale necessita di strade di 
attuazione concrete, anche a partire 
da una nuova visione dell’acqua in 
quanto “elemento fondamentale col 
quale costruire ponti e relazioni tra 
popoli, comunità, paesi” e per un 
nuovo modello di vita che tuteli la 
salute delle persone e del Pianeta. 
(Cinzia Thomareizis, Segretario del 
Comitato Italiano Contratto Mon-
diale sull’Acqua - segretariocicma@
contrattoacqua.it) •
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È chiaro che la pandemia del Co-
vid-19 non è che una manife-
stazione della crisi climatica e 

ambientale in cui siamo precipitati 
da tempo. Durerà a lungo, in forme 
intermittenti o permanenti, forse per 
reviviscenza dello stesso virus, forse 
per la comparsa di virus nuovi. La 
“normalità” cui dobbiamo abituarci è 
questa; ma in essa, sia ancora dentro 
che già fuori dai periodi brevi o lunghi 
di “distanziamento spaziale”, dob-
biamo sviluppare cultura, proposte e 
strumenti per affrontare l’altra crisi, 
quella climatica e ambientale. 
Il dibattito, ad oggi, si concentra, quasi 
solo su finanza, fisco e moneta, perché 
la finanza domina e ingloba ormai le 
vite di tutti. Per il resto ci si chiede solo 
se si tornerà alla normalità di prima 
o se invece si va incontro, per scelta 
o necessità, a cambiamenti radicali: 
soprattutto per quanto riguarda gli 
“stili di vita” e i consumi. Lo stile di 
vita, però, non potrà cambiare se ad 
esso non corrisponderà una revisione 
radicale non solo dell’apparato pro-
duttivo, ma anche del nostro approc-
cio alla realtà. Vuol dire decidere (in 
modalità condivise) quali produzioni 
tenere in piedi e quali riconvertire. Ma 
vuol dire soprattutto interrogarci sul 
nostro posto nel mondo.
Per questo, prima di farne una que-

stione di “politica industriale” o di 
affrontare questioni vitali come il 
lavoro, i redditi e le diseguaglianze, 
che restano giustamente al centro del 
conflitto politico, è necessario fare un 
passo indietro, mettendo al centro di 
tutti i principali problemi con cui la 
politica e la cultura si sono misurate 
negli ultimi decenni. È necessaria 
una revisione radicale dei rapporti 
tra la nostra specie e il mondo della 
natura, tra l’essere umano e il resto 
del vivente, come ci invitano a fare 
l’enciclica Laudato sì e, ancor più, il 
lavoro che l’omonima associazione, 
di cui faccio parte, ha portato avanti 
in questi anni sui temi portanti di 
quel documento, e che è sfociato nel-
la recente pubblicazione di un testo 
collettivo (Niente di questo mondo ci 
è indifferente, a cura di Daniela Pa-
doan; edizioni Interno4). Si tratta di 
una revisione radicale di molte delle 
convinzioni su cui si è fatto conto in 
passato. Non si tratta certo di una 
novità assoluta, bensì di cominciare a 
portare a sintesi riflessioni che hanno 
attraversato la cultura critica negli 
ultimi decenni. 

I TERMINI DI UNA NUOVA EPOCA.
Per restare nei campi specifici della 
salute e dell’ambiente, messi dramma-
ticamente in evidenza dalla pandemia 

del Covid-19 e dalla crisi climatica e 
ambientale, è in corso da diversi anni 
una sorta di avvicinamento degli ap-
procci ad alcuni aspetti della nostra 
esistenza e della realtà in cui siamo 
immersi, che segnalano una svolta 
culturale importante, se non epocale. 
Un termine che dovrebbe distinguere 
un’epoca dall’altra, proprio come il 
mondo moderno si distingue da quello 
medievale e questo da quello antico, 
perché ne sono cambiati alcuni dei 
caratteri fondamentali. Gli aspetti di 
questo processo sono molti, quelli che 
io qui segnalo sono parziali e riguar-
dano solo alcuni dei temi su cui si è 
avuto modo di riflettere nel corso di 
quel nostro lavoro. 

SALUTE.
Un primo ambito è quello della sa-
lute umana. Nella misura in cui il 
sapere scientifico e medico si sposta 
dall’aspetto puramente terapeutico 
per curare la malattia all’aspetto pre-
ventivo, di cui l’emergenza Covid-19 
ci ha mostrato l’urgenza – anche se i 
processi in corso, guidati dal potere 
politico in carica e dagli interessi eco-
nomici ad esso sottesi, andavano nella 
direzione opposta – l’ambiente balza 
in promo piano. Prevenzione significa 
innanzitutto guardare l’ambiente in 
cui la malattia si è creata e capirne il 

PACHA MAMA: LA TUTELA DEL VIVENTE.

