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L’editoriale di Mao Valpiana

Ero straniero
e mi avete ospitato
La visione del “Giudizio finale”
nel Vangelo di Matteo fa parte
della cultura universale. Ci ha
pensato Michelangelo, con il magnifico affresco della Cappella Sistina, capolavoro assoluto dell’arte, a fissarla indelebilmente nella mente di ciascuno. Di qua gli
eletti, di là i dannati, nel mezzo Cristo giudice.
Sono le parole di Gesù il metro con cui misurare
il destino dell’umanità: “ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi”. Tutto qui: sei azioni concrete per avere in eredità il Regno.
La parabola è tanto chiara quanto antica. In fondo è il cuore della nonviolenza attiva. Se accogli
e ti apri al prossimo (il tu-tutti, direbbe Capitini)
ognuno vivrà meglio (il sarvodaya, benessere di
tutti, direbbe Gandhi). Il luogo dove sperimentare questa verità è la “casa comune”, il mondo in
cui viviamo, che diventa Terra promessa, Regno di
Dio, se i sei precetti (opere di misericordia corporale, dice la dottrina) vengono rispettati; se invece
per paura o egoismo le sei buone azioni vengono
disattese, la casa comune diventa un supplizio,
un inferno (“ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere;
ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato: via da me, maledetti!” ).
Qui non c’entra l’essere credenti o atei, religiosi
o laici, è l’esperienza concreta che ci dice chiaramente quanto sia vero l’insegnamento contenuto
nel Vangelo di Matteo: la salvezza o la condanna
non sono un premio o un castigo che arrivano
dal cielo o dal divino, ma sono la conseguenza
pratica, logica, inevitabile, frutto delle nostre
scelte e della nostre azioni.
L’Europa di oggi lo sta sperimentando, sta vivendo questa prova decisiva di masse “straniere” che
arrivano da lontano e chiedono di entrare. Si può
tentare di chiudere la porta (muri, fili spinati, leg-

gi escludenti, respingimenti, ecc.)
ma verrebbe fatalmente sfondata,
oppure tenerla aperta (governare
il fenomeno con politiche di accoglienza, di cooperazione, creazione
di opportunità, libertà di movimento, ecc.). Il vecchio continente si gioca su questo il proprio futuro:
se si chiude sarà condannato al declino. La fuga in
atto dall’Africa e dal Medio Oriente ha cause ben
precise, anche storiche, che sono di origine economica, un’economia distorta che uccide e provoca
guerre. Il movente sono le materie prime e le fonti energetiche: non solo petrolio e gas, ma anche
oro, uranio, coltan e altri minerali preziosi necessari
all’elettronica. Dopo le conquiste e le colonie dei
secoli scorsi, oggi assistiamo ad una nuova depredazione in atto, cui questa volta partecipa anche la
Cina. La geo-politica mondiale ha bisogno di essere difesa militarmente con le armi. Il nostro paese,
schierato politicamente con l’alleanza atlantica, ma
proiettato geograficamente nel Mediterraneo, ha
un ruolo importante come accesso all’Europa per
milioni di persone. Siamo pienamente coinvolti,
nel bene e nel male. Da una parte facciamo salvataggi, dall’altra esportiamo bombe. E dunque, in
definitiva, piantiamo semi di guerra e raccogliamo
rifugiati. Dentro alla grande storia delle migrazioni
di oggi, ci sono milioni di piccole ma drammatiche
storie individuali. Storie annegate in fondo al mare
(saremo mai perdonati per questo?), o storie di salvezza e di speranza.
Questo numero monografico di Azione nonviolenta (curato dalla brava Elena Buccoliero) vuole
offrire un punto di vista particolare, per superare
la paura, per raccontare storie positive, per mettere in relazione competenze e progetti. L’immigrazione coinvolge i temi dei diritti, dell’ambiente, della pace. Il forestiero che chiede ospitalità è
una sfida alla nonviolenza: ci dice che sulla terra
nessuno deve essere escluso.

per questo
sarete salvati

D I R E T T O R E
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La moderna caccia alle streghe
contro l’immigrato-terrorista

di Daniele Lugli*
Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro
dell’immigrato-terrorista. Tutte le potenze della
vecchia Europa – a costo di squassarne la fragile,
insufficiente, preziosa unità – si sono mobilitate
in una sacra caccia contro questo spettro, rinfacciandosi reciprocamente responsabilità. È già
successo e Marx ci aveva aperto il suo Manifesto:
Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si
sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro
questo spettro: il papa e lo zar, Metternich e Guizot,
radicali francesi e poliziotti tedeschi. Ci sono tutti
i loro degni successori in questa nuova caccia. Si
aggiungono, anche in questo caso, gli Stati Uniti.
Non c’è più il papa. È la sola buona notizia.
I conti con l’esperienza che si diceva comunista,
e che non vi è ragione di rimpiangere, si sono
chiusi, almeno pare, rigettando ogni aspirazione
all’eguaglianza. Ne risulta una feroce, diversificata, crescente stratificazione sociale, catastale si
potrebbe dire, dettata dall’inappellabile giudizio
dei Mercati. Una guerra mondiale, combattuta a
pezzi, ne preserva la struttura e produce profughi che approdano anche da noi in cerca di asilo,
aggiungendosi alla corrente migratoria spinta dal
bisogno e dalla speranza. L’immigrazione ci serve
così in molti modi. Nei paesi come i nostri, in
forte crisi demografica, portano forza lavoro necessaria e utile.
Profughi, migranti, immigrati
Profughi – I profughi sono quelli che scappano
da guerre e persecuzioni in Medio Oriente e Africa e vengono anche da noi in cerca di rifugio.
L’afflusso è accelerato negli ultimi mesi. Molte
preoccupazioni vengono espresse. C’è chi parla
di invasione e peggio dopo gli attentati. Secondo

* Presidente emerito del Movimento Nonviolento
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l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unchr) negli ultimi anni ne sono arrivati un milione in Europa e un milione e mezzo
è atteso per il prossimo anno. Dopo un’effimera
apertura di nuovo ogni paese si difende dall’invasione. Che non c’è. Da noi arriva solo chi ha
messo assieme la somma ingente da consegnare
ai trafficanti per un viaggio costoso e pericoloso.
Gli altri si sono fermati prima: per restare alla
guerra siriana, Turchia, Giordania, Libano.
Che debbano essere accolti non v’è dubbio. Lo
impongono la nostra Costituzione e leggi pur restrittive conseguenti, visto che molti sembrano
non avvertirne, “a prescindere”, la necessità.
Abbiamo sistemi dedicati, lo SPRAR (Sistema di
Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati) e i
CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria). L’accoglienza dunque va fatta e costa di più, in tutti i
sensi, farla male piuttosto che farla bene. C’è chi
si impegna per una opzione e chi per l’altra.
Come sempre straordinarietà ed emergenza prevalgono sull’ordinario. Altri arrivi sono previsti.
Operatori preparati e buona collaborazione tra le
istituzioni evitano i guai che altrove si presentano
e che “giovani scellerati e vecchi malvissuti” vorrebbero importare. Il problema non è comunque
semplice. Dal rifugio occorre uscire per riprendere, intraprendere, una vita accettabile fuori dal
paese d’origine, il più vicino possibile alle proprie
aspirazioni e capacità. Già l’accoglienza dovrebbe
aver presente questo sbocco, il che non avviene
per molti motivi.
Migranti – La parola ci riporta alle nostre origini comuni, a come si è popolata la terra, partendo dall’Africa. Siamo tutti homo sapiens (anche se l’aggettivo
appare spesso immeritato) e dunque tutti africani. Se
proprio vogliamo parlare di razze, questa è la nostra.
Già oltre centomila anni fa questo flusso si è originato e non si è più fermato, prima diretto a oriente e
quindi, decine di migliaia di anni dopo, all’Europa,
soppiantando il vero europeo, l’Uomo di Neanderthal. Siamo tutti parenti e tutti differenti, ho imparato da Guido Barbujani, genetista autore di buoni

testi divulgativi, “Sono razzista ma sto cercando di
smettere” per citare un titolo particolarmente suggestivo. Dubito che riportarci a un comune migrare,
dal quale veniamo, possa aiutarci a comprendere chi
è costretto a farlo ora: parenti serpenti!
Immigrati – Vengono qui per molte ragioni – anche per il cambiamento climatico, l’ha ricordato
il principe Carlo – ma con un’unica aspirazione:
stare meglio. Lo sappiamo bene noi italiani che
abbiamo riempito di little Italy il mondo. Solo
nel 1980 il numero degli immigrati ha superato quello dei nostri emigrati. Da allora il ritmo
è cresciuto. Vengono da Paesi il cui PIL pro capite è un decimo della media europea. In cinquant’anni gli immigrati sono quadruplicati in
Europa e decuplicati in Italia. La loro presenza
ha cambiato e cambierà ancora le nostre città e i
nostri paesi, le nostre abitudini e convivenze. Sta
a noi che il cambiamento sia in meglio e non in
peggio, con una buona legge sull’acquisto della
cittadinanza per chi la vuole e una buona ospitalità per chi studia e lavora in Europa, ma intende
tornare al Paese d’origine.
Problemi ce ne sono tanti. Almeno sgombriamo il
terreno da quelli falsi. Gli immigrati non pesano
sullo stato sociale in Europa e particolarmente in
Italia. Il loro apporto in imposte e contributi previdenziali è di 16 miliardi e mezzo l’anno, la spesa
pubblica che li riguarda non supera i 12 miliardi
e mezzo: ce ne sono 4 di differenza. Se i servizi
appaiono insufficienti e in calo non è dovuto agli
immigrati ma al taglio della spesa sociale. La loro
presenza non aumenta la disoccupazione. Fanno i
lavori, nel mercato legale, illegale e criminale che
i cittadini italiani abbandonano. La disoccupazione, derivata dalla crisi economica e da politiche
che del lavoro si disinteressano, colpisce tutti a
prescindere dall’essere nati o no in Italia. Gli immigrati sono anzi i primi. Lo si vede dal rallentamento degli afflussi, dalle cancellazioni anagrafiche, perfino dai pur minimi ritorni volontari assistiti, che indicano chiaramente una tendenza: una
metà riguarda persone che hanno perso il lavoro
e non hanno speranza di ritrovarlo. Sono numeri
piccoli, ma la tendenza nazionale è chiara: dai 228
del 2010 si passa ai 2000 del 2015.
I problemi di convivenza restano tutti e non sono
piccoli. Una misura necessaria sarebbe abbassare
un po’ l’egoismo, almeno come l’intende Oscar
Wilde: non consiste nel vivere come ci pare, ma
nel pretendere che gli altri vivano come noi. Una

guida preziosa è il “decalogo” per una convivenza interetnica tentato da Alex Langer. Lo si trova
commentato in un bel quaderno del Movimento
Nonviolento (AA.VV. La nonviolenza per la città
aperta). Leggi buone e buone applicazioni servono perché tutti, italiani e no, abbiano possibilità
di curarsi, abitare, lavorare, studiare nelle migliori
condizioni. Allarma ad esempio che nella scuola,
col suo ruolo decisivo di costruzione del futuro,
si registri un sensibile progresso, tra le rilevazioni
fatte nel 2003 e nel 2012, nella capacità di comprensione di quello che si legge da parte dei quindicenni italiani, + 29%, mentre i loro coetanei
figli di immigrati risultano peggiorati, -16%. Una
buona scuola è attenta ad evitarlo. Serve che la
società tutta si meriti l’aggettivo civile, che spesso l’accompagna. Cosa vuol dire civile l’hanno
mostrato Valeria e i suoi cari fin nel funerale.
Guerra
Per strana e asimmetrica che sia una guerra si dovrebbe sapere almeno chi è il nemico (una società
off shore dell’Arabia Saudita?) e chi l’alleato. Sembra una reazione pavloviana. Ci si mette a sbavare.
E a vaneggiare di guerra, come se non se ne fossero
già provate le deleterie conseguenze su altri teatri.
È un quarto di secolo che va avanti questa guerra
mondiale a pezzi. Sappiamo tutti, l’ha detto un poeta, cos’è la guerra: persone che non si conoscono
e si massacrano agli ordini di persone che si conoscono e non si massacrano. Carneficina di massa
e non guerra un filosofo del diritto pretende che i
suoi allievi la chiamino. Così è più difficile accompagnarla a qualificazioni che la giustifichino: difensiva, umanitaria, chirurgica, giusta, santa… Provare
per credere. Enzo Bianchi ha detto che il solo dio
rintracciabile a giustificare la guerra, in corso ed invocata, è il denaro. Credo abbia ragione.
Contro la guerra si fa la pace. E intanto si smetta
di ammazzarli a casa loro. Dalle aggressioni ci si
difende usando le risorse più appropriate. Per la
pace e non per il riarmo è giusto sforare i patti.
Un’altra difesa è possibile
C’è una proposta di iniziativa popolare per una
difesa civile non armata e nonviolenta. Dentro ci
sono buone proposte che hanno alle spalle esperienze di intervento in situazioni di conflitto,
per prevenirne le manifestazioni più violente (e
non per secondarle o provocarle credendole nel
proprio interesse), per attenuarne le conseguenze
peggiori e avvicinarne la conclusione, se non è ri-
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uscita la prevenzione, per riconciliare e ricostruire quando la guerra finisce. Lo sanno i militari
più consapevoli che non possono far fronte loro
a queste necessità.
Sicurezza
Bella cosa essere sicuri: sine cura, cioè senza preoccupazioni come quando si è in salute e tra amici. Così ci vuole la nonviolenza: affettuosamente
aperti all’esistenza, alla libertà e allo sviluppo
degli esseri. Ma se ci accorgiamo di non essere
tra amici? Qualcosa si va rompendo nel tessuto
della nostra convivenza? Se uno strappo evidente
minaccia di allargarsi? Quando succede in una
stoffa mettiamo intanto una spilla, di sicurezza
appunto, e poi ci vuole qualcuno capace di rammendarla. Non possiamo gettare la stoffa della
nostra convivenza. Siamo noi i fili di quella stoffa. Occorre ripararla dunque. Benvenuta la spilla, ma non può fare tutto. Non serve metterne
ancora e ancora, si fanno solo buchi aggiuntivi.
Bisogna ricucire. Una sicurezza affidata a polizia,
carabinieri, forze armate è pretesa di rammendare moltiplicando le spille. La sicurezza è un lavoro di tutti.
Ma ci sono conflitti culturali insanabili. Si cita
la condizione della donna. Il nostro parlamento ha fatto una legge sulla famiglia decente solo
nel 1975. Grazie alla Corte costituzionale sono
scomparsi nel ‘68 e nel ‘69 il diverso trattamento penale dell’adulterio dell’uomo e della donna,
nel ’71 il divieto di propaganda anticoncezionale
e nell’’81 la previsione del delitto d’onore e del
matrimonio riparatore. Mentre parliamo di vio-
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lenza sulle donne non è male ricordare il nostro
recente passato di diseguaglianza. Alle donne immigrate dobbiamo garantire gli stessi diritti delle
nostre concittadine.
Ho sentito pure dire che i luoghi di culto di musulmani sarebbero una minaccia alla sicurezza.
Non dubito vi siano predicatori che dicono cose
ributtanti. Succede anche in altri luoghi. Diceva
don Primo Mazzolari “Quando entrate in chiesa
vi togliete il cappello non la testa”. Mi piace pensare che il devoto musulmano si ripeta Mi tolgo le
scarpe per rispetto non per pensare con i piedi. Dobbiamo impegnarci perché questo avvenga. Anche
in tal modo si evita che il terrorismo che viene
dall’esterno si saldi a quello che viene dall’interno
e si ammanti di motivi religiosi. Vanno compresi
i motivi di un rifiuto così radicale della nostra
società. che non mantiene la promessa di giustizia e libertà scritta nelle nostre leggi. Abbiamo
proclamato diritti inviolabili, che poggiano unicamente sull’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. Ma i giovani non vedono dal
mondo adulto esempi di solidarietà se non da esigue minoranze, magari dileggiate come buoniste.
Vedono per lo più una feroce competizione nella
quale si vince a discapito degli altri (competere
vuol dire chiedere assieme, non necessariamente
volendo la reciproca distruzione). Si comprende
come l’illusoria potenza del terrore possa esercitare un’attrattiva. Almeno non contribuiamo con
il nostro odio. Diceva Etty Hillesum: Ogni atomo
di odio che aggiungiamo al mondo, lo rende più
inospitale.
Cioè più insicuro.

Biani
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Il problema non è l’immigrazione
ma l’inadeguatezza delle istituzioni e della politica

Intervista a Patrizio Bianchi*
Quando lo incontro è di ritorno da due conferenze internazionali di economia, una in Russia, la
seconda a Roma, e in entrambe ha presentato uno
studio sull’impatto economico delle migrazioni.
Con grande generosità mi illustra e mi mette a disposizione il suo materiale, che raccoglie i dati più
recenti e sfata in modo oggettivo alcuni falsi miti.
Stiamo davvero assistendo a un’invasione di
migranti?
“Guarda, senza flussi migratori l’Italia perderebbe una parte importante delle sue possibilità di
sviluppo, anche economico. Con la demografia
attuale, ragionando solo sugli autoctoni – italiani
nati da genitori italiani – nel 2050 avremmo 29
milioni di abitanti. Quasi la metà di quelli attuali.
D’altra parte è una tendenza del tutto comprensibile, il primo figlio si aveva a 22 anni tre generazioni fa, oggi il dato è spostato in avanti di 15
anni. In Italia come nel resto dei Paesi più sviluppati c’è una evoluzione che amplia l’età fertile ma
posticipa l’ingresso nel mondo degli adulti. E la
presenza di immigrati sta crescendo non per un
incremento negli arrivi, ma per le nuove nascite.
I bambini stranieri nelle nostre scuole stanno aumentando, ma oltre la metà sono nati in Italia e
c’è da chiedersi quanto siano stranieri veramente”.
Ma se abbiamo bisogno dei migranti, perché
tanto allarmismo?
“Il problema vero non è l’immigrazione ma l’inadeguatezza dei sistemi istituzionali, e della politica, di fronte ai cambiamenti del mondo globale. La migrazione è una sfida sociale complessa
che richiede risposte politiche complesse. È una
misura del disagio cui i popoli sono sottoposti
dell’era globale, ma ci dà informazioni anche sulla fragilità delle istituzioni”.
Quale matrice ha oggi l’immigrazione?
“Abbiamo tre grosse aree di provenienza. Non
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più la quarta che è stata in qualche modo e a fatica governata, e mi riferisco a Romania e Albania,
dove il vituperato allargamento dell’Unione Europea a est ha avuto effetti di regolamentazione.
Però abbiamo la Siria, che è stata il festival degli
errori, soprattutto della vacuità europea. Ci siamo andati tutti uno alla volta, inglesi, francesi,
italiani… ognuno con i propri interessi e senza
coordinarsi con gli altri. La guerra c’è e ha fatto
disastri perché gli Stati non sono stati più capaci
di governare la situazione, compreso l’Isis.
Un’altra area è quella del Mediterraneo, dove
sono state interpretate malamente le primavere
arabe, non si sono governate le transizioni.
E poi tutta l’Africa subsahariana, che è a rischio.

