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Ciò che sconcerta e, a tratti, indigna è il tentativo di allontanare la verità 
sulla migrazione dai pensieri della gente e dare così spazio al qualunqui-
smo, alle paure, alle diffidenze, al rifiuto. In questo esercizio intellettual-
mente triste si innesta la strategia politica del tranquillizzare l’opinione 
pubblica portando sul tavolo il calo degli sbarchi, l’aumento delle ruspe, 
la semina dei daspo urbani.  Quello migratorio, dice “il nuovo” che abita 
oggi i palazzi del potere, è un fenomeno in via di soluzione e la presenza 
di stranieri nelle città è stato un brutto sogno. Ora, aggiunge, si può 
perfino sfidare l’Onu perché con le scelte compiute in Italia si riporterà 
ordine e disciplina.  Sì, la pericolosa invasione sta per essere respinta. 
Festeggiamo Natale.
Ma è proprio così? Nulla viene detto delle atrocità subite da uomini, 
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La direzione 
della storia
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donne e bambini nei luoghi delle partenze via mare e ora diventati luoghi 
“concordati” di ritorni forzati. Si tacciono le sofferenze e le umiliazioni di 
coloro che, via terra, tentano altre strade per sfuggire alla disperazione. 
Sempre pronto “il nuovo” del potere a giustificarsi dicendo che una parte 
consistente di quanti fuggono dalla disperazione è fatta da “palestrati”. 
Sempre pronto a puntare l’indice solo contro l’egoismo comunitario euro-
peo, mai con la stessa forza contro quelli dei singoli Paesi membri dell’Ue, 
compreso il proprio. Sempre pronto a chiamare buonista chi pensa che i 
migranti siano persone con la stessa dignità e gli stessi diritti e doveri di un 
qualsiasi cittadino. Sempre pronto ad additare i costruttori di muri e di 
reticolati di filo spinato come esempi da imitare. Sempre pronto a dire 
‘aiutiamoli a casa loro’ quando è nota la distruzione provocata dalle armi, 
dagli interessi,dagli “ismi” occidentali.
Ma quale futuro si scrive con i muri, i reticolati, le ruspe, i daspo urbani?  
Quali soluzioni possono venire da una strategia che umilia –  in modo dif-
ferente ma sempre grave – sia chi si trova da una parte di una linea di se-
parazione  sia chi si trova dall’altra?
Alzando le barriere, documenta la storia, nessuno vince, tutti perdono.
Muri e reticolati sono una sconfitta anche per chi li costruisce, per chi li ap-
plaude. Per chi non dice niente.  Non si salva l’umanità chiudendola in una 
fortezza: la si illude, la si tradisce, la si deruba dell’anima. Il muro, non solo 
quello visibile, è il frutto di una menzogna con se stessi prima che con gli altri. 
E la prima menzogna è quella di ritenersi uomini quando si considerano e si 
trattano altri uomini come numeri, come percentuali, come dati statistici.  
Come merce non richiesta e non gradita da rispedire al mittente. 
Questo numero di ditutticolori che esce alla vigilia di Natale risponde alla 
menzogna sulla migrazione con il pensiero e con la vita che si esprimono 
in una narrazione impastata di passione per la verità. È lo stile di Casa Be-
tania che chiede di guardarsi dentro, di interrogare la propria coscienza 
dopo averla liberata dalle ideologie .  Uno stile che si illumina ancor più a 
Natale nel dire che la fragilità di una famiglia migrante ha cambiato la dire-
zione della storia.
E se i migranti fossero il segno che la storia dell’uomo sta cambiando dire-
zione?  Fermeremo questo camino con i muri, il filo spinato, le ruspe e i 
daspo urbani?
La risposta è in un supplemento di umanità come queste pagine ancora 
una volta testimoniano.

Paolo Bustaffa 

… che nel mondo 
della politica  
si ceda alla 
tentazione di 
strumentalizzare 
le paure

PAPA FRANCESCO

Purtroppo accade…

“Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi  

sentimenti che a molti parevano superati. Sentimenti di sospetto,  

di timore, di disprezzo e perfino di odio nei confronti di individui  

o gruppi giudicati diversi in ragione della loro appartenenza etnica, 

nazionale o religiosa e, in quanto tali, ritenuti non abbastanza  

degni di partecipare pienamente alla vita della società.  

Questi sentimenti, poi, troppo spesso ispirano veri e propri atti  

di intolleranza, discriminazione o esclusione, che ledono gravemente 

la dignità delle persone coinvolte e i loro diritti fondamentali,  

incluso lo stesso diritto alla vita e all’integrità fisica e morale.  

Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda  

alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive  

difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie  

per miopi interessi elettorali”. 

Papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza su xenofobia, 
razzismo e nazionalismo populista nel contesto delle migrazioni 
mondiali, 20 settembre 2018
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18 “… sorridi al nuovo ospite  

non farlo andare via  
dividi il companatico  

raddoppia l’allegria...”

A Casa Betania siamo abituati alle lunghe 
tavolate: al cibo preparato con amore da 
qualcuno e condiviso per tutti con sempli-
cità, al calore della convivialità, a “sposta-
re un po’ la seggiola” per aggiungere un 
posto a tavola, poi un altro e un altro an-
cora… Ogni giorno, si sa, può capitare di 
avere accanto una persona diversa. Un 
bambino, un ragazzo, un volontario, una 
mamma, un operatore. 
Immaginate ora una tavolata “in stile Be-
tania” all’aperto, per strada, in una giorna-
ta assolata di ottobre, con centinaia di 
persone di tutte le nazionalità e le estra-
zioni sociali sedute fianco a fianco per con-
dividere un pasto frugale ma saporito. Una 
tavolata lunga… 270 metri!
È successo lo scorso 20 ottobre in Via del-
la Conciliazione, una strada ampia, longili-
nea che ben si presta ad una tavolata drit-
ta e ininterrotta. Una via che sbuca in un 
luogo speciale di Roma, dove laicità e spi-
ritualità si stringono simbolicamente la 
mano e abbracciano il mondo.
L’evento, la “Tavolata romana senza Muri”, 
era organizzato dal I Municipio e da Focsiv 
– Volontari nel mondo, con promotori  Fer-

In via della 
Conciliazione: 
quando 
in via 
della Pineta 
Sacchetti?

ROMA CITTÀ APERTA

Una tavolata
lunga 
270 metri

pi - Federazione Italiana Relazioni Pubbli-
che, Intersos e Masci – Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani. L’intento della Ta-
volata era quello di sottolineare la natura-
le vocazione di Roma che da 2700 anni 
condivide, integra, include, mescola cultu-
re, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno 
escluso.
 “Oggi, di fronte al dramma epocale delle 
migrazioni, con questa iniziativa noi voglia-
mo riaffermare con forza l’idea che Roma 
debba mantenere il suo carattere di città 
aperta all’accoglienza, che non ha paura 
delle differenze di cultura o di religione ma 
le considera una ricchezza, uno dei valori 
su cui vuole costruire il suo futuro” ha af-
fermato Sabrina Alfonsi, la Presidente del 
Municipio Roma I Centro. “In un momento 
storico così difficile, in cui molti soffiano 
sul fuoco della paura, alimentando l’intol-
leranza e il razzismo, noi abbiamo deciso 
di dare un segnale forte per far capire da 
che parte stiamo. Dalla parte del dialogo e 
della solidarietà con chi ha di meno, di chi 
cerca lontano dalla sua patria una possibi-
lità di vita migliore. E abbiamo deciso di 
farlo con un gesto altamente simbolico, 
come quello di condividere il cibo”.
Circa 650 i commensali, 200 i volontari, 70 
le associazioni e Ong locali, nazionali e in-
ternazionali che hanno aderito e si sono 
messe a disposizione avendo compreso il 

senso profondo della Tavolata: “il supera-
re l’io ed il tu ed il tempo del però. In un’u-
nica prospettiva, quella di una sola Uma-
nità nella stessa Casa comune, ” come ha 
sottolineato Gianfranco Cattai, Presidente 
Focsiv.
Proprio in quelle settimane era sulle pagi-
ne di tutti i giornali la contestata vicenda 
delle mense scolastiche di Lodi, da cui cen-
tinaia di bambini stranieri rimanevano 
esclusi a causa di una delibera comunale 
particolarmente restrittiva e discriminato-
ria. Una delle conseguenze del nuovo re-
golamento a firma leghista era stata che 
tutti i bambini immigrati di Lodi – i cui ge-
nitori non erano in grado a presentare un 
certificato per attestare di non possedere 
beni nel proprio paese d’origine - doveva-
no portarsi il panino da casa e venivano 
fatti mangiare in un locale diverso da quel-
lo dei loro compagni italiani. 
Impossibile allora non fare il paragone tra 
questa moderna forma di apartheid e il 
banchetto di festa multietnico allestito in 
via della Conciliazione.“A fronte di mense 
scolastiche che escludono, ha sottolineato 
anche Paolo Gentiloni, presente alla mani-
festazione, l’Italia che vogliamo è quella 
delle tavolate che includono.” 
Cosa aspettiamo a organizzarne una su via 
della Pineta Sacchetti?

Maria Livia Brauzzi
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18 profondo,  per due mesi Cristina e i suoi 

collaborato lavorarono in un capannone 
frugando tra i resti dei 525 cadaveri per 
arrivare a una schedatura. Analisi di dna, 
ortopanoramiche, fotografie, documenti 
vari, indumenti: tutto è servito per cercare 
di dare un nome al maggior numero di quei  
corpi dimenticati da tutti e che sarebbe 
stato più facile e comodo lasciare lì, in fon-
do al mare.  
Cristina Cattaneo ha deciso di raccontare 
questa esperienza. Il risultato è un libro stra-
ziante, ma anche carico di pietà, “Naufraghi 
senza volto” (Raffaello Cortina Editore), in 
cui si dà conto di una risposta di umanità a 
una tragedia frutto di violenze, soprusi, in-
giustizie.  A un amico che un giorno gli chie-
se il perché di questo sforzo, perché non 
buttassero semplicemente in mare una 
corona e la finissero lì, il medico rispose: “Se 
tu sospettassi che tua figlia era su un aereo 
caduto in mare butteresti una corona o cer-
cheresti di sapere?”. Dare un nome a quei 
corpi è una atto di umanità che, secondo 
l’autrice,  non ha nulla a che vedere con le 
idee personali su immigrazione e accoglien-
za, ma che riguarda ciò che pensiamo degli 
uomini e della loro dignità.  

Gaetano Vallini

quell’uomo che, pur certo dell’annega-
mento della  sorella,  aveva bisogno di un 
certificato che ne attestasse la morte per 
poter adottare il nipote rimasto orfano in 
Somalia. 
La non identificazione è dunque un  dram-
ma ulteriore per quanti  devono già sop-
portare il dolore di una perdita. E così qual-
cuno ha deciso di fare una cosa che non 
era mai stata fatta: provare a dare un’iden-
tità a quei corpi. Un’impresa difficile, ma 
non impossibile, come afferma Cristina 
Cattaneo, ordinario di medicina legale 
presso l’Università di Milano, secondo cui 
i morti parlano meglio dei vivi: basta saper 
ascoltare. Ed è stata con questa convinzio-
ne che nel 2013 si  è costituito in Italia un 
gruppo di lavoro ad hoc diretto da Catta-
neo – il primo in assoluto – al quale sono 
arrivate nel tempo migliaia di richieste da 
tutta Europa e dove è stato allestito un 
prezioso database, costituito soprattutto 
da foto, oltre che da reperti trovati sui cor-
pi recuperati.
L’impresa maggiore è stata quella seguita 
all’affondamento del “Barcone” il 18 aprile 
2015 nel mare di Sicilia: la tragedia più ter-
ribile, con i suoi circa mille morti. Dopo che 
il governo decise allora coraggiosamente 
di recuperare i corpi – non si sapeva nep-
pure quanti – rimasti intrappolati all’inter-
no dello scafo in un punto di mare molto 

C’è chi  
ha voluto 
ricostruire 
le storie 
strazianti di 
tante persone 
annegate in mare

Il corpo di un ragazzo con in tasca un sac-
chetto di terra del suo paese, l’Eritrea,  
forse per non dimenticare ciò che ha lascia-
to; quello di un altro, proveniente dal Gha-
na, con addosso una tessera di donatore 
di sangue e una della biblioteca pubblica 
del suo villaggio, tasselli di una vita passa-
ta; i resti di un bambino con un giubbotto 
la cui cucitura interna cela una pagella sco-
lastica scritta in arabo e in francese, forse 
la cosa più preziosa da custodire;  e quelli 
di un giovane libico con in tasca brandelli 
di un foglietto con dei numeri  telefonici ai 
quali affidare il futuro. Sono i corpi delle 
vittime del Mediterraneo, si calcola tren-
tamila dal 2001,  morte su barconi fatiscen-
ti naufragati nel vano tentativo di arrivare 
in Italia.  
Il mare ha restituito solo in parte i loro ca-
daveri, ma delle migliaia ripescati o recu-
perati sulle spiagge oltre la metà non sono 
mai stati identificati. Mamme, padri, mogli, 
mariti, figlie, figli, sorelle, fratelli attendo-
no invano di conoscere la sorte di un con-
giunto di cui non hanno più notizie.  In 
tanti hanno scritto in questi anni alle auto-
rità italiane per avere informazioni. Per lo 
più per mettersi l’animo in pace, avendo la 
certezza di qualcosa che il cuore già cono-
sce e un luogo su cui portare un fiore. Ma 
anche per mere questioni burocratiche, a 
volte con delicate implicazioni. Come 

MEDITERRANEO

 Quei corpi 
hanno un nome
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18 LA VIA DEL MARE

A giugno scorso, quando alla nave “Aqua-
rius” e al suo carico di 629 migranti furono 
chiusi i porti italiani col pretesto che bat-
teva bandiera straniera, un pezzo di socie-
tà civile si è chiesto: “E se ci fosse una nave 
tutta italiana a incrociare nel Mediterra-
neo? Basterà creare una nave tricolore”, 
fu il ragionamento.
In gran segreto un gruppo di associazioni 
tra cui l’Arci,le ong Ya Basta Bologna e Sea 
Watch, il magazine on line I Diavoli, l’im-
presa sociale Moltivolti di Palermo, il grup-
po romano Baobab Experience con l’ade-
sione di Greenpeace e l’appoggio politico 
e finanziario di Nichi Vendola e dei parla-
mentari di LeU Nicola Fratoianni, Erasmo 
Palazzotto e Rossella Muroni decidono di 
costituire la società “Idra Spa” che, attin-
gendo ad un prestito di Banca Etica di 
460.000 euro, garantito dagli stipendi e dai 
beni personali del gruppo, acquista la 
“Mare Ionio”, un rimorchiatore di 37,5 me-
tri del 1971 ormeggiato nel porto siciliano 
di Augusta e realizza la sua trasformazione 
in imbarcazione di “ricerca e soccorso” 
(SaR) dotandola dei più moderni apparati 
di navigazione e di comunicazione satelli-
tare.
Nasce così il progetto “Mediterranea Sa-
ving Humans”, una specie di ong made in 
Italy ma insieme, secondo i promotori,”una 

grazie all’indifferenza del nostro paese e 
dell’Europa, entrambi soddisfatti di poter 
dire che il problema degli sbarchi è risolto, 
non ci riguarda più.