Quale scienza 
garantirà 
la sicurezza 
futura?
Guido Viale

Se non sapremo occuparci di tutti gli esseri viventi che popolano la 
Terra, rischiamo di danneggiare la convivenza ambientale – intesa 
sia come salute sia come etica.
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perché. O, come ha detto papa Fran-
cesco, non pensare di poter restare 
sani in un modo malato.
Il secondo è ovviamente la cultura 
ambientale in sé: una disputa su cui 
spesso ci si imbatte è se la Costituzio-
ne italiana si occupa dell’ambiente 
oppure no. Quando è stata scritta la 
Costituzione, l’ambiente non era al 
centro delle preoccupazioni dei nostri 
legislatori. Alcuni sostengono però che 
se ne occupa, perché la Costituzione 
tutela il paesaggio e per paesaggio si 
intende tutto quello che ci circonda. 
Ma ci sono aspetti dell’ambiente che 
non possono essere ricompresi nel 
paesaggio. Ne segnalo in particolare 
due che sono al centro del dibattito 
in questo periodo. Uno è il consumo 
di suolo, che ha delle ripercussioni 
sul paesaggio perché quando si co-
struiscono infrastrutture si altera sì 
il paesaggio, ma questo comporta an-
che l’impermeabilizzazione del suolo. 
Non si vede quello che c’è sotto, ma 
è proprio ciò che subisce la maggiore 
alterazione, perché quei terreni diver-
ranno sterili per sempre. È una prima 
dimensione dell’ambiente, semplice 
da cogliere, che non è ricompresa nel 
paesaggio. 

AMBIENTE E INQUINAMENTO.
L’altro aspetto, molto più importante, 
è l’inquinamento che in alcuni casi 
vediamo o sentiamo nell’aria, ma 
che in altri casi è misurabile solo con 
strumenti scientifici, perché i sensi 
umani non lo percepiscono. Eppure, 
è fondamentale. La forma di inquina-
mento maggiore, che riguarda tutto il 
pianeta, è l’emissione dei gas climal-
teranti, cioè quelli che provocano dei 
mutamenti climatici e ci avvicinano 
a un disastro irreversibile, provocato 
soprattutto da un gas, la CO2, che è 
inodore, incolore e insapore. Quindi, 
senza strumenti e modelli scientifici 
non siamo assolutamente in grado 
di capire di quanto ci stiamo avvi-
cinando al disastro. Molte di queste 
considerazioni valgono anche per la 
qualità delle acque, da cui dipende la 
qualità del suolo coltivato e, con essa, 
del cibo di cui ci nutriamo, coinvolto 
in processi di degrado – un vero e 
proprio avvelenamento - che minano 
la salute di tutti. 
Quando è nato il Ministero dell’am-
biente, nel 1986, c’è stata una grande 
polemica: alcuni affermavano che 
l’ambiente andava compreso nel più 
ampio ambito della salute, soprattutto 
se ci occupiamo anche di prevenzio-
ne e non soltanto di terapia. Questo 
perché la cultura ambientale che c’era 
allora si era sviluppata soprattutto sui 

luoghi di lavoro, come difesa della 
salute dei lavoratori e delle comuni-
tà che vivevano a ridosso dei luoghi 
di lavoro e aveva quindi un aspetto 
prettamente sanitario. Molti invece 
sostenevano che l’ambiente è cosa 
radicalmente differente dalla salute; 
che bisogna misurare parametri che 
magari non hanno influenza diretta 
sulla salute - ad esempio, questo è il 
caso della CO2. Ma se all’inizio am-
biente e salute sono stati separati, 
innanzitutto in termini burocratici, 
adesso non possono che riavvicinarsi. 

IL VIVENTE.
Il terzo ambito è il vivente, l’attenzione 
per le piante e gli animali. C’è una 
cultura animalista in difesa dei diritti 
degli animali, anche e soprattutto in 
relazione alla nostra alimentazione, 
che per molto tempo si è sviluppata 
separatamente dalla cultura ambien-
tale e medica. Ma, con il passare del 
tempo, sta l’antispecismo, perché la 
nostra esistenza è sempre più povera 
di vita. Per questo si cerca di instau-
rare, o di recuperare, dei rapporti 
fraterni con le vite diverse da quella 
della nostra specie. Era il messaggio 
di San Francesco, che sta tornando 
a far parte del nostro mondo cultu-
rale. Anche il problema dell’alimen-
tazione per molto tempo è stato un 
problema essenzialmente culinario, 
e lo è ancora oggi: se accendiamo la 
televisione a qualsiasi ora del giorno 
o della notte c’è un programma che ci 
insegna a preparare dei manicaretti. 
Ma cresce l’attenzione nel capire da 
dove viene il cibo che mangiamo, che 
in molti casi è portatore di una grossa 
carica di inquinamento e, quindi, 
di un ambiente mal gestito. Poi c’è 
anche un’attenzione crescente alla 
sofferenza animale che viene portata 
sulle nostre tavole. Che non è solo 
cultura vegetariana o vegana, ma un 
pensiero secondo cui la carne si può 
mangiare, purché non provenga da 
situazioni di sofferenza inenarrabile a 
causa del modo in cui vengono gestiti 
gli allevamenti. È cresciuta soprattutto 
la consapevolezza che il mangiare 
molta carne, e gli allevamenti che lo 
rendono possibile, sono tra le princi-
pali fonti di degrado dell’ambiente e 
di sviluppo dell’effetto serra. 