Se il cambiamento climatico prosegue a questo
ritmo tutta la fascia equatoriale diventerà invivibile, dobbiamo prevedere enormi migrazioni climatiche. Ce ne vogliamo prendere la responsabilità? Se non lo facciamo, ci saranno degli effetti”.
Che cosa occorrerebbe fare?
“L’Europa deve dare risposte diverse ai differenti
bisogni e problemi: rispondere all’emergenza crescente e cominciare una gestione e una suddivisione dei flussi che sia efficace, giusta e orientata alla
protezione; promuovere strutture scolastiche integrate per tutti i ragazzi, per favorire inclusione e
resilienza; promuovere e sostenere le nuove imprese costituite dai migranti, che rappresentano una
quota significativa anche nell’economia italiana”.
Quanto pesa l’immigrazione sull’attuale crisi
economica?
“Vediamo di ripercorrere come è stata preparata la crisi. Nel 2001 con gli accordi del WTO
si è aperto il commercio internazionale. Quegli accordi andavano fatti ma si basavano su un
presupposto ideologico molto forte, la completa
autoregolazione dei mercati, in un’epoca in cui
negli Usa passava fortissima l’idea che i mercati
fossero finanziari. Due sono i fattori che hanno
messo in crisi il sistema: l’idea che si potesse e
dovesse fare sviluppo senza lavoro e quindi senza
industria, unicamente con la finanza, e la convinzione che fossero inessenziali i governi perché le
economie erano in grado di autoregolarsi.
La crisi del 2007 è stata mitigata dal fatto che
l’immigrazione aveva aperto i Paesi prima marginali. I problemi riemergono quando anche questi
non tengono e ci si rende conto che le regole occorrono, in un mondo dove si allarga la forbice
della disuguaglianza.

* Patrizio Bianchi è professore ordinario di Economia applicata presso l’Università degli Studi di
Ferrara, dove è stato Rettore dal 2004 al 2010.
Dal 2010 è Assessore a Educazione, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna, dove ha potuto
realizzare un’innovativa riforma della Formazione Professionale. Esperto di politiche industriali,
ha operato in molti Paesi per diverse istituzioni
internazionali e governi nazionali. Autore di diversi testi, tra cui Globalizzazione, crisi e riorganizzazione industriale, ed. McGrow Hill, 2014.

Con il venir meno del ruolo delle istituzioni, surrogate in Europa dalla burocrazia, e il fatto che di
fronte a problemi globali non si è riusciti a stabilire luoghi istituzionali altrettanto pregnanti per la
gestione di quei problemi, ecco che l’ingresso dei
rifugiati non è stato gestito. Così come la guerra in
Siria o quelle che si combattono in Africa, pensando sempre che riguardino altri. Ogni sbarco non
ci dice che c’è un’invasione, ma un’incapacità di
governare un mutamento strutturale vero legato
all’apertura. Apertura accompagnata dalla capacità
di rispondere ai problemi in maniera adeguata”.
E i migranti, o più precisamente i profughi,
diventano una copertura utile.
“Mi pare che il meccanismo sia: me la prendo
coi migranti perché non sono capace di gestire
la trasformazione sociale. È sempre stato così, è
tutto più agevole quando si può contare su un
capro espiatorio. Gli ebrei, durante il nazismo.
Oltretutto i migranti li identifichi rapidamente,
è ancora più facile”.
Nell’opinione pubblica c’è anche tanta confusione. Migranti, profughi, irregolari… Da
dove si dovrebbe incominciare?
“Distinguendo, innanzitutto, situazioni che possono essere molto diverse. Non tutti sono rifugiati che sbarcano a Pozzallo. Migranti sono i nostri
laureati, sempre più numerosi, che vanno all’estero per il dottorato, e sono i rifugiati in fuga
dalla guerra. Se esci dai luoghi comuni ti accorgi
di avere a che fare con una molteplicità di storie.
Le paure si agitano quando non si danno risposte
complesse ai problemi complessi”.
E se poi le paure ti piace incrementarle...
“...non c’è dubbio, diventano assolutamente ingovernabili”.
L’immigrazione sta cambiando la società italiana?
“Che la società muti è evidente. E muta non
sempre nello stesso modo. In questa situazione,
se sei in grado di provocare un blocco totale dei
flussi migratori, data la situazione demografica
ed economica attuale, ti garantisci un declino
più o meno prevedibile. Il punto è che il blocco
è semplicemente impossibile. Non c’è sanzione,
non c’è muro che tenga.
Un livello di cambiamento che i migranti pongono riguarda i rapporti interni alla società. Classicamente, gli abitanti nati nel Paese assumono
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funzioni apicali, gli entranti funzioni sussidiarie.
Si certificano le differenze”.
Questo avviene anche nell’illegalità: nello
spaccio, nella prostituzione, chi è arrivato da
più tempo assume posizioni più alte.
“Certo, diventano i kapò dei loro connazionali
arrivati dopo. Tutto questo modifica la società.
Il punto è: noi vogliamo che la società cambi in
questo modo?”.
Nel certificare le differenze gli autoctoni escono favoriti. Resistenze e paure sarebbero allora
infondate?
“No, certo. Esiste il tema di un’ampia fascia di
popolazione che ha sofferto la crisi. Non può
essere un caso se in questa incapacità di gestire
la trasformazione sociale le fasce più povere della popolazione reclamano la purezza della razza,
o lamentano che gli stranieri rubano il lavoro...
senza pensare al fatto che la disoccupazione riguarda anche gli stranieri, e più degli autoctoni.
O alle molte imprese nate proprio da persone
straniere. Ma io sono il primo a dire che l’immigrazione deve essere regolata. Anche generando
condizioni di sviluppo nei Paesi di provenienza”.
E di pace.
“Certo. Dobbiamo chiederci come generare pace
e sviluppo nei Paesi d’origine. Poi ci sentiamo dire
che questo è un nuovo imperialismo. No: è che i
problemi si prendono dalla testa e non dalla coda.
Occorre fermare la guerra. È chiaro che da questo
dipendono flussi di popolazione significativi.
Oggi i rifugiati in Libano sono di più della popolazione del Libano. Occorre un’operazione
internazionale di soccorso a questo Paese, che è
appena uscito da una guerra ventennale e lo stiamo facendo massacrare. Se non lo facciamo, prepariamo la prossima guerra. Idem per i problemi
dei curdi, che non sono stati mai affrontati”.
Che cosa va fatto?
“Si possono trovare forme di regolazione dei flussi che non siano aspettare gli sbarchi. Ma è anche
vero che questo non è un problema solo italiano,
e non è accettabile che il posto dove tocchi terra
è quello dove devi restare”.
Le paure della gente sono legate anche alla criminalità, all’idea che i migranti vengano qui
per farci del male.
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“Questi flussi impattano su problemi veri, di
ordine pubblico. Indubbiamente quando con
Schengen sono state eliminate le frontiere, il
sistema meccanico di controllo dei transiti, occorreva una gestione uguale dell’ordine pubblico
come l’unificazione delle forze armate e una politica estera adeguata. Nelle politiche per lo sviluppo le cose o si fanno o non si fanno, se ci si ferma
a metà ci ritroviamo qui dove siamo adesso”.
Parliamo di risposta europea ed è recentissimo
il referendum in Gran Bretagna con cui i cittadini hanno votato per uscire dall’Unione.
“In Gran Bretagna il declino è arrivato venti anni fa,
la botta alle Midlands l’ha data la signora Thatcher,
non gli immigrati, che nell’ultimo periodo, dal
2013 al 2015, sono passati addirittura dal 5 al 2%
della popolazione. Livelli veramente irrisori, se poi
pensi che in Germania hai un 25-26%... Non si
sono attrezzati per il loro arrivo, questo è vero”.
E l’Unione, quali errori ha commesso?
“Il primo errore non è stato ignorare la situazione inglese ma permettere a Orban di cambiare la
costituzione in senso antidemocratico. Se l’Ungheria non si riconosce nei valori dell’Europa,
bene, si accomodi. È non tenere abbastanza fede
ai valori fondanti che ci porta qui.
La Gran Bretagna è sempre stata con un piede dentro e un piede fuori dall’Europa, non
ha accettato gli accordi di Schengen, non ha
voluto l’Euro. Il principio di libera circolazione in Europa vale ma già non valeva in Gran
Bretagna, perché se vai a Londra hai ancora la
frontiera. Questo ti dimostra come non hai governato le trasformazioni, e allora anche una
cosa importantissima, ma gestibile, come il
flusso dei profughi in fuga dalle guerre, diventa esplosiva”.
Che cosa pensi succederà dopo la Brexit?
“Io prevedo che dopo lo shock inglese ci saranno
altre uscite e nell’Unione Europea rimarranno i
sei Paesi originari. Se l’UE non dice rapidamente
“Accomodatevi” e non dà il segno di cosa vuol
dire uscire dall’Unione, si diffonderà l’idea che si
può starne fuori avendo tutti i benefici di chi è
dentro e non assumendosi responsabilità. Diventerà un incentivo ad altri Paesi che seguiranno
l’esempio. Vedrei più corretto arrivare alle conseguenze: chi è fuori, è fuori. Aprendo la porta agli
scozzesi. Ma anche così i processi di disaggrega-

zione non finiranno più. Questo stimolerà i catalani, farà saltare un Paese diviso come il Belgio...
Quando dicono: i terroristi. Vanno stanati ovunque ma vedi cosa è successo in Belgio, un Paese
che da anni non esiste più, da quando c’è stata
la separazione tra fiamminghi e valloni e manca
una struttura che lo tenga insieme. Sono stati più
di un anno senza governo”.
Come valuti complessivamente la risposta italiana all’arrivo dei migranti?
“L’Italia sta facendo miracoli nonostante tutto. Ha assorbito il primo impatto dei rifugiati,
e per le seconde generazioni stiamo facendo in
molti luoghi d’Italia qualcosa di importante nella

direzione dell’inclusione. Il problema è che abbiamo situazioni regionali molto differenti tra di
loro e il divario non si risolve portando tutto a
livello centrale ma tentando una ricucitura che
tenga conto della diversità. Perché il passaggio
è lì. Lo vediamo in Francia dove sono alla terza
generazione. La prima può essere disperata, ma
se ancora la seconda è disperata i giovani della
terza si sentono tagliati fuori. Nelle banlieu vivono ragazzi nati in Francia, da genitori nati in
Francia, che nonostante tutto si sentono estranei.
E diventano foreign fighters”.
(Intervista a cura di Elena Buccoliero)

Dal rapporto UNHCR, giugno 2016
Il rapporto annuale Global Trends dell’UNHCR, che traccia le migrazioni forzate nel mondo
basandosi su dati forniti dai governi, dalle agenzie partner incluso l’Internal Displacement Monitoring Centre, e dai rapporti dell’organizzazione stessa, riporta circa 65,3 milioni di persone
costrette alla fuga nel 2015, rispetto ai 59,5 milioni di un anno prima. Per la prima volta viene
superata la soglia dei 60 milioni di persone.
Aumentano le richieste d’asilo - Tra i paesi industrializzati, il 2015 è stato anche un anno record
per numero di nuove richieste d’asilo, con 2 milioni di richieste. La Germania ha ricevuto più
richieste d’asilo di qualsiasi altro paese (441.900). Gli Stati Uniti rappresentano il secondo paese
con il più alto numero di richieste d’asilo (172.000), in gran parte ricevute da persone che sono
fuggite dalla violenza dei gruppi armati in America Centrale. Numeri significativi di richieste
d’asilo sono stati registrati anche in Svezia (156.000) e in Russia (152.000).
Circa la metà dei rifugiati del mondo sono bambini - I bambini rappresentano il 51% dei rifugiati del mondo nel 2015 (gli autori del rapporto non avevano a disposizione dati demografici
completi). Molti di loro erano separati dai loro genitori o viaggiavano da soli. In tutto ci sono
state 98.400 richieste d’asilo da parte di minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie.
Questo numero, il più alto mai registrato dall’UNHCR, mostra tragicamente quanto grande sia
l’impatto che le migrazioni forzate nel mondo hanno su queste giovani vite.
Dove sono accolte le persone costrette a fuggire? Le aree di accoglienza, in ordine decrescente, sono: Medio Oriente e Nord Africa (39%), Africa (29%), Asia e Oceania (14%), Americhe
(12%), ed infine Europa (6%).
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Minori stranieri non accompagnati
richiedono asilo e cercano accoglienza

di Giordano Barioni*
Per accogliere bisogna avere spazio, bisogna fare
spazio. Spesso ci mascheriamo dietro problemi
tecnici; non che non ve ne siano, anzi sono molti.
Non ci sono case, non c’è lavoro, non c’è denaro,
non li possiamo prendere tutti, non ci sono ospedali, non ci sono scuole... non ci sono io.
Nella mia esperienza ho spesso trovato un solo
problema: la mancanza di spazio mentale. Il primo luogo dell’accoglienza è nella mente. È quello
il luogo primo, sorgivo in cui occorre fare spazio.
Credo che poche cose coma la carenza di spazio interiore creino camere a gas relazionali nelle
quali l’accoglienza non può che soffocare. Non
sovrappongo lo spazio mentale e quello interiore,
non sembri banale la distinzione testa-cuore, è
un punto complesso e di difficile equilibrio. Sovente quando si comincia a ragionare si lavora
per categorie mentali senza accorgersi che le categorie elidono i volti. Le parole plurali che raccolgono in categorie impoveriscono la capacità di
stare nelle relazioni. Quando si parla di noi, voi,
loro, tutto si raffredda. In questo senso faccio fatica a definire cosa fare per i minori stranieri non
accompagnati richiedenti asilo, una gruppo di
ragazzi categorizzato con l’improbabile acronimo
MSNA-RA. Viene più da raccontare quello che
quotidianamente facciamo e il perché lo facciamo. Tralasciando chiaramente il punto primo da
cui il tutto muove: perché accogliere.
I ragazzi che arrivano hanno quasi sempre età
indefinite, a volte perché proprio non le conoscono, altre perché sanno che i minori vengono
comunque (almeno all’inizio) accolti. Questa
dell’età rimane spesso una frottola sottesa (qualcosa di più lieve di una menzogna) che potrebbe
inquinare le relazioni. Allo stesso modo le pri-

* Coordinatore di un centro MSNA-RA
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me storie che raccontano non sono mai del tutto
veritiere. Raccontano quello che a loro sembra
utile allo scopo. Questa è la seconda frottola.
Cerchiamo da subito di togliere ogni ambiguità
dicendo loro che ci interessa in maniera relativa,
almeno all’inizio, sapere la verità. È necessaria la
reale sospensione del giudizio per arrivare al contatto con la persona. Questa situazione ci mette
davanti ad un continuo cambiamento che non
è (come pensano alcuni) rinuncia identitaria ma
un tenere aperto lo spazio per creare qualcosa di
nuovo. Si evidenzia però un problema a due facce: facciamo fatica a pensare il cambiamento,
per una sorta di conservatorismo emotivo esasperato, o di incapacità a contenere l’attitudine
etnocentrista rispetto al suo evolversi in ideologia
etnocentrista; contemporaneamente non abbiamo sufficiente fiducia nel valore della nostra idea
di giustizia e temiamo di vederla crollare al primo
contatto con la diversità.
Un secondo elemento importante per la costruzione dell’accoglienza dei minori: la capacità di
attendere il rivelarsi del volto dell’altro, dare spazio al “tu” dell’alterità riconosciuta come valore
in sé e come portatrice sana di contributi positivi.
Posporre il bisogno degli esiti, una capacità che
dovrebbe essere tipica dell’educatore e/o degli
adulti. Se con adulti intendiamo identità abbastanza compiute da stare in piedi autonomamente, anche nei conflitti irrisolti. Persone che (rileggendo Erikson, Infanzia e società), orientando il
proprio sguardo verso il futuro si pongano in una
dimensione di “cura e di investimento per ciò che
è stato generato per amore, necessità o caso”.
Lo si può fare avendo il coraggio di lasciare
spazio all’atteggiamento empatico. Nella mia
esperienza, con i MSNA ma anche nei progetti
di affiancamento familiare che coinvolgono nuclei stranieri, la dimensione empatica, che passa
specialmente attraverso il non-verbale, è stata indispensabile per superare la chiusura delle categorizzazioni, del giudizio. Lentamente si diviene
capaci di recuperare ogni volto, ogni biografia,
inclusa la propria. In questo senso l’accoglienza

agita non può lasciare identico a se stesso colui
che accoglie. Occorre quindi accogliere le emozioni senza farsene travolgere, ci vuole adultità,
identità compiuta, assunzione di responsabilità,
capacità di stare nel dolore dell’altro e nel proprio.
Partendo da questi atteggiamenti educativi l’accoglienza del minore comincia ad organizzarsi
poi anche sul piano tecnico. Per i minori ci sono
frequenti controlli da parte di diverse autorità:
Prefettura; Procura Minori; Questura; Servizi

Sanitari; Servizi Sociali e Comune; Ministero;
Regione. Di media abbiamo 4 ispezioni annuali
che vengono giustamente a controllare che quanto enunciato nei progetti venga correttamente
attuato. Per quanto riguarda le spese solo quanto
viene esattamente rendicontato ci verrà poi pagato (con un certo numero di mesi di ritardo).
Organizzazione degli spazi fisici: non si possono
accogliere numeri troppo alti (il limite è di 20
ragazzi) e non in grandi camerate; occorre rispettare un rapporto minimo tra utenti e servizi
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igienici; la cucina deve essere a norma. Deve poi
essere garantita la presenza educativa “h 24”; il
rapporto numerico tra educatori e ragazzi deve
permettere di organizzare i servizi necessari.
Quando un ragazzo arriva, se non proviene da altri
centri viene fatto lo screening sanitario e avviate
le procedure per le vaccinazioni. Occorre un mediatore culturale perché la nostra idea di sanità è
complessa. Un ragazzo fermò con leggero cazzotto
l’infermiera che tentava di prelevare la terza fiala
di sangue “perché due erano già sufficienti”. Un
altro alla prova del polso stava in radiografia felice
come un bambino in giostra, quanto a sapere a
cosa servisse … Comunque dopo la prima visita
lo si accoglie e si provvede almeno un cambio di
abbigliamento, doccia, mangiare. Cose banali forse ma si incomincia davvero così.
Si passa ai documenti: primo giro in Questura
per la fotosegnalazione (coinvolti Ufficio Minori
e Ufficio Migranti), vengono verificati eventuali
altre presenze non dichiarate in Italia e in Europa. Secondo passaggio la verifica dell’età con la
radiografia del polso, metodo non privo di imprecisioni ma al momento non c’è di meglio.
A questo punto il ragazzo viene incontrato in un

colloquio personale per capire qualcosa del suo
progetto, dei suoi sogni. Una prima operazione
è l’analisi di realtà. A volte cruda e quasi sempre
incomprensibile. Proprio quando a loro sembra
di essere arrivati il sogno viene se non infranto,
grandemente ridimensionato. Allora ci guardano
con sospetto, non capiscono la dissonanza tra il
trattamento accogliente, al quale non sono certo abituati, e l’imposizione di limiti inattesi. Ad
esempio il fatto di essere trattati da minori (con
le storie che hanno), sembra una pretesa assurda
ma non è poi così incongruente. Arrivano molto
adultizzati però venendo a contatto con i nostri
giovani spesso parte un processo di adolescentizzazione, non come forma regressiva ma come pretesa
di uguaglianza, come scoperta e legittimo recupero di un tempo negato. Solo che poi loro di tempo
ne hanno poco per tornare ad essere adulti: pochi
mesi dopo aver compiuto i 18 anni o non appena
ricevono un permesso di soggiorno devono uscire.
Comunque iniziamo con le lezioni di Italiano, abbiamo l’obbligo di certificare l’offerta di 10 ore settimanali di lezione. Nel nostro centro abbiamo avuto la fortuna di conoscere Eraldo Affinati e i suoi
libri ma anche la splendida esperienza della scuola