I COMPITI
Ma il compito di Mare Ionio e di altre tre 
navi che si sono affiancate, insieme ad un 
aereo da ricognizione, è proprio questo: 
essere presenti in questo mare che è stato 
svuotato di testimoni per vedere quello 
che succede, per verificare il rispetto dei 
diritti da parte dei governi e delle istituzio-
ni coinvolte nelle operazioni di salvataggio, 
per monitorare, testimoniare, denunciare 
le violazioni del diritto internazionale e 
della legge del mare e, se necessario, soc-
correre. Attestare che molte imbarcazioni 
vengono intercettate dalle motovedette 
libiche e riportate nei porti di partenza che, 
fingiamo di non sapere, sono stati definiti 
da istituzioni internazionali “porti non si-
curi” dove i migranti, dopo aver superato 
il calvario del deserto, della prigionia, del-
le violenze, degli stupri e dopo essere 
stati depredati di tutte le loro risorse an-
che famigliari sono costretti a retrocede-
re al punto di partenza, alle stesse tortu-
re, agli stessi abusi. Ma chi tiene la conta-
bilità delle vittime di questo perverso 
gioco dell’oca?
QUANTI MORTI? – Da una ricerca dell’Isti-
tuto per gli Studi di Politica Internazionale 
(ISPI) i migranti morti o dispersi  negli ulti-
mi 4 mesi, cioè da quando sono stati chiu-
si i porti alle ONG, sono quasi mille, circa 
8,1 al giorno. Il tasso di mortalità è più che 
triplicato rispetto al periodo 2014-2017. 
Questo perché, dopo i casi Aquarius e Di-
ciotti non esistono più navi di soccorso. 
Solo il 10% dei migranti riesce a raggiunge-
re sano e salvo l’Europa, il 20% muore o 
scompare ai nostri occhi, il 70% viene ripor-
tato indietro dalle motovedette libiche. Ma 
la Libia, anche secondo le testuali parole 
del nostro Ministro degli Esteri Enzo Moa-
vero Milanesi, “non è un porto sicuro”. 
Eppure tutto ciò è venduto come un suc-
cesso! L’indifferenza dilaga. Che società 
stiamo costruendo? Che significa essere 
umani? E noi chi siamo? Stiamo con chi fe-
steggia quelle morti oppure con chi com-
pra una nave e solca quei mari a portare 
soccorso?

piattaforma funzionale che opera per 
mare e per terra aperta a chiunque voglia 
aderire per opporsi alla barbarie delle po-
litiche migratorie europee e trasformare 
la propria indignazione in azione”. Acco-
gliendo così l’appello lanciato da Sandro 
Veronesi e Roberto Saviano a “salire sulle 
navi”.
A fine agosto con la crisi della nave Diciot-
ti il progetto accelera e la schiera dei so-
stenitori s’infoltisce. Si affiancano anche 
soggetti operativi come la spagnola “Open 
Arms” e la tedesca “Sea Watch” che offro-
no la loro professionalità per un’attività di 
soccorso in mare che non si può improvvi-
sare. Nonostante il segreto la notizia si 
diffonde e cominciano i controlli burocra-
tici per fermare la macchina e impedire alla 
nave di salpare. Ma grazie all’assistenza di 
un team di legali i controlli vengono supe-
rati e la Capitaneria di porto dà il via libera: 
nella notte tra il 3 e il 4 ottobre (significa-
tivamente festa di S. Francesco) la Mare 
Ionio è in acque internazionali, operativa. 
Esemplare la reazione del ministro Salvini 
su Facebook: “Fate quello che volete, pren-
dete il pedalò, andate in Tunisia, Libia, Egit-
to ma in Italia…nisba. È una nave di scalca-
gnati che va a prendere 3 merluzzetti”.
Solo che questi merluzzetti sono esseri 
umani che affogano più di prima in questo 
nostro mare che è diventato un cimitero 

LA LEGALITÀ
Tutto ciò che Mediterranea fa è completa-
mente legale, rispetta e rispetterà sempre 
le norme costituzionali italiane, quelle in-
ternazionali e la legge del mare che obbliga 
a salvare chi si trovi in pericolo e a condur-
lo in un porto sicuro. Perciò è una vera e 
propria azione di obbedienza civile. Ma è 
anche un’azione di disobbedienza morale 
al discorso pubblico fondato su nazionali-
smo e xenofobia, al pensiero unico che 
intende educare all’indifferenza, al tenta-
tivo di allontanare di fatto tutti i testimoni 
da ciò che succede nel Mediterraneo.

LE MISSIONI
Appena preso il mare, il 5 ottobre la Mare 
Ionio ha segnalato alle autorità italiane un 
gommone in difficoltà a 78 miglia dalla Libia 
con a bordo tra le 20 e la 40 persone. Le 
autorità italiane hanno  risposto che il co-
ordinamento delle operazioni di salvatag-
gio era già stato assunto dalla Guardia 
costiera libica che, verosimilmente, ha ri-
condotto a terra le persone a bordo. Sap-
piamo cosa ciò significhi.
L’8 ottobre, in concomitanza con la pre-
senza in mare di Mediterranea, altri due 
barconi sono stati soccorsi da Malta che, 
per la prima volta dopo anni, ha accolto 
220 persone. Nella stessa settimana sono 
arrivati a Lampedusa almeno due barconi 
carichi di tunisini. Restano molti punti in-
terrogativi ma gli slogan sui “porti chiusi” 
devono fare i conti con la realtà e le insidie 
del mare specie quando sono presenti te-
stimoni scomodi.
Il 12 ottobre alle ore 18,30 la Mare Ionio ha 
ricevuto un avviso ai naviganti per un bar-
cone in avaria con 70 persone a bordo di-
retto verso Lampedusa. Era stato avvista-
to da due pescherecci tunisini che però 
avevano dato l’allarme e se ne erano an-
dati. La nave ha subito invertito la rotta 
cercando di intercettare il barcone e con-
tattando sia le autorità maltesi che quelle 
italiane per averne l’esatta localizzazione. 
Ma le coordinate fornite erano differenti 
in quanto ciascuno Stato cercava di scari-
care sull’altro il dovere dell’intervento tro-
vandosi il barcone al confine delle rispet-
tive acque territoriali. Malta rispondeva 
che ovunque si trovasse non disponeva di 
unità di soccorso da inviare e che comun-

“Mediterranea 
Saving 
Humans”:  
nata per 
salvare vite 
in pericolo  
ma anche  
noi stessi 

UN ALTRO SGUARDO

 Inquietare
le coscienze
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Ingenuamente 
ero convinta  
che il razzismo 
fosse ormai una 
cosa superata, 
invece…

Il tempo è volato. Sono passati oltre trentacinque anni, eppure mi sem-
bra ieri quando l’assistente sociale mi disse: “Questa è sua figlia. La può 
prendere in braccio”. Ci guardammo negli occhi e fu amore a prima 
vista. La mia principessa era finalmente arrivata.
Non volevamo che restasse sola, figlia unica. E dopo tanta fatica riu-
scimmo a completare la seconda adozione e infine anche la terza.  

Allora in Italia non c’erano molte persone di origine africana, bambini 
ancora meno.

Ma li ha adottati? Sono fratelli? Ecco le domande più frequenti che mi 
venivano poste quando i miei figli erano piccoli. Perfetti sconosciuti mi 
fermavano per strada, nei negozi, ovunque. E, apriti cielo, ogni volta 
che facevo finta di non aver compreso che ci si rivolgeva a me: mi rin-
correvano, alzavano la voce, insistevano.  Altro che curiosità gratuita, 
un “interrogatorio di primo grado”.  

Se le mie creature fossero state bionde, con gli occhi azzurri, nessuno 
si sarebbe mai permesso, meglio, a nessuno sarebbe venuto in men-
te, di rivolgermi la parola. Il diverso attira non solo lo sguardo, incu-
riosice, se poi la diversità è fuori dagli schemi, si diventa sfacciati, 
spesso maleducati, insistenti. Difficile credere, accettare che que-
sti tre bimbetti, che parlavano un italiano perfetto, potessero 
essere i figli dell’amore di due biondi dagli occhi chiari.

Confesso, allora non riuscivo a comprendere tutto ciò, perché in-
genuamente ero convinta che il razzismo fosse ormai una cosa 
superata. Povera illusa. Ma finora siamo sopravvissuti a stupidità, 
cattiveria, xenofobia e razzismo, non abbiamo mai permesso che que-
ste nefandezze rovinassero la nostra vita.

Certo, ci sono stati anche episodi sconvolgenti, come lo sputo in pieno 
viso a mia figlia da parte di un energumeno prepotente e razzista (la 
prepotenza è una particolarità che spesso distingue questa “categoria” 
di persone). Altre cattiverie ci hanno semplicemente lasciati a bocca 
aperta. Sottolineo cattiverie, non giustifico il razzismo con l’ignoranza.

E proprio recentemente, a cena in un ristorante “in” con miei figli ma-
schi, due bellissimi giovani uomini,  i commensali del tavolo vicino han-
no commentato a voce alta, di modo che potessimo sentire: “Ecco la 
meretrice dei ne(g)ri”. Nessuna reazione da parte nostra, all’infuori 
della parola mamma ripetuta più volte a voce leggermente più alta 
durante la nostra conversazione. 

C.I.T.

TESTIMONIANZE

 Mamma
di tre figli 
neri

que il barcone stava per entrare nelle ac-
que di Lampedusa. Il Comando delle Capi-
tanerie di porto italiane sosteneva che si 
trovasse in acque maltesi e che quindi 
spettasse a Malta di intervenire. Per inter-
rompere questo scaricabarile il parlamen-
tare Erasmo Palazzotto che si trovava a 
bordo ha tempestato di telefonate sia Mal-
ta che il Capo di Gabinetto del Ministro 
delle Infrastrutture Toninelli  fino all’una 
di notte quando, dopo 4 ore di navigazio-
ne,  la Mare Ionio è arrivata sul punto del 
primo allarme. Ma in mare non c’era nes-
suno.  Ha chiesto le nuove coordinate ma 
quelle fornite erano ancora diverse. Ha 
capito che le rispettive autorità cercavano 
di nascondere la barca piuttosto che di 
farla trovare e si è messa alla ricerca in pro-
prio. Finalmente dopo mezz’ora ha  rice-
vuto la comunicazione che la Guardia Co-
stiera Italiana aveva intercettato il barcone 
a 2,7 miglia da Lampedusa e lo stava scor-
tando in porto. I migranti stavano tutti 
bene. L’equipaggio, stanco ma felice di 
aver costretto con la sua presenza attiva 
le autorità ad intervenire e a prendersi cura 
di una situazione molto rischiosa, ha potu-
to far ritorno nel porto di Palermo per ef-
fettuare operazioni di manutenzione della 
nave e provvedere  al completamento 
dell’iter autorizzativo ulteriormente richie-
sto dalle autorità italiane.
Dal 1° novembre la Mare Ionio ha ripreso la 
sua attività di pattugliamento in mare.

LA VIA DI TERRA
Il progetto Mediterranea non si esaurisce 
in mare. Il finanziamento di Banca Etica (ne 
siamo orgogliosi; è anche la nostra banca) 
ha reso possibile avviare il progetto ma per 
mantenerlo occorre reperire risorse ingen-

ti e costanti. È stata perciò avviata nel 
mese di ottobre una campagna di sensibi-
lizzazione e di raccolta fondi anche a terra 
con incontri nelle principali città italiane, 
Roma compresa, ai quali hanno partecipa-
to artisti, scrittori, giornalisti e cittadini di 
ogni estrazione sociale e professionale, 
realtà del mondo cattolico, dell’associazio-
nismo laico, del volontariato, parlamenta-
ri nazionali ed europei, sindaci di importan-
ti città d’Italia e d’Europa. La campagna si 
propone di raccogliere 700.000 euro che 
consentiranno di restituire a Banca Etica il 
primo finanziamento e di continuare a fi-
nanziare le missioni future fino al soprag-
giungere dell’inverno quando il traffico dei 
barconi si esaurirà. Ai primi di novembre 
erano già stati raccolti circa 300.000 euro. 
Si possono trovare informazioni per  
partecipare a questa raccolta dal basso  
sui sit i  “mediterranearescue.org” e  
“banca etica.it”.

IL SENSO
 Rendere inquiete le coscienze. Mediterra-
nea è nata per salvare vite umane ma an-
che noi stessi. Alessandro Bergonzoni, 
scrittore e attore di teatro che assieme a 
tanti altri artisti sostiene l’iniziativa, in oc-
casione di uno degli incontri ha detto que-
ste parole che facciamo nostre: “Io penso 
che ci sia un discorso di cambiamento in-
teriore che dobbiamo fare, a partire dalle 
scuole, nei posti in cui c’è bisogno. Noi 
dobbiamo cambiare violentemente dentro 
per avere un’altra accettazione, per avere 
un altro sguardo, per sentire diversamen-
te, per non odiare, per fare ponti. Siamo 
stanchi morti di veder morire.”

                                                                       
Adolfo Bonturi
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18 loro inserimento attraverso la conoscenza 

della lingua, attività di volontariato e spor-
tive, e poi con un tirocinio professionale e 
infine con un inserimento lavorativo. Così 
facendo non ci sarebbero persone per stra-
da, accattoni, gente che chiede l’elemosina 
o sosta intere giornate senza far niente; 
non ci sarebbero assembramenti di perso-
ne che non hanno una prospettiva e che 
sempre più ci appaiono un insulto per tut-
ti coloro che lavorano e s’impegnano. 
Nella nostra esperienza, per facilitare l’in-
serimento, abbiamo investito tutti i soldi 
che arrivavano dallo Stato e dall’Unione 
Europea tramite una cooperativa, mai di-
rettamente. Così abbiamo assunto un’in-
segnante, una psicologa, un’operatrice, 
dando del lavoro a persone “nostrane” che 
ne avevano bisogno.  Ora se ne abbiamo 
assunti tre noi, moltiplicate per ogni nucleo 
e immaginate se  questa non sia una gran-
de risorsa. Non  solo:  tutta la spesa  per il 
vitto è sempre stata a chilometro zero, 
dando così un contributo all’economia lo-
cale.  
Un sistema di accoglienza come il nostro 
può diventare una risorsa per tutti: per 
coloro che accolgono e per coloro che ven-
gono accolti.  Dato che noi l’abbiamo già 
sperimentato, nessuno può dire che non 
si può fare. È una questione di volontà po-
litica. E di modalità di comportamento: 
occorre  rivedere il nostro atteggiamento 

nel rispetto dei mondi bisognosi che co-
munque continuano a dare materie prime 
fondamentali per mantenere il nostro mo-
dello di vita.
Non abbiate paura di aprire la vostra porta. 
L’Europa testimone prima della tolleranza, 
della pace e della democrazia, deve creare 
un rapporto stretto con l’Unione Africana 
e con i paesi del Medio Oriente affinché sia 
pensabile un modello nuovo di economia 
sostenibile e di vita nel rispetto del creato 
e degli uomini che lo abitano. 
Tutto quello che di negativo vediamo alla 
televisione appartiene alla paura: la paura 
di perdere qualcosa. Quello che proponia-
mo noi è un nuovo “avere” basato sull’a-
micizia e la condivisione, non sulle cose ma 
sulle persone. Un “avere” che nasce dalla 
consapevolezza che la terra è malata e che 
anche gli uomini che la abitano lo sono. 
Dobbiamo con amore curarci, sapendo che 
l’”avere” solo, nella sua solitudine, ha pro-
dotto immense sofferenze.