MADRE TERRA.
Questi quattro temi, più probabil-
mente altri che io adesso non cito, 
intorno a cui si è andato sviluppando 
questo avvicinamento concettuale, 
hanno portato a rivalutare un ter-
mine fondamentale che è quello di 
Terra, intesa non solo come suolo, 

ma anche e soprattutto come pianeta 
su cui viviamo. Terra è l’insieme del 
pianeta di cui noi dobbiamo mettere 
al centro le necessità. Perché se non 
sapremo occuparci di tutti gli esseri 
viventi che la popolano, rischiamo 
di danneggiare la convivenza sia 
dal punto di vista ambientale che da 
quello della salute ed etico: le origini 
ambientali del Covid-19 e di tutto ciò 
che ha comportato nel campo del de-
grado e delle difficoltà a intrattenere 
rapporti interpersonali vitali sono lì 
a dimostrarlo.
La Terra viene vissuta nelle culture 
indigene dell’America Latina come 
Pacha Mama, che vuol dire “madre 
terra”: è un concetto etico. Chiama-
re la Terra “madre” lo facevano già 
gli antichi che non avevano un con-
cetto del globo “terracqueo” nella 
sua complessità, ma capivano che la 
vita umana è strettamente collegata 
all’ambiente in cui viviamo. Questo 
approccio considerava l’ambiente 
un tutto organico, qualcosa che non 
contrapponiamo alla società umana, 
e che non dobbiamo cercare di sotto-
mettere pensando di poterlo utilizzare 
e sfruttare meglio. Questo è invece 
il tratto saliente della modernità, e 
per questo si parlava di svolte epo-
cali. Il mondo moderno è nato così: il 
suo manifesto è stato probabilmente 
scritto dal filosofo inglese Francesco 
Bacone: il suo progetto era il dominio 
della natura, per strapparle i suoi se-
greti, come gli uomini dominavano 
(e ancora dominano) le donne e per 
sostituire di lì a poco, i propri saperi 
astratti alle loro conoscenze concre-
te, perché vissute. Questa infamia 
ha comportato grandi “progressi” in 
campo scientifico e tecnologico e, 
come conseguenza, un grande au-
mento della produttività, delle vendite 
e dei servizi che possiamo utilizzare 
per migliorare la vita: lo “sviluppo 
delle forze produttive” di marxiana 
memoria.
Ma ha comportato anche una grande 
produzione di scarti e rifiuti sia liquidi 
che solidi e gassosi (CO2 compresa), i 
quali hanno creato molti problemi, tra 
cui il principale che ci troviamo oggi di 
fronte: i mutamenti climatici. Sostan-
zialmente la visione della Terra come 
un tutt’uno, la Pacha Mama di cui noi 
facciamo parte e a cui non vogliamo 
più contrapporci, è l’embrione di un 
paradigma completamente differen-
te da quello che ha caratterizzato il 
mondo moderno. Non che esso si sia 
già affermato, però serpeggia in molte 
forme della società e nel modo in cui 
cominciamo a parlarne. (guidoviale@
gmail.com) •
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A TU PER TU: FRANCO FERRAROTTI

Testimone 
della società

        a cura di Nicola Perrone e Beatrice Scucchia

Franco Ferrarotti, l’osservatore e lo 
studioso della società, dei suoi aspetti 
e dei suoi cambiamenti. È Professore 
di Sociologia già nel 1961, quando fu 
istituita la prima cattedra di Sociolo-
gia in Italia all’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. Per questo è 
considerato oggi il decano della socio-
logia italiana. Il 7 aprile ha compiuto 
94 anni.
L’ho incontrato a Roma, nel suo stu-
dio al quartiere Trieste, pieno di libri 
dappertutto. Mi dice che sono circa 
venticinquemila. Uomo vivace e ap-
passionato, intellettuale poliedrico, 
attento osservatore, ha avuto un’espe-
rienza come deputato della Repubblica 
Italiana nella Sinistra indipendente. 
Particolarmente concentrato sui mo-
vimenti sociali e sui problemi della 
società industriale. Ha introdotto la 
valutazione qualitativa in sociolo-
gia, basata anche sulle storie di vita. 
Ha condotto una serie di ricerche sul 
sindacalismo, la trasformazione del 
lavoro, le comunità, la sociologia urba-
na. Ha studiato il caso della periferia 
romana e le nuove emarginazioni, il 
potere, la droga, le credenze religiose, 
la violenza… Fondò con l’amico Nicola 
Abbagnano nel 1951 i Quaderni di 
Sociologia, ai quali dette un seguito 
nel 1967, fondando anche la rivista 
di cui è ancora direttore, La critica 
sociologica.
Fu tra i collaboratori di Adriano Oli-
vetti dal 1948 per circa dodici anni. 
Molti i premi ricevuti nella sua carrie-
ra: tra cui quello dell’Accademia dei 
Lincei, nel 2001. Ha insegnato in Euro-
pa e in America. Ha scritto centinaia 
di libri. Di recente è stata pubblicata la 
sua Opera Omnia: sei volumi di oltre 
5 mila pagine complessive. 