MSNA-RA
Significa minore straniero non accompagnato richiedente asilo, quindi senza famiglia. L’esperienza
dice di una solidarietà tra connazionali che a tratti riesce a farsi presenza amica ma quasi mai luogo
di sostegno forte. Ecco perché se hai 18 anni e sei mesi, se sei in una nazione che non conosci la vita
si può fare difficile e la tua tenuta etico-morale viene messa duramente alla prova. Ai ragazzi che
aspettano il permesso di soggiorno come risposta ai loro problemi dico sempre che non è così: adesso
inizia uno sbarco in una terra che non ti sarà amica, che non vorrà avere cura di te, una terra dove la
nave di soccorso al tuo gommone bucato rimane dietro l’orizzonte. Certamente non li prepariamo
mai a sufficienza per questo sbarco ma loro sono forti. Hanno un’energia vitale incredibile e spesso
tornano a trovarci. Dicendoci a vicenda che nel racconto del loro viaggio potranno dire di un tempo
dell’accoglienza e della cura, e sperare di aver innescato una circolarità di buone relazioni.
Purtroppo la risposta emergenziale è ancora arrembante, la ristrettezza di tempo e risorse non ci
consente tutto lo spazio che vorremmo per quel lavoro di co-costruzione che sarebbe necessario.
Eppure quando i ragazzi escono dalla nostra casa ci salutano, ringraziano. Certo qualcuno esce senza
aver capito e ci ricorda di non perdere la tensione a migliorare. Anche se il tempo per il lavoro di
equipe è ridottissimo credo che, in maniera più implicita che esplicita, stiamo condividendo queste
cose: necessità dell’astensione dal giudizio come presupposto operativo; capacità di attesa del rivelarsi
dell’altro; capacità di stare nell’incompiutezza; offerta della nostra dimensione generativa e genitoriale; condivisione dell’importanza del pregiudizio pedagogico in quanto pregiudizio positivo sulla
persona e sulla possibilità di condividere un pezzo del cammino.
Oltre all’organizzazione dell’accoglienza come spazio fisico credo occorra una preparazione culturale ed
umana degli operatori. Aprendo itinerari di questo tipo forse diventa possibile accogliere la diversità con
un decoroso equilibrio tra le mille contraddizioni che fanno da sfondo culturale a chi lavora oggi con i
migranti.
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Penny Wirton. Un gruppo di volontari tiene viva
questa modalità di “insegnamento relazionale” con
ottimi risultati. A questo si aggiunge poi la presenza
di una docente certificata per i corsi L2 nonché la
collaborazione con il C.P.I.A. (Centro Provinciale
Istruzione Adulti); insomma tra una cosa l’altra i
ragazzi riescono quasi sempre a trovare le persone
giuste per un “gancio relazionale” che favorisce la
trasmissione delle competenze. Nel frattempo dopo
la prima titubante narrazione cerchiamo di capire quali siano le aspettative di lavoro (la modalità
formale recita che si scrivano il Progetto Educativo
Individuale e il Progetto di vita). La contemporanea
mitologia calcistica domina i sogni e non è semplice contrapporre qualche itinerario di formazione
professionale. Cerchiamo di capire se ci sono competenze già acquisite, delle passioni o almeno delle
alternative temporanee al ”grande sogno”. Spesso ci
sono belle sorprese: da noi fare il fornaio è mestiere
ormai poco ricercato in quanto coincide con le ore
della festa che arriva nel vivo verso le tre o le quattro
di mattina. Problema da poco per chi è venuto via
dalla guerra perché voleva fare il pane. Un ragazzo
fonte di gioia per un artigiano che non aveva più
nessuno a cui trasmettere con fare paterno la pas-

sione del fare un pane buono. Se solo capissimo la
bellezza materiale e simbolica di questo passaggio
il problema dell’accogliere sarebbe già cancellato
dall’altro che fa il mio pane quotidiano. Certo siamo obbligati ad itinerari brevi ma si cerca di dare a
questi ragazzi qualche competenza certificata, spendibile nel lavoro. Preparare all’autonomia significa
semplicemente che bisogna arrivare ad un lavoro.
Una dote indispensabile per stare con questi ragazzi è saper giocare. Non impegnandosi direttamente nell’agone, almeno non il sottoscritto (calciobalilla e ping pong sono già faticosi) ma cercando
di cogliere il momento in cui si deve andare a giocare. Una bella partita di calcio al giorno toglie lo
psicologo di torno, regola non proprio certa ma
non priva di un suo valore. E poi bisogna stimolare il riso, il divertimento, far crescere le passioni, la bellezza. Detto così sembra impossibile ma
credo si possa più di quanto non si pensi. Molto
probabilmente anche di più di quello che penso
io. L’ironia, la narrazione, il progetto, la capacità
di cambiare, il superamento delle paure … sono
alcuni dei fattori di resilienza che ciclicamente occorre ricordare ad ogni educatore. Averli in testa
per averli dentro e portarli ai ragazzi.

I fondamenti del diritto d’asilo
Costituzione Italiana
Principi fondamentali, art.10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
art.14 - Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Convenzione di Ginevra
Ha diritto d’asilo il perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
art.18: Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (in appresso denominati «i trattati»).
Si aggiunge così la protezione sussidiaria per chi, respinto nel paese di origine, rischierebbe un
grave danno: condanna a morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti, minaccia alla vita...
Meno garantita, in termini di diritti riconosciuti, è la protezione umanitaria prevista quando il
rimpatrio forzato potrebbe comportare comunque serie conseguenze per la persona.
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Minori che fuggono da povertà e schiavitù
per cercare condizioni di vita migliori

Intervista a Maria Francesca Pricoco*
Giudice minorile da oltre venticinque anni, da
quattro presiede il Tribunale per i Minorenni di
Catania che lei considera “il quarto porto del distretto”, insieme con Pozzallo, Catania e Augusta,
per il flusso elevatissimo e crescente di minori stranieri non accompagnati. Già, perché nel suo territorio sono i giudici minorili, e non i giudici tutelari, ad occuparsi dei MSNA, in una collaborazione
strettissima con i servizi territoriali, le forze dell’ordine, le strutture di accoglienza.
Qual è la competenza territoriale del TM di
Catania?
Comprende le province di Ragusa, Siracusa e Catania, e Messina ma solo per due comuni, anche
molto piccoli.
È corretto dire che l’accoglienza dei MSNA è
per voi un ambito di lavoro centrale?
Bisogna fare riferimento alla configurazione geografica del distretto per comprenderlo pienamente. Il nostro è un territorio di sbarco. Comprende
tre dei porti siciliani più frequentati: quello di
Catania, a diretto contatto con la città; nella provincia di Ragusa, Pozzallo e, a Siracusa, Augusta.
La scelta di dirigere qui le navi che provvedono
ai soccorsi è determinata dal fatto che sono porti
riparati dove è possibile espletare tutte le attività
necessarie, di primo soccorso, screening sommario
e selezione dei maggiorenni rispetto ai minorenni.
Tutto questo inizia dal 2013, ma già nei primi
anni Novanta il nostro distretto riceveva MSNA
che arrivavano a Lampedusa o a Porto Empedocle e venivano trasferiti qui per la seconda accoglienza. Le modalità e i numeri sono diversi, ma
la nostra esperienza è di almeno vent’anni.

* Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Catania
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I minori di cui vi occupate scappano dalla
guerra?
Quando iniziò questa grande ondata, fine 2012
inizio 2013, il maggior flusso riguardava minori
siriani o eritrei in fuga dalla guerra. Attualmente
la prevalenza arriva dall’Africa occidentale (Gambia, Mali, Senegal) e dall’Africa centrale, ed è cresciuto nuovamente l’ingresso di egiziani.
Puoi darci una dimensione del vostro lavoro?
Quanti procedimenti avete?
In questo momento, circa 2.000 fascicoli pendenti per MSNA su un totale di circa 3500-4000
fascicoli, per cui quelli per i MSNA sono grossomodo la metà.
Quali sono i compiti del TM?
All’interno dei nostri procedimenti garantiamo
la collocazione dei minori, la nomina di un rappresentante legale, la conoscenza diretta attraverso l’ascolto, e la formulazione di un progetto per
una possibile integrazione. Questo è lo schema
di base, che si modifica secondo le necessità. Utilizziamo molto l’affidamento: al servizio sociale,
che ha un significato giuridico, ma in alcuni casi
riusciamo a realizzare anche affidamenti etero familiari, oppure a parenti che si trovano nel territorio nazionale, o anche in altri Paesi europei e ai
quali abbiamo inviato i minori. È un lavoro che
curiamo moltissimo, una delle priorità, questo di
rintracciare i familiari per favorire i ricongiungimenti.
In alcune regioni italiane le decisioni sui
MSNA vengono assunte dal Giudice Tutelare,
in altre dal TM. Come si è definita la vostra
competenza?
Abbiamo provato inizialmente a mettere in piedi
un coordinamento con i GT ritenendo che quella fosse l’autorità deputata a nominare il tutore,
e che tutta l’attività di affidamento e cura dei
diritti della persona minorenne straniera dovesse rientrare nelle nostre prerogative. Ad un certo
punto alcuni GT ci hanno chiesto espressamente

di non occuparsi più dei MSNA perché non erano in grado di gestirli. Abbiamo elaborato insieme al PMM un’interpretazione giuridica diversa
basata sul principio di concentrazione della tutela e sul T.U. per l’immigrazione e l’attuale disciplina introdotta nel mese di settembre 2015 sulle
misure di accoglienza. Abbiamo ritenuto che per
i MSNA si dovesse applicare la norma secondo
cui “Al minore straniero che si trova nello Stato
in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza” (art
37 bis l. 184/83).
Pensi che i MSNA, che hanno chiare le loro
radici, sarebbero disponibili ad un affido familiare?
L’affido non si fa per portare un bambino in una
famiglia, ma per realizzare un progetto ben definito che comprenda le due parti, che si debbono
affidare l’una all’altra. Se penso ai minori stranieri che accogliamo, i più grandi non vorrebbero
entrare in una famiglia, i più piccoli devono essere accompagnati ad una relazione familiare che
non corrisponde alla loro storia culturale. Occorre tanta preparazione e senso di responsabilità.
Come vi siete organizzati per far fronte a questa emergenza?
Con l’approvazione del CSM ho previsto un
gruppo specializzato che comprende tra l’altro 12
giudici onorari incaricati dell’ascolto del minore.

Ascolto che, oltre ad essere un diritto sostanziale
come ha sempre ribadito la Corte di Cassazione, nel caso dei minori stranieri è fondamentale, altrimenti non si può fare nulla per tutelarli
nella loro scelta di fuggire, non solo alla guerra
ma anche alle persecuzioni, ad es. religiose, che
possono scaturire nelle famiglie stesse.
Siamo soliti pensare a genitori attenti che in
situazioni estreme favoriscono il viaggio del
figlio per dargli maggiori possibilità di futuro,
forse non è proprio così.
Non sempre. Le ragazze nigeriane vengono fatte prostituire anche con l’accordo delle famiglie
d’origine, altri affrontano il viaggio proprio per
sfuggire ai genitori magari perché è in atto una
guerra tra sette religiose, e loro sono stati emarginati per non avere aderito alla dottrina del padre.
In altri Paesi, come l’Eritrea, abbiamo ragazzini
che fuggono per non essere avviati sin da piccoli
alla vita militare. Comunque non stiamo parlando della maggioranza.
Chi sono i MSNA che arrivano sul vostro territorio?
Ragazzi che vivono in povertà, cercano condizioni di vita migliori e pensano di trovarle qui, perché nei Paesi di provenienza, soprattutto per chi
viene dall’Africa occidentale, organizzazioni che
io definirei criminali li stimolano ad intraprendere il viaggio in cambio di denaro.
Una volta che il viaggio è iniziato, ad ogni fron-
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tiera incontrano altri che chiedono altro denaro
per lasciarli proseguire e sollecitano il desiderio
di una vita migliore. Fino alla Libia, dove sono
costretti a partire perché non hanno più la possibilità di tornare indietro.
In tutto questo percorso, se le famiglie non sono
in grado di aiutarli economicamente, sono costretti a lavorare in condizioni di vera e propria
schiavitù per andare avanti; così anche in Libia,
dove lavorano mesi per raccogliere il denaro da
consegnare agli scafisti.
Ti potrei raccontare non so quante storie... Abbiamo fatto una mostra ad ottobre scorso trascrivendo i verbali dei ragazzi, cambiando solo
i nomi. Li abbiamo esposti, letti ai ragazzi delle
scuole, è stato molto bello. Attraverso l’ascolto ci
siamo messi nella condizione di uscire dalla categoria un po’ indefinita di MSNA per individuare
tre gruppi di minori particolarmente vulnerabili.
Di chi si tratta?
Innanzitutto abbiamo i MSNA sfruttati per la
prostituzione, soprattutto ragazze nigeriane. Tra
loro si è diffusa, pian piano, la consapevolezza
che in TM possono essere protette e si fidano a
raccontare la loro storia.
Partono dalla loro terra dopo riti vudù, patti di
sangue veri e propri a cui partecipano le famiglie e che costituiscono una forma molto forte di
pressione per le ragazze, minacciate che, se non
si assoggettano, i familiari possono essere sottoposti a conseguenze gravissime fino alla morte.
All’arrivo sono molto paurose, in grande difficoltà. Pian piano si affidano sempre più. Diverse
di loro ci hanno dato i numeri di telefono delle
madame, di tutti quelli che a partire dai loro familiari le avevano destinate alla vita sulla strada, e
in collegamento con la Procura della Repubblica
ci sono stati tanti arresti di madame sul territorio
nazionale.
È un argomento sensibile e difficile. A Catania
abbiamo un servizio pubblico di etnopsichiatria
e gli operatori ci dicono che è difficile anche per
loro entrare nella testa di queste ragazze e svincolarle dal patto, anche se quando si apre uno spiraglio questo diventa potente. Con alcune ci siamo davvero riusciti, hanno cambiato vita, hanno
studiato... si sono emancipate da questo destino.
Il secondo gruppo?
Sono i minori con problemi sanitari. Molti ragazzi arrivano qui con malattie gravissime o dopo
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aver subito violenze estreme. Oltre alle ragazze
nigeriane di cui parlavo - che spesso lungo il percorso sono già state violentate, alcune arrivano in
gravidanza e vogliono abortire… -, ci sono ragazzi che hanno riportato ferite da arma da fuoco, o
bruciati, altri con problemi psichiatrici forti per
quello che hanno subito, o che hanno attraversato il mare nella parte inferiore del barcone e
sono stati schiacciati. Ragazzi con malattie infettive gravi, tbc o altro. Questo non ci spaventa,
i servizi sanitari sono pronti ad occuparsene, a
Catania soprattutto ma anche nelle altre province. Questi ragazzi costituiscono un’altra categoria vulnerabile e qualcuno se ne deve prendere
cura, per questo ci vuole un referente che tenga il
filo della situazione. Non li puoi disperdere, tutti
questi problemi.
E infine...
I minori scafisti. Moltissimi vengono fermati e
individuati perché conducevano i gommoni.
Procediamo con l’accertamento penale ma sono
anche minori vulnerabili. Nel penale disponiamo
la misura cautelare in comunità, ma apriamo parallelamente la procedura in tutela, anche perché
occorre nominare un tutore in modo che il processo penale abbia validità.
La tutela è affidata ai Sindaci o ai servizi sociali, come in tante regioni italiane, oppure a
volontari?
Per noi il tutore è sempre un volontario. Come
TM abbiamo scelto, con molta fatica, di non nominare mai il sindaco o altri soggetti pubblici.
Abbiamo un elenco di tutori su cui stiamo lavorando, e non ti so dire a quanti corsi di formazione per tutori volontari sia io che i miei colleghi abbiamo partecipato. Certo, non è facile,
ed è una verifica continua. Sarebbe più comodo
nominare il sindaco pro tempore per tutti i minori e non affannarsi troppo. Devo dire però che
nella maggior parte dei casi lavoriamo con tutori
molto motivati, bravissimi, meravigliosi. Ormai
si è determinata una sorta di specializzazione. Per
le nigeriane abbiamo tutori che sanno trattare la
materia, con tutte le implicazioni civili e penali e
con i problemi sanitari connessi. Per i minori con
problemi sanitari o vittime di violenza scegliamo
spesso persone del privato sociale che assistono i
ragazzi in ospedale, e per gli scafisti nominiamo
generalmente degli avvocati perché sanno muoversi anche nel processo penale.

Hai fatto un cenno alla etnopsichiatria...?
È un servizio fondamentale che ancora da noi,
purtroppo, non ha il giusto sviluppo. Abbiamo
un etnopsichiatra molto bravo che da anni lavora
con adulti e minori stranieri ma è insufficiente
per tutto quello che sta accadendo, e poi è a Catania ma le altre province sono scoperte.
Il confronto con i giudici onorari e con altri
operatori mi fa capire che parliamo di un lavoro
molto difficile. Bisognerebbe formare psicologi e psichiatri perché sappiano trovare il giusto
approccio, affinare le tecniche di ascolto, e tutto
quello che attiene non solo alla comprensione ma
al trattamento dei problemi derivanti da esperienze tanto drammatiche.
Come valuti il sistema di accoglienza?
Nell’agosto scorso è stata ampliata la possibilità
di accogliere minori in strutture di emergenza
messe in piedi dai Prefetti anche al di fuori dagli
standard preesistenti. Come TM abbiamo una
funzione di ratifica degli inserimenti mentre
il PMM svolge i controlli sulle strutture, ma è
un mare magnum difficilissimo da fronteggiare
anche per le situazioni di illegalità che si insinuano.
Le strutture con cui lavorate le conoscete?
Tante le conosciamo ma qui sorgono come funghi, solo stamattina mi hanno detto due nomi
nuovi. Abbiamo cercato di costruire una rete
molto forte con lo SPRAR nazionale e nelle situazioni di particolare vulnerabilità inviamo alle
sedi SPRAR. Per le ragazze nigeriane la legge
prevede una soluzione dedicata alle minori vittima di tratta e di prostituzione, ma anche questa
rete è satura. È un discorso davvero complesso.
Stiamo lavorando a vari livelli per avere una regia nazionale di distribuzione dei minori in tutta
Italia, perché per il momento la maggior parte
resta in Sicilia. Il nostro auspicio è che dopo lo
sbarco vengano distribuiti in tutto il territorio
nazionale.
Stiamo andando verso un’accoglienza a due
livelli, di serie A per chi ha una famiglia sul
territorio e di serie B per tutti gli altri?
Io penso che con una retta di 45 Euro ce la possano fare. Il problema sorge per i minori con
problematiche particolari, che hanno bisogno
di servizi specifici, però il Ministero esclude la
possibilità di pagare una cifra maggiore. Biso-

gnerebbe almeno che le strutture rispettassero
gli standard, alcune non mettono nemmeno gli
operatori necessari. Poi c’è che la Regione Sicilia, purtroppo, nonostante questo sia il budget,
richiede alle strutture standard troppo alti, impossibili da raggiungere.
Da qualche anno, periodicamente, ci viene comunicata la cifra dei minori dispersi. Ragazzi
che arrivano in Italia come MSNA, vengono
inseriti in una struttura ma di cui poi si perdono le tracce.
Alcuni hanno informazioni molto precise su
come funziona il nostro sistema di accoglienza,
quello che possono o non possono fare, e seguono un percorso migratorio definito. Scappano
verso il nord Europa – hai visto cosa è accaduto
al confine con la Francia –, vogliono raggiungere l’Olanda, la Svezia... particolarmente i siriani, che in Svezia hanno delle comunità. Tanti
si disperdono per questo motivo, di altri non
sappiamo più nulla.
LEGENDA
CSM – Consiglio Superiore della Magistratura
Giudici onorari – esperti in materia minorile (es. psicologi, pedagogisti, sociologi,
mediatori familiari, neuropsichiatri, assistenti
sociali, educatori, insegnanti...) che superano
una selezione e vengono nominati dal CSM
per prestare un servizio nella giustizia minorile. Il loro incarico è triennale, rinnovabile, e
prevede che affianchino i giudici togati in tutti
i procedimenti e in tutte le decisioni, civili e
penali.
GT – Giudice Tutelare, ha sede presso il tribunale ordinario
PM – Pubblico Ministero
PMM – Pubblico Ministero Minorile
SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Promosso dal Ministero dell’Interno, mette in rete enti locali che,
in collaborazione con il terzo settore, si propongono per realizzare progetti di accoglienza
integrata finanziati con il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell’asilo.
TM – Tribunale per i Minorenni
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La “Maison des journalistes”
offre rifugio agli esiliati per la libertà di espressione

di Lisa Viola Rossi*
Ex fabbrica di spazzole, la Maison des journalistes è un edificio apparentemente anonimo, che
si affaccia sul cimitero di Grenelle, al civico 35
di rue Cauchy, nel più popoloso arrondissement
di Parigi, il XVesimo, guidato da otto anni da un
sindaco anti-migranti.
Sulla porta, solo una placchetta per digitare il codice d’accesso e due campanelli: “Guardiano” e
“Uffici”.
Luogo protetto, questa Casa dei giornalisti è crocevia, unico al mondo nel suo genere, di destini
accomunati dalla lotta per la libertà di stampa.
Vi abitano e vi si incontrano giornalisti, disegnatori, fotografi, registi, presentatori tv, conduttori
radio, cameramen, scrittori, poeti, bloggers di
60 Paesi del mondo. Negli ultimi 14 anni, oltre 350 professionisti vi hanno potuto trovare un
rifugio, poiché perseguitati da dittature, gruppi
terroristici, para-militari, accusati di aver acceso
i riflettori su questioni scottanti, di aver diffuso
verità scomode. Questi “combattenti dell’informazione” sono oggi tutti rifugiati, ovvero richiedenti una protezione internazionale in nome del
diritto d’asilo riconosciuto dalla convenzione di
Ginevra del 1951.
La MDJ, una associazione sociale unica nel
suo genere
Fondata nel 2002 a Bobigny, nella banlieue
nord-est della capitale, da Danièle Ohayon, giornalista di France Inter e Philippe Spinau, regista,
la MDJ ha aperto la sua sede parigina appena
l’anno dopo. Stagliandosi su tre piani, la MDJ
è strutturata in 14 camere individuali, ciascuna
porta il nome di un media sponsor.
“L’obiettivo – spiega Ohayon – è far sentire i residenti nuovamente persone importanti, ricono-