Antonio Silvio Calò

 

ricevuto di quanto abbiamo dato. Non dob-
biamo mai pensare di misurare l’ospitalità 
con il metro materialista del denaro o di 
tutto quello che inevitabilmente si consu-
ma. L’ospitalità è un bene. E il bene genera 
bene. La nostra famiglia è stata benedetta 
dalla vostra presenza. 
Ma la storia di una famiglia s’incarna nella 
storia di una comunità, di un paese , di uno 
Stato. Prima è stata scandalo e insulto, 
minaccia, ma poi il “venite  e vedete” è di-
ventato un ponte verso tutti coloro che 
non volevano capire ma che hanno vissuto 
comunque l’esperienza dell’incontro.  E noi 
tutti sappiamo che dopo un vero incontro 
nessuno è più lo stesso. 
Così, intanto, con il passare del tempo 
quell’esperienza è diventata un laborato-
rio dove poter  sperimentare non più la 
paura del diverso, non più lo sguardo giu-
dicante, ma un confronto costruttivo dove 
il cammino non si fa  uno dietro l’altro ma 
uno accanto all’altro, in quell’atto fonda-
mentale della conoscenza che è stupore, 
meraviglia e condivisione.
È nata una modalità di accoglienza e pro-
gressivo inserimento dei profughi/migran-
ti/clandestini , il “6+6 x 6” che desideriamo 
diventi un modello  valido per l’Italia e l’Eu-
ropa. Prossimamente lo trasformeremo in 
un vero progetto europeo che coinvolgerà 
tre paesi del nord Europa, altri tre del sud 
Europa e uno di quei paesi che bussano alla 
porta dell’Europa, l’Albania. Tutto questo 
per dimostrare, nel giro di tre anni, che 
l’accoglienza è possibile. Ed è possibile per 
tutte città, grandi e piccole, del continente. 
Perché una famiglia che accoglie è l’ecce-
zione che conferma la regola, e la regola 
deve essere garantita dalla Stato, in questo 
caso attraverso il Comune. 
Il meccanismo ipotizzato è il seguente: ac-
coglienza di un nucleo di sei profughi, 
come il nostro,  per ogni comune fino a 
5.000 abitanti; accoglienza di due nuclei 
per ogni comune fino a 10.000 abitanti e 
via così, per multipli di sei. Sono stato as-
sessore di un piccolo comune, e so che se 
si vuole si può fare, utilizzando i soldi mes-
si a disposizione dallo Stato e dall’Unione 
Europea.  Provate a immaginare che im-
patto avremmo a livello sociale se riuscis-
simo ad affrontare la questione profughi 
in questo modo. E a ciò aggiungete che i 
nostri figli neri sono stati accompagnati nel 

Parlare di un’esperienza diretta è sempre 
molto difficile, soprattutto se è un’espe-
rienza che sconvolge la vita quotidiana e 
inevitabilmente quella futura; soprattutto 
se è un’esperienza che ti cambia nel pro-
fondo e capisci che non puoi più tornare 
indietro. 
L’esperienza di accoglienza di sei profughi 
nella nostra casa è stato proprio questo: 
un cambiamento radicale del nostro vive-
re e di come pensiamo di vivere oggi e do-
mani. Quando si apre la porta all’altro non 
la si chiude più. L’altro chiunque sia,  nero 
o  bianco, povero o ricco. L’altro nella sua 
dimensione di bisogno; un bisogno che è 
prima di tutto umano. 
Dall’8 giugno del 2015 la nostra famiglia si 
è allargata, da sei a dodici componenti. E 
così anche la nostra casa si è allargata, per-
ché ormai ci è chiaro che non è una que-
stione di spazi fisici, ma soprattutto di 
spazi mentali e di cuore. Certo che ci sono 
limiti oggettivi, ma lì dove potevano stare 
sei persone oggi ce ne sono dodici, senza 
che questo sia motivo di scontro.
Grazie moglie, grazie figli, che avete creato 
quello spazio umano capace di essere la 
vera accoglienza. Grazie a voi il Vangelo 
dell’accoglienza si è fatto storia nella no-
stra casa.
Ma grazie anche voi, ormai non più ospiti, 
ma figli, per averci donato  la vostra pre-
senza. È molto di più quello che abbiamo 

Il Vangelo 
dell’
accoglienza 
si è fatto 
storia 
in una casa 

ESPERIENZE

 Non più 
ospiti
ma …figli 
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18 15Dalla scorsa primavera Lorena e Gianan-

drea si muovono ogni due settimane per 
portare aiuti al confine tra Croazia e Bosnia 
del nord, precisamente a Velika Kladuša, 
un piccolo centro all’estremità di una stri-
scia di frontiera dove in quest’ultimo anno 
si sono concentrati molti profughi prove-
nienti dall’Iran, dall’Afganistan, dalla Siria, 
dal Pakistan, perfino dalla Nigeria per ten-
tare di passare le porte dell’Europa.
Io ho cominciato a leggere notizie sul loro 
lavoro proprio a maggio, attraverso grup-
pi marginali che raccoglievano fondi nei 
social network. Grazie a questo passapa-
rola ho potuto vedere le foto dei campi 
improvvisati, delle tende, dei bivacchi, ma 
soprattutto ho conosciuto gli sviluppi più 
recenti dei passaggi attraverso la rotta 
balcanica di cui non parla nessun telegior-
nale e che avevo scoperto leggendo La 
Frontiera di Alessandro Leogrande. Pas-
sare da Belgrado e Sarajevo per poi arri-
vare in Croazia e Slovenia è stata per un 
certo periodo una possibilità alternativa 
all’attraversamento del mediterraneo 
dopo la chiusura dell’Ungheria: una chan-
ce che, viste le pressioni europee sulla 
Croazia per monitorare le sue frontiere, si 
sta facendo sempre più esile.  
Migliaia di persone però continuano a 
provarci e sono pronti a sostare per mesi 
sul confine in attesa del momento buono. 

Molti uomini soli ma anche ragazzi, fami-
glie, minori non accompagnati. Vengono 
indirizzati dalla rete dei messaggi di com-
pagni, oppure arrivano su passaggi di 
trafficanti o seguono gruppi di famiglie 
intere. Quando arrivano sanno già che de-
vono tentare quello che tutti chiamai il 
“game”: passare la strada per i boschi, ri-
schiare di venire fermati, picchiati, deru-
bati dei soldi, dei telefoni, di vedere distrut-
ti i propri documenti e rimandati indietro.
Ci provano una, due, tre, diciassette volte. 
Ci provano per giorni o mesi. In nessun 
caso tornano indietro. 
Io ho pensato di andare a incontrare Lore-
na e Gianandrea a Velika Kladuša questa 
estate, per poter conoscere da vicino que-
sta realtà e anche per capire il loro punto 
di vista di volontari non strutturati in una 
situazione di abbandono. Perché da mag-
gio fino ai giorni scorsi, tra Kladuša e Bihac 
non è mai arrivata nessuna ONG, né 
l’UNHCR, né l’Unicef. Solo la Croce Rossa 
Bosniaca e piccole associazioni come Em-
maus, SOS Kladuša, No Name Kitchen si 
sono occupate di portare beni minimi di 
sopravvivenza.  Come si può mettere argi-
ne in una storia evidentemente più grande 
di noi singoli, che coinvolge la fragilità po-
litica della Bosnia, gli interessi dei potenti 
locali (il sindaco di Kladuša è un ex crimi-
nale di guerra che ha già speculato sui pro-
fughi interni degli anni ‘90), la nuova on-
data di destra in Europa? Come collochia-
mo questi interventi minimi? Queste erano 
le domande che viaggiavano dentro di me 
e sono rimasta colpita dalla determinata 
consapevolezza di questa coppia: noi non 
facciamo carità, noi facciamo politica, per-
ché oggi la politica si fa prendendo in cari-
co gli individui, i loro corpi. Questo discor-
so così contemporaneo lo fanno due signo-
ri che non sono proprio ragazzi, anzi, de-
cisamente anziani. La nostra politica è re-
sistere con i nostri corpi, ci dicono, curan-
do un corpo alla volta.
Il nostro breve soggiorno a Kladusa si è 
inserito in un viaggio familiare in giro per i 
Balcani. Avevo preannunciato il nostro ar-
rivo e la nostra intenzione di provare a pro-
porre un’attività di pittura collettiva che 
abbiamo ben sperimentato in situazioni 
simili. Non eravamo sicuri di riuscire a fare 
qualcosa davvero: sia a me che a Lorenzo, 

Tra i profughi 
al confine 
tra Croazia 
e Bosnia 
del Nord

ESPERIENZE

 

Abbiamo   
 dipinto
con i colori 
dell’attesa

il mio compagno, è già capitato di fare que-
sto tipo di interventi e sapevano che le 
circostanze potevano non essere adatte; 
l’arrivo di estranei in un campo può essere 
di grande disturbo e ogni proposta può 
essere ignorata o addirittura rigettata.
Per questo abbiamo passato del tempo 
cercando di parlare con più persone pos-
sibili, chiedendo cosa servisse loro, scam-
biandoci i contatti ma soprattutto ascol-
tando le storie che molti avevano un gran 
bisogno di raccontare. 
Una famiglia di curdi iraniani era tornata 
quella mattina dal “game”, la mamma si 
era fatta male a un piede nella foresta e 
sono tornati indietro. Mi ha raccontato 
che hanno provato già tre volte e voleva 
continuare a provare presto. Mi ha detto 
prendi la mia bimba, portala in macchina 
con te. C’era una ragazza siriana che viag-
giava sola con il fratello e che aveva l’età 

di mia figlia: disegnava anche lei, ha mo-
strato i suoi disegni, hanno parlato di in-
chiostri, di carta. C’era la famiglia di afga-
ni sostenuti dalla figlia grande, l’unica a 
parlare le lingue. In questi mesi ci siamo 
tenuti in contatto con tanti di loro, se-
guendo il loro percorso. Alcuni sono feli-
cemente in viaggio, altri sono stati trasfe-
riti a Bihac, che nel frattempo è diventata 
il centro dove lo IOM vuole convergere gli 
aiuti, per ora ancora molto scarsi. Il campo 
di Velika Kladuša è stato sgomberato, 
almeno per questi giorni. Lorena e Gianan-
drea continuano a raccogliere soldi e a 
comprare scarpe, tende, medicine; a regi-
strare storie di persone perseguitate nel 
loro paese che vengono picchiate e cac-
ciate indietro, alla frontiera. 
Noi siamo andati lì con il nostro telo, i pen-
nelli, i colori e dopo qualche ora eravamo 
tutti insieme, abbiamo pianto ma anche 
riso tantissimo e abbiamo dipinto un gran-
de striscione con disegni di ogni tipo e la 
frase dal primo articolo della dichiarazio-
ne dei diritti dell’uomo, che vorrei tanto 
fosse vera: all human beings are born free 
and equal. Alla fine eravamo tutti conten-
ti, ma davvero contenti, senza capire bene 
perché. Thank you my friend - ci hanno 
detto in tanti - good day, today.

Susanna Mattiangeli
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(un numero sottodimensionato perché chi 
lascia l’Italia non sempre formalizza la can-
cellazione anagrafica, per cui non è irreali-
stico stimarne circa il doppio), la fascia più 
rappresentata è quella dei 25-39enni (38.000 
persone), maggiormente bisognosa di sboc-
chi lavorativi, mentre oltre 3 su 10 (30,4%) 
hanno un titolo di studio universitario o 
post-universitario (25 mila nel 2016, contro 
i 19 mila del 2013).

Il Rapporto “Italiani nel Mondo 2018”, che 
ha come significativo titolo: “Una migrazio-
ne stabilmente in movimento”, testimonia 
poi che dal 2006 al 2018 la mobilità italiana 
è aumentata del 64,7% passando da poco 
più di 3,1 milioni di iscritti all’Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero (AIRE) a più di 
5,1 milioni.
Al 1 gennaio 2018 gli italiani residenti all’e-
stero e iscritti all’AIRE sono 5.114.469, l’8,5% 
dei quasi 60,5 milioni di residenti totali in 
Italia alla stessa data.
A livello continentale l’Europa accoglie il 
numero più alto di cittadini italiani (54,1%) 
mentre in America si registra una presenza 
del 40,3% con una maggiore concentrazione 
nel Centro-Sud (32,4%).
Le realtà nazionali più consistenti sono l’Ar-
gentina (819.899), la Germania (743.799), la 
Svizzera (614.545). Nell’ultimo anno, il Bra-
sile (415.933) ha superato numericamente la 
comunità italiana in Francia (412.263).
Il 49,5% è di origine meridionale (Sud: 
1.659.421 e Isole: 873.615); del Settentrione 
è il 34,9% (Nord-Ovest: 901.552 e Nord-Est: 
881.940); del Centro il 15,6% (797.941).
Per quanto riguarda l’ultimo anno, il 37,4% 
di chi parte (quasi 48 mila persone) ha tra i 
18 e i 34 anni. I giovani adulti, ovvero la clas-
se tra i 35 e i 49 anni, sono un quarto del 
totale (poco più di 32 mila persone). Un’at-
tenzione a sé meritano le fasce di età più 
mature. Infatti, se l’incidenza nel 2018 è 
dell’11,3% per chi ha tra i 50 e i 64 anni (valo-
re assoluto: 14.500 circa) è il 7,1% dai 65 anni 
e oltre (valori assoluti: 5.351 persone per la 
classe 64-74 anni; 2.744 per la classe 75-84 
anni e poco più di mille anziani per chi ha 
dagli 85 anni in poi).
Non si deve pensare che si tratti di una mo-
bilità prevalentemente maschile (anche se 
i maschi sono il 55% del totale) poiché si rile-
va il peso importante delle partenze dei 
nuclei familiari. A sottolinearlo, i 24.570 mi-

E se i migranti siamo noi? Una storia che 
pensavamo relegata al passato, sbiadita nei 
ricordi di cartoline come Ellis Island o Mar-
cinelle. Invece, con le dovute differenze, e 
grazie ad un paese che sembra bloccato e 
inospitale soprattutto per i giovani, l’Italia 
si riscopre migrante. I dati, come sempre, 
non mentono e secondo quelli forniti recen-
temente da Idos, nel suo Rapporto Italiani 
nel mondo   2018, predisposto insieme alla 
rivista “Confronti”, nel 2017 il numero degli 
italiani residenti all’estero, oltre 5.114.000, 
ha di fatto pareggiato quello degli stranieri 
residenti in Italia (5.144.000).
Ma mentre gli italiani all’estero sono aumen-
tati di circa 141.000 unità in un anno (+2,9%), 
quelli residenti nel Bel Paese sono diminuiti 
di 203 mila unità nello stesso periodo, nono-
stante le 147.000 acquisizioni di cittadinanza 
italiana avvenute nel 2017 da parte di cittadi-
ni stranieri residenti in Italia e senza le quali 
la diminuzione annua della popolazione ita-
liana sarebbe stata pari a 350.000 unità.
“In effetti, nel paese - è l’analisi contenuto 
nello studio - la popolazione italiana è da 
anni in costante declino demografico sia 
perché sempre più anziana e meno feconda 
(è ultra65enne italiano su 4), sia perché sem-
pre più, soprattutto i giovani, lasciano il pa-
ese per cercare all’estero lavoro e crescita 
professionale”.
In base ai dati Istat, degli oltre 114.000 ita-
liani che si sono trasferiti all’estero nel 2017 

Aumenta  
il numero 
degli italiani 
all’estero 
diminuisce 
quello degli 
stranieri  
in Italia 
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 Riscoprire 
il senso
dell’essere 
migranti nori (il 19,2% del totale), di cui il 16,6% ha 

meno di 14 anni e ben l’11,5% meno di 10 anni.
Nell’ultimo anno gli italiani sono partiti da 
107 province differenti e sono andati in 193 
località del mondo di ciascuna realtà conti-
nentale. Milano, Roma, Genova, Torino e 
Napoli sono le prime cinque province di par-
tenza. Si tratta di grandi aree metropolitane 
a riprova del fatto che le attuali partenze 
coinvolgono i territori che ospitano impor-
tanti università e multinazionali che spingo-
no per avere relazioni internazionali.
La prima regione di partenza è la Lombardia 
(21.980) seguita, a distanza, dall’Emilia-Ro-
magna (12.912), dal Veneto (11.132), dalla Sici-
lia (10.649) e dalla Puglia (8.816).
La Germania (20.007) torna ad essere, 
quest’anno, la destinazione preferita distan-
ziando, di molto, il Regno Unito (18.517) e la 
Francia (12.870).
Con oltre 6 mila arrivi in meno, il Regno Uni-
to registra un decremento del -25,2%.