 ❝Professor Ferrarotti, comincia-
mo dall’analisi sociale sui mi-
granti: cosa ne pensa?

Non sono d’accordo con l’imposta-
zione generale data al problema dei 
migranti. È viziata da una preliminare 
presa di coscienza non tradotta in 
termini politici pratici adeguati. Molti 
gruppi sociali, animati dal principio 
fondamentale della solidarietà – e 
ritengo che oggi la convivenza so-
lidale sia indispensabile –, hanno 
visto nei grandi movimenti migra-
tori della nostra epoca un’occasio-
ne per manifestare una virtù. Ma 
occorreva per prima cosa un’analisi 
precisa, che non è stata fatta, della 
situazione effettiva del mondo oggi.  
Per cinquant’anni abbiamo avuto la 
guerra fredda, che contrapponeva est 
ad ovest, vale a dire forme di sociali-
smo più o meno autoritario staliniano 
contro il capitalismo rappresentato 
dagli Stati Uniti d’America. Oggi ab-
biamo una nuova contrapposizione 
inedita, non è più l’Est contro l’Ovest, 
ma è il Nord contro il Sud. Il Nord del 
mondo che è tecnicamente avanzato, 
finanziariamente ricco e opulento, 
ma demograficamente debole e il Sud 
del mondo che è tecnologicamente 
meno sviluppato, finanziariamente 
debole e povero che, però, demogra-
ficamente è ricco. C’è questo grande 
sbilanciamento, questa contrappo-
sizione che gli studiosi, ma anche 
la classe governante – cioè gruppi 
governanti e influenzanti quindi an-
che i giornalisti – non hanno ancora 
compreso. 
Serve riconoscere che è richiesto un 
atto di bontà, il riconoscimento di una 
necessità. Noi dovremmo pregare in 
ginocchio l’arrivo di migranti. Alcuni 
politici, poco scrupolosi e immorali, 
stanno creando una paura di massa 
rispetto a un pericolo incombente che 
sarebbe l’invasione dei migranti. Pe-
ricolo non solo del tutto insussistente, 
ma semmai fenomeno necessario. 
Oggi dobbiamo insistere sulla neces-

sità di dialogare per la convivenza tra 
le culture, perché altrimenti lo scon-
tro culturale non è più uno scontro tra 
chi vince e chi perde, ma si perde tutti. 
È in pericolo la sopravvivenza dell’u-
manità. Dobbiamo riconoscere che 
l’accoglienza degli immigrati non è un 
atto di bontà, ma una pura e semplice 
necessità. Gli ultimi dati, da questo 
punto di vista, sono allarmanti. Per 
quanto riguarda l’Italia abbiamo una 
denatalità comparabile in Europa a 
quella che afflisse negli anni Trenta 
del secolo scorso la Francia. Non a 
caso, in quel momento, la repubblica 
francese era afflitta da corruzione e 
disorientamento. Oggi si può dire che 
la situazione di disorientamento sia 
un fenomeno planetario, non c’è so-
cietà che possa vivere in isolamento.