* collaboratrice della Maison des Journalistes
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sciute, direttamente sostenute dai colleghi francesi, in base ad un principio di solidarietà”. La MDJ
offre loro un alloggio per circa 6 mesi, nel corso
dei quali ricevono aiuti concreti, come buoni pasto, l’abbonamento ai trasporti, corsi di francese,
un’assistenza psicologica. E soprattutto un sostegno giuridico e socio-professionale, per un accompagnamento nel riconoscimento dello status di
rifugiato. In attesa del permesso di lavorare.
“L’idea – rivela la confondatrice – mi venne nel
1999, intervistando Faraj Sarkohi, giornalista
iraniano in esilio in Germania. Mi raccontava
delle torture subite durante i lunghi periodi di
detenzione in Iran. Durante l’intervista, sua moglie, accanto a lui, piangeva. Mi ritrovai a volerla abbracciare e a non poterlo fare: mi sentivo
“bloccata” nel mio ruolo di giornalista. Questo
conflitto interiore mi fece immaginare una casa
che accogliesse tutti i colleghi esiliati: condivisi
l’idea con alcuni amici e incontrai il sostegno di
Philippe. Dall’indomani, creammo un tandem
incredibile”. Due amici, due idealisti. “Questa
idea – considera Spinau - era già inconsapevolmente maturata nel tempo. Danièle ed io apparteniamo ad una generazione piuttosto stanca
della retorica vuota di significati; solo due pazzi
come noi potevano mettersi in questa impresa!
Dobbiamo d’altronde il suo successo alla nostra
Repubblica, con le sue regole, altamente centralizzate, per cui la “formula MDJ” non può dunque essere facilmente applicabile altrove”.
La tradizione di solidarietà radicata nei media
francesi è un altro fattore chiave della riuscita
del progetto MDJ: “Un sostegno solidale – sottolinea Ohayon - che ci ha permesso la necessaria indipendenza dalle istituzioni statali e da
eventuali pressioni diplomatiche”. Una serie di
condizioni favorevoli che da qualche anno sono
venute meno, secondo la confondatrice: “Credo
che sarebbe impossibile fondare la MDJ, oggi.
Non solo a causa della crisi economica, che non
favorisce le sovvenzioni, ma anche a causa della
cultura diffusa, che mette sullo stesso piano rifugiati e terroristi”.

Dall’idea all’attuazione del progetto
“Siamo stati molto fortunati – ammette Ohayon – perché nel marzo 2001 Bertrand Delanoë,
che ci aveva promesso il suo sostegno, fu eletto
sindaco di Parigi”. Dopo aver visitato vari edifici dismessi, i due amici trovano l’attuale sede.
“Ci dissero che avremmo dovuto attendere tre
anni per renderlo abitabile, per un investimento
pubblico da un milione e mezzo di euro”. Ma la
coppia Ohayon-Spinau non ha tempo da perdere
e si assume il lavoro. Il preventivo è di 700 mila
euro. Il Comune di Parigi copre il 20% delle spese, la Regione il 30%. “Avviammo i lavori in rue
Cauchy e al tempo stesso aprimmo la sede di Bobigny, accogliendo i primi 7 residenti. Il primo
ospite era bielorusso...” All’epoca, Ohayon è una
celebre giornalista specializzata in media: “Incontrai facilmente tutti i responsabili dei media, per
raccogliere il resto della somma preventivata.
Ci sostennero organizzazioni nazionali e internazionali, compreso il Parlamento europeo”. Restavano da trovare 65 mila euro, quando la giornalista si rivolge a Reporters senza frontiere. “Da
quel momento abbiamo intrapreso una sorta di
battaglia volta a ribadire la netta differenza tra le
due associazioni: la MDJ è nel sociale, sostiene
concretamente i giornalisti in esilio”.
Tuttavia continuare il proprio mestiere risulta
difficile, quasi impossibile
“In larga maggioranza – spiega la direttrice della
MDJ, Darline Cothière –, ciò dipende dalla bar-

riera della lingua. Pochi giornalisti trovano lavoro
in redazioni internazionali e il settore mediatico
francese resta reticente nell’assumere giornalisti
stranieri”. Un dato confermato da Ohayon: “Conobbi una eccellente giornalista rwandese che lavorava in radio, al momento del genocidio. Le fu
proibito di occuparsene, perché ‘non avrebbe garantito un trattamento imparziale dell’informazione’. Ciò è assurdo, se si pensa che i giornalisti
francesi non sono considerati troppo parziali per
occuparsi delle loro questioni interne”.
Pertanto, attraverso il giornale online della MDJ,
“L’oeil de l’exilé” (“L’occhio dell’esiliato”, www.
loeildelexile.org), i giornalisti hanno nuovamente l’opportunità di riprendere in mano la penna e
di far conoscere le loro competenze. Nell’ambito
delle attività della redazione, sono inoltre organizzate delle visite di gruppo alle istituzioni e al
patrimonio culturale della città.
La sensibilizzazione alla libertà di stampa
Pertanto organizza eventi volti a diffondere le testimonianze dei suoi giornalisti, in modo da incoraggiarne la mobilitazione permanente. In particolare, da novembre a maggio di ogni anno, dal
2006, in collaborazione con il Ministero dell’Educazione e il gruppo Presstalis, realizza l’operazione “Renvoyé spécial” (un gioco di parole tra i
termini “rifiutato” e “inviato speciale”), per sensibilizzare i liceali francesi alla libertà di stampa e ai
principi della democrazia. Quest’anno è stata per
di più lanciata una nuova declinazione di Ren-
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La crisi dei rifugiati: gli effetti sui professionisti dell’informazione
Sudan, Siria, Iraq, Yemen, Afghanistan, Burundi. Questi sono i Paesi di provenienza della maggior parte dei giornalisti residenti, nell’ultimo anno. I conflitti impattano infatti direttamente
sul lavoro dei giornalisti. “Oltre alla difficoltà di lavorare – spiega Cothière –, i giornalisti sono
spesso identificati con uno degli schieramenti. Ciò ostacola la loro integrazione. Per di più, il
flusso migratorio che agita l’Europa non facilita una accoglienza in buone condizioni e spesso,
prima di arrivare alla MDJ, i giornalisti si ritrovano in mezzo alla strada”.
Purtroppo la crisi dei rifugiati ha effetti anche sulla capacità di risposta dell’associazione di rue
Cauchy. “Dal 2011 – fa sapere la direttrice –, siamo chiamati a far fronte a un numero crescente
di domande, mentre la nostra capacità di accoglienza e i nostri mezzi restano limitati. È una
frustrazione dover dare tante risposte negative, e abbiamo pertanto deciso di offrire un accompagnamento anche ai giornalisti che non possiamo ospitare in loco”.

voyé Spécial, indirizzata ai professionisti e ai minori della Direzione ministeriale della Protezione
giudiziaria, in partenariato con il Ministero della
Cultura e il Ministero della Giustizia. La MDJ
mette a disposizione degli educatori della Protezione giudiziaria un kit pedagogico online, e organizza visite ai locali dell’associazione ed incontri con i suoi giornalisti. E un blogger ciadiano è
peraltro già intervenuto in un carcere alsaziano.
Le missioni della MDJ incontrano il pubblico
italiano
Grazie a Skype, la MDJ ha già realizzato due
incontri con degli studenti italiani, tra Ferrara e
Cento e, da tre anni, conferma con successo un
grande evento presso l’Università di Torino, nel
quadro di “Presse 19”, un progetto internazionale che richiama l’articolo 19 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, in collaborazione
con il Caffè dei giornalisti e l’Ordine dei gior-
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nalisti italiano. “È un partenariato – sottolinea
Cothière – che mi sta particolarmente a cuore
poiché investiamo nell’ambiente universitario
per alimentare la riflessione su tematiche a noi
care, come la libertà di espressione e la situazione
della stampa nel mondo”.
Dono di umanità
“Aver fatto qualcosa di utile, aver dato prova di
umanità a chi ne ha più bisogno, creando un luogo dove le persone tornano, e che perdura nel
tempo”. È questa la soddisfazione più grande per
Ohayon e Spinau, che concludono: “Oggi più
che mai, non bisogna dimenticare che i giornalisti rifugiati sono una ricchezza per il Paese nel
quale arrivano, e che lo scambio di punti di vista
sarà fruttuoso sempre, per tutti”.
Per saperne di più:
www.maisondesjournalistes.org

Documenti della Nonviolenza in cammino

Pubblichiamo due importanti documenti discussi e redatti dal Comitato di Coordinamento, insieme con la Segreteria e la Presidenza del
Movimento Nonviolento, dopo un ampio confronto interno, come contributi al dibattito.

Il Movimento Nonviolento
sulla Marcia Perugia-Assisi 2016
Prologo
Questo documento affronta una vicenda che ci sta a cuore; non giudica le scelte di altre
associazioni; non denuncia divisioni nel movimento pacifista; vuole semplicemente esprimere
il nostro pensiero per rispondere alle amiche e agli amici che ci chiedono: “Perché il Movimento
Nonviolento non partecipa alla Marcia PerugiAssisi 2016?”
Premessa
La Marcia Perugia-Assisi è la storica manifestazione del movimento pacifista italiano, nota
in tutto il mondo. La sua immagine evocativa e simbolica trae alimento e forza dalla prima
edizione del 24 settembre 1961, ideata e voluta da Aldo Capitini, il filosofo della nonviolenza
e fondatore, con Pietro Pinna, recentemente scomparso, del Movimento Nonviolento.
Il percorso da Perugia ad Assisi è carico di significato. Capitini “libero religioso”, come lui
stesso si definiva, volle iniziare la Marcia da Perugia, città laica, e concluderla ad Assisi in
omaggio a Francesco “che è santo per tutti”.
Capitini ideò quella Marcia in un momento internazionale di forte contrapposizione Est-Ovest,
con lo spettro dell’olocausto atomico, per unire le masse popolari italiane, cattolici e comunisti,
laici e religiosi, nel comune desiderio di pace per il mondo. Ma alla generica aspirazione alla
pace, Capitini volle aggiungere “il lancio dell’idea del metodo nonviolento”.
Dopo la morte di Capitini il Movimento Nonviolento ne raccolse l’eredità: fu Pietro Pinna a
proseguirne l’opera e nel 1978, a dieci anni dalla morte di Capitini, ripropose la Marcia come
strumento di azione del movimento per la pace e lo fece anche negli anni successivi con precisi
obiettivi politici: nel 1981 contro l’installazione dei missili nucleari, nel 1985 per il blocco delle
spese militari.
Poi però la Marcia si è “istituzionalizzata”, assunta dagli Enti locali umbri e da un comitato
promotore permanente, che l’ha resa periodica, convocandola ogni due anni. Ne sono state
realizzate 16 edizioni, più o meno partecipate, con o senza obiettivi specifici, ma raccogliendo
sempre la volontà di partecipazione di tanta parte dell’associazionismo organizzato o di singole
persone. La Marcia negli anni è divenuta patrimonio comune, un appuntamento importante,
ma con il rischio della ritualità e della genericità.
Già nel 1988 Pietro Pinna sulle pagine di Azione nonviolenta ne denunciò “la genericità delle
sue parole d’ordine prive di un qualsiasi obiettivo di immediata azione comune”.
Dopo la Marcia del cinquantesimo anniversario nel 2011, cui partecipammo attivamente come
co-promotori, chiedemmo pubblicamente una riflessione profonda e critica sul senso della
Marcia oggi, come forma collettiva di azione nonviolenta orientata a precisi obiettivi politici,
ma gli organizzatori hanno preferito proseguire acriticamente con una riproposizione ripetitiva.
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Contenuti
Queste riserve le ribadiamo ancor oggi, in vista della prossima edizione della Marcia della pace
e della fraternità 2016.
L’appello si caratterizza “Contro la violenza e l’indifferenza” e dice che la Marcia vuole “fermare
le guerre, le stragi e i violenti; contrastare le idee e le politiche che alimentano le paure e le divisioni;
gettare le basi per una società di pace”. Ai partecipanti viene chiesto aiuto per “abbattere i
muri dell’indifferenza, della rassegnazione e della disinformazione” e l’Appello si conclude così:
“Facciamo in modo che la PerugiAssisi sia la marcia di coloro che si oppongono a questa realtà,
che si indignano, la rifiutano e si impegnano quotidianamente a trasformarla costruendo pace,
accoglienza, solidarietà, dialogo, nonviolenza e fraternità”.
Francamente ci sembrano affermazioni troppo generiche, prive di qualunque impegno e
obiettivo politico stringente all’altezza della tragica realtà dei nostri tempi. Titolo, contenuti e
documento della Marcia sono stati comunicati come un dato di fatto. A tutti si chiede solo di
aderire e partecipare. La gestione, l’organizzazione, l’immagine della Marcia restano in mano
al cosiddetto “comitato promotore” che, sempre con la stessa firma personale, appare come un
organo monocratico.
Considerazioni
Noi pensiamo che non sia utile convocare una Marcia (è stata annunciata più di un anno
fa) indipendentemente dal contesto internazionale nella quale viene a “cadere” e dai percorsi
di elaborazione politica collettiva del “popolo della pace”. L’Appello non affronta quanto di
drammatico e disastroso sta accadendo oggi in Siria, in Iraq, in Libia, in Afghanistan e in
decine di altre zone del mondo, con una comunità internazionale impotente o complice, dentro
una nuova corsa agli armamenti. Gli attentati del terrorismo internazionale anche nel cuore
dell’Europa e la risposta bellica che anche il nostro governo avalla, richiedono analisi, iniziative,
proposte (che pure il movimento per la pace, nelle sue varie articolazioni, ha elaborato) ben più
complesse di quanto contenuto nei generici appelli della Marcia che purtroppo nella sua voce
corale non riuscirà ad esprimere di meglio. Ne risulterà, per l’opinione pubblica, un movimento
per la pace inadeguato, autoreferenziale, inconcludente, non all’altezza delle sfide quotidiane.
Da parte nostra assecondare questi equivoci e ambiguità non ci sembrerebbe un buon servizio
alla causa comune.
Farlo sarebbe un errore politico.
Proposta
Riteniamo che oggi il movimento per la pace non debba essere riportato alla genericità degli
slogan retorici, buoni per ogni stagione, ma che non spostano in avanti il processo di disarmo e
di costruzione delle alternative alla guerra, alle armi ed agli eserciti, strumenti che l’alimentano
e la rendono possibile. La Marcia, come scriveva Aldo Capitini, non può essere “fine a se
stessa”; la Marcia è un mezzo nonviolento di azione: tra i requisiti fondamentali vi è quello di
dover proporre obiettivi politici specifici e chiari, “onde che vanno lontano”, che impegnino
responsabilmente ciascuno dei marciatori.
Ad esempio noi pensiamo che la Campagna “Un’altra difesa è possibile”, con la proposta
dell’approvazione di una Legge che riconosca e renda istituzionalmente operativa la difesa civile
non armata e nonviolenta, avrebbe potuto essere un obiettivo politico importante e qualificante
della Marcia, sui cui le associazioni e i singoli marciatori avrebbero potuto essere chiamati ad
impegnarsi. Ma così non è stato.
Dopo più di 50 anni, sarebbe il momento di fare una valutazione collettiva ed anche ripensare ai
modi di comunicazione e di espressione del più vasto movimento. Marciare in corteo da Perugia
ad Assisi nel 1961 era un fatto assolutamente innovativo e rivoluzionario; continuando a farlo ogni
due anni si corre il rischio della ripetitività ed assuefazione. Così come nelle forme organizzative
anche nelle modalità comunicative ci vuole un adeguamento al rapporto mezzi – fini.
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Conclusioni
Per queste ragioni e per queste mancanze il Movimento Nonviolento ha ritenuto che non vi
siano le condizioni per poter aderire alla Perugia-Assisi del 2016.
Tuttavia, essere alla Marcia è un momento importante per chi vi partecipa. Dal giorno dopo la
Marcia chi vorrà continuare un impegno serio, consapevole e quotidiano per la costruzione della
pace attraverso la nonviolenza, potrà trovarci nelle decine di Centri territoriali del Movimento
Nonviolento in tutta Italia: c’è bisogno ogni giorno del lavoro di tutti.
Ciò che abbiamo voluto evidenziare con questo documento, rivolgendoci soprattutto alle
Reti con le quali convocammo l’Arena di Pace e Disarmo e con le quali conduciamo la
comune Campagna “Un’altra difesa è possibile”, è che l’unità del movimento la si costruisce
quotidianamente impegnandosi a fondo sui contenuti: il Movimento Nonviolento non fa mai
mancare la propria aggiunta nonviolenta a chi sinceramente opera per la pace.
Movimento Nonviolento
20 settembre 2016