Come leggere questi dati? “Sicuramente ci 
si trova di fronte alle necessità di provvedere 
alla precarietà lavorativa di italiani dai 50 anni 
in su rimasti disoccupati e soprattutto privi 
di prospettive in patria”, si afferma nel Rap-
porto che li cataloga come “migranti maturi 
disoccupati”. Si tratta di persone lontane 
dalla pensione o che hanno bisogno di lavo-
rare per arrivarvi e che, comunque, hanno 
contemporaneamente la necessità di man-
tenere la famiglia. In quest’ultima, infatti, 
spesso si annida la precarietà a più livelli: la 
disoccupazione cioè può coinvolgere anche 
i figli, ad esempio, già pronti per il mondo del 
lavoro o ancora studenti universitari.

Altra categoria, quella della “neo-mobilità” 
giovanile italiana nel mondo. Giovani che 
hanno una età compresa tra i 20 e i 40 anni 
e che hanno lasciato l’Italia nell’ultimo anno 
o, al massimo, negli ultimi 5 anni spostando 
la propria residenza in determinati paesi del 
mondo.
Fenomeno di difficile categorizzazione e, 
che, seppure sia sempre più presente nel 
dibattito pubblico, resta poco conosciuto 
nella sua reale consistenza numerica e nelle 
sue effettive caratteristiche.
“Si è pensato che, per avvicinarsi il più pos-
sibile alla realtà dei numeri e dei fatti, fosse 
produttivo analizzare questa specifica tipo-
logia dei migranti italiani di oggi, quelli che 
frettolosamente da più parti vengono defi-
niti ‘cervelli in fuga’, dando per scontato per 
loro – si legge nel Rapporto - un titolo di 
studio medio-alto e la positiva riuscita del 
progetto migratorio. Purtroppo non è così 
per tutti e i dati, quando non espressamen-
te quantitativi sicuramente qualitativi, lo 
descrivono molto bene delineando una ca-
tegoria composita ed eterogenea”.
“Siate voi pellegrini sulla strada dei vostri 
sogni”. È stato l’augurio che Papa Francesco 
ha rivolto ai giovani italiani che hanno accol-
to l’invito della Conferenza Episcopale Ita-
liana e delle loro diocesi a mettersi in cam-
mino verso Roma ad agosto 2018, alla vigilia 
del Sinodo sui giovani.

Una metafora, quella del Pontefice, che ri-
chiama al valore del viaggiare e della mobili-
tà che mai come oggi diventano parte inte-
grante del cammino formativo dei giovani. 
Occorre allora “lasciare la libertà di decidere, 
di andare, di afferrare opportunità perché 
viaggiare – sono le conclusioni del Rapporto 
– è un diritto all’interno del quale ne vive uno 
più grande, il diritto all’esistenza. Un vivere 
però non rassegnato, non di accomodamen-
to, ma realizzando sogni, ricercando ciò che 
fa stare bene, correndo incontro alla felicità. 
Il diritto, quindi, a un’esistenza felice in uno 
spazio, un’unica e sola Terra che è di tutti e 
non di alcuni, madre quando accoglie e ma-
trigna quando costringe ad andare via, ma 
dove ogni persona ha il diritto di vivere feli-
ce e rincorrere i sogni anche al costo di es-
sere multisituata, continuamente di passag-
gio, stabilmente in mobilità”.

Giuseppe Cionti
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Ad altre sedi il compito della valutazione 
politica dei fatti di Lodi ma è qui impossi-
bile non ascoltare il silenzio dei bambini, è 
impossibile non vedere i loro occhi.
Una grande lezione viene dai volti dei pic-
coli che vengono allontanati e dai volti dei 
piccoli che rimangono alla mensa.
Quale messaggio si è trasmesso a tutti 
questi bambini che diventeranno grandi 
dopo aver subito una decisione senza che 
nessuno chiedesse il loro parere? Eppure 
il bambino è un cittadino.
Con quale sguardo i piccoli si soffermeran-
no domani - divenuti giovani e adulti -su 
coloro che li hanno considerati contabil-
mente numeri e non persone da accompa-
gnare nella vita?
Quale cultura della pace e quale cultura 
della giustizia potranno nascere da storie 
dominate dall’ ideologia del “prima noi”?
Come, Infine,  gli adulti potranno citare, 
con toni più che protettivi, i propri figli di-
menticando che i figli degli altri hanno la 
stessa dignità, gli stessi diritti, lo stesso 
immenso valore?
Sono domande che stanno ai bordi del di-
battito politico ma che bussano con insi-
stenza alla porta della coscienza di un po-
polo. Sono domande che la storia farà rie-
mergere e rivolgerà a quanti non hanno 
saputo o non hanno voluto mettere in 
sintonia la legalità con il diritto.
C’è però un segnale bello che è venuto in 
quei giorni e che va colto e ricordato. I pic-
coli “immigrati” anche quando saranno 
grandi non dimenticheranno l’abbraccio 
di molte persone e famiglie di Lodi che 
hanno voluto e consentito che tutti i bam-
bini della stessa scuola potessero sedersi 
insieme alla mensa. 

Paolo Bustaffa

“I bambini hanno il sacrosanto diritto di 
volere un mondo buono. E hanno anche il 
diritto di chiederci che cosa facciamo di 
concreto per fare un passo in avanti. È az-
zardato concludere che la lettura di tante 
testimonianze infantili aumenta fino allo 
spasimo il sentimento delle nostre respon-
sabilità?”.  Così scriveva lo psicologo Anto-
nio Miotto nell’introduzione a “Lettere dal 
domani”, una raccolta di scritti di bambini 
curata da Romano Battaglia.
Nel libro alcuni piccoli di diversi angoli del 
mondo raccontano le situazioni di soffe-
renza fisica e psicologica in cui si trovano 
ed esprimono i loro sogni, le loro speranze 
in un futuro migliore. Le cause del dolore 
innocente narrato sono la guerra, la po-
vertà, l’incomprensione familiare, il rifiuto 
sociale. 
I bambini non si ergono a giudici degli adul-
ti ma il loro non detto e il loro non scritto 
esprimono un giudizio amareggiato e se-
vero.
Attraverso “Lettere dal domani” ho colto 
i riflessi  delle misure prese dall’Ammini-
strazione comunale di Lodi che comporta-
vano l’allontanamento di figli di immigrati 
dalla mensa scolastica per questioni eco-
nomiche che riguardavano gli adulti. Ho 
colto a saggezza dei bambini, la loro capa-
cità di andare oltre la mediocrità di chi do-
vrebbe facilitare la loro crescita e la loro 
inclusione.

Ci sono gesti 
che provocano  
ferite  
nei bambini  
e ci sono 
gesti che 
cercano di 
rimarginarle

MENSA VIETATA A LODI

 Quando  
i piccoli
saranno 
grandi

Caro Ministro Salvini (e, per conoscenza, Caro Ministro Di Maio)

Mi chiamo Adib, sono un giornalista italiano, e avrei bisogno di un chia-
rimento circa una sua affermazione: “Gli immigrati regolari e per bene 
che sono qua per costruirsi un futuro portando rispetto a una cultura 
che spalanca loro le porte sono i benvenuti. Non hanno niente da teme-
re.” In questa frase, piena di rincuoranti parole per gli immigrati “per 
bene” - futuro, rispetto, cultura - c’è un elemento dissonante, evocato 
giusto alla fine: “non hanno niente da temere”. Il timore, come leggo 
nel Vocabolario della Lingua Italiana, è quello stato d’animo di chi teme 
possa verificarsi un evento dannoso, doloroso o comunque spiacevole, 
al quale vorrebbe sottrarsi.

Non so Lei, Ministro, ma io ho grande esperienza del timore, e so quan-
to facilmente possa trasformarsi in terrore. Sono di origine curdo-ira-
chena, ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza ai tempi della 
dittatura di Saddam Hussein. La mia comunità non era gradita al regime, 
ma se ci fossimo comportati bene, così ci rassicuravano, non avremmo 
avuto niente da temere.

LETTERA APERTA

 Loro non hanno 
nulla da temere
…e gli altri?

Gli immigrati 
“regolari 
e per bene” 
nel pensiero 
di un Ministro
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Sono arrivato in Italia nel 1973 - proprio l’anno della Sua nascita - e nel 
1979 ho conseguito la Laurea in Architettura a Firenze. Volevo tornare 
nel mio paese, dalla mia famiglia, ma mi è stata negato il rimpatrio e 
tolto il passaporto, insieme alla cittadinanza. Ho vissuto da apolide, 
senza certezze, senza speranze. Una fortuna, nella sfortuna, perché 
sono sopravvissuto. Sopravvissuto al carcere di Abu Graib, dove ha tro-
vato la morte mio fratello, e alla deportazione cui è stata costretta 
l’intera mia famiglia.

Da apolide, per vivere e studiare, ho fatto il lavapiatti, il facchino e il 
commesso. A salvarmi è stata l’Italia, che mi ha accolto, vorrei dire ab-
bracciato, senza mai insinuare in me il timore. Il timore dei documenti 
non in regola, del colore della mia pelle o della mia differente religione. 
E questo dono, la cittadinanza, ho ripagato, giorno per giorno, costruen-
do una famiglia, impegnandomi in reti di solidarietà umana e lavorando 
per aziende italiane. Ho messo su un’azienda con 5 dipendenti fiorenti-
ni. In 20 anni di lavoro, carte alla mano, ho esportato in Africa e Medio 
Oriente qualcosa come 200 miliardi di vecchie lire di prodotti Made in 
Italy. Nel mio piccolo, ho fatto qualcosa per la ricchezza di tutti noi.

Mi chiedo oggi, e Le chiedo, dov’è finita l’Italia che conoscevo. L’Italia 
in cui la parola “tolleranza” non aveva ancora diritto d’asilo. Perché io 
non mi sono mai sentito “tollerato”, ma perfettamente integrato. L’aria 
che oggi respiro è diventata asfissiante. Un aria di odio che mi ricorda, 
ancora tredicenne il “saccheggio degli ebrei” a Baghdad perché gli ira-
cheni temevano Israele che li aveva appena vinti in guerra.

Non c’è futuro, non c’è rispetto e non c’è cultura - parafrasando le sue 
parole - in un paese in cui aleggia il tanfo del timore. Perché il timore è 
il contrario della speranza. E quale speranza dovrebbe nutrire un gio-
vane immigrato, “regolare e per bene” che vede allungare di 2 anni l’iter 
per la sua domanda di cittadinanza da lei introdotto? E quale speranza 
può albergare in chi, immigrato non regolare ma per bene - e sono 
tanti - viene additato come il male assoluto, il nemico da cui difendersi?

Me lo spieghi, Ministro, e lo spieghi anche a mia figlia, di diciotto anni , 
frutto di un matrimonio misto che già parla e scrive 4 lingue. Non si 
sente né curda come suo padre né francese come la madre, ma romana. 
Anzi Romanista. Lo spieghi a tutti i giovani immigrati di seconda gene-
razione che vivono in Italia e che dell’Italia sono il futuro.

Adib Fateh Ali

Un’accurata 
regia si sta 
rivolgendo  
alla pancia 
della gente  
per raccogliere 
consensi 

“Per ordine del Podestà sono proibiti tutti 
i ragionamenti”. Questa frase tratta dal 
libro  Fontamara di Ignazio Silone sembra 
descrivere bene il clima cupo che si vive in 
Italia da alcuni mesi. Ascoltando talune 
dichiarazioni, dalle esternazioni solenni dei 
politici, governanti in testa, ai pontificali di 
opinionisti ben schierati, fino alle chiac-
chiere da bar di semplici cittadini, si ha 
davvero l’impressione che a un certo pun-
to ci sia stato un black-out e che da allora 
il pensiero si sia inceppato, distorcendo la 
percezione della realtà.  Non per caso, ov-
viamente, ma grazie a un’accurata regia. 
Qualcuno ha infatti iniziato scientificamen-
te a concentrare l’attenzione sulla pancia 
della gente, alimentandone pregiudizi, 
paure e malcontento per trasformarli in 
odio e risentimento, e propugnando la ri-
nascita di un malinteso orgoglio nazionale, 
che sarebbe più esatto definire nazionali-
sta.
Chi sta al potere è consapevole che per 
tenere a bada il popolo, distraendolo dai 
problemi reali, quelli che sa di non poter 