 ❝Sembrava che l’Italia fosse un 
paese solidale, invece oggi sembra 
che non sia più così.
Sì, l’Italia è un paese accogliente, ru-
rale, agricolo, artigianale e artistico, 
ma da tempo povero di risorse e di 
classe dirigente. Non ci si rende conto 
che senza l’apporto degli immigrati 
l’Italia sarebbe in grave rischio eco-
nomico. Quello che io rimprovero ad 
alcune organizzazioni di solidarietà 
è di non porre in primo piano questo 
elemento. Gli italiani hanno le incer-
tezze, le inquietudini di colui che è 
diventato di colpo ricco e teme di 
ridiventare povero, non ha dimenti-
cato le angustie della povertà. Ma la 
cosa più grave di oggi è che questo 
sentimento spinge i migliori inge-
gni italiani, quelli che noi abbiamo 
formato, ad andarsene. 
La testa dirigente di questo paese ha 
come concetto prevalente di potere un 
concetto privatistico di appannaggio 
personale, e non è invece concepito 
il potere come funzione razionale 
collettiva di servizio alla comunità. 
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L’avvento di Berlusconi è stato la pre-
fazione di ciò che accade oggi, questa 
specie di edonismo tragico accoppiato 
a egoismo autoreferenziale narcisi-
stico orrendo, che vede nell’altro il 
pericolo, non il compagno. L’Italia 
è un paese che ha bisogno di buona 
amministrazione, di gente che pensi 
in termini di interessi generali. 
Purtroppo la solidarietà in Italia è 
concepita come una dote di bon-
tà individuale. La solidarietà è un 
atto politico, è una dura smentita 
all’egoismo prevalente. Identità e 
alterità, autoctonia e immigrazione 
sono concetti correlativi che non si 
possono disgiungere. Nel momento 
in cui io nego l’altro, nego una parte 
di me stesso. Se arriva un politico, un 
demagogo, un arruffapopoli e dice 
“attenti, vi portano via…” è evidente 
che scattano, in colui che è riuscito ad 
avere un certo agio, dei meccanismi 
di autodifesa di una ferocia inaudita. 
Qui arriviamo al punto dolente. Tutto 
questo viene espresso e presentato 
come difesa di ciò che, secondo me, 
ancora oggi purtroppo è ciò che tiene 
insieme la società italiana: la famiglia. 
Il formatore di folle dirà sempre di 
prestare attenzione ai propri figli, alla 
famiglia. La famiglia, in una società 
tecnicamente sviluppata e social-
mente impoverita, è l’ammortizzatore 
segreto delle grandi crisi. Oggi c’è la 
grande strage degli innocenti. Oggi 
noi abbiamo il cronico precariato 
dei giovani. Oggi soffriamo la ma-
ledizione di una ricchezza troppo 
velocemente accumulata.

 ❝Mi ha colpito la sua affermazio-
ne: “La solidarietà non è un fatto 
personale ma dovrebbe essere un 
progetto politico”.
La solidarietà è ciò che tiene insieme 
le società. Il rischio della società ita-
liana è di diventare una ‘non società’. 
Perché quando il principio guida è 
quello tecnologico, l’economia di 
mercato diventa così preminente da 
tradurre e ridurre la società in società 
di mercato, e la società di mercato 
non è più una società. Viene meno il 
valore umano, viene meno l’amicizia. 
Che cosa trionfa? L’autoreferenzialità, 
gli spettacoli. Trionfa l’apparenza. 
Un attore viene fatto presidente, è 
tremendo. Brave persone, ma che 
non sanno nulla. Se gli domandas-
simo: “Chi era Thomas Hobbes?”, ti 
risponderebbe “Boh”.

 ❝Il rischio è che la solidarietà sia 
solo testimonianza. 
Il rischio vero è che, restando sem-
pre una grande virtù, si riduca ad 

un’opzione morale, ad un sermone 
domenicale. C’è proprio questa totale 
incomprensione del problema. Mi fa 
paura anche leggendo le cose dell’ul-
timo rapporto del Censis. È orrendo.

 ❝Cosa pensa delle organizzazioni 
non governative? 
Oggi, nel momento di massima ne-
cessità di azione non governativa, si 
presenta il problema del legittimo 
bisogno di sottrarsi a violenza lo-
cale, fame ed epidemie, come se si 
trattasse di un reato. Il concetto di 
immigrazione clandestina è intima-
mente contraddittorio. Chi emigra 
non è clandestino, se ne va perché 
non può sopportare, è un problema 
umano e non è risolubile. Le ong, 
secondo me, fanno male a presentarsi 
come organizzazioni filantropiche: 
sono frutto di bisogni strutturali, se 
vogliamo ottenere livelli di produt-
tività abbastanza alti. 
Prendiamo lo stesso apporto dei chi-
canos in California: sono essenziali 
per la raccolta della frutta, come i 
migranti lo sono in Puglia per i po-
modori. Questo capovolgimento è 
stato dettato dal fatto che per i nuovi 
capi politici occorre creare il nemico. 
Perché il nemico è un fattore di com-
pattamento. Mi sembra strano che la 
memoria sia così corta per i popoli, 
ma chi ha dimenticato che prima delle 
migrazioni di oggi dai paesi disastrati, 
ci sono state le grandi migrazioni 
interne. Otto milioni di famiglie negli 
anni ’60 dal Sud al Nord Italia. Non 
scherziamo, qui si è dimenticato. Io 
ricordo di aver visto a Torino la scritta: 
“Non si affitta ai meridionali”. Que-
sto lo abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle. La classe dirigente pensava 
solo alla produzione, non ha pensato 
ai servizi sociali, alle case popolari, 
questi migranti andavano a vivere 
nelle case abbandonate, facevano i 
propri bisogni all’aria aperta.