4 dicembre, Referendum costituzionale:
le ragioni del Movimento Nonviolento
Alle tifoserie preferiamo il ragionamento.
In questa nota, redatta dal Movimento Nonviolento, ci soffermiamo su alcune idee che
afferiscono ai contenuti, alle modalità, alla legittimità delle modifiche proposte dalla riforma
costituzionale.
Siamo per la democrazia aperta, contro la riduzione della rappresentanza democratica
Il Movimento Nonviolento ha l’orizzonte della capitiniana omnicrazia (il potere di tutti) tra i suoi
valori fondanti: per questo riteniamo che la governabilità sia importante, ma ancor più importanti
siano la rappresentanza e la partecipazione. Non abbiamo il culto assoluto della rappresentanza
parlamentare, perché nella nostra esperienza abbiamo verificato che molta della migliore politica
si svolge nei movimenti che crescono dal basso e che i cambiamenti reali avvengano all’esterno
delle aule istituzionali. Ma, proprio per questo, noi siamo per l’apertura delle sedi parlamentari,
non per una loro ulteriore chiusura. La cosidetta “riforma costituzionale” ha, invece, tra i suoi
obiettivi la sottrazione di una camera parlamentare, il Senato della Repubblica, alla libera elezione
dei cittadini, consegnandola a rappresentanti nominati dai consigli regionali, che già rivestono un
ruolo di rappresentanza politica (consiglieri regionali e sindaci). E’ l’introduzione – anziché di un
elemento di democrazia diretta, come noi auspichiamo – di una superfetazione di un ceto politico,
che non risponde più direttamente ai cittadini elettori. Inoltre la diminuzione del numero di eletti
direttamente dal popolo (presentata come necessità di diminuire i costi della politica) di fatto
toglie rappresentanza e quindi potere agli elettori, scavando un ulteriore solco tra corpo elettorale e
istituzioni democratiche.
La democrazia, come la libertà e la giustizia, essendo valori preziosi, hanno giustamente dei
costi che vanno giustificati e sostenuti per il bene di tutti. La politica a “basso costo” rischia
anche di diventare una politica di “bassa qualità”. La contemporanea sottrazione al Senato di
alcuni compiti costituzionali, determina inoltre – tra le molte conseguenze messe in evidenza
- la possibilità di “dichiarare guerra” alla sola Camera dei deputati che – eletta con il sistema
maggioritario con premio di maggioranza – consegnerebbe questa pesante e grave possibilità
alla decisione di una minoranza politica.
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Una minoranza politica non può modificare il patto repubblicano che riguarda tutti
Il Movimento Nonviolento – riformatore per definizione, fin dalla sua Carta programmatica –
non ritiene immutabile la Costituzione della Repubblica italiana, perché è convinto che diversi
aspetti possano essere migliorati, in un’ottica di maggiore apertura federalista, disarmista,
ecologista e nonviolenta. Prima di modificarla, però, andrebbe pienamente applicata e attuata,
pensiamo in particolare agli articoli 11 e 52, il ripudio della guerra e degli strumenti che la
rendono possibile e l’istituzione di una Difesa che contempli anche forme civili, non armate e
nonviolente.
La Costituzione vigente è stata scritta da un’Assemblea costituente eletta con metodo
rigorosamente proporzionale, in modo che tutte le componeneti politiche - espresione della
società civile - potessero essere rappresentate. La cosiddetta “riforma costituzionale” oggetto
del referendum è stata realizzata invece da un Parlamento eletto con il più antidemocratico
e discriminatorio dei sistemi elettorali che la storia della Repubblica ricordi, dichiarato
incostituzionale dalla stessa Corte costituzionale.
Come se non bastasse, la riforma è stata fortissimamente voluta dal governo in carica contro
tutte le opposizioni - parlamentari e non - contravvenendo anche al principio della separazione
dei poteri, così enunciato dal padre costituente Piero Calamandrei, fin dal 1947: “Quando
l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno
essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si
vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’Assemblea sovrana “.
I cosiddetti “riformatori” della Costituzione non hanno legittimità, nè politica nè morale
La democrazia è una cosa seria, e dunque riteniamo che un Parlamento eletto con una legge
elettorale incostituzionale – perché antidemocratica - avrebbe dovuto trovare velocemente
un accordo su una nuova legge elettorale rispettosa delle indicazioni offerte dalla Corte
costituzionale, con la quale andare, il più presto possibile, a nuove elezioni: è un principio
basilare di democrazia. Un Parlamento azzoppato, costituito prevalentemente da nominati,
non può fare la più importante “riforma costituzionale” della storia della Repubblica italiana:
è un principio di legittimità.
Accanto a questa evidente illegittimità politica esiste un altrettanto importante problema di
illegittimità morale. La maggioranza parlamentare che ha prodotto la cosiddetta “riforma
costituzionale” è la stessa che ha approvato in questi anni il continuo aumento delle spese
militari italiane – giunte all’incredibile cifra di 80 milioni al giorno – in spregio ai “Principi
fondamentali” della stessa Costituzione che vuole riformare: la pace, la giustizia, l’equità. Il
governo che promuove la riforma è lo stesso che agevola il commercio di armi italiane con paesi
belligeranti, come l’Arabia Saudita, in palese violazione della legge 185/90, come denunciato,
anche alla magistratura, dal Movimento Nonviolento; ed è lo stesso governo che, in obbedienza
alla politica aggressiva della Nato e senza dibattito parlamentare, ha deciso di inviare soldati
italiani in Lettonia. Come si può affidare a questo Governo e a questo Parlamento la riforma
della Costituzione italiana?
La voglia di “cambiamento” sostenuta dai fautori della riforma è in astratto condivisibile, ma
con le proposte concrete sottoposte a referendum il rischio di cambiare in peggio ci appare forte
e irreversibile. Noi continuiamo a coltivare il dubbio, ma il Referendum è così, o bianco o nero,
le sfumature di grigio non sono contemplate nella scelta finale. Le riflessioni ampie, articolate e
complesse (che sono l’aria necessaria al respiro della politica) alla fine devono avere una risposta
secca, che ognuno troverà in coscienza.
Sono queste le ragioni – di contenuto, di metodo, di legittimità – che il Movimento Nonviolento
offre al dibattito in corso sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.
Movimento Nonviolento
15 ottobre 2016
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Corpi Civili di Pace in Italia
su migrazione e asilo

di Sara Ballardini* e Monika Weissensteiner**
Oggi in Italia si parla di Corpi Civili di Pace
come “giovani volontari che svolgono azioni di
pace non governative nelle aree di conflitto e
a rischio di conflitto e nelle aree di emergenza
ambientale”.1 Disciplinato dal decreto GU n.115
del 20-5-2015, è possibile svolgere il Servizio Civile sia in area di (rischio di / post-) conflitto,
così come in contesti di emergenze ambientali
all’estero e in Italia.
Dunque, quale può essere il contributo di Corpi
Civili di Pace oggi, in Italia?
Nel nostro Paese viviamo ogni giorno tensioni
e conflitti che sfociano in violenza; episodi frequenti e dinamiche di emarginazione strutturali
rendendo evidente che “i movimenti per la pace
devono [...] sforzarsi di essere sempre meno costretti
ad improvvisare per reagire a singole emergenze, ed
attrezzarsi invece a sviluppare idee e proposte forti, capaci di aiutare anche la prevenzione, non solo
la cura di crisi e conflitti”, come diceva anni fa
Alexander Langer auspicando la costituzione di
Corpi Civili di Pace.2
Principi e approccio dei Corpi Civili di Pace
L’obiettivo è costruire una “pace positiva” (Johan
Galtung), ovvero una pace che non sia intesa solo
come assenza di guerre e violenze, ma implichi
anche il superamento della violenza strutturale
e culturale con condizioni di giustizia sociale,
promuovendo diritti umani e benessere sociale.
Per questo i Corpi Civili di Pace richiedono una
formazione continua e un’analisi complessa, che
sappia per esempio leggere gli episodi di violenza razzista all’interno di un ambiente culturale e
istituzionale che li tollera e alimenta.

1 http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/
2 Pace e nuovo ordine mondiale - sintesi dell’intervento
all’assemblea della Citizens Assembly - Roma 6-7-aprile
1991 - http://www.alexanderlanger.org/it/34/2780

I Corpi Civili di Pace possono ricorrere a diverse
modalità di azione: accompagnamento, monitoraggio e denuncia pubblica sono possibili strategie, adottate per restaurare o promuovere il rispetto dei diritti; la scelta delle azioni dipende dal
contesto specifico e dalla situazione particolare e
richiede quindi consapevolezza della complessità.
Alla base di ogni azione nonviolenta sta il rispetto
dei diritti umani e della dignità di tutte le parti coinvolte, e la trasparenza verso tutti gli interlocutori.
Inoltre, in coerenza con la scelta nonviolenta e con
la consapevolezza della complessità, le azioni vengono decise e portate avanti in gruppo, utilizzando il
metodo del consenso per prendere decisioni.
Nel corso degli ultimi due anni abbiamo sperimentato al Brennero una delle possibili messe in pratica
di principi e azioni dei Corpi Civili di Pace. È uno
dei tanti esempi in Italia, anche in ambito migrazioni e accoglienza profughi, certamente non l’unico.
L’incontro con altre persone impegnate in interventi civili di questo genere in altre regioni del nostro
Paese e in Europa ha permesso un ricco scambio di
esperienze. Nell’ottica di un lavoro in rete e di sinergia fra azioni simili – e diverse, operando in contesti
variegati – speriamo che in futuro lo scambio possa
includere anche una riflessione sulle strategie.

* Insegnante, Master “Operatori di Pace”, con
esperienza di oltre 3 anni in Colombia con Peace
Brigades International (PBI) e con la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz, collaborazione
con un progetto di accompagnamento a Lesbos
(2014), membro del direttivo del Centro Studi
Difesa Civile e di PBI Italia.
** Antropologa specializzata in materia di asilo
e migrazioni, formazione professionale “Operatori di Pace - Mediatori di Conflitti” con tirocinio formativo presso il Comalp e tesi di ricerca
sull’interazione civile-militare italiana in Afghanistan, collaboratrice della Fondazione Alexander Langer Stiftung (2014-7/2016)
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Un esperimento al Brennero
A fine settembre 2014 siamo andate al Brennero,
dopo aver letto che il numero di “riammissioni”
dall’Austria in Italia al Brennero era in aumento:
volevamo capire cosa significasse tale notizia. Tradotto nella situazione concreta del Brennero - un
paese abitato da ca. 230 abitanti, che si trova sul
passo più basso delle Alpi a 1.370 metri, e quindi
ha una storia lunga come luogo di passaggio, e
controllo, di merci e persone - significava: 60-80
persone al giorno, a maggioranza di nazionalità
eritrea o siriana, riconsegnate dalle autorità austriache alle autorità italiane poiché avevano varcato la frontiera senza permesso di entrata o soggiorno, nel tentativo di presentare la loro domanda di protezione internazionale in un Paese del
centro o nord-Europa, spesso per ricongiungersi
con familiari o amici. Ad ottobre, la prima neve
e l’arrivo del freddo invernale. Al tempo, nessuna
ONG del settore umanitario e legale era presente
in frontiera. Spinti inizialmente dalla motivazione di comprendere la situazione, siamo presto
passate all’azione, in solidarietà con i profughi
così come in solidarietà con le persone che al
Brennero abitano e lavorano. Si è così sviluppata
su iniziativa cittadina, poi appoggiata dalla Fondazione Alexander Langer Stiftung, un’attività di
monitoraggio attivo, orientato all’approccio dei
Corpi Civili di Pace e alla mediazione dei conflitti, lavorando attraverso il dialogo con tutti gli
attori coinvolti. Gli enti del pubblico e privato,
governativo e non-governativo del settore venivano ufficialmente informati dalla nostra presenza.
Dal Brennero ci siamo poi spostate anche a Bol-
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zano e ultimamente si è monitorato anche la situazione di richiedenti protezione internazionale
esclusi tuttora dalle misure di accoglienza previste dal D. Lgs 142/2015 in provincia di Bolzano
poiché considerati arrivi autonomi “fuori quota”.
L’attività del Brenner/o Border Monitoring
comprende: presenza, osservazione, intervento
in situazioni critiche; orientamento e consulenza
legale di base; supporto occasionale a iniziative
della società civile rivolte a consegnare aiuti umanitari dal basso (prima che il pubblico-privato
aprisse una presenza di supporto umanitario);
documentazione e analisi; report interni inviati
agli enti coinvolti o del settore, articoli di sensibilizzazione e di analisi, incontri di (in)formazione
e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, advocacy pubblica; lavoro di rete.
Due elementi in particolare hanno contraddistinto questa esperienza. Da un lato, il collegamento tra analisi ed azione che cercava di situare
i fenomeni locali – in continuo cambiamento e
tendenzialmente segnati dal graduale aumento di
controlli e presenze di unità di polizia ed esercito
– dentro il contesto delle politiche “europee” di
asilo e gli aspetti problematici, p.e. del Regolamento Dublino III, che determina una relazione
sbilanciata tra gli interessi degli Stati e quelli dei
richiedenti protezione internazionale. Dall’altro
lato, il tentativo di cercare il dialogo e confronto
con tutti gli attori coinvolti, nel rispetto dei diritti umani e della dignità di tutte le parti coinvolte. Certamente non è stato un esperimento facile
o senza errori o situazioni difficili. E non sono

mancate diffidenze e accuse di “collaborare” con
l’uno o l’altro attore ritenuto “l’altro” categorico
o nemico nella percezione di qualcuno: col “migrante”, “poliziotto”, “umanitario”, “militante”
ecc, spesso affiancati da varietà di aggettivi. Agire in confine è un po’ come camminare su una
cresta di montagna o in mezzo a un campo potenzialmente minato, dove ogni giorno potresti
saltar in aria dopo una mossa “sbagliata”.
In questi due anni e in questo contesto, nonostante tutto è stata una presenza che nei limiti
del possibile ha potuto promuovere, grazie all’approccio adottato, il rispetto dei diritti e sensibilizzare la cittadinanza, ricevendo anche un premio
per il coraggio civico per il ruolo svolto a livello
locale. È stato un esperimento, basato su impegno volontario e professionale, che auspichiamo
possa essere un buon esempio su cosa significano e che ruolo potrebbero avere i Corpi Civili di
Pace impegnati in Italia in ambito migrazione,
accoglienza, diritti, convivenza.
Uno sguardo verso il futuro
Il triennio 2014-2016 ha visto l’avvio della sperimentazione per l’istituzione dei Corpi Civili di
Pace, nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.

Fra i possibili campi d’azione figurano: sostegno
alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l’attivazione di reti tra
persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti; monitoraggio del rispetto
dei diritti umani e del diritto umanitario; attività
umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati
e migranti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti
giunti nel medesimo territorio.3 Nel contesto attuale è evidente come tali campi di azione siano di necessaria applicazione anche in Italia: dal
monitoraggio del rispetto dei diritti umani alle
attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi,
sfollati e migranti e la facilitazione dei rapporti
tra le comunità residenti e migranti, richiedenti protezione, titolari di protezione; educazione
alla pace; nella prevenzione e gestione di violenze
e conflitti generati in un contesto in cui troppo
spesso la migrazione viene gestita e rappresentata
come emergenza e problema che causa conflitti, e
non come processo da accompagnare, necessario
per una maggior giustizia sociale.

3 Vedi Art 2 - GU n.115 del 20-5-2015

Alcune domande, alcuni dati
Gli immigrati stanno invadendo l’Europa?
In tutto il mondo i migranti, nel 2013, erano 231,5 milioni di persone, 240 milioni nel 2014,
una cifra tutto sommato stabile.
Nei Paesi dell’Unione Europea gli stranieri residenti sono quasi 34 milioni di persone, ovvero il
6,7% della popolazione, e di essi il 42,3% proviene da altri Paesi dell’Unione Europea.
Tocca solo all’Europa accogliere i rifugiati in fuga dalla guerra?
Nel 2013 in tutto il mondo si contavano quasi 60 milioni di rifugiati. La maggior parte di essi
si ferma lontano dai nostri confini e solo una piccola parte raggiunge l’UE. Per essere precisi,
neppure il 3%. È vero, però, che stiamo assistendo ad un incremento. I rifugiati in UE erano, nel
2013, 1.634.043 persone pari allo 0,3% della popolazione europea; nel 2014 erano 2.100.000.
Quanti sono e dove fuggono i richiedenti asilo?
I richiedenti asilo nei Paesi dell’area OCSE sono pressoché triplicati in tre anni, passando dai
510mila nel 2013 a quasi 1 milione e 500mila persone nel 2015. L’incremento però non lo
riscontriamo ovunque. Il Paese con la più alta percentuale di presenze in rapporto alla popolazione è senza dubbio la Germania, che in questi tre anni ha continuato a crescere arrivando
al 26% nel 2015; l’Ungheria è passata dal 3 al 13% in tre anni e anche l’Austria ha avuto un
modesto incremento. In Italia la situazione è altalenante: una crescita dal 2013 al 2014, per poi
ritornare nel 2015 a poco più del dato iniziale (intorno al 6%).
Ci sono anche Stati come Francia, Gran Bretagna o Stati Uniti dove è stato registrato un decremento significativo: Francia e USA dall’11-12% all’8%, Gran Bretagna addirittura dal 5 al 2%,
ed è il dato più basso anche nel confronto con gli altri Paesi.
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Parlare e ascoltare
primi passi per superare la paura

di Daniele Lugli*
Parlare di paura mi fa riprendere vecchie letture,
che non infliggo. L’ho presa alla larga, addirittura
da Cicerone – pavorem, metum mentem loco moventem – ma più Spinoza e Bacone. Il primo mi
ha riportato alla mia razionalità, limitata e decrescente, soggiogata da una passione triste e d’attesa,
per il declino di organi e funzioni, inevitabile e
dunque da accettare. Un po’ di animositas, coraggio, si può però richiamare per altre più giustificate
paure. Perché non è vero che “il coraggio uno non
se lo può dare”. Il secondo mi ha ricordato che già
la razionalità è insidiata dal suo interno da idoli
falsi, nozioni profonde ed erronee, della tribù, della spelonca, del mercato, del teatro, che radicano
pregiudizi e stereotipi. Anche Giovanni Jervis ho
ripreso con pagine sulla paura, il sospetto fino alla
paranoia, della quale non ci mancano quotidiani
esempi. Parlare a noi stessi delle nostre paure può
essere utile, ma fa ancor meglio parlarne con gli
altri. Secondo un sondaggio sviluppato nella mia
città, in un quartiere ad alta densità di migranti, la
paura della criminalità è per tutti, italiani e stranieri, donne e uomini, la prima. Anche altre vengono messe in fila. Gli italiani impauriti dai fatti
delittuosi attribuiscono agli stranieri paura, non
dei furti, ma della discriminazione. Nelle considerazioni degli italiani la presenza degli stranieri
è emersa quasi incidentalmente, ma chiaramente,
seppure in una minoranza di risposte aggressive:
sparargli, rimandarli a casa loro, non hanno paura
di niente perché sono troppo tutelati, lo sguardo
dei neri fa paura. Sono gli stranieri a dire chiaramente che gli italiani hanno paura di loro. Gli uomini tutti pensano che le donne siano più paurose
di loro, le donne in genere pensano che la paura
non abbia sesso. Dalla rabbia dello sfogo iniziale si
è passati spesso a parlare e ragionare.

* del Movimento Nonviolento di Ferrara
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Penso che sia bene proseguire in ogni città nella
costruzione di occasioni e spazi nonviolenti e ragionanti di confronto tra i residenti. È bene intanto che si conoscano meglio tra loro. Ha torto
Eraclito ,“solo i cani hanno l’abitudine di abbaiare a chiunque non conoscono”. Succede di frequente. L’impegno comune a individuare le cose
che possiamo cambiare e contribuire a cambiarle
è un buon terreno per conoscersi ed uscirne un
filo più consapevoli. La prima cosa è parlare e
ascoltare. Discutere con forza, passione, impegno è utile nella ricerca delle soluzioni migliori.
Perché la speranza prenda il posto della paura,
spesso all’origine di guai maggiori di quelli, veri
o temuti, che l’hanno prodotta.
Nell’immediato dopoguerra in diverse città si diffuse, grazie all’opera instancabile di Aldo Capitini, la realtà dei COS, i Centri di Orientamento
Sociale. A Ferrara, dove vivo, fu possibile grazie
a un giovane e straordinario seguace di Capitini,
Silvano Balboni. Centralmente – anche in Castello, in Municipio, al Teatro comunale – e nelle
varie delegazioni assemblee settimanali e anche
più frequenti si tennero per discutere problemi,
generali e particolari, sentiti dai cittadini e trovarne assieme soluzione. Erano tempi di durissimo conflitto sociale e politico, disoccupazione
devastante, crisi economica profonda, criminalità
dilagante, ma nelle affollate riunioni bastava un
campanello, che ebbe poche occasioni per squillare, per mantenere l’ordine. Fu un contributo a
portare dialogo dove era solo scontro e violenza. Con la morte di Silvano a 26 anni nel 1948
cessò, a Ferrara, quell’esperienza ma anche nelle
altre città non ebbe vita lunga. È un esempio che
non sarebbe male riprendere nella sua ispirazione
di fondo.
I malvagi non sono tanti, il guaio è che sono seguiti da stupidi e la stupidità è contagiosa. Gli
imprenditori della paura sono buoni arruolatori
di stupidi. Dietrich Bonhoeffer, impiccato alla
vigilia della fine della guerra, era giustamente più

preoccupato degli stupidi che dei malvagi. Li vedeva impermeabili sia alla persuasione razionale
che all’evidenza empirica: “qualsiasi ostentazione
esteriore di potenza, politica o religiosa che sia,
provoca l’istupidimento di una gran parte degli
uomini. Sembra anzi che si tratti di una legge
socio-psicologica. La potenza dell’uno richiede la
stupidità degli altri. Il processo secondo cui ciò
avviene, non è tanto quello dell’atrofia o della
perdita improvvisa di determinate facoltà umane
– ad esempio quelle intellettuali – ma piuttosto
quello per cui, sotto la schiacciante impressione
prodotta dall’ostentazione di potenza, l’uomo
viene derubato della sua indipendenza interiore
e rinuncia così, più o meno consapevolmente,
ad assumere un atteggiamento personale davanti
alle situazioni che gli si presentano. Il fatto che
lo stupido sia spesso testardo non deve ingannare
sulla sua mancanza di indipendenza. Parlandogli
ci si accorge addirittura che non si ha a che fare
direttamente con lui, con lui personalmente ma
con slogan, motti ecc. da cui egli è dominato. È
ammaliato, accecato, vittima di un abuso e di un
trattamento pervertito che coinvolge la sua stessa
persona. Trasformatosi in uno strumento senza
volontà, lo stupido sarà capace di qualsiasi malvagità, essendo contemporaneamente incapace di
riconoscerla come tale”. Ho trovato terribilmente
attuali le sue considerazioni.