PENSIERI

Il pensiero
si è inceppato

risolvere, deve  offrirgli un nemico contro 
il quale rivolgere la rabbia. Un copione ben 
noto. Oggi il nemico designato sono mi-
granti e rom: persino troppo facile. E allo-
ra via a dichiarazioni odiose: chiudiamo i 
porti, difendiamo le frontiere, rimandia-
moli a casa, prima gli italiani e via dicendo.  
Il tutto con l’autorevole sigillo governativo. 
Agli atteggiamenti e ai toni sprezzanti del 
leader leghista divenuto ministro dell’in-
terno, nonché vicepremier e uomo forte 
del “governo del cambiamento”, il “Pode-
stà d’Italia” verrebbe da dire, sono presto 
seguiti episodi inquietanti. Il nuovo clima 
politico ha rinvigorito non soltanto quel 
sottobosco  neofascista sempre pronto a 
riemergere, ma, cosa più preoccupante, ha 
ridato linfa a quanti avevano covato nel 
privato sentimenti ostili nei confronti di 
immigrati e nomadi. Persone che si sono 
sentite di fatto autorizzate a manifestarli 
pubblicamente, anche con  azioni violente, 
sicure di godere ora di una sorta di legitti-
mazione dall’alto e forse anche di una qual-
che impunità. 
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Tralasciando le sterminate nefandezze che 
imperversano sui social media grazie agli 
odiatori seriali, per le quali basterebbe ci-
tare le ignobili invettive sullo smalto alle 
unghie della povera Josefa, salvata da un 
mortale naufragio, l’elenco di tali azioni è 
lungo e sintomatico:  persone che impalli-
nano  migranti e rom sparando loro in stra-
da;  la capotreno che inveisce contro gli 
zingari intimando loro di scendere dal con-
voglio;  passeggeri che sui treni non voglio-
no sedersi accanto a persone di colore che 
hanno pagato regolarmente il loro bigliet-
to; l’immigrato costretto a spostarsi negli 
ultimi posti su un autobus; le ronde anti 
“vu cumprà” sulle spiagge e per le strade; 
le azioni intimidatorie contro associazioni 
e parrocchie che accolgono immigrati e 
profughi. 
Anche le istituzioni ci hanno messo del 
loro. Il caso Riace, modello di gestione 
dell’immigrazione basato sull’accoglienza 
diffusa osannato a livello mondiale ma oggi 
sotto attacco qui in Italia, è il più eclatante. 
Ma ce ne sono stati altri, sintomatici. Come 
a  Lodi, dove è stato chiesto il pagamento 
della tariffa piena per asili, mense scolasti-
che e servizio scuolabus ai figli di immigra-
ti che non riuscivano a dimostrare, docu-
menti alla mano (sic!), di non avere altri 
redditi e proprietà nei loro paesi di origine. 
Stessa richiesta in Veneto, ma per il buono 
libri. Del resto come non avere il legittimo 
dubbio che una donna del Mali o del Bur-
kina Faso a servizio per pochi euro in una 
casa di Lodi o di Verona possa possedere 
nel suo villaggio un suv o uno yacht, ma-
gari una villa, investimenti immobiliari o in 
borsa!
Meno male che c’è un paese che non ci sta. 
A Lodi i bambini sono tornati a mensa gra-
zie a una mobilitazione nazionale sul web  
che ha raccolto fondi ben oltre le necessi-
tà. A Dorgali il proprietario di un bar ha 
mandato via alcuni clienti che non voleva-
no essere serviti dal cameriere di colore. 
A Castellaneta i bagnati  hanno difeso in 
spiaggia alcuni venditori ambulanti stranie-
ri da una pattuglia di leghisti guidata da un 
parlamentare. Nel Crotonese villeggianti 
e bagnini hanno soccorso 54 migranti giun-
ti  sulla costa a bordo di una barca alla de-
riva: quasi una risposta indiretta al vergo-
gnoso e imbarazzante caso della nave Di-
ciotti.

Ma il governo si sente forte, millanta il so-
stegno della maggioranza degli italiani, e 
va avanti per la sua strada continuando 
mantenere alta l’attenzione sull’”allarme” 
immigrati mentre problemi reali e urgenti, 
di difficile soluzione, restano in secondo 
piano. Il cosiddetto decreto Salvini ne è la 
riprova, amplificando la percezione che gli 
immigrati siano una minaccia per la sicu-
rezza nazionale. L’immigrazione, dunque, 
è l’arma di distrazione di massa brandita 
da chi è ora al potere in questo paese. Un 
tema quasi sacro. Guai a usarlo impropria-
mente. Come ha fatto peraltro un ministro 
di questo stesso governo, il tecnico Moa-
vero Milanesi, titolare degli affari esteri. Il 
malcapitato ha incautamente osato defi-
nire “tragedia dell’immigrazione” quella 
di Marcinelle sessantadue fa. Apriti cielo. 
“Paragonare gli italiani che sono emigra-
ti nel mondo, a cui nessuno regalava nien-
te né pagava pranzi e cene in albergo, ai 
clandestini che arrivano oggi in Italia è 
poco rispettoso della verità, della storia 
e del buonsenso”, hanno sentenziato i 
capogruppo leghisti in parlamento, soste-
nendo una tesi antistorica e pericolosa, 
emblematica del pensiero corrente. Un 
pensiero che gioca soprattutto su queste 
due parole – senso comune – ripetute 
sempre più spesso. 
Ma l’impressione è che dietro questo ri-
chiamo frequente al senso comune – che 
non sempre coincide col citato buonsenso 
- ci sia qualcosa di  inquietante e pericoloso. 
Non solo perché rende più facile giustifi-
care idee e atti moralmente discutibili, ma 
perché dietro di esso si nasconde il nuovo 
razzismo. Il sentire comune - usato oggi 
come paradigma di governo anche in altri 
campi - è come una maschera dietro alla 
quale si cela il peggio che torna e che trova 
purtroppo un consenso sempre più vasto. 
Non a caso di recente la senatrice a vita 
Liliana Segre ha affermato che occorre 
“lavorare  contro la fascistizzazione del 
senso comune”. 
Ottant’anni fa l’Italia viveva l’infamia delle 
leggi razziali. Oggi occorre essere consa-
pevoli che il razzismo  non è affatto confi-
nato nei libri di storia. È atteggiamento 
latente, mai sconfitto. E costituiscono  un 
campanello d’allarme le dichiarazioni del 
ministro leghista Fontana, che vorrebbe 
abolire la legge Mancino sulla xenofobia, 

definita “arma ideologica”. Ma chi certe 
esperienze le ha vissute non dimentica. Ad  
Arco un’anziana di domenica si è messa 
davanti alla  chiesa, nella piazza centrale 
del paese,  con un cartello su cui si leggeva 
“Sì ai migranti, nel mio paese e nella mia 
casa”. È  nata nel 1935. “Ho visto il fascismo. 
Il razzismo di allora assomiglia al razzismo 
di oggi”, ha risposto a chi le chiedeva per-
ché. Autorevoli editorialisti mettono però 
in guardia dal rischio di confondere il pas-
sato con l’oggi: quello della nuova destra 
estremista e squadrista – sostengono - non 
è comparabile al fascismo originario. Vero. 
Ma attenzione a non sottovalutarne il pe-
ricolo. 
Oggi come allora la “banalità del male” si 
nutre di ignoranza e stereotipi, di paura e 
accondiscendenza. E di silenzio. Il silenzio 
di quanti, pur sconcertati e inquietati da 
quanto sta accadendo, non reagiscono, 
con il  rischio di diventare in qualche modo 
complici dello sgretolamento dei diritti, 
oltre che dei valori. Oggi serve coraggio 
affinché l’indignazione si trasformi in pro-
testa. Non una protesta sterile, ma fatta 
di concretezza. Quella di chi si sporca le 
mani nell’accoglienza e nella condivisione, 
dimostrando nei fatti che la chiusura non 
solo è una sconfitta, ma è anche dannosa. 
E quella di chi ha capito che, se occorre, si  
deve scendere anche in piazza per far sen-
tire la propria voce, perché altrimenti ci 
sarà sempre qualcuno pronto a dire di agi-
re “con il sostegno di sessanta milioni di 
italiani”. È un impegno che chiede uno 
sforzo su più fronti per promuovere atti-
vamente i valori autentici. Con due obiet-
tivi: arginare la deriva populista  e, soprat-
tutto,   fermare l’emorragia di umanità alla 
quale stiamo assistendo, per ricostruire il 
tessuto di una società lacerata, disillusa 
incapace di vedere oltre il proprio interes-
se particolare. Siamo convinti che quanti 
la pensano diversamente da quelli che “io 
non sono razzista, ma…” siano ancora una 
maggioranza. E che una società migliore 
si costruisca sulla fiducia, non sulla paura.
 

Gaetano Vallini

Oggi come allora 

la “banalità del male” 

si nutre di ignoranza 

e stereotipi, di paura 

e accondiscendenza. 

E di silenzio. 

Il silenzio 

di quanti, pur sconcertati 

e inquietati da quanto 

sta accadendo, 

non reagiscono, 

con il  rischio di diventare 

in qualche modo complici 

dello sgretolamento 

dei diritti, 

oltre che dei valori.
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18 I Pineto United sono una squadra di mi-

granti che si allenano nel Parco del Pineto. 
Per conoscere meglio la loro storia, decido 
di intervistare l’allenatore: Pietro Lucari. 
Pietro è un ragazzo di circa trentacinque 
anni, ha i capelli scuri, un po’ mossi e uno 
sguardo calmo e paziente, che però lascia 
intravedere una natura combattiva e un’a-
nima testarda. Quando il discorso si fa più 
intimo, il suo accento ciociaro diventa più 
marcato. E con esso il carattere del meri-
dionale, un po’ prolisso e decisamente ap-
passionato. Non si può dire, certo, che la 
sintesi sia una delle virtù di Pietro. E così, 
le mie poche domande si trasformano ben 
presto in un fiume di parole, di concetti, di 
ricordi a cui è difficile star dietro. 
“L’idea dei Pineto United” raccontandolo, 
Pietro sorride “mi è venuta mentre stavo 
scrivendo un romanzo. Del resto non è 
compito dell’arte anticipare la realtà?” 
Annuisco. “Il protagonista della mia storia, 
però, si ritrovava per una serie di motivi 
ad andare in Africa, dove metteva in piedi 
una squadra di calcio. 
Al contrario di quello che ho fatto io, che 
la squadra l’ho tirata su qui a Roma”. La 
maggior parte dei Pineto United viene 
dall’Africa. Gambia, soprattutto, ma an-
che Senegal ed Egitto. I più sono richie-
denti asilo che, momentaneamente, vi-
vono al Gelsomino, un centro di acco-

glienza che si trova su via Aurelia antica. 
“Allenare un gruppo così omogeneo è 
complicato, ma stimolante. Le diversità 
sono tante, prima di tutte quella linguisti-
ca. I nostri allenamenti, però, sono un 
esempio di integrazione, di scambio cul-
turale. Senza neppure accorgercene dopo 
un po’ ci ritroviamo ciascuno a parlare la 
lingua dell’altro. L’italiano si mischia al 
francese, all’inglese, al mandinka, al wolof 
. Ormai è un classico, non appena iniziamo 
a correre per riscaldarci, qualcuno dei ra-
gazzi grida ndanga ndanga che significa 
piano piano, e tutti gli altri gli vengono 
dietro”        
Piano piano si è costruito il gruppo dei 
Pineto United “all’inizio non avevamo nul-
la, c’eravamo solo noi e gli alberi del pine-
to” c’è qualcosa di poetico nel modo in cui 
Pietro descrive gli inizi, i pini che si trasfor-
mavano in avversari e la corsa tra gli albe-
ri dei ragazzi venuti dall’Africa come il “più 
prezioso dei regali”. Perché un regalo, 
domando. “Il parco del Pineto” Pietro so-
spira “non vive un bel momento. Il degra-
do e l’abbandono sono sotto gli occhi di 
tutti”. 
E c’è dell’altro: le mire speculative di alcu-
ne società private, che vorrebbero edifi-
care appropriandosi della riserva natura-
le. “Per questo, non bisogna smettere mai 
di frequentare il Parco, di viverlo, di gio-

carci. Ed è bello pensare che quei ragaz-
zoni venuti dall’Africa siano i custodi della 
nostra Pineta!”  
Ndanga ndanga, piano piano la squadra è 
cresciuta, si sono aggiunti tre italiani, che 
vivono nel quartiere, e nuovi migranti, che 
provengono da altri centri di accoglienza. 
“La nostra è una squadra migrante, che 
cambia pelle ogni settimana. I nostri gio-
catori vanno e vengono. Non facciamo in 
tempo a creare un gruppo, che subito si 
trasforma. Forse anche per questo intor-
no a noi si è aperto un mondo di solidarie-
tà, che nessuno si sarebbe mai aspettato”. 
Ndanga ndanga i comitati e le associazioni 
del quartiere (Pinacci Nostri, Casa Betania, 
Pineto nel cuore, Fuori contesto, Comita-
to Valle Aurelia, Ex 51, Nemo, Comitato 
Valle dell’Inferno, Sinergy) hanno sposato 
il progetto dei Pineto United, donando 
fondi e strutture, stabilendo contatti, of-
frendo il loro prezioso lavoro. “Come 
nell’iniziativa straordinaria del Campo per 
tutti!” 
Giù a valle Aurelia, proprio all’ingresso del 
parco, c’era un campo di calcio abbando-
nato. “Restava solo una porta di quello che 
un tempo era stato un piccolo stadio, dove 
si allenavano i ragazzi del borghetto e dove 
si narra che ci abbia giocato anche Pier Pa-
olo Pasolini.” Da due settimane in qua, 
però, i volontari del quartiere si sono mes-

si al lavoro per ridare vita al campo. Le er-
bacce, che da più di venti anni crescevano 
indisturbate, sono state tirate via. E a bre-
ve arriveranno la seconda porta e le reti. 
“È davvero incredibile, gli abitanti della 
zona si sono auto tassati per ridare vita a 
questo campo. I Pineto United hanno già 
cominciato ad allenarsi lì. Ma il nostro pro-
getto è che il campo del borghetto diven-
ti un bene comune, a diposizione di tutti 
gli abitanti del quartiere”.
Quando parla del “campo per tutti” gli 
occhi di Pietro si illuminano. “Quella dei 
Pineto United non vuole essere solo 
un’impresa sportiva. Nel nostro piccolo 
vogliamo portare una rivoluzione cultura-
le. Troppo spesso il calcio professionistico 
viene vissuto dai club come un business e 
dai tifosi come una occasione di divisione. 
Per noi il calcio è un’altra cosa, è unione”. 
   Pietro ha ragione. Abbiamo un urgente 
bisogno di riappropriarci degli spazi della 
nostra città. Di sottrarli tanto all’incuria 
quanto alla speculazione. Per trasformar-
li ndanga ndanga in luoghi di incontro, di 
gioco, di pace.           