 ❝Le Ong fanno sensibilizzazione 
sui diritti e hanno un progetto 
politico.
Dunque il problema vero è questo: 
ogni essere umano, anche solo per 
il fatto di essere nato con sembianze 
umane, ha il diritto di umanità. Va 
riconosciuto in maniera planetaria, 
totale. Significa che siamo tutti soli-
dali e confratelli sul piano della terra, 
e non siamo uguali solo in cielo. Gli 
esseri umani sono prodotti senza data 
di scadenza. Ma questa titolarità non 
è stata ancora riconosciuta. Questo è 
il compito dei piccoli gruppi che sono 
in Italia, in Francia, in Inghilterra, 
ci sono in tutto il mondo. Occorre 

che questa rete di piccoli gruppi, non 
affamati di potere, affermi il dirit-
to di cittadinanza planetaria – che 
chiamerei il diritto di umanità. Per 
questo voi delle Ong siete e sarete 
perseguitati. 

 ❝Lei è uno studioso delle società 
moderne. 
Ogni società ha bisogno di un prin-
cipio guida per il suo sviluppo. Oggi 
si parla male delle ideologie. Però, 
liquidando le ideologie, si sono li-
quefatti gli ideali. Le ideologie da-
vano un’interpretazione e un senso 
di orientamento storico che è venuto 
meno. Le società di oggi sono ricche, 
tecnologicamente progredite e allo 
stesso tempo umanamente impove-
rite. Questo perché il principio guida 
delle società moderne è un principio 
inadeguato: è il principio dell’inno-
vazione tecnologica, presentata come 
guida post-ideologica, se non anti-
ideologica. L’innovazione tecnologica 
viene percepita come moralmente 
neutra. Errore tremendo: questo per-
ché – le parlo quasi confessandomi 
ad alta voce – il progresso tecnico è 
un valore, ma è un valore puramente 
strumentale. La tecnica non ci dice 
dove siamo, da dove veniamo e dove 
andiamo. 

 ❝Chi sono i soggetti che possono 
realizzare il cambiamento? 
Sono i piccoli gruppi. Il mondo verrà 
salvato da piccoli gruppi di gente fra-
gile ed emarginata. Emarginazione e 
creatività si danno la mano in questo 
caso. Chi è inserito nella grande or-
ganizzazione non vede il mondo così 
com’è, vede i propri interessi e basta.  

 ❝La povertà: cosa pensa della 
situazione attuale?
Avremo sempre la povertà fino a 
quando non si troverà un modo al-
ternativo, radicalmente differente, 
di produrre ricchezza. Non siamo 
riusciti a concepire, per ora, un’idea 
di sviluppo che non sia soltanto mas-
simizzazione del profitto a vantaggio 
degli azionisti privati.

 ❝Cosa sono i libri, per lei?
Un dialogo con l’interiorità, uno stru-
mento di crescita, sono indispen-
sabili.

 ❝Qual è secondo lei la cosa più 
importante oggi nel mondo e in 
Italia?
Riconoscere che non si tratta di essere 
buoni, ma si tratta di essere intelli-
genti e comprendere che nessuno può 
salvarsi da solo. (rivista@cipsi.it) •
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DALL'UTOPIA ALLA VITA QUOTIDIANA Le riflessioni di Eugenio

Vivere
in cassaforte

È esplosa la psicosi della sicurezza. Abbiamo tutti paura. L’uno dell’altro. 
Anche dei vicini. Una psicosi che si accompagna a forme di intolle-
ranza nei confronti di quelli che si presentano male, che hanno un 