Libertà di religione: in primo luogo quella di
averla o non averla, di trovarla, abbandonarla,
cambiarla. Non è un fatto scontato. È recente e
acquisito non so quanto solidamente anche nella
nostra realtà.
Libertà dalla paura, infine: è una libertà che, se le
altre ci sono, sembra a portata di mano, ma può,
e forse deve, essere invece all’inizio di un processo di liberazione, sempre da riprendere.
“Les maisons font la ville, mais les citoyens font
la cite”, dice Rousseau. Come dire: le case fanno
l’abitato, ma la città la fanno i cittadini. Una città
senza paura, il più possibile sicura e aperta: aperta perché sicura e sicura perché aperta.

Per uscire da questa condizione occorre un atto
di liberazione, non bastano gli insegnamenti. La
libertà è il risultato di processi di liberazione. Ce
lo ricorda la nostra Costituzione. Di quattro libertà Roosevelt ha parlato in piena guerra, il 6
gennaio 1941 (non ero ancora nato, concepito
da poco sì).
Libertà del bisogno: giubileo, apertura di porte
sigillate e non più vendita di indulgenze, ma da
ricordare anche che, nei tempi biblici, significava
un nuovo inizio, con la liberazione degli schiavi e
la redistribuzione delle ricchezze ogni cinquanta
anni, ad evitarne lo scandaloso accumulo, giunto
ora a vertici inimmaginabili.
Libertà di parola e di espressione: democrazia c’è
se il tuo pensiero meditato, diffuso, condiviso
conta nel determinare la qualità della convivenza.
C’è un pezzo che sta a noi fare, a tutti e ciascuno,
e nessuno può fare al nostro posto: partecipare è
questo.
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Una gita scolastica particolare
in Ostello con i migranti

di Elena Buccoliero*
Raffaella insegna in un liceo scientifico. È di quei
professori speciali, che ricevono affetto e stima da
allievi e famiglie per quanto hanno a cuore il benessere e la formazione globale dei ragazzi. Nella
primavera scorsa ha accompagnato quattro classi
in una città d’arte. Aveva prenotato due notti in
ostello: quello che non sapeva era di avere scelto
una struttura utilizzata anche per l’accoglienza
profughi. “Era l’unico posto – ci dice – disponibile per 100 ragazzi. C’eravamo stati l’anno
prima, è un luogo molto sicuro, immerso in un
parco. Anche se alcune camere avevano i bagni in
comune, ci eravamo trovati bene”.
Sapevate della presenza dei migranti?
“No. I ragazzi riportavano brutte recensioni da
internet – sporcizia, stranieri, cattiva cucina – ma
nessuno di noi accompagnatori le aveva prese sul
serio”.
Tra gli studenti c’erano ragazzi stranieri?
“Alcuni sì. Un ragazzo di colore, adottato, altri
provenienti da Albania e Romania, uno che ha il
papà iraniano...”
Vi eravate occupati di intercultura?
“Erano tutti studenti di terza, anno in cui affrontiamo il tema della diversità: di genere, culturale... giochiamo una volta alla settimana con un
gruppo di pazienti psichiatrici... L’immigrazione
era stata affrontata con letture e testimonianze.
Alcuni avevano incontrato una ragazza che è riuscita a ribellarsi alla tratta, altri avevano conosciuto due pacifiste, una israeliana e una palestinese. Ogni pretesto è buono per noi insegnanti
per trattare questi temi”.

* Redattrice di Azione nonviolenta, curatrice di
questo numero monografico
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Così quella sera, dopo una giornata intensa,
arrivate in ostello e...?
“...e vediamo solo giovani africani che ci guardano dalle finestre o rilassati ai tavolini che fanno i
loro commenti”.
Quanti erano? Gli studenti come hanno reagito?
“Un centinaio. Dal colore della pelle sembravano, per la maggioranza, africani. Ah… un ammutinamento collettivo: Dove ci avete portato?
ci hanno detto gli studenti. Erano proprio in difficoltà. Arrabbiati, delusi... e la struttura non era
ben tenuta”.
Ma senza gli immigrati come sarebbe andata?
“Diversamente. Si sarebbero lamentati per il bagno e il cibo, però non così”.
Eravate gli unici italiani? Anche altri si lamentavano?
“C’era anche un gruppo di bambini di una scuola steineriana, di età diverse, con la loro maestra.
L’indomani ho chiesto alla maestra se i bambini
si stessero lamentando e mi ha risposto: fanno un
po’ di storie all’inizio ma basta non dargli retta e
si quietano”.
E tu cos’hai fatto?
“Ho detto ai ragazzi di non fare i capricci, che
la qualità della gita la facevano loro stando insieme e comprometterla per qualche disagio
non era intelligente. Ho anche fatto notare che
i profughi erano contentissimi di stare lì: - Siete
abituati troppo bene, non apprezzate più niente.
Guardate le loro facce. Questo posto voi lo state
snobbando, loro chissà cosa darebbero per stare
sempre qua! Se proprio qualcuno non ce la faceva, poteva farsi venire a prendere dai genitori.
Immusoniti se la sono fatta andare bene, però
erano arrabbiati con me”.
Le lamentele erano fondate?
“È squallido stare in un posto sporco, dove la doc-

cia non va bene, una porta o due non si chiudono,
le ante degli armadi si staccano... di inconvenienti ce n’erano parecchi, la struttura era peggiorata
dall’anno prima. Una ragazza è stata avvicinata da
alcuni rifugiati: Ciao amore come stai e si è spaventata tantissimo. Ne ho parlato subito con il
direttore dell’ostello e ho detto agli studenti che,
come in tutti i posti con tante persone sconosciute, era meglio non girare da soli. Pensavo di tranquillizzarli invece li ho agitati di più”.
Forse i tuoi studenti, mediamente benestanti,
si sono sentiti trattati da profughi...
“Non c’è stato tempo per captare queste cose. Era
una situazione di emergenza, una ragazzina si era
spaventata, tanti hanno saltato il pasto perché quella sera la roba era cattiva. Chi ha provato a mangiare
ha dovuto fare una coda interminabile per entrare
nello sgabuzzino dove distribuivano il cibo e nella fila poteva esserci anche qualcuno dei profughi,
benché gli avessero detto di mangiare dopo di noi.
Cosa che ha offeso qualcuno degli stranieri. I gestori hanno detto gli studenti pagano, voi no e a me è
dispiaciuto che l’abbiano messa sul piano economico e non su quello organizzativo”.

E i tuoi colleghi?
“Si sono adattati. A parte una che li ha sempre
chiamati negri finché non le ho chiesto di cambiare linguaggio, e che in due giorni ha mangiato solo frutta per paura di prendersi chissà cosa,
avendo saputo che un ragazzo di colore aiutava in
cucina per imparare un mestiere. Tra l’altro proprio lei ha avuto la camera nell’ala degli africani”.
Non sarà stato facile neanche per te.
“Sono andata a letto pensando: cosa succederà
domani, riusciremo a gestire la situazione? Verranno i genitori a prenderli, finiremo sul giornale...”
E poi cosa è successo?
“Al risveglio mi è venuta un’idea: chiediamo al
direttore dell’ostello se stasera possiamo incontrare i migranti e farci raccontare le loro storie.
Il direttore è stato contentissimo: forse era la prima volta che gli veniva chiesto. Molti ospiti non
se la sentivano di parlare, erano ancora scioccati
per il viaggio. Abbiamo incontrato 7/8 ragazzi,
poco più grandi dei nostri studenti, che in inglese o in francese hanno parlato di sé. Ripetevano:

Azione nonviolenta | 33

Vogliamo un lavoro, vogliamo stare qui. Alcuni
hanno già provato a fare qualcosa, giardinaggio,
cucina...”
Da dove venivano?
“Prevalentemente africani, più un ragazzo afgano
che ha colpito molto. Nel suo Paese faceva parte di
un gruppo che monitorava la regolarità delle elezioni. Hanno subito degli attentati e, quando un
suo amico è stato ammazzato e per diverse volte i
talebani sono andati a casa sua per arruolarlo, ha
deciso di scappare. Un viaggio lunghissimo, con
tutti i mezzi possibili – a piedi, in camion, treno,
nave – rimanendo per mesi senza notizie della famiglia, e quando è arrivato in Italia ha deciso di
restare qui. Alla fine dell’incontro si è commosso
perché un ragazzino della scuola steineriana, che
lo ha abbracciato per ringraziarlo, gli ricordava il
suo fratellino. Dopo l’incontro i bambini sono rimasti con lui a fargli domande, a giocare...”
Gli studenti sono intervenuti?
“Sì, i bambini della scuola steineriana anche più
dei nostri, comunque anche loro hanno parlato.
Un ragazzo ha detto: io abito in una zona dove ci
sono stranieri che spacciano, ho paura che mi succeda qualcosa. Riuscire a dirlo in quella situazione
è stato notevole. Uno degli studenti più restii alla
fine ha preso la parola: Dopo questo incontro ho
capito tante cose, se venite per lavorare siete i benvenuti. Applauso generale, commozione...”
Il giorno dopo ci sono stati commenti?
“Tutti positivi. C’era un bel clima, sono cose

che senti. Tornati a casa ho chiesto una relazione scritta sulla gita, hanno lamentato la sporcizia, qualcuno ha detto che era meglio spendere
di più e andare in un posto migliore, ma quasi
tutti hanno apprezzato l’incontro. I più scontenti erano gli studenti della collega, quella che
parlava dei negri. So che due settimane dopo ha
portato la sua classe a Mirabilandia, per dimenticare”.
Dai ragazzi stranieri ci sono stati riscontri?
“La mattina a colazione erano contenti di sentire
il nostro interesse. È stato uno scambio, chiedendosi l’un l’altro Voi come ci vedete? nel tentativo
di dirsi i pregiudizi reciproci”.
E le famiglie, poi?
“Ero convinta che qualcuno si sarebbe lamentato
col preside e ci sono andata io per prima, gli ho
detto Preparati e gli ho raccontato tutto, seria,
però quando ne ho riparlato con i colleghi mi
venivano in mente dei flash della gita e mi è presa
una gran ridarola...
Comunque i genitori non si sono fatti vivi, se
non per una telefonata bellissima, di una mamma, che mi ha ringraziata perché una famiglia
non è in grado di far provare al proprio figlio
un’esperienza così, è stato molto educativo per i
ragazzi rendersi conto di quanto sono fortunati.
La differenza è solo essere nati in un posto invece che in un altro. Non è un merito nascere da
genitori benestanti e attenti, invece che sotto le
bombe”.

Alcuni stralci dalle relazioni degli studenti
Più abbiamo a che fare gli uni con gli altri, meglio ci comprenderemo
“Ho cercato di non essere prevenuta, tuttavia la prima sera mi è capitato di attraversare il cortile
interno ed uno di loro mi ha rivolto un apprezzamento che non ho gradito. Questa disavventura
ha creato in me una forte apprensione ed ha spinto i professori che ci accompagnavano a disporre
che nessuno di noi circolasse da solo. Non poterci muovere con una certa libertà è sembrata a tutti
una grave limitazione, soprattutto perché non era motivata da nostri comportamenti scorretti ma
dalla presenza in massa di questi stranieri. Poi però i professori che ci accompagnavano hanno organizzato un incontro tra noi studenti e questi ragazzi profughi che hanno portato le loro testimonianze di vita vissuta tra carenza di cibo, miseria, conflitti armati e violenze di ogni genere, e infine
un lungo e pericoloso viaggio che li ha condotti dalle loro lontane terre d’origine a qui, in Italia.
Questi racconti mi hanno fatto riconsiderare ciò che era accaduto e, pur continuando a ritenere
che questi ragazzi dovrebbero trovare un’ospitalità meglio organizzata e non emergenziale come
sta accadendo, ho cominciato a vederli con occhio diverso, percependo il loro disagio e le loro
sofferenze”.
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“La porta della mia stanza non si chiudeva, i bagni erano sporchi, la pasta era cruda, ed era affollato
di immigrati che squadravano le ragazze. Ovviamente ci siamo adattate però se le persone si lamentano non è per arroganza o spocchia, perché sicuramente anche i prof erano in difficoltà. Nessuno
chiedeva l’hotel a 5 stelle, però la sicurezza è indispensabile e io non mi sentivo sicura al 100%”.
“Il fatto che ci fossero degli immigrati, o meglio richiedenti asilo, per me non è stato un problema
visto che, in passato, in seguito ad uno sbarco nel mio paese, in Calabria, abbiamo ospitato questi
ragazzi nella palestra della scuola e abbiamo avuto modo di conoscere chi erano e le loro storie”.
“Il pensiero di tutti penso sia stato ‘potevamo andare in un posto migliore’, un pensiero causato dalle condizioni dello stabile e dai numerosi immigrati che hanno provocato paura nelle
persone”.
“Avevamo letto tutti le recensioni di Trip Advisor [un portale web di viaggi che pubblica le recensioni degli utenti] che collegano questo luogo all’inglese hell (inferno). Entrando, a malincuore,
non si può fare altro che confermarlo. Ma subito è scattato qualcosa dentro di me, mi sono ricordato delle mie origini e delle condizioni ancora presenti nel mio Paese, la Romania. Raramente
prima di aprire bocca ci ricordiamo da dove veniamo e quante difficoltà abbiamo passato per
arrivare dove siamo ora. Io purtroppo ho fatto questo errore, cadendo nell’ignoranza e alzandomi
più piccolo e debole di prima. Avevo scordato tutta la fatica, i sacrifici con cui i miei genitori hanno
affrontato la complessità, solo e soltanto per farmi avere una vita migliore”.
“Senza girarci attorno: appena arrivati è comparsa sul volto di tutti una smorfia, e una risatina si è
diffusa tra i gruppetti di ragazzi con ancora in mano la valigia. Devo dire che al primo impatto ero
particolarmente stupita, in negativo. Ci siamo fermati all’entrata con occhi sghignazzanti notando
almeno una decina di ragazzi di colore: era evidente che avremmo passato i successivi tre giorni
tra loro. Entrando abbiamo poi scoperto che erano molto più numerosi.
Ci siamo divisi nelle stanze, molto semplici e non troppo pulite. A cena altre lamentele, abbiamo
mangiato dopo una fila di 40 minuti. I bagni erano in comune e così anche le docce; è stato
come vivere tre giorni in palestra.
Dopo la cena eravamo liberi e a questo punto altro stupore: le insegnanti hanno chiesto ai ragazzi
di accompagnare le ragazze in stanza per non lasciarle girare da sole a causa degli immigrati. E
qua si pone una domanda: perché ci sgridate se ci lamentiamo della loro presenza, se poi non vi
fidate nemmeno voi? A far tacere tutte le bocche malfidenti è stato l’incontro della seconda sera
con una decina di ragazzi immigrati che hanno parlato a rappresentanza di tutti. È stata un’idea
meravigliosa. Si sono presentati, uno a uno, parlavano solo inglese o francese e due dell’ostello
fungevano da traduttori, ognuno ha raccontato brevemente la sua storia, alcune veramente commoventi. Provenivano per la maggior parte dall’Africa (Mali, Sudan...) ma c’era anche un afgano
che mi ha colpito particolarmente. È da quando aveva 16 anni che sta fuggendo, è sopravvissuto
a un attentato terroristico, ha viaggiato a piedi per mesi senza sentire nessun familiare e alla fine
è arrivato in Italia dove vuole rimanere per il resto della vita.
In effetti è questa la cosa più bella emersa nei loro discorsi: il desiderio di rimanere nel nostro
Paese con molta voglia di fare ed energia per costruirsi una vita migliore. Chi era arrivato il
giorno prima spargendo insulti, dopo almeno dieci grazie sinceri pronunciati da quei ragazzi si è
sentito una persona orribile. Apprezzano il nostro Paese più di quanto lo facciamo noi e ci sono
grati infinitamente per ospitarli, noi nemmeno ce ne rendiamo conto. Alcuni dei miei compagni
che solitamente fanno battute razziste in questa occasione hanno dimostrato di poter cambiare
le loro predisposizioni mentali venendo a contatto con un mondo nuovo. Non mi aspettavo
assolutamente un’esperienza del genere, ma ho lasciato la città con il sorriso e il cuore un po’
più grande. È stato anche divertente arrangiarsi, notando che certe persone si sentono fortunate per quel lusso che noi chiamiamo ‘schifo’. Forse non abbiamo veramente bisogno di tutto
quello che possediamo, per essere felici, no?
Ringrazio le mie professoresse per avermi dato questa occasione di aprire la mente. Sono completamente soddisfatta di questo viaggio d’istruzione, che a metterlo per iscritto in questo momento mi sta ancora regalando emozioni particolari e interamente positive”.
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Maestri di nonviolenza
cercano una casa aperta
Il metodo nonviolento [...] rende presenti moltitudini
di donne, giovinetti, folle del Terzo Mondo, che entrano nel meglio della civiltà, che è l’apertura amorevole alla liberazione di tutti. E allora perché essere
così esclusivi (razzisti) verso altre genti? Ormai non è
meglio insegnare, sì, l’affetto per la propria terra dove si
nasce, ma anche tener pronte strutture e mezzi per accogliere fraternamente altri, se si presenta questo fatto?
La nonviolenza è un’altra atmosfera per tutte le cose e
un’altra attenzione per le persone e per ciò che possono
diventare.
Così profeticamente scriveva Aldo Capitini, in un
articolo intitolato Ragioni della nonviolenza sulla
nostra rivista nel numero di agosto-settembre 1968.
Sicuramente riecheggiavano nella sua mente le parole di un autore a lui carissimo come Giacomo
Leopardi:
Tutte le deplorate perversità delle legislazioni de’ bassi
tempi e moderne, relative alla nobiltà (sinonimo di
ingenuità, nazionalità) provengono da quel principio
di distinzione tra cittadino e straniero relativamente ai
diritti dell’uomo, che abbiamo spesso considerata nei
più antichi popoli.

“novum” di tanta gente che muore di fame, di sete,
di stenti e di violenza. E che attende una redenzione concreta: non annuncio di princìpi etici, ma un
comportamento operativamente salvifico, purificato di
ogni pretesa messianica.
L’unica forma di etica che abbia qualche forza, oggi,
dev’essere un’etica interculturale. L’imperativo è pragmatico, perché non è fondato su un “a priori”, ma
semplicemente sul fatto che se non ci fosse un’etica alternativa per il mondo attuale si andrebbe alla mutua
distruzione dell’umanità, allo sterminio tra gli uomini
e ai disastri ecologici. L’altro esiste come soggetto e non
soltanto come oggetto. Esiste a sé stante e non mi ha
chiesto il permesso di esistere. Neanche la pietra, gli alberi, gli animali.
Per far sì che l’altro inizi a esistere come soggetto
occorre conoscerne le storie, aprire un dialogo, a
partire per esempio da quelle domande semplici e
esistenziali che Lucio Battisti canta nel suo testo
Straniero:
dimmi tu chi sei/ di che paese sei/ quanto hai camminato/ e cosa hai fatto/ straniero/ dove sei arrivato/ resta
un poco qui/ resta ancora un poco/ resta un poco non
importa quanto/straniero.