Paolo Velonà

Pineto United: 
attraverso 
lo sport 
un’occasione 
di incontro 
e una 
rivoluzione 
culturale

ESPERIENZE

 Ndanga 
ndanga
si è fatta  
la squadra
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Il movimento lento, ecco la mia vita scor-
re nel movimento lento, camminare è il 
movimento lento!
Ho ripreso ha camminare, forse più del 
solito, a volte mi perdo, in altre mi ritrovo, 
mi sento un migrante, uno senza fissa di-
mora, mi riposo, mangio e leggo su pan-
chine o muretti, parlo da solo ad alta voce 
e rifletto su quanto i miei occhi vedono e 
poi raccontano. 
Lascio il centro città dopo qualche chilo-
metro, i sensi si misurano con quanto di 
incerto c’è, marciapiedi sporchi, invasi di 
oggetti che non capisco come siano finiti 
lì, e dire che sono nel quartiere di San Pa-
olo, sulla via Ostiense, dove abitazioni e 
auto raccontano di una vita fatta di quo-
tidianità, negozi e trattorie inventano 
espedienti per attirare e accogliere ipote-
tici clienti, sono diretto al laghetto dell’Eur. 
Oltrepasso un ponte, camminandoci sot-
to, appena fuori, una colonna miliare alta 
più di me, dice che lascio la città. Il marcia-
piede finisce, costeggio la carreggiata, le 
auto a forte velocità mi scorrono accanto, 
per fortuna nella direzione inversa. Sulla 
mia sinistra una vegetazione incolta, ma 
talmente incolta che sembra tratta da una 
scena di Indiana Jones. Il movimento len-
to dà la possibilità di osservare tutto, al-
lora mi accorgo che questa vegetazione 
nasconde e accoglie molte anime. Troppe! 
Molti capi di abbigliamento e scarpe, car-
toni e scarti alimentari, valigie, borsoni, 
giacigli per la notte. Come si può riposare 
sul ciglio di una strada, da dove si scappa 
e perché! Mi fermo, gli occhi entrano nel-
la vegetazione e sui resti lasciati a terra, 
immagino quanta paura si deve avere e 
quali odori sopportare, e poi le fughe fat-
te di corse scomposte, battiti oltre il muro 
e le forze che mancano, come mancano i 

A volte lungo 
strade fuori 
città  
mi fa togliere 
le scarpe  
e dormire su 
una panchina

documenti per poter dimostrare di essere 
ancora un uomo. Vado avanti, continuo a 
camminare, sono solo, le auto non finisco-
no mai, qui nessuno viene a passeggiare, 
è pericoloso, non c’è nulla da ammirare, 
solo sporcizia e solitudine. All’improvviso 
mi sento davvero solo! Su dei rami ci sono 
magliette appese, qualcuno le ha lasciate, 
magari questa sera torna per passare an-
cora un’altra notte, magari pensa che tut-
to sommato non è poi così male rispetto 
a quanto ha dovuto sopportare durante 
il viaggio, ai cari persi, all’accoglienza ne-
gata, alla mancanza dei propri diritti, ve-
dere la dignità calpestata, ma forse, non 
torna questa sera, le magliette restano in 
balia del vento e dei rumori, nessuno pas-
seggia su questa strada, un camion mi 
sfreccia vicino, troppo vicino, non ho pau-
ra, sono un uomo ancora con i miei diritti, 
la mia dignità e riesco a difendere con 
energia il fatto di sentirmi un essere uma-
no, forse per provare altro, dovrei entrare 
in questa sporca vegetazione e perdere 
ogni punto di riferimento, capire, almeno 
in parte, cosa c’è dietro quegli sguardi così 
pieni di paura. Il laghetto è ancora lonta-
no, arriverò tra un’ora abbondante, men-
tre mi faccio largo per guadagnare di nuo-
vo uno pseudo marciapiede, mi viene in 
mente un dialogo con un ragazzino egi-
ziano di tredici anni. Mi aiutava a portare 
dei sacchi di tappi da un luogo all’altro, io 
premuroso nel vederlo alzare due sacchi 
alla volta, gli dico di non sforzarsi, lui mi 
guarda, sorride e dice: sai quante valigie 
pesanti ho lanciato dalla barca che mi ha 
portato qui? 
Il movimento lento a volte mi fa togliere 
le scarpe e dormire su una panchina!

Maurizio Lorenzoni

ESPERIENZE

Movimento lento
 con gli occhi 
aperti

« Pronto?! »
« Ciao Daniele »
« Ehi, ciao Mati »
« Ti volevo chiedere un piacere: stiamo 
uscendo con un numero speciale del gior-
nale e il tema sarà l’immigrazione e questo 
nuovo clima un po’ pesante che abbiamo 
in Italia». 
« Ahah! Bello “un po’ pesante” come eu-
femismo. Il prossimo passo, andando avan-
ti così, sono le nuove leggi razziali ». 
« Appunto. Quindi volevo chiederti se po-
tevi scrivere un articolo sull’argento della 
squadra di pallavolo femminile e racconta-
re il punto di vista di uno sportivo sulle 
giocatrici figlie di immigrati ». 
« Certo. Non c’è problema. Comincio a la-
vorarci oggi ». 

Torno a casa e la prima cosa che faccio è 
piazzarmi di fronte a un foglio bianco; nor-
malmente so per esperienza che nel giro 
di pochi minuti sono in grado di riempirlo 
di centinaia di parole; magari non sempre 
belle, ma comunque parole. E in fondo non 

Scrive uno 
sportivo 
pensando alle 
giocatrici 
di pallavolo 
figlie di 
immigrati

devo mica vincere il premio Pulitzer! Ok. 
Potrei cominciare con una bella frase ad 
effetto, del tipo che il sudore di un atleta 
bianco e di un atleta nero sono esattamen-
te uguali, composti dalla stessa quantità 
di acqua, fatica e sali minerali. Mmm.. no, 
il finale dei sali minerali è carino, ma Matil-
de mi ha chiesto cosa penso, e questa cosa 
sinceramente non l’ho mai pensata.
E dentro di me spero che nessuno abbia 
mai pensato il contrario. Ma poi purtroppo 
ricordo di alcuni cori che tifosi imbecilli 
(perdonatemi, ma non credo esistano altre 
parole per descriverli) riservano ai gioca-
tori neri e non ne sono più così sicuro. 
Va be’, dai, riproviamo; magari potrei par-
lare anche del fatto che è la nazionale fem-
minile, e di questi tempi non so se sia peg-
gio il razzismo galoppante o il maschilismo 
strisciante (al prossimo avverbio di deriva-
zione zoologica mi regalano un peluche!!). 
Ma anche in questo caso mi accorgo che 
chi davvero vive lo sport, non riesce a fare 
queste differenze, perché sa benissimo che 
l’unica vera differenza tra un atleta ma-

COMMENTI

Nessuno 
trasformi
la sofferenza 
in odio
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schio e un’atleta femmina è solo l’apostro-
fo. Ok, mi sto bloccando, ma devo andare 
avanti. 
Prendo il telefono, e comincio a chiamare 
un po’ di amici, tutti professionisti nello 
sport; cerco di non fermarmi solo alla mia 
amata scherma e alla fine ho un bel venta-
glio di discipline olimpiche tra cui attingere 
le risposte che cerco e che vanno dalla gin-
nastica, all’atletica, alla stessa pallavolo 
(comodo avere un fratello che allena la 
serie A), al nuoto, al ciclismo. E tutti, nes-
suno escluso, quando chiedo loro di dirmi 
cosa pensino delle giocatrici figlie di immi-
grati restano in silenzio un attimo e poi mi 
chiedono a loro volta: “in che senso, scu-
sa?” Lo ammetto, ora sono davvero con-
fuso; non sono così idiota da pensare che 
lo sport sia l’unico ambiente dove non esi-
sta il razzismo, e probabilmente la mia ri-
cerca è viziata in partenza; infatti io ho 
chiamato degli amici, e io non potrei mai 
essere amico di un razzista, quindi è abba-
stanza normale che loro mi abbiano rispo-
sto così. E poi un pensiero comincia a fare 
capolino nella mia mente. 
Mi metto a sfogliare freneticamente la mia 
agenda e ritrovo una frase scritta pochi 
giorni fa, un possibile incipit di una breve 
riflessione che mi era venuta in mente all’ 
indomani della solita frase sciagurata del 
solito uomo di partito di questo solito po-
pulismo a cui purtroppo rischiamo di abi-
tuarci: “Avete trasformato la sofferenza in 
odio”. Ecco, forse in queste poche parole, 
neanche tanto originali, c’è un abbozzo 
della risposta che cerco. Forse chi come 
me vive di sport ha, negli anni, formato 
dentro di sé, la capacità di trasformare la 
sofferenza, la fatica, in qualcosa di positivo, 
in voglia di riscatto. Ha imparato, negli 
anni, a non cercare alibi per i propri pro-

blemi, a non trovare negli altri i colpevoli 
della propria situazione.
Ha capito, negli anni, che su una pedana di 
scherma, in un campo di pallavolo, su una 
pista di atletica, non conta di chi sei figlio, 
o di che colore è la tua pelle, ma solo il per-
corso che hai fatto per arrivare fino a lì. E 
forse, dico forse, chi vuole vedere il male 
in due giocatrici nere con una maglia az-
zurra, allora, in quegli stessi anni, era trop-
po impegnato a sguazzare nell’ignoranza 
e nella superficialità, dando la possibilità a 
chi purtroppo non sa giocare con una pal-
la, ma sa giocare (diabolicamente) con le 
parole, che immigrazione e illegalità siano 
la stessa cosa. 
E allora capisco che la colpa è anche mia, 
e di chi come me, negli anni, non si è accor-
to che, altri anni, sono cominciati allo stes-
so modo, con persone, che per anni, hanno 
lasciato che altre persone trasformassero 
la loro sofferenza in odio. E di quegli anni, 
forse, in troppi pochi anni, ce ne siamo di-
menticati.

Daniele Anile

 “Vi auguro di avere il coraggio di restare 
soli e l’ardimento di restare insieme, sotto 
gli stessi ideali. Di poter essere disubbi-
dienti ogni qual volta si ricevono ordini 
che umiliano la nostra coscienza. Di 
meritare che ci chiamino ribelli, come 
quelli che si rifiutano di dimenticare nei 
tempi delle amnesie obbligatorie. Di 
essere così ostinati da continuare a 
credere, anche contro ogni evidenza, che 
vale la pena di essere uomini e donne. Di 
continuare a camminare nonostante le 
cadute, i tradimenti e le sconfitte, perché 
la storia continua, anche dopo di noi, e 
quando lei dice addio, sta dicendo un 
arrivederci. Ci dobbiamo augurare di 
mantenere viva la certezza che è possibile 
essere contemporanei di tutti coloro che 
vivono animati dalla volontà di giustizia e 
di bellezza, ovunque siamo e ovunque 
viviamo, perché le cartine dell’anima e del 
tempo non hanno frontiere.”

Domenico Lucano

La magistratu-
ra faccia il 
suo corso ma 
non si 
spegnerà la 
testimonianza 
del sindaco 
di Riace

In questi giorni penso molto al sindaco di 
Riace, Mimmo Lucano ed al suo essere, 
attualmente, ai domiciliari ...alla gogna ag-
giuntiva del proliferare di fake news: storie 
varie di anziani e prostitute diffuse senza 
alcun fondamento di verità solo per creare 
discredito. Attenti a leggere ed a ridere di 
tutto in modo acritico che se “il fango” 
diventa il “modo” e il mondo si riduce a 
sostituire calunnie ai fatti, prima o poi “gli 
schizzi” sporcheranno  tutti. 
E mentre molte delle accuse stanno caden-
do e vedremo se si arriverà in giudizio è  
invece  in atto  un processo mediatico. 
Ebbene leggendo e riflettendo  mi sono 
resa conto che se fossi stata al posto del 
sindaco di Riace avrei fatto e/o farei le stes-
se identiche cose.
Nessun guadagno, nessun interesse per-
sonale solo aver aiutato persone in diffi-
coltà ad avere un futuro dignitoso.
Si chiama  solidarietà  e se in Italia è 
diventata reato ... venite a prendermi.
Nell’attesa condivido alcune riflessioni.
Mimmo Lucano ha agito per offrire ai suoi 
concittadini una prospettiva. Un paese 

COMMENTI

Nessuno può
umiliare la 
coscienza
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spopolato in cui l’arrivo di immigrati ha 
permesso di riqualificare grazie al loro 
lavoro delle abitazioni fatiscenti e dove 
sono stati avviati progetti in cui sono sta-
ti coinvolti italiani e stranieri che hanno 
avuto modo di scambiare saperi e cono-
scenza, lavorare insieme, avviare proces-
si virtuosi di integrazione e sostegno re-
ciproco i cui effetti hanno portato del 
bene a tutte le persone coinvolte. Si può 
ancora dire in Italia che questo è un valo-
re? Che è una forma di ricchezza comuni-
taria? Non lo so, però io lo dico e insieme 
a me lo ha detto anche la rivista Fortune 
che nel 2016 ha collocato Mimmo Lucano 
tra le 50 persone persone più significative 
al mondo.

Aspetto che la magistratura completi il 
suo lavoro  nel frattempo sarebbe stato 
bello veder distinguere i due piani: quello 
del bene realizzato a Riace e quello delle 
eventuali infrazioni. Senza che il solo aver 
nominato le seconde cancelli il primo.
Come se l’importanza oggettiva e salvifica 
dell’ arca (di Noè) fosse stato cancellata, 
inficiata dal fatto che Noè per farla abbia 
abbattuto alberi in un’area protetta. L’ar-
ca resta una scelta di valore e di bene in-
dipendentemente da tutto ciò su cui sia 
possibile fare verifiche.
 
Istigazione all’immigrazione irregola-
re. Per come la vedo io nulla contribuisce 
di più a portare sicurezza che regolarizza-
re le posizioni delle persone. In questo 
modo è possibile sapere tutto di loro: 
dove abitino, dove e con chi lavorino.  Dal 
punto di vista dell’Italia (e degli italiani) 
sapere è potere, in termini di sicurezza, 
quello di poter controllare e verificare. Dal 
punto di vista degli immigrati essere re-
golarizzati permette di trovare lavoro in 
condizioni eque e dignitose. 
Ed é questo che ha fatto Mimmo Lucano. 
Ha cercato di mettere le persone in con-
dizioni di regolarità. Se oggi doverlo fare 
può spingere a forzare il sistema ... io mi 
interrogherei sul sistema. Un sistema che 
lascia le persone in condizioni di irregola-
rità a me preoccupa (molto di più che l’a-
gire di Mimmo Lucano) perché espone 
tutti all’illegalità. Gli immigrati potranno 
essere esposti a ricatti da parte dei dato-
ri di lavoro (sottopagandoli e sfruttando-

li) oppure coloro che non riusciranno a 
trovare lavoro per mancanza di documen-
ti potranno finire , mossi dal bisogno, nel-
le trame della criminalità organizzata. 
Regolarizzare in un paese di diritto non è 
mai il problema ma la soluzione.
 
Come è possibile che da parte di rappre-
sentanti del governo venga immaginata 
una norma tesa a superare i reati fiscali 
(evasione) commessi “in situazione di bi-
sogno”  ma in nome di quello stesso biso-
gno non si riesca a dare legittimità a chi, 
onesto,  voglia solo vivere onestamente 
e del proprio lavoro dopo aver subito la 
perdita di tutto?
 
Se vivi nella tua comunità a stretto con-
tatto con tutti finisci per conoscere tutti 
bene. Non sono quindi più italiani, stranie-
ri o immigrati, sono persone con nomi e 
storie, sono “vicini”, sono coloro con cui 
prendi un caffè o di cui ascolti le difficoltà 
e le fatiche e se ti attivi per dare a queste 
persone, una mano, un futuro dignitoso 
io credo sia  cosa buona e giusta.
Sbagliato è abbandonare le persone al 
loro destino (ovunque ciò accada: in un 
paesino o in mare)
 
Una società civile considera giusto met-
tere la vita, la dignità, le persone al primo 
posto, una società incivile smette di farlo.
Una società civile non distingue tra italia-
ni e immigrati ma tra onesti e disonesti, 
tra chi rispetta e chi non rispetta il prossi-
mo, tra chi sia pacifico e chi sia violento.
Una società incivile confonde la naziona-
lità con l’etica  e senza accorgersene così 
facendo diventa razzista.
Mi sento a disagio a scrivere queste cose, 
solo qualche anno fa avrei offeso me stes-
sa e tanti altri, perché erano tutte più o 
meno scontate per chiunque ...
Oggi i fatti  rimandano che non è più così 
ed allora è bene scrivere chiaramente che 
la mia parte è quella di chi considera valo-
re la solidarietà altrimenti come diceva 
Martin Luther King “può darsi che non 
siate responsabili delle situazione in cui vi 
trovate ma lo diventerete se non fate nul-
la per cambiarla”

Gaia Spera Lipari

Le leggi 
razziali 
e noi… ignoranti 
o smemorati

Storia dell’assassinio di due ragazzi,
raccontata dalla loro compagna di classe 
Rachele.