altro colore della pelle, che sono diversi da noi. Detto e fatto. Gli zingari 
sono pericolosi. Allontaniamoli! Gli islamici sono terroristi. Limitiamo la 
loro entrata nel nostro paese! I clandestini delinquono, vadano fuori tutti! E 
via di questo passo. Fioriscono le iniziative per rendere sicura la nostra vita. 
Vertici tra ministri e sindaci. Deleghe speciali ai prefetti. Mentre si continua 
a ripetere, quasi fosse uno slogan salvifico, l’espressione “Tolleranza zero”. È 
stata la fortuna dell’ex sindaco di New York, Rudolf Giuliani che, quando ha 
terminato il suo mandato, ha lasciato la città tale e quale a prima, senza che 
i tassi di delinquenza e di criminalità fossero per nulla diminuiti.
Intanto nelle città si sperimentano le ronde e torna la voglia di farsi giustizia 
da soli. Già alcuni anni fa, con una legge apposita, si sono allentate le maglie 
per ottenere il porto d’armi e si sono ampliati i limiti della legittima difesa. Ma 
la paura è continuata e continua. In una sorta di rincorsa tra destra e sinistra 
su chi si inventa l’ultima, la millesima soluzione. Che poi, alla fine, si rivelerà 
inutile. Riuscirà a reprimere i più deboli, ma non risolverà la questione.
Anche perché il nodo del problema è altrove. È in questa società che si sta 
sempre più sfilacciando, dove non ci si fida più gli uni degli altri. Dove si sono 
persi i rapporti e le relazioni di vicinato. Dove fin da bambini si è educati a 
vedere gli altri non come fratelli o sorelle o partner, ma come concorrenti. 
Proviamo a pensare: che sicurezza può esserci per chi si chiude sempre nella 
sua torre d’avorio a difendere se stesso e i propri beni, con l’idea che gli altri, 
tutti gli altri, siano dei concorrenti e potenzialmente dei nemici? Può esserci 
sicurezza possibile laddove non ci si saluta più neanche tra vicini di casa? 
Ricordo che, quando ero bambino, i miei zii che abitavano in campagna, non 
avevano neanche la serratura nella porta di casa. Era talmente ovvio che i 
vicini non sarebbero andati a rubare nulla (forse anche perché c’era ben poco 
da rubare) e che gli stessi vicini, se si fosse avvicinato qualche malintenzio-
nato avrebbero vegliato loro stessi sulla casa: così come i miei zii avrebbero 
vegliato sulla casa dei vicini. Altri tempi, certo. Ed altri luoghi. Ma tutto nasce 
nel momento in cui si perde la fiducia dell’altro. Quando anche le persone a 
cui si vive accanto sono viste come concorrenti e nemiche.
Certo la sicurezza passa attraverso diverse strade. Anche quella della re-
pressione del crimine e della certezza della pena. Ma ogni nuova forma di 
repressione e di chiusura non raggiungerà lo scopo se non si metteranno in 
atto anche politiche che favoriscano l’integrazione, le relazioni, il dialogo e 
la fiducia reciproca. Altrimenti dovremo ridurci, come già facciamo, a chiu-
derci in casa mettendo porte blindate. Staremo nella nostra cassaforte. Soli. 
Lontani da tutti. Sicuri soltanto perché gli altri sono messi fuori. Non è certo 
questa la prospettiva più felice. •

(editoriale n. 5/2008)
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È esplosa la psicosi della sicurezza. Abbiamo tutti paura. L’uno dell’altro. Anche dei 
vicini. Una psicosi che si accompagna a forme di intolleranza nei confronti di quelli 
che si presentano male, che hanno un altro colore della pelle, che sono diversi da noi. 
Detto e fatto. Gli zingari sono pericolosi. Allontaniamoli! Gli islamici sono terroristi. 
Limitiamo la loro entrata nel nostro paese! I clandestini delinquono, vadano fuori tutti! 
E via di questo passo. Fioriscono le iniziative per rendere sicura la nostra vita. Vertici 
tra ministri e sindaci. Deleghe speciali ai prefetti. Mentre si continua a ripetere, quasi 
fosse uno slogan salvifico, l’espressione “Tolleranza zero”. È stata la fortuna dell’ex 
sindaco di New York, Rudolf Giuliani che, quando ha terminato il suo mandato, ha 
lasciato la città tale e quale a prima, senza che i tassi di delinquenza e di criminalità 
fossero per nulla diminuiti. 
Intanto nelle città si sperimentano le ronde e torna la voglia di farsi giustizia da soli. 
Già alcuni anni fa, con una legge apposita, si sono allentate le maglie per ottenere il 
porto d’armi e si sono ampliati i limiti della legittima difesa. Ma la paura è continuata 
e continua. In una sorta di rincorsa tra destra e sinistra su chi si inventa l’ultima, la 
millesima soluzione. Che poi, alla fine, si rivelerà inutile. Riuscirà a reprimere i più 
deboli, ma non risolverà la questione.
Anche perché il nodo del problema è altrove. È in questa società che si sta sempre più 
sfilacciando, dove non ci si fida più gli uni degli altri. Dove si sono persi i rapporti e 
le relazioni di vicinato. Dove fin da bambini si è educati a vedere gli altri non come 
fratelli o sorelle o partner, ma come concorrenti. Proviamo a pensare: che sicurezza può 
esserci per chi si chiude sempre nella sua torre d’avorio a difendere se stesso e i propri 
beni, con l’idea che gli altri, tutti gli altri, siano dei concorrenti e potenzialmente dei 
nemici? Può esserci sicurezza possibile laddove non ci si saluta più neanche tra vicini 
di casa? Ricordo che, quando ero bambino, i miei zii che abitavano in campagna, 
non avevano neanche la serratura nella porta di casa. Era talmente ovvio che i vicini 
non sarebbero andati a rubare nulla (forse anche perché c’era ben poco da rubare) e 
che gli stessi vicini, se si fosse avvicinato qualche malintenzionato avrebbero vegliato 
loro stessi sulla casa: così come i miei zii avrebbero vegliato sulla casa dei vicini. Altri 
tempi, certo. Ed altri luoghi. Ma tutto nasce nel momento in cui si perde la fiducia 
dell’altro. Quando anche le persone a cui si vive accanto sono viste come concorrenti 
e nemiche. 
Certo la sicurezza passa attraverso diverse strade. Anche quella della repressione del 
crimine e della certezza della pena. Ma ogni nuova forma di repressione e di chiusura 
non raggiungerà lo scopo se non si metteranno in atto anche politiche che favoriscano 
l’integrazione, le relazioni, il dialogo e la fiducia reciproca. Altrimenti dovremo ridurci, 
come già facciamo, a chiuderci in casa mettendo porte blindate. Staremo nella nostra 
cassaforte. Soli. Lontani da tutti. Sicuri soltanto perché gli altri sono messi fuori. Non 
è certo questa la prospettiva più felice. ■