Il punto di partenza è la pace che origina da una
reciprocità che precede l’universalità; infatti, il popolo eletto – come ha scritto Lévinas – non abita a
casa sua, ma è ospitato e per questo deve ospitare,
essendo a sua volta ospite. In tale prospettiva, che
vede al primo posto l’accoglimento del ‘volto’, dello
straniero e dell’alterità, l’ospitalità dell’Altro si manifesta come fondamento dell’etica. Su questo fondamento Jean-Luc Nancy può scrivere:

Come scrisse Italo Calvino:
Riconoscere sé stessi come individui può essere facile ma
l’importante è riconoscere che sono individui anche gli
altri.

Accogliere lo straniero deve essere anche provare la sua
intrusione...

In questa auspicata apertura al dialogo e alla narrazione reciproco, la casa, col suo immaginario simbolico, risulta essere un’idea feconda di riflessioni.
La casa come crogiuolo di affetti, memorie, storie
che ognuno vive e ha vissuto con intensità e modalità differenti; la casa come un sogno, la casa immaginata, la casa come desiderio di calore e sicurezza, la casa come racconto di bisogni...e si potrebbe

E così pure Raimon Panikkar può sintetizzare la
sua etica interculturale:
L’etica contemporanea deve confrontarsi con un “novum” che non si era mai verificato nella storia: il
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E secoli prima Francis Bacon:
Se un uomo è gentile con uno straniero, mostra d’essere
cittadino del mondo, e il cuor suo non è un’isola, staccata dalle altre, ma un continente che le riunisce.

andare avanti. Tenendo al centro questo termine,
offriamo qui di seguito ai nostri lettori degli aforismi in ordine sparso, invitandoli a suggerircene altri
e a continuare la discussione sul nostro sito www.
azionenonviolenta.it:

Si lasciano mai le case dell’infanzia? Mai: rimangono
sempre dentro di noi, anche quando non esistono più,
anche quando vengono distrutte da ruspe e bulldozer,
come succederà a questa.
Ferzan Ozpetek

La casa è un mezzo ad ospitare.

Le case fanno l’abitato, ma la città la fanno i cittadini.
Jean Jacques Rousseau

Le case saranno in grado di volare. Verrà il momento
in cui intere comunità potranno migrare a sud in inverno, o spostarsi verso nuovi territori ogni volta che
sentono il bisogno di cambiare paesaggio.
Arthur Charles Clarke, scrittore di fantascienza

Nessuno lascia la propria casa a meno che
casa sua non siano le mandibole di uno squalo
dalla poesia “Home”, di Warsan Shire

A cosa serve una casa se non hai un pianeta decente in
cui metterla?
Henry David Thoreau

Avevo tre sedie nella mia casa; una per la solitudine,
due per l’amicizia, e tre per la compagnia.
Henry David Thoreau

Si è a casa dovunque su questa terra, se si porta tutto
in noi stessi.
Etty Hillesum

La casa è il vostro corpo più grande.

Io, esule, non ho casa: sono stato gettato via verso l’infinito.
Friedrich Schlegel

Aldo Capitini

Kahlil Gibran
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Ci è stata strappata la gioia della vita
Lettere aperte dell’associazione “Mothers for Life”
Siamo tutte sorelle e non conosciamo confini o
nazionalità. Proveniamo da sette diversi Paesi e
abbiamo tutte sperimentato la stessa storia. Condividiamo il linguaggio della maternità e stiamo
aspettando il vostro ritorno, ma aspettiamo invano, noi, le vostre madri che vi hanno portato in
questo mondo, amati e accuditi. “E Noi abbiamo
prescritto all’uomo bontà verso i suoi genitori: lo
portò sua madre in seno a fatica e a fatica lo ha
partorito” (Corano 46:15).
Noi, le vostre madri, vi abbiamo insegnato molte cose e le più importanti sono la giustizia, la
libertà, il rispetto e la compassione per tutte le
creature di Dio e per ogni essere umano: ogni
essere umano appartiene alla meraviglia della
vita. Quella meraviglia della vita in tutta la sua
essenza, di cui tutte noi eravamo parte e che ci
dà il senso di essere insieme ci è stata strappata
via: perché?
Qualcuno vi ha detto che un’altra vita, oltre questa che noi tutti condividiamo, è più importante,
ha più valore della vita di vostra madre. Vi hanno
detto di lasciarci per andare a lottare per la giustizia e l’onore ed eventualmente dare la vostra vita
per trovare “quell’altra”.
Ma anche noi, vostre madri, abbiamo combattuto per la giustizia e l’onore quando vi abbiamo
dato alla luce, penando lietamente e attraversando tanta sofferenza per voi, occupandoci di voi,
curandovi quando eravate ammalati e standovi
accanto quando vi sentivate tristi o soli. Questo
è l’onore, la libertà e la giustizia per cui lottiamo,
per cui difendiamo le nostre vite e trasmettiamo
i nostri principi a voi, nostri figli. I vostri bisogni
sono sempre venuti per primi e noi siamo state
la vostra prima finestra per affacciarvi al mondo.
Non abbiamo mai voluto preservarvi dal mondo ma che ne foste parte, con tutti i vostri doni,
come parte dell’umanità e della Ummah [comunità dei fedeli – ndt]. Questa era, ed è, la nostra
Jihad [guerra santa – ndt]: il sacrificio e la devozione verso di voi.
Non volevamo che partiste. Vogliamo che tornia-
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te. Vogliamo che viviate. Anche se pensate che la
morte vi darà una “vita migliore”, ricordate che
anche il Profeta Maometto (pace e benedizione
su di lui) ha detto: “Il paradiso giace ai piedi di
tua madre”. Lasciandoci contro la nostra volontà
per rendere la vostra vita e prendervi quella di
altri, vi siete messi sotto i piedi la nostra lotta, la
nostra sofferenza, il nostro onore e li avete calpestati. (Abdullah ibn Amr [Compagno del Profeta
- ndt] riferisce che il Messaggero di Allah [Maometto – ndt] ha detto: “I peccati più gravi sono
credere ha Allah abbia degli alleati, disobbedire a
un genitore, uccidere, e dire falsa testimonianza.”
[da Bukhari, Muslim].
Qualcuno vi ha detto che noi non abbiamo la
vera fede, e che i vostri fratelli e sorelle in Siria
o in Iraq sono più importanti dei vostri fratelli
e sorelle che sono qui a casa. Ma noi abbiamo
soprattutto bisogno di voi. Il nostro legame era,
ed è, eterno e superiore ad ogni cosa. Rimarremo
sempre le vostre madri. Aspetteremo sempre il
vostro ritorno, invano, da sole in questa vita.
Come potete compiere Tawhid [la professione di
fede – ndt], quando separate ciò che è unito dalla volontà di Dio: una madre e un figlio? Come
potete credere di esservi lasciati dietro la Jahiliyya
[l’ignoranza della verità pronunciata dal Profeta ndt] quando voi ignorate ciò che le vostre madri
sperano e desiderano per voi?
E come potete pretendere di odiare e amare per
amore di Allah (a lui sia gloria), se dichiarate
che le vostre madri sono nemiche della Ummah,
quando voi sapete che noi, madri, manteniamo
la Ummah dell’umanità ovunque e non solo sullo sfondo?
Noi sappiamo che alcuni di voi sono partiti per
diventare “veri musulmani” e per cercare giustizia
e protezione per chi è privo di aiuto. Ma è giustizia lasciare senza protezione le vostre madri e
le vostre sorelle? Pensate di poter essere chiamati
veri uomini, costringendoci a venire allo scoperto e a parlare di questa ferita che non si rimarginerà mai? A quelli tra voi che credono nell’Hijra

[la migrazione nel nome di Allah- ndt] e si sono
lasciati le madri alle spalle, diciamo: ripensateci,
ascoltate il vostre cuore e le vostre madri. Pensate
al motivo per cui le avete lasciate togliendo loro
ciò che più amavano, ferendole più di quanto
qualsiasi altra cosa avrebbe potuto.
“Il tuo Signore ti ha ordinato di non adorare
nessuno all’infuori di Lui, e di essere benevolo
con i tuoi genitori. Se uno di loro o ambedue
raggiungeranno un’età avanzata, nel corso della
tua vita, non dir loro parole di disprezzo, non
respingerli, ma rivolgiti a loro con rispetto. E con
bontà inclina verso di loro l’ala dell’umiltà e della
protezione, e di’: O mio Signore, concedi loro la
tua misericordia perché loro si sono presi cura di
me nella mia infanzia” (Corano 17:23, 24).
Alle madri che sanno di che cosa parliamo diciamo: cercateci per dare aiuto ai vostri figli che
stanno attraversando lo stesso processo. Possiamo aiutarvi a riconoscere, a capire e a prevenire.
Contattateci se volete parlare con altre madri e
genitori che vi comprendono e che possono guidarvi nella giusta direzione.
A coloro che sono nella posizione di prendere
decisioni diciamo: Siamo le madri che sono state lasciate indietro e dobbiamo essere ascoltate.
Abbiamo bisogno di supporto, e le nostre storie
provano che molte cose sono andate storte. Ci
hanno mentito, lasciate senza aiuto, e quelli che
potevano portarci via i nostri figli lo hanno fatto,
perché voi eravate ciechi.
Noi non staremo in silenzio e non spariremo.
Noi siamo Madri per la Vita.
Noi siamo ancora qui, siamo diventate più forti
Lettera a Abu Bakr al-Baghdadi
[califfo terrorista dell’autoproclamato
Stato Islamico ISIS]
Circa un anno fa abbiamo parlato dei nostri sentimenti verso di voi – i nostri figli e le nostre figlie
– che siete stati uccisi in Siria e in Iraq o siete
stati chiamati a combattere una guerra che non
è la vostra. Anziché trovare risposte alle nostre
domande, siamo state disprezzate, derise e attaccate da coloro che pretendono di portare avanti
i valori e le tradizioni dell’Islam e da quelli che
odiano l’Islam che, nell’attacco contro di noi, si
sono trovati alleati. I rappresentanti del cosiddetto “Stato Islamico” ci hanno coperte di ridicolo
e hanno respinto il dolore che proviamo per la
nostra perdita.

Oggi molti paesi in tutto i mondo celebrano la
Festa della Mamma ma per noi questo è un giorno di tristezza e dolore. Ci ricorda come il nostro
cuore è stato spezzato e come ci è stato tolto quello che avevamo di più prezioso. Non abbiamo
neppure una tomba su cui piangere la nostra perdita. Le nostre vite e le nostre famiglie sono state
lacerate dai proclami in difesa dell’onore, della
giustizia e della libertà.
Ingannate da coloro che seguono solo la loro avidità, il peccato e la sete di potere, il nostro bene
più prezioso ha voluto seguire una causa più alta
e si è rivoltato contro di noi. Avete osato anche
spingere contro di noi i nostri figli nel nome di
Allah e costringere alcuni di loro a uccidere le
loro madri perché cercavano di perorare il loro
ritorno.
Noi che li abbiamo partoriti siamo state ingannate, minacciate, costrette a portare allo scoperto il
nostro dolore e non ci è stato concesso il diritto
di piangere in silenzio. Non abbiamo nessuno a
cui rivolgerci e così ci sosteniamo l’un l’altra. A
dispetto del vostro tentativo di ridurci al silenzio
noi siamo ancora qui, siamo diventate più forti,
e cresciamo nel numero e nel vigore. Alla fine,
vi siete nascosti dietro la vostra viltà, in silenzio,
quando ci siamo rivolte a voi.
Non vi chiediamo di festeggiare noi, le vostre
madri, nella Festa della Mamma anche se voi sostenete che questo giorno è una innovazione dei
kuffar [miscredenti – ndt] e che è vietato festeggiare qualsiasi festa che non sia prescritta dall’Islam. Perciò noi vi chiediamo di adempiere quelle regole e quei valori che vi sono stati insegnati
dal Profeta (su di lui pace e benedizione), quei
valori che, voi sostenete, vi rendono superiori ai
kuffar. E non conta quale fede professiamo, come
Asmaa’, figlia di Abu Bakr [primo califfo dell’Islam – ndt], ha dichiarato: “Mia madre è venuta
a trovarmi al tempo del Messaggero di Allah (su
di lui sia pace) ed è una miscredente. Così ho
consultato il Messaggero di Allah (su di lui sia
pace) e gli ho chiesto: mia madre vuole farmi visita e si aspetta che io la tratti gentilmente; dovrei
mantenere i legami di parentela con lei? Il Messaggero mi ha risposto: Sì, mantieni i legami di
parentela con tua madre”.
Vi è stato comandato di onorare i vostri genitori
e di mantenere i legami di parentela, e vi è stato
vietato disobbedire al padre e alla madre. Come
madri ci è stato concesso di ricevere dall’Islam
qualcosa che nessun’altra religione ha: il diritto
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di avere la precedenza sui vostri padri, come alBukhaari (5514) e Muslim (4621) narravano che
Abu Hurayrah (Dio lo abbia in gloria) [Compagno del Profeta – ndt] ha detto: “Un uomo andò
dal Messaggero di Allah (su di lui pace e benedizione) e gli disse: O Messaggero di Allah, chi
merita la mia compagnia? Rispose: Tua madre.
Ed egli: E poi chi? Tua madre. - E poi, chi? Ancora gli rispose: Tua madre. - E poi? Gli rispose:
Tuo padre”.
Forse avete ragione a non celebrare la Festa della
Mamma, che contraddice il comandamento di
onorare i genitori ogni giorno. Ma quando attaccate coloro che sono tanto corrotti e peccatori da
onorare la madre soltanto una volta all’anno, dovreste riconoscere che voi siete diventati peggiori.
Voi non ci onorate assecondando gli ordini di
qualche autoproclamato Califfo. Voi non ci onorate uccidendo altri esseri umani e buttando via
la vostra vita, per la quale abbiamo dato tutto.
E voi certamente non ci onorate trascinando i
nostri corpi mutilati per le strade, perché chi vi
comanda era spaventato dalla nostra presenza.
Ancora ci rivolgiamo a coloro che stanno pensando di andare in Siria o in Iraq e a quelli che sono
lì. Non c’è gloria nel morire e uccidere. Abbiamo
visto le fotografie dei nostri figli e non sorridevano, perché si erano resi conti che non sarebbero
morti per una grande causa ma semplicemente
per un opportunismo vuoto e superficiale, pie-
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no di ipocrisia e doppiezza. Non c’era niente di
glorioso nella loro morte. Uno dei nostri figli è
stato costretto a farsi esplodere, perché gli avevano sparato in faccia e non serviva più ai suoi
“fratelli”. È morto solo mentre i suoi “fratelli”
si pugnalavano alle spalle l’un l’altro, morto per
la loro corruzione e non per una causa gloriosa.
Sentiamo dai nostri figli e dalle nostre figlie che
vivono ancora in Siria o in Iraq quanto siano diventate misere le loro vite. Li vediamo vacillanti
nella fede e desiderosi di tornare a casa. Figli, siamo in grado di vedere attraverso la vostra corazza
e capiamo che vi manca la vita di ogni giorno
con i vostri amici e le vostre famiglie. Sappiamo
che potete ritrovare le vostre radici in noi, la vostra famiglia. Non cadete preda di coloro che vi
usano per i loro scopi. Ascoltate il vostro cuore e
quello di chi vi ha portato nel mondo.
Ai genitori in tutto il mondo diciamo: cercateci,
chiedete aiuto e sostegno, e non esitate a parlare
contro quelli che stanno cercando di portare via i
vostri figli per usarli come carne da cannone. Noi
siamo qui, e siamo in tanti. Non siete soli.
Noi siamo Madri per la Vita e il Paradiso ancora
giace ai nostri piedi.
Musnad Ahmad
Sunan An-Nasâ’i
Sunan Ibn Mâjah

Dialogando
con...

Da questa parte del mare
tra musica e parole
Omaggio a Gian Maria Testa

Elena Buccoliero
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ATTIVISSIMAMENTE

diverse, a qualunque latitudine. Invece inventiamo
delle isole, separate e inaccessibili, tutti pronti a
difendere confini immaginari e precisissimi da
qualunque tipo d’invasione o anche soltanto
d’interferenza”.
Un anticorpo sarebbe ricordare le partenze che
abbiamo conosciuto molto prima degli arrivi.
“Eppure lo sapevamo anche noi / l’odore delle
stive / l’amaro del partire”, canta in Ritals.
Sapevamo l’onta di un rifiuto e, per ricordarlo
meglio, ci regala qualche strofa di una vecchia
canzone, Miniera, classe 1927.
Di molte migrazioni ci parla Gian Maria. “Hai
messo insieme pezzi del tuo tempo senza ricavarne
un’autobiografia”, scrive Erri De Luca, “perché
non riesci a dire di te senza gli altri. Ti scansi dal
centro, la tua diventa una multibiografia, dove
sei anche tu”. Chi ha ascoltato Testa dal vivo
sa come fosse percepibile quell’essere schivo,
un non volersi dare troppa importanza e al
contempo la fierezza di chi non si svende. Ha
fatto tanti lavori, e solo nel 2007 ha lasciato il
penultimo, di capostazione, per la musica. In
interviste di allora lo ha citato con orgoglio, che
è dire: ho già un mestiere per campare, quello
che ho dentro non è in vendita. Una posizione
che non è un privilegio, costa sudore, e molto. A
lui è costata una carriera zoppa, amatissimo in
Francia o altrove, molto meno qui. Cantautore
migrante, Testa ha compiuto il suo viaggio,
andandosene troppo presto a pochi giorni
dall’uscita in libreria, e ha impastato poesia e
musica con l’arte di altri senza pretendere e senza
obbedire. Più del risultato commerciale doveva
importargli la ricerca.
Così Gian Maria, nella prima delle poesie che
chiudono il libro: “Levigare le parole / fino alla
trasparenza / fino al limite sottile / di fragilità
e di rischio / per sentirle finalmente suonare /
al tocco delle dita / o tagliarvisi le labbra / o
raccoglierne i cocci muti / e riprovare” (senza
punto a concludere, e non mettiamolo allora
neppure noi)

a cura di Daniele Taurino

I buoni cantautori, come i poeti, leggono il
mondo. Questo spazio è per Gian Maria Testa,
che ci aveva accordato un’intervista piena di
luce, su un prato delle Dolomiti, al finire di
un concerto. Tra i suoi album ce n’è uno, Da
questa parte del mare (2006, targa Tenco 2007),
dedicato al migrare, dei popoli altri e del nostro.
Lo stesso titolo ha il libro uscito postumo per
Einaudi con prefazione dell’amico fraterno Erri
De Luca. Forse è stato proprio il tema a fare da
scintilla. Testa riconosceva un debito verso Solo
andata, splendida raccolta di versi con cui De
Luca – scrive il Nostro – ha legittimato la poesia
a trattare un tema riservato ai dibattiti televisivi.
In Da questa parte del mare i ragionamenti
non ci sono ma sono tante le storie, tensioni,
speranze offese. C’è il contatto con la morte dei
tanti noi che vanno a smarrirsi in acqua, e la
fatica di stare con questo male intorno. “Ogni
volta che guardo l’acqua mi viene in mente una
coperta chiusa, un lenzuolo bianco a coprire
occhi e membra”, scrive Gian Maria. “Non c’è
una voce che possa raccontare tutto questo,
forse soltanto quella dei sopravvissuti o di certi
poeti”. Lui non ha la presunzione di parlare per
altri, “ho scritto per me e per quelli che, come
me, stanno da questa parte del mare”.
Ha scritto della compassione – incantevole
Gian Maria che al termine di un concerto
accoglie in macchina una prostituta intirizzita
dal freddo e gira a vuoto, il riscaldamento al
massimo, lei appisolata accanto, per le ore che la
separano dall’arrivo del treno – e c’è il disturbo
per l’insistenza del mendicante, che in Tela di
ragno è rogna, patema, imbarazzo, sabbia che
punge nel letto, scarafaggio che ti salta addosso.
Nell’album ci sono anche storie d’amore. Struggente
quella di Tino per la sconosciuta con cui compie la
traversata per esserne separato allo sbarco. Sono per
loro Il passo e l’incanto e 3/4. “Forse è per questo
che si continuano a scrivere canzoni d’amore,
perché siamo attratti dal non dicibile e proviamo
in ogni modo a rappresentarlo”, scrive Testa. “Sono
persuaso che il non dicibile sia la quota di umanità
che tutti abbiamo in comune, con sfumature
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a cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti
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Percorsi per contrastare la radicalizzazione