Era il dicembre 1943.  Andavo a scuola nell’I-
stituto Magistrale Vittoria Colonna vicino 
a via dei Giubbonari.  Eravamo una ventina 
di ragazzi e ragazze sui 17 anni.  Due ragaz-
zi, Claudio e Mauro, erano di religione isra-
elitica.  Non so come fossero riusciti a fre-
quentare la scuola perché da alcuni anni le 
leggi razziali fatte dal fascismo avevano 
vietato la scuola agli ebrei.
Un giorno – mentre facevamo lezione di 
matematica – entrarono in classe quattro 
poliziotti italiani e dissero i cognomi (che 
non ricordo) di Claudio e Mauro.  I due si 
alzarono.
Un poliziotto disse: dovete venire con noi. 
Claudio mi disse: prendi i miei libri e por-
tali a mamma mia; dove vado non mi ser-
vono. 
Ci affacciammo – la nostra classe era al 
secondo piano - e vedemmo che salivano 
su una camionetta.  I nostri due compagni 
avevano le mani legate. 
Non tornarono più.
Più tardi sapemmo che alla polizia li aveva 
segnalati il preside, obbedendo alla legge.

Storia delle leggi che hanno portato   
alla uccisione di SETTEMILA italiani: 
uomini, donne, bambini.

Il primo passo ufficiale della persecuzione 
degli ebrei è il 6 ottobre 1938: il Gran Con-
siglio del Fascismo, su ordine di Mussolini, 
formula la “Carta della razza”.
Il razzismo di Mussolini si era manifestato 
dopo la sua visita a Hitler nel 1937.  Le per-
secuzioni degli ebrei erano antiche di mol-
ti secoli (responsabile anche la chiesa cat-
tolica), ma con l’ossessione di Hitler per la 
“purezza della razza ariana” - anche se 
parlare di razza in questo caso è un con-
trosenso biologico – la persecuzione tocca 
un vertice senza precedenti. 
Dalla seconda metà del 1937 la campagna 
contro gli ebrei cresce su tutta la stampa 
rigidamente controllata dal Partito Fasci-
sta, nel quale peraltro gli antisemiti non 
sono molti.  Ma ora Mussolini,  convinto 
da Hitler, spinge con forza.  Il 5 agosto 1938 
esce con grande clamore il quindicinale “La 
difesa della razza”: segretario di redazione 
è Giorgio Almirante, che dopo la guerra 
fonderà e dirigerà il Movimento Sociale 
Italiano, dal quale discendono gli attuali 
partiti e movimenti di estrema destra.

Nel ’38 sulla stampa e radio – allora unici 
mezzi di informazione – si mette in risalto 
e si gonfia tutto quel che può far crescere 

MEMORIA E ATTUALITÀ

  Vergogna di ieri,
   vergogna di oggi
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una immagine negativa degli ebrei e scom-
pare ogni notizia positiva.
Il 14 luglio il “Giornale d’Italia” pubblica il 
“Manifesto della razza”.  Il nono dei suoi 
dieci paragrafi dice: gli ebrei non apparten-
gono alla razza italiana.
Parlare di razza italiana conoscendo la mi-
scela di popolazioni che nei secoli si sono 
mescolate in Italia è ridicolo. Ma sotto la 
dittatura fascista non può circolare nessu-
na informazione contraria alle idee del 
fascismo e in particolare di Mussolini.
Il Manifesto della Razza viene “firmato” 
da dieci dei più illustri scienziati e medici 
italiani, ben attenti alle loro posizioni e car-
riere.

Il 6 ottobre il Duce presenta una relazione 
sul “problema” della razza al Gran Consi-
glio del Fascismo.  Alcuni esponenti più 
accesi vorrebbero intensificare e accelera-
re le discriminazioni contro i cittadini di 
religione israelitica.  Il Duce li frena: “Le 
discriminazioni non contano.  Bisogna sol-
levare il problema.  Ora l’antisemitismo è 
inoculato nel sangue degli italiani, conti-
nuerà da solo a circolare e a svilupparsi.  
Poi (…) sarò durissimo nella preparazione 
delle leggi.”  Infatti, il 17 novembre escono 
i decreti che vietano agli ebrei scuole, im-
pieghi pubblici, professioni, matrimoni 
misti, ecc.
Il papa Pio XI, già fortemente contrario al 
nazismo, denuncia il “nazionalismo esaspe-
rato” del razzismo.  Mussolini minaccia di 
rompere il Concordato che regola i rappor-
ti tra Chiesa e Stato.  Ma nella Chiesa Cat-
tolica l’antisemitismo ha radici antiche e 
ancora presenti, ed ecco – per esempio – 

che Padre Agostino Gemelli – fondatore 
dell’Università Cattolica e quindi del Poli-
clinico Gemelli per giustificare la persecu-
zione ripropone il principio degli ebrei 
“popolo deicida” e Farinacci, capo del Par-
tito Fascista, lo definisce “uomo nostro” e 
spinge perché sia nominato Accademico 
d’Italia.
Viene fondato un Consiglio Superiore del-
la Demografia e della Razza per dare “ra-
gioni scientifiche” all’antisemitismo.  Ne 
fanno parte  noti medici e scienziati.
Nel Ministero dell’Interno è istituita la Di-
rezione Generale Demografia e Razza che 
fra l’altro recensirà gli ebrei italiani.
Risulteranno 39mila e gli elenchi permet-
teranno dopo l’8 settembre del ’43 di cat-
turare e mandare nei campi di sterminio 
quelli che non si saranno nascosti, aiutati 
anche dalle istituzioni religiose.
In questa Direzione Generale è una Com-
missione, detta “Tribunale della Razza”, 
presieduta da Gaetano Azzariti, che dopo 
la guerra farà parte della corte costituzio-
nale italiana.
Col passare dei mesi crescono i soprusi 
contro gli ebrei, come il divieto di avere un 
apparecchio radio, di pubblicare annunci 
mortuari, come i cartelli che respingono 
gli ebrei in molti negozi.

La vicenda più vergognosa è nelle istituzio-
ni di alto livello culturale e nelle università.  
I non ebrei occupano subito i posti lasciati 
liberi da ebrei cacciati. Su 896 cattedre 
universitarie “liberate”, 895 vengono su-
bito occupate.  Uno solo rifiuta di acchiap-
pare la cattedra di un professore cacciato: 
per la storia, è lo scrittore Massimo Bon-
tempelli.
Per completare la vergogna si può ricorda-
re che caduto il fascismo e finita la guerra, 
università, istituti e burocrazia accolsero 
con fastidio e opposero tutti gli ostacoli 
possibili contro il reintegro dei professori 
ebrei cacciati.
Questo per ricordare a tutti noi (ignoranti, 
smemorati o complici) un lato nero del no-
stro passato – ed è solo uno di quelli che 
si possono raccontare – quando si tratta 
di razzismo, nazionalismo, ritorno delle 
idee che dominarono l’Italia (e l’Europa) 
nel tempo fra le due guerre mondiali.

Sergio Sciascia

L’assenza  
di conoscenza  
e di pensiero 
lascia spazio  
ai tranelli 
della 
manomissione

In sé scoccia fare la morale al senso comu-
ne degli italiani (il buon senso c’era, ma se 
ne stava nascosto per paura del senso co-
mune), ma la manomissione della pubblica 
opinione merita di essere raccontata, per-
fino in forma aneddotica, se non altro per 
dovere verso chi, tra qualche decennio, 
tenterà di farsi un’idea di questi tormen-
tati anni. In specie merita di essere raccon-
tata la manomissione dell’opinione dei 
gruppi sociali meno istruiti, più economi-
camente deboli e marginali del Paese, la 
cui attenzione è sistematicamente deviata 
su temi non sensibili, per non dire del tutto 
irrilevanti rispetto all’equità e iniquità dei 
meccanismi di scambio sociale, in cui risie-
dono le cause della loro palese subalterni-
tà culturale e sociale, morale e materiale. 
L’unico vero effetto della martellante cam-
pagna di Salvini, salviniani e aspiranti tali, 
varata con vaste connivenze di ampi set-
tori politici e culturali – dei Cinque Stelle e, 
scusate la franchezza, di moltissimi catto-
lici – non è naturalmente di ristabilire qual-
che forma di equità a favore degli “italiani 
first” – si veda il disegno di riforma fiscale 
della Lega – sebbene di abbassare di molto 
la qualità civile della società in modo da 
rendere più facile e indolore qualunque 
manipolazione dell’ordinamento democra-
tico, cioè delle forme e delle ragioni della 
convivenza. Putin docet.
Mi riferisco naturalmente al tema migra-

NEI SOCIAL

 Le bufale vincono
se manca 
il buon senso

torio e, dal punto di vista aneddotico, a una 
breve ma significativa esperienza che 
chiunque dotato di un account Facebook, 
e di sufficiente stomaco e saldezza di ner-
vi, può ripetere a mo’ di esperimento so-
ciale nelle sue stanze virtuali. Abbiamo 
nello scorso semestre avuto la ventura e 
forse la cattiva idea di avviare una campa-
gna via social, dunque tipicamente massi-
va, a favore del nostro progetto “Augeo” 
che, per chi non lo conoscesse, è un’inizia-
tiva che aiuta le donne sole e con bambino, 
povere e disoccupate, a cercarsi un lavoro 
tirandosi fuori da quelle situazioni limac-
ciose di dipendenza e povertà, in cui tante 
si avvitano e rimangono, nonostante e 
chissà, forse anche a causa della cosiddet-
ta “presa in carico sociale”. Naturalmente 
nel nostro sforzo, generoso e doveroso 
per chi si occupa di accoglienza in casa fa-
miglia e sa che un’accoglienza senza per-
corsi verso il lavoro e la pari dignità sociale 
manca, per così dire, del complemento 
oggetto, la questione dell’appartenenza 
etnica della beneficiaria non ha rilievo al-
cuno, ma nel caso di specie molte delle 
donne erano italiane. Dunque la campagna 
parte con fanfara e grancassa, un volon-
tario ci aiuta a realizzare un servizio foto-
grafico, una società esterna dispone il 
menabò dei contenuti e segmenta il mitico 
target: quell’uditorio che, ci promettono 
Zuckerberg e premiata ditta ad ogni piè 
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sospinto, un algoritmo consente di selezio-
nare tra la massa degli utenti in base a in-
teressi, propensioni, inclinazioni individua-
li. Ecco: non credetegli, non è vero. Il vero 
utente Facebook, sventurata categoria 
antropologica dei nostri tempi, indifesa e 
priva di anticorpi, che di social vice, che ai 
social affida il suo tempo, le sue confiden-
ze, le sue speranze e le sue illusioni, è ubi-
quo, è ovunque, entra e esce da qualunque 
target facendosi beffe dell’algoritmo, 
come l’agente Smith di Matrix. Il cittadino 
medio virtuale è lui, perché il social è stato 
progettato per lui, non per voi; ecco per-
ché le bufale vinceranno sempre su qua-
lunque tentativo di debuncking. Ma dice-
vamo: partiamo con la nostra campagna. 
Storytelling di esordio: Fatìma, italianissima 
ragazza che però, essendo originaria del 
Senegal, ha la pelle scura. Fatto questo dal 
nostro ingenuo punto di vista irrilevante 
quasi quanto la sua inflessione bergama-
sca. Anzi forse un po’ meno, ché da sgua-
iati romani quell’accento cispadano un 
sorriso ce lo strappa sempre. E invece il 
diluvio dei commenti, buona parte dei qua-
li sgrammaticati fino all’inintelligibilità, e 
dunque buoni testimoni del livello di istru-
zione dei loro estensori (l’annotazione non 
è morale ma, ahimè, dolorosamente socio-
logica), ripetevano in massa due ideuzze 
stropicciate dal dai e dai della gran cassa 
propagandistica: dagli all’immigrata che 
sottrae risorse ai poveri italiani e dagli alla 
Onlus, che sugli immigrati come sui pove-
ri in genere ci mangia, e che nelle politiche 
di accoglienza individua uno scopo politi-
co, ben occultato sotto le sembianze di una 
carità pelosa.
Due brevi annotazioni in proposito: “prima 
gli italiani” nasconde un concetto ben più 
rudimentale e pericoloso: “prima io” e for-
se “solo io”. Dai commenti lo si capiva 
bene, che era questo in fondo ad agitare 
gli animi. Chi ha scatenato questa guerra 
tra poveri, liberandosi dei filtri di questo 
magma pulsionale come di uno scomodo 
impiccio – sto parlando dei corpi interme-
di, ma è un discorso che ci porterebbe al-
trove – prima o poi ne pagherà le conse-
guenze, quando si troverà tra le mani un 
tessuto sociale così disarticolato rissoso e 
scomposto da non essere più governabile, 
a meno di non replicare all’infinito la pro-
iezione del conflitto sul nemico esterno. 

Ma ci sono dei limiti, fisici e politici, alla 
proiezione del conflitto: prima o poi si ar-
riva allo scontro quello vero. E dalla guerra 
non si torna indietro. O meglio: tornano 
indietro solo morti e feriti. Di norma mor-
ti e feriti poveri. Seconda annotazione, 
questa da militante Onlus: troppo onore 
Vostra Grazia! Il Tribunale del Popolo, mo-
mentaneamente alla mercé del capetto di 
turno, ci tributa un ruolo politico a cui in 
realtà non abbiamo mai aspirato. Anzi, se 
mai un difetto deve esserci riconosciuto, 
è di operare in media su uno schema del 
tutto apolitico, perché quasi behavioristi-
co, anzi pavloviano, del tipo stimolo-rispo-
sta: stai male? Ti aiuto! Senza badare al 
colore della tua pelle, o alla tua condizione 
sociale o alle tue idee e convinzioni. Si trat-
ta di un comportamento sociale, anzi pro-
sociale, indispensabile alla convivenza, che 
però di politico ha poco o nulla; è a suo 
modo quasi istintuale, e forse proprio per 
questo oggi ci troviamo culturalmente alle 
strette. Eravamo troppo impegnati ad 
occuparci d’aiuto per accorgerci che nel 
mentre qualcuno, manomettendo le paro-
le (“accoglienza” è ahinoi tra queste), ci 
avvelenava i pozzi.