Vivere in cassaforte

Eugenio Melandri

Sabato 19 settembre 
2020, ore 10.30 – 19.00, 

Giornata in ricordo 
di Eugenio Melandri 

a San Pietro 
in Vincoli (FC).

Domenica 20 settembre 
2020 – visita alla tomba 

di Eugenio con Santa 
Messa concelebrata, 
in occasione del suo 

73° compleanno – 
Brisighella (FC)
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A Mogong,
per continuare il lavoro 

di Eugenio Melandri.

“EDEN della Pace
e dei Diritti Umani”

Domenica 27 ottobre Padre 
Eugenio Melandri ci ha lascia-
to per “la grande vacanza”. Lo 
ha fatto felice. Felice, per aver 
vissuto la vita in servizio dei 
fratelli, in particolare dei più 
poveri. Felice per aver sempre 
camminato lungo le strade del 
mondo a testa alta, con grande 
coerenza, come uomo, come 
sacerdote, come politico, come 
servo … ed infine, di nuovo, 
come sacerdote e “Saveriano”. 
“La morte non è una fiaccola 
che si spegne, ma una lucerna 
che viene portata fuori perché è 
giunta l’alba…”

Solidarietà e Cooperazio-
ne  CIPSI e i tanti Amici 
che hanno conosciuto Eu-
genio nelle tante Campa-
gne, Marce, Associazioni, 
Iniziative fatte insieme e 
tramite la rivista Solida-
rietà Internazionale, lo 
vogliano ricordare non 
per le infinite cose che ha 
fatto, ma per quanto ci ha 
insegnato e ci ha lasciato 
in eredità. Eugenio ci ha 
chiesto di non portare fio-
ri al suo funerale, ma di 
aiutare i poveri.

I contributi possono essere versati sul conto 
intestato a Solidarietà e Cooperazione CIPSI

presso Banca Etica – IBAN IT 31 P050 1803 2000 000 11162807. 
Oppure attraverso Bollettino postale: CCP: n. 11133204,

citando la causale: Grazie Eugenio

Proponiamo a tutti voi, di dare 
vita nel
VILLAGGIO DELLA PACE - 
MOGONG - REGIONE ESTRE-
MO NORD DEL CAMERUN, 
all’Eden della Pace e dei Diritti 
Umani, un giardino scuola per 
accogliere tutti i bambini dei 
Villaggi ed accompagnarli a 
diventare Abitanti della terra 
capaci di convivere in giustizia 
e pace, rispettando il creato e i 
diritti umani.
Grazie Eugenio.
Il 3 gennaio 2020 è stata  posata 
la prima pietra.

www. cipsi.it/2020/01/un-eden-della-pace-e-dei-diritti-umani-a-mogong-per-continuare-il-lavoro-di-eugenio-melandri/COPIA
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costruire
ponti.

PER INFORMAZIONI SULLA RIVISTA E SUGLI ABBONAMENTI:
Solidarietà e Cooperazione Cipsi
tel. 06 5414894 | mail: cipsi@cipsi.it | web: cipsi.it

Costi Abbonamento Italia € 30.00 - Sostenitore € 50.00 - Estero € 80.00

Bollettino postale: c/c 11133204
Bonifico bancario: BANCA POPOLARE ETICA
IBAN: IT 31 P050 1803 2000 000 11162807

Intestato a: CIPSI onlus 
Causale: Abbonamento Rivista “Solidarietà Internazionale”
(inserire indirizzo a cui inviare la rivista)

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE FATTI E NOTIZIE DAL MONDO.
ALLARGARE I NOSTRI ORIZZONTI, SCOPRIRE IL MONDO, LEGGERE I FATTI CON 
GLI OCCHI DEGLI ALTRI, ABBATTERE OGNI MURO DI SEPARAZIONE, PER COSTRU-
IRE LA CONVIVIALITÀ DELLE DIFFERENZE, REALIZZARE UNA COOPERAZIONE BA-
SATA SULLE RELAZIONI, CHE FAVORISCA L’INTEGRAZIONE, E FARE DEL MON-
DO UNA SOLA FAMIGLIA. PER UNA CONVIVENZA CHE NON ESCLUDA NESSUNO.

 ABBONATI SUBITO AL BIMESTRALE SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE!COPIA
 PER A
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