La nonviolenza è apertura, è aggiunta, è la possibilità di trovare nuove strade e di dare risposte
altre anche di fronte a ciò che di più ci spaventa
Attivissimamente
e che sembra non darci scampo come la follia
del terrorismo. È proprio quando l’uso della
forza sembra l’unica risposta, che dobbiamo
capire di non essere in un vicolo cieco e cercare
alternative e vie d’uscita alla violenza.
Giovani europei di seconda o terza generazione
– o autoctoni convertiti da poco all’Islam – si
arruolano in Siria o in Iraq, o fanno attentati
nei luoghi dove sono cresciuti. Secondo il New
York Times sono oltre 12.000 i foreign fighters,
di cui 3.000 dai paesi occidentali.
Di fronte a questo fenomeno è chiaro che la risposta repressiva e militare non è efficace, le leggi
speciali non servono e sono un regalo alla propaganda dei terroristi. Mentre si intensificano i raid
nelle zone di guerra come la Siria, c’è chi, alle
attività di intelligence e di polizia, affianca altri
metodi: prevenzione e deradicalizzazione. Cercare di impedire che i giovani cadano nella rete
dei reclutatori. E, se sono già partiti, che tornino
a casa e riprendano a condurre una vita normale.
Il tutto facendo leva soprattutto sui familiari.
Dal 2004 ad oggi diversi paesi europei stanno tentando la strada della deradicalizzazione,
in questo cammino è di grande importanza il
lavoro di prevenzione con scuole e famiglie.
Un genitore o un insegnante deve diventare in
grado di riconoscere i segnali di rischio, e deve
poter chiedere aiuto e trovare una risposta. È
ormai accertato non esserci niente di improvvisato in chi, a tu per tu o sul web, avvicina
i giovani per condurli a scelte estreme. Anche
coloro che intervengono in direzione opposta
devono preparare attentamente la loro azione,
prima di tutto comprendendo ciò che devono
contrastare.
Qualche volta, dopo che un giovane si unisce
alla Jihad, fratelli o sorelle seguono la stessa
strada. Magnus Ranstorp, copresidente del Ra-
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dicalization Awareness Network (RAN, rete di
esperti sotto l’egida della Commissione Europea), spiega non trattarsi di un fenomeno insolito. Il convertito svolge opera di proselitismo
presso fratelli e sorelle. Inoltre non di rado i familiari vanno incontro al giudizio, all’emarginazione, all’ostracismo delle persone più vicine,
e per un adolescente questo, sommato al desiderio di dare un senso alla scelta del fratello/
sorella, può condurre ad una fascinazione per
l’Islam estremo. Per questo l’intera famiglia ha
bisogno di cure, e di tempi lunghi, anche dopo
i rientri dai campi di battaglia.
Le strade intraprese per gli aiuti sono principalmente due: centri sostenuti dalle autorità statali
oppure promossi dal basso da esperti o genitori.
Eccone alcuni esempi.

Regno Unito
Un esempio di programma statale lo troviamo
nel Regno Unito con il progetto governativo
Channel basato sulla collaborazione di psicologi, insegnanti nel segnalare i soggetti che sembrano radicalizzarsi. Dei mentor, non di rado
musulmani e tutti con una solida formazione
sul piano religioso, sociale e politico, affiancano
i giovani segnalati o quelli che rientrano dalla
Jihad per incrinare poco per volta le loro corazze. Insieme all’apprezzamento per i risultati conseguiti si segnalano le critiche per quella
che potrebbe diventare una caccia alle streghe
contro quanti mostrano uno stile di vita dissimile dalla maggioranza, ma non per questo
terroristi. Lo denuncia in particolare il Centre
for Democracy & Technology, una rete internazionale di organizzazioni che difende la privacy
e la libertà di espressione attraverso il web.

Francia
La “Casa della prevenzione e della famiglia”

Educazion
e stili di vi

Daniel Koehler ha un formazione ampia –
scienze politiche, religioni, sociologia – ed è
passato ad occuparsi di terrorismo islamico
dopo essersi concentrato per diversi anni sui
gruppi neonazisti. A Berlino ha fondato e dirige GIRDS, il primo network tedesco per la
deradicalizzazione, che intrattiene collaborazioni anche oltre i confini (es. in Minnesota,
che negli Stati Uniti conta il più alto numero
di foreign fighter) per iniziative di formazione
delle forze dell’ordine e interventi nelle carceri.
Nel 2011 Daniel Koehler ha creato Hayat (in
arabo significa “Vita”), un programma diretto
a tre target: chi vuole partire per la Siria, chi è
già partito e chi è ritornato. Negli ultimi quattro anni, con 20 operatori, ha trattato più di
100 casi di cui 60 andati a buon fine. Hayat
dà ampio spazio anche ai familiari. Gli esperti
affiancano le mamme di ragazzi già lontani per
affinare ogni messaggio sui social network, ogni
telefonata che possa convincerli a rientrare.

Canada
Christianne Boudreau, ha perso il figlio, Damian, in Siria. Dal lutto una reazione vitale per
attivare quella rete che oggi si chiama “Mothers
for Life”, e riunisce madri (e alcuni padri) in
Canada, USA, Germania, Danimarca, Belgio,
Olanda, Svezia e Francia. Si impegnano per capire la scelta dei figli, per riportare a casa quelli
ancora in vita e per dare il proprio apporto affinché quel dolore sia evitato ad altre famiglie.
Christianne Boudreau è convinta che, se avesse
saputo allora ciò che sa oggi, Damian non sarebbe partito. Perciò percorre il Canada, tiene conferenze, rilascia interviste. Spiega a insegnanti,
studenti e operatori di polizia come individuare
i segni della radicalizzazione e che cosa fare.

Karolina Dam nel 2014 ha perso il figlio allo
stesso modo e ha fondato il gruppo “Sons and
Daughters for Scandinavian mothers”, collegato all’associazione di Christianne. Da Aarhus
sono partiti 32 degli oltre 100 danesi aggregati all’Isis. Di fronte a questo allarme l’amministrazione ha adattato un progetto contro la
radicalizzazione degli hooligans e lo ha rivolto
ai potenziali terroristi. Il lavoro d’indagine delle
forze dell’ordine si sposa con quello di psicologi, medici e educatori per aiutare chi sta per
partire (o chi torna dopo essere stato addestrato
ad uccidere) ad affermarsi per altre vie e a mettere in discussione ciò che ha imparato. Su 16
ragazzi rientrati, 10 sono in carico.
Il disagio sociale ha un peso, ha dichiarato alla
Stampa l’unico volontario, ma non spiega tutto: “I ragazzi che vogliono andare in Siria pensano di fare del bene e una volta là si ritrovano
all’inferno. Molti vengono da famiglie misere,
altri no. Io devo persuaderli a fidarsi di me, a
parlarmi di religione sentendo che posso capire.
Ne ho seguito uno che era stato 3 mesi in Siria
per lavorare come umanitario, ha sperimentato
e visto cose che mai avrebbe pensato, abbiamo
fatto i compiti insieme ogni giorno finché ha
ottenuto il diploma”.

Austria
Dove ha sede “Women Without Borders”, una
ONG nata nel 2002 da Edit Schlaffer per incoraggiare l’iniziativa pubblica delle donne nel
settore della sicurezza, che negli ultimi anni
si sta occupando di antiterrorismo anche istituendo scuole per le madri nei Paesi colpiti
dall’estremismo islamista, come il Pakistan e
l’Indonesia, affinché ostacolino la radicalizzazione dei figli. Il gruppo sta costruendo cinque
scuole anche in Europa ma incontra problemi
di fondi, come tutte queste organizzazioni, e la
strada è in salita.
Ancora una volta chiudiamo ponendoci la
stessa domanda: e se a iniziative di questo tipo
venissero destinati i soldi che i nostri governi
impegnano per l’uso della forza, in che mondo
vivremmo? Se vuoi la pace, costruisci la pace.
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LA NONVIOLENZA NEL MONDO

Germania

Danimarca

a cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

si trova alla periferia di Parigi. La dirige Sonia
Imloul considerata una delle maggiori esperte
francesi di deradicalizzazione. Al suo fianco una
equipe di psicologi, giuristi e assistenti sociali,
spesso coetanei dei ragazzi segnalati e tutti con
una solida formazione. Fa da filtro un numero
verde per le famiglie che notano nei figli segni
preoccupanti. La prefettura affida a Sonia i casi
più difficili e risulta che nessuno di quei ragazzi
sia partito per la Siria.

Educazione
e stili di vita

Il metodo narrativo
per capire e vivere il mondo
Un’esperienza di educazione interculturale

a cura di Gabriella Falcicchio

EDUCAZIONE E STILI DI VITA

La nonviolenza
nel mondo

Da gennaio a giugno 2015 alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” hanno aderito al progetto Diversa/mente: educare
Dialogando
all’intercultura, un percorso di educazione e
con...
narrazione interculturale teso a promuovere la
diversità come motivo di crescita individuale e
collettiva e a incoraggiare il riconoscimento e la
valorizzazione delle proprie abilità.
La scuola italiana da diversi anni registra la
presenza Attivissimamente
di studenti provenienti da diverse
aree geografiche, ovvero da contesti linguistici, culturali, sociali, affettivi diversi. Alla luce
delle nuove sfide del mondo contemporaneo i
sistemi educativi devono ripensarsi come parti
disposte a dialogare. Una via d’uscita dalla crisi
è rintracciabile in un investimento nella cultura, nell’educazione, nella formazione e nella
pedagogia.
Una delle modalità più diffuse nella scuola per
fare educazione interculturale consiste nell’utilizzo della fiaba e della narrazione per ri-scoprire la propria identità comunitaria. La fiaba,
infatti, è un genere narrativo universale che si
tramanda tra le generazioni adattandosi ai cambiamenti di tempi e di spazi (Mariangela Giusti, Pedagogia interculturale, Laterza, Roma-Bari
2012). Con Diversa/mente: educare all’intercultura si è voluto avviare un percorso destinato a
far interagire gli alunni tenendo conto dei loro
bisogni e delle loro conoscenze e attitudini,
individuali e collettive. Il progetto, finanziato
dal Fondo d’Istituto MIUR 2013/2014, è stato curato da Chiara Piraneo (esperta linguista),
Fabio Alba (pedagogista) e Bina Claudia Guarneri (psicoterapeuta), con la collaborazione del
Centro Studi Interculturali dell’Università di
Verona, di Libera Sicilia - Associazioni Nomi
e Numeri contro le mafie - e dell’Associazione
Culturale Poiesis di Verona. Sono state coinvolte una classe della sezione infanzia, la III A e
la III B della primaria, la II B e la II D della
secondaria di I grado.
Il percorso ha avuto come filo conduttore Il paese degli specchi. Una fiaba per i bimbi di oggidì,
di Giovanni Ruffino, docente di Linguistica
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Italiana ed ex Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia di Palermo, e il racconto di Roberto
Vecchioni Il libraio di Selinunte (Einaudi, Torino 2004). Entrambi i testi hanno accompagnato gli alunni verso il dialogo e lo scambio, suscitando un nuovo interesse verso la lettura non
solo come abilità, ma come piacere di ascoltare
e di immaginare. Più di tutto il piacere di ritrovare se stessi fra le righe. Per la realizzazione
del progetto sono stati presi in considerazione
i percorsi didattici interculturali curati da Massimiliano Fiorucci (Una scuola per tutti. Idee
e proposte per una didattica interculturale delle
discipline, FrancoAngeli, Milano 2008) centrati
su tre tematiche: la conoscenza delle differenti culture; la prevenzione degli stereotipi e dei
pregiudizi; l’educazione alla gestione creativa e
nonviolenta dei conflitti.
I laboratori sono stati condotti da una prospettiva sia linguistico-comunicativa che pedagogica, attraverso il cerchio narrativo e attività ludiche come il gioco, le immagini e gli oggetti
che rappresentano e interpretano il linguaggio
scritto e orale. Durante gli incontri sono state
condivise storie sia reali sia inventate e la compresenza di parola, gesto e immagine ha rappresentato il mezzo di trasmissione di conoscenze,
opinioni, sentimenti ed emozioni utilizzato dagli alunni per comunicare fra loro, con gli insegnanti e con gli esperti esterni. La fiaba, benché
destinata ad adulti sensibili e nonostante la sua
complessità linguistica, è stata proposta a bambini di età diverse che sono riusciti a leggere oltre le righe e a comunicare ciò che coltivavano
dentro di sé.
Il progetto ha avuto una durata complessiva di
70 ore suddivise per ciascuna classe ed è stato
articolato in tre fasi: la conoscenza di insegnanti
e alunni, i laboratori e lo spettacolo finale. Nel
primo momento sono state ricavate informazioni sulle classi aderenti al progetto. I laboratori hanno compreso una fase di conoscenza tra
gli esperti esterni e la classe, la creazione di un
“Libro di viaggio” da parte di ciascuno studente
e l’applicazione di tecniche narrative, ludiche

Fabio Alba *
* Dottorando di Ricerca in Studi Linguistici e di
Educazione Interculturale (XXVIII ciclo) dell’Università di Enna e Verona. Collabora con il Centro Studi Interculturali dell’Università di Verona
e lavora come Tutor SPRAR per Minori Migranti
non Accompagnati di Ferrara.
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interculturale e la poca conoscenza pregressa,
tra gli alunni, dei background socio-culturali di
ciascuno. Costituiscono punti di forza l’aver lavorato con bambini di età diverse, in un luogo
esterno all’aula dedicato alle attività; la creazione di momenti di confronto, ricerca, riflessione
e ascolto durante i laboratori; lo scambio non
solo culturale, ma anche di vissuti ed esperienze personali attraverso la narrazione; il dialogo
costruttivo tra i docenti.
Dalla valutazione degli alunni il progetto appare come momento di apprendimento di nuovi
significati e di libertà espressiva durante il quale
ci si è raccontati con le parole, il gioco, la pittura e il teatro. Abbiamo potuto notare alcuni
cambiamenti positivi nelle dinamiche di gruppo all’interno delle classi, sia tra alunni sia con
gli insegnanti. Si sono create nuove relazioni
di amicizia centrate sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità dell’altro intesa come
ricchezza da scoprire. Ed infine, il progetto ha
rappresentato uno spazio e un tempo nuovi per
gli alunni provenienti da differenti contesti culturali e socio-affettivi, in cui insieme ci si è imbarcati per un viaggio che ha saputo trasferire
segreti ancora da svelare, domande da soddisfare, verso altri orizzonti da scoprire.

a cura di Gabriella Falcicchio

e teatrali. Le attività si sono svolte a scuola, in
un luogo diverso dall’aula scolastica, uno spazio
specifico entro cui potersi muovere per raccontare, leggere, scrivere e disegnare, atteso dagli
studenti prima di lasciare l’aula. Ed infine, lo
spettacolo finale ha rappresentato il momento
conclusivo del progetto come restituzione del
lavoro compiuto.
Fin dall’inizio è stata data agli alunni la possibilità di far emergere il proprio punto di vista, di
esprimere liberamente sentimenti e motivazioni, da accogliere come risorse per tutti gli attori
coinvolti. Nel concreto abbiamo notato in insegnanti e alunni una maggiore consapevolezza
dei propri vissuti, delle proprie aspettative di
vita in relazione alla storia dell’altro, da condividere nella sua diversità culturale. Attraverso la
lettura, lo scambio e la creazione di momenti di
confronto durante i laboratori, di riflessione, di
ascolto a partire dalla persona come centro di
ogni incontro, è stato possibile l’emergere delle
emozioni, paure, storie che di volta in volta venivano condivise all’interno della classe. In più
occasioni, nel confronto tra alunni, insegnanti
ed esperti, sono emersi il desiderio e la necessità di investire sui contenuti interculturali per
aiutare gli alunni a fare propri i valori umani
del dialogo, degli affetti, del rispetto verso l’altro. Argomenti che sono stati affrontati grazie
all’immagine del “diverso”, identificato nel disabile, nello straniero e, nello specifico, nel libraio tratteggiato da Roberto Vecchioni.
Il percorso ha avuto punti di forza e di debolezza. Tra i fattori critici troviamo il poco tempo
a disposizione per i laboratori, la scarsa formazione nelle scuole sui contenuti dell’educazione

a cura di Gabriella Falcicchio
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e stili di vita

Spunti per l’educazione interculturale

Quattro testi da usare in classe, o da leggere con i ragazzi,
per ragionare sulla diversità culturale e sui percorsi dei migranti:

Differenti? È indifferente.
Capire l’importanza delle differenze culturali e fare in modo che non ci importi
di A. La
Cecchini,
E. Musci
nonviolenza
nel mondo
Così come
ogni individuo è un intreccio di identità diverse con relazioni mobili che si evolvono, allo stesso modo ogni cultura è intercultura. Classificare le persone usando la “civiltà” di
appartenenza come categoria distintiva è sbagliato e porta a scelte sbagliate.
I giochi contenuti in questo testo si propongono come trappole per la mente che spingono a
riflettere sugli stereotipi, sui nodi problematici che siamo tutti chiamati ad affrontare.
Dialogando
con...Questi giochi aiutano a riconoscere l’altro e il suo punto di vista attraverso una narrazione
che non ha una sola prospettiva, che aiuta a identificare le differenze e a renderle relative, a
costruire trame dialogiche e ad apprezzare punti di vista differenti.
Questi giochi possono, ancora, aiutare a percepire gli esseri umani come “ponte” tra un
“dentro” e un “fuori”.
Una ricerca
a prova d’aula. Per una revisione transculturale del curricolo di italiano e di
Attivissimamente
letteratura
di A. Gnisci, G. Cipollari
Chi si ricorda ancora delle vecchie antologie delle medie e dei sussidiari per le elementari?
Raccoglievano brani e poesie ordinati secondo le stagioni.
Quell’ordine sparì intorno agli anni Ottanta dello scorso secolo, sostituito da un’organizzazione per generi: la favola, il mito, la cronaca, la poesia, ecc. seguita dalla conversione,
promossa da grandi intellettuali italiani, del ritorno alla storia letteraria.
Oggi occorre un nuovo ordine della letteratura da studiare in classe. Non sono le stagioni,
né i generi e nemmeno il ritorno alle origini della letteratura a dettare i gradi di questa organizzazione. Ma è un nuovo racconto che parte dalle nostre origini, quelle profonde e vere
(l’universo), prosegue con la realtà nella quale viviamo (il mondo) e chiude sulla coscienza
di chi siamo noi (la specie umana).
Tre volte Dio. Il confine sottile tra Ebraismo, Cristianesimo e Islam: racconti
di M. Lobaccaro
Questo libro si muove in maniera originale nell’universo delle possibili strade del dialogo
tra le grandi religioni monoteiste del mediterraneo: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Non
propone un ulteriore discorso teologico sul complesso rapporto tra questi mondi. Attinge a
quello spazio comune di un sapere e sentire nel quale l’esperienza diffusa del dialogo vive
e comunica. In quella linea di confine sottile e comune alle culture, alle religioni, alle civiltà.
Uno spazio dove, al di là dell’essere credenti o meno, si colloca la possibilità di un dialogo
profondo che oltrepassa pregiudizi e convenzioni e che costituisce un ricco territorio sul
quale Tre volte