Antonio Finazzi Agrò

Per contrastare 
quella cultura 
dello scarto 
così triste e 
così diffusa

“Pace a voi”.
Questo il saluto del Signore risorto quando 
è apparso ai suoi discepoli dopo la Risur-
rezione!
Ai discepoli affranti, tristi, scoraggiati, 
abbandonati, il Signore si rivolge così, au-
gurandogli la pace...
E oggi? Quale è il nostro saluto, il nostro 
augurio, quando incontriamo una persona 
che, come i discepoli, vive una realtà fati-
cosa che gli impedisce di trovare pace?
Ad Ottobre, precisamente dal 3 al 28 otto-
bre, si è svolto il quindicesimo Sinodo dei 
Vescovi, per la prima volta interamente 
dedicato ad una parte importante della 
Chiesa, il suo futuro: i giovani,
All’interno di questi 25 giorni di lavoro, 
grande spazio ha trovato il tema delle mi-
grazioni, un fenomeno strutturale analiz-
zato in tutta la sua complessità ed in tutte 
le sue sfaccettature. La dimensione mon-
diale della Chiesa, infatti, ha consentito di 
osservare il fenomeno da più punti di vista: 
l’arrivo del migrante in terra straniera, ov-
viamente, ma anche la partenza del mi-
grante dalla terra di origine. Si sono ana-

lizzate le cause che spingono uomini e 
donne, genitori, figli, ma anche tanti gio-
vani e giovanissimi (minori spesso non 
accompagnati) a lasciare la propria terra; 
si è riflettuto su come queste partenze in-
deboliscano la cultura e l’identità della 
terra lasciata; è stato affrontato l’impatto 
dei migranti con i Paesi di arrivo. Il mate-
riale prodotto sarebbe degno di lunghi 
approfondimenti che potrebbero arricchi-
re la nostra consapevolezza riguardo que-
sto argomento, ciò che però sin d’ora può 
aiutarci a riflettere sono i verbi sinodali 
scelti da Papa Francesco per sintetizzare 
le linee di azione in favore dei migranti: 
“Accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare”.
La messa in pratica di questi verbi porterà 
a contrastare quella cultura dello scarto 
che suggerisce di vedere l’altro solamente 
quando la sua presenza può essere “utile” 
a noi, quando può giovare alle nostre ne-
cessità...
Solamente vedendo l’altro, incontrandolo, 
guardandolo, possiamo provare a capire 
cosa c’è dietro la scelta di emigrare, quali 

SINODO SUI GIOVANI

  Guardare 
l’altro
con occhi 
limpidi
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ma il problema non si risolverà, per quanto 
massicci possano essere i lucchetti.” 
(Zygmunt Baumann, La società sotto asse-
dio)
Oggi molti scrittori si interrogano sulla di-
gnità ed il ruolo dei migranti, sul senso del 
viaggio, sul bisogno di libertà, sugli atteg-
giamenti che questi arrivi provocano sulla 
popolazione italiana.
La Feltrinelli nei suoi percorsi di lettura ne 
propone uno dal titolo “Storie di migranti”, 
da questo ho scelto alcuni libri da leggere 
e cercare, nel mio piccolo, di proporvi. Ne 
ho scelti cinque, ma ce ne sono molti altri, 
tutti ugualmente belli e toccanti. Confesso 
che sono letture che non possono lasciare 
indifferenti, che non possono lasciarci se-
duti sul nostro comodo divano pensando 
che il fenomeno sia qualcosa di lontano, 
che non ci riguardi.

Il primo libro di cui 
scrivo è un’opera 
di graphic journa-
lism: SALVEZZA.
Marco Rizzo, gior-
nalista e sceneg-
giatore di graphic novel e Lelio Bonaccor-
so, fumettista, il 10 novembre 2017 salgono 
a bordo della nave Aquarius, nave acqui-
stata dalla ONG SOS Méditerranée per i 
suoi soccorsi in nave. Salgono per poter 
vedere coi loro occhi come si svolgono i 
salvataggi in mare e poterlo raccontare. 
L’esperienza che vivono va oltre la loro im-
maginazione. Per tre settimane solcano le 
acque del Mar Mediterraneo nel tratto in 
cui barconi e gommoni stracolmi di perso-
ne possono incontrare la salvezza. O la 
morte. Aiutano a soccorrere donne, uomi-
ni e bambini e ne raccolgono le storie, dif-
ficili, piene di dolore vissuto e orrori subiti. 
Il tutto disegnato e raccontato con molta 
cura e delicatezza. Nel fumetto per lo più 
in bianco e nero solo il colore arancione 
spicca, il colore dell’Aquarius, dei giubbot-
ti di salvataggio, il colore di una speranza.
“Quando sono partito sapevo che avrei visto 
il dolore, ma non immaginavo fino a questo 
punto”.
“Credo anche che davanti alla sofferenza di 
migliaia di persone certa propaganda debba 
finire… A volte l’unica cosa veramente de-
gna è il silenzio.”

Pagine di vita 
e di storia 
dei migranti 
che non 
lasciano 
seduti 
sul divano

LIBRI

 Cinque proposte,
cinque vibrazioni

sono le cause che hanno spinto quella persona 
che abbiamo davanti a diventare straniera in ter-
ra altrui. È così che parole come guerra, persecu-
zione, violenza, carestia, prendono forma e smet-
tono di essere concetti ma diventano carne e 
ossa, perché, come ci suggerisce il Card. Tagle, 
“la migrazione non è un concetto, bensì riguarda 
persone in carne e ossa”.
È solo incontrando l’altro, ascoltando la sua sto-
ria che possiamo capire, per esempio,  cosa signi-
fica “Cambiamento climatico”! Eh già, perché per 
noi, oggi, questo concetto significa zanzare d’in-
verno, allagamenti per piogge torrenziali, caldo 
anche in Autunno e giorni in cui la temperatura 
“crolla”, ma in realtà “Cambiamento climatico” 
significa che terre ospitali possono diventare ino-
spitali, che luoghi dove prima si viveva, ora non 
sono più abitabili e allora, come ci ricorda Papa 
Francesco nell’enciclica Laudato si’: “Se la terra 
muore, muore anche l’uomo”... Oppure emigra, 
lasciando là una parte di se!
Ai giovani e a tutti noi, oggi, la Chiesa suggerisce 
di guardare l’altro, di incontrarlo ed accogliere la 
sua storia, la sua fragilità, la sua debolezza, di 
farle nostre, perché quelle storie e quelle fragili-
tà dipendono anche dai nostri comportamenti e 
dalle nostre scelte quotidiane; il mondo globaliz-
zato è un mondo più piccolo, dove i comporta-
menti individuali, sommandosi, assumono por-
tata mondiale ed incidono su persone anche 
molto lontane da noi... 
Le disuguaglianze, sempre più evidenti, presenti 
oggi nella società, non potranno essere superate 
se non impareremo a guardare la realtà con occhi 
diversi, se non riusciremo a metterci nei panni di 
chi è costretto a lasciare la propria terra e i propri 
affetti, intraprendendo un viaggio rischioso per 
la propria vita, sostenuto da un’unica speranza: 
continuare a vivere. Riconoscere dignità a questa 
scelta apparentemente contraddittoria (rischiare 
di morire per salvarsi la vita) rappresenta, proba-
bilmente, la porta di ingresso verso un mondo 
dove ciascuno può e deve sentirsi responsabile 
di ognuno!

Luca Mesa

Per approfondimenti: http://www.synod2018.va/
content/synod2018/it.html 
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I ragazzi hanno 
grandi sogni. 
In questo libro 
Alì Ehsani con 
Francesco Ca-
solo racconta la 
sua storia. Alì 
arriva a Roma a 
13 anni, prove-
niente dall’Af-
ghanistan. Il 

suo viaggio dura cinque anni, arriva a 
Roma solo, dopo essere partito da Ka-
bul dove i suoi genitori sono morti 
quando lui ha 8 anni in seguito ad un 
bombardamento. Parte col fratello che 
però morirà nel viaggio, su un piccolo 
gommone in balia del mare.
Arriva dunque solo Alì, desideroso di 
raggiungere i suoi sogni che racchiudo-
no però anche quelli della sua famiglia, 
dei suoi genitori e di suo fratello. Ci rac-
conta i suoi passaggi nelle varie case 
famiglia, della paura di essere cacciato, 
della fatica di integrarsi. Racconta di 
quanto sia difficile una volta affrontato 
un viaggio terribile ed essere arrivato 
in Europa pensando di aver raggiunto 
il traguardo rimanere invece tra l’incer-
tezza e la paura.
Si impegna Alì e utilizza tutte le oppor-
tunità che l’Italia gli offre, resistendo 
alla tentazione di cadere, ricorda e tiene 
stretti tutti gli insegnamenti del padre, 
un padre di cui non ricorda neanche il 
nome, ma da cui ha avuto tanto. Ci rac-
conta degli altri ragazzi arrivati con lui, 
storie di grande amicizia e fratellanza 
ma anche di prepotenza; dei pregiudizi 
subiti e di come essi a volte spingono le 
persone ad essere quelle che crediamo 
debbano essere…
Insomma è un libro ricco, a volte fatico-
so (almeno per me).
“Una cosa nella vita l’ho imparata: che 
niente è uguale. Non è uguale studiare o 
non studiare, rubare o non rubare, delin-
quere o non delinquere. E anche se uno 
è partito indietro come me, non è scritto 
da nessuna parte che debba arrivare ul-
timo.”

Le tartarughe tornano sempre. 
Romanzo di Enzo Gianmaria Napolillo. 
Il romanzo racconta la storia di Salva-
tore, cresciuto sulle barche, vicino alle 
cassette di alici, e di Giulia. La storia di 
una amore che nasce e cresce su un’i-
sola. Ma soprattutto la protagonista del 
romanzo è lei, l’isola. Un’isola di cui 
quando Salvatore è nato in pochi cono-
scevano il nome: un luogo di frontiera 
posto alla fine del mondo, tra l’Africa e 
l’Italia, con il mare blu e la terra arsa dal 
sole. 
Ma improvvisamente le cose cambiano, 
un giorno sull’isola Giulia e Salvatore 
trovano il corpo di un bambino che ro-
tola sulla riva privo di vita e nel mare 
tantissimi altri corpi di persone scappa-
te dalla fame, dalla violenza, dalla guer-
ra. Improvvisamente i ragazzi crescono 
e prendono coscienza del dolore e del-
le differenze che esistono nel mondo. 
Ci saranno molti altri arrivi, moltissimi 
sbarchi. Il nome dell’isola (che tutti 
avremo riconosciuto) passa di bocca in 
bocca, ne sono pieni telegiornali e quo-
tidiani. 
Gli abitanti dell’isola cercano di aiutare 
come possono, chi raccoglie le storie 
dei migranti che arrivano non può pen-
sare di attuare parole come “Respingi-
menti”. Chi ha vissuto una vita in mare, 
non può non aiutare quando vede un 
barcone in difficoltà diventando “par-
tecipi di un’esperienza capace di far cam-
biare idea, di smentire ciò che viene det-
to, superato dalla realtà, dalla compren-
sione che per molti attraversare il Medi-
terraneo è vivere o morire.”
La vita non può più essere la stessa, la 
scelta di chi voler essere è chiara, ma 
soprattutto Giulia 
e Salvatore sco-
prono che l’isola 
è di chi rimane e 
di chi arriva. Non 
di chi se ne va. 
Non di chi di-
mentica.

E tu splendi. 
Ti insegneran-
no a non splen-
dere. E tu 
splendi, invece. 
Questa la frase 
che dà il titolo 
a questo ro-
manzo di Giu-
seppe Catoz-
zella. Il libro 

viene narrato in prima persona dalla 
voce di Pietro. Pietro è un bambino che 
con la sorellina Nina trascorre tutte le 
estati ad Arigliana, un paesino di “cin-
quanta case di pietra e duecento abitan-
ti” sulle montagne della Basilicata. L’e-
state in cui si svolge il racconto è un’e-
state particolare per Pietro: ha perso la 
sua mamma ed è alla ricerca di una ri-
sposta.
Ma sarà un’estate particolare per tutto 
il paese, Pietro trova in una torre nasco-
sta una famiglia di stranieri e questa 
scoperta porterà lo scompiglio tra tut-
ti gli abitanti. Nessuno li vuole, in un 
posto dove la rabbia e l’insoddisfazione 
per la povertà sono un sentimento co-
mune, la loro presenza diventa motivo 
di paura.
Gli stranieri diventano colpevoli di voler 
rubare ciò che si ha e che è stato gua-
dagnato con estrema fatica. 
Ma ad un certo punto qualcosa muta e 
saranno proprio i nuovi arrivati ad in-
nescare un cambiamento che tornerà 
a far sperare il paese, almeno per un 
po’, almeno.
Per Pietro sarà un’estate di passaggio, 
doloroso eppure pieno di tenerezza, in 
cui scoprirà come superare la morte, il 
tradimento e l’ingiustizia conquistando 
il proprio splendore.
E soprattutto scoprirà che è vero ciò 
che gli diceva sua madre e cioè: “la pau-
ra è una bugia”.

Infine l’ultimo libro non è un romanzo 
ma un saggio. 

Non sono razzista, ma. 
Il testo, di Luigi Manconi e Federica Re-
sta, inizia chiedendosi se gli italiani si 
possono definire razzisti. Ovviamente 
no: nessuna categoria può essere defi-
nita come un 
blocco unico 
ed omogeneo. 
Il libro illustra 
un meccani-
smo psicologi-
co che mira a 
prendere le di-
stanze dalle 
parole e dagli 
atti che con-
traddicono ciò 
che pensiamo 
di essere, o che 
vogliamo far intendere di essere.
Il titolo indica un’espressione che si sen-
te sempre più spesso perché l’accusa 
morale nei confronti di termini e com-
portamenti discriminanti contro gli 
stranieri si è indebolita.
Tuttavia gli autori affermano che il ter-
mine razzista non va utilizzato per col-
pevolizzare individui e gruppi che vivo-
no con fatica il rapporto con gli stranie-
ri. Ciò che in realtà è diffusa nel nostro 
paese è la paura dello straniero. E, con-
trariamente a quanto si possa pensare 
il passaggio da paura a razzismo non è 
così scontato ed anzi, si può evitare. 
Come pure da evitare è, per gli autori, 
l’errore di indugiare nel “peccato dell’in-
differenza”

Stefania Moroni
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PER GENITORI,  EDUCATORI, COPPIE E SINGOLI, 
STUDENTI CHE DESIDERANO GUARDARE MEGLIO, 
CONFRONTARSI, APPROFONDIRE

QUATTRO INCONTRI  
PROPOSTI DA CASA BETANIA INSIEME 
AD ALTRE ASSOCIAZIONI AMICHE

Famiglie e singoli          
             in rete

2019
ENZIMI DI PROSSIMITÀ

Segnali educativi

… PER 
GENITORI 

CHE NON 

HANNO 
PAURA

Jhonny Dotti
Martedì 22 gennaio 2019

ore 20,30 - Ingresso libero

LUOGO: 
PARROCCHIA  
SAN FULGENZIO
INGRESSO 
VIA DELLA 
BALDUINA, 296

LUOGO:  
AUDITORIUM DUE PINI – 
PARROCCHIA S.CHIARA
INGRESSO VIA RICCARDO 
ZANDONAI,2 
PIAZZA GIOCHI DELFICI

Blue Revolution

… PER 
UN’
ECONOMIA 

SOSTENIBILE

“SENTINEL-

LA QUANTO 

RESTA DELLA 

NOTTE…”
… Chiamati 

alla gioia 

in un tempo di crisi FIFA NERA 

FIFA BLU
La paura 

di chi parte 

e quella 

di chi accoglie 

in 6 parole

Padre 
Ermes Ronchi
Giovedì 4 aprile 2019

ore 20,30 - ingresso libero

Ascanio Celestini
con Alessandra Ballerini
e Lorenzo Terranera

Sabato 18 maggio 2019

ore 20,30 - Ingresso libero

LUOGO: 
PARROCCHIA 
SAN LINO
INGRESSO 
VIA PINETA 
SACCHETTI,75

LUOGO: TEATRO 
“ANDREA D’ALOE” 

PARROCCHIA GESÙ DIVIN MAESTRO
INGRESSO  VIA VITTORIO MONTIGLIO, 18

ZONA VIA PINETA SACCHETTI

Spettacolo a Teatro 
con introduzione di

Leonardo Becchetti
Sabato 9 febbraio 2019
ore 20,30
Contributo minimo ingresso 5,00 euro 
(a copertura spese compagnia e teatro)
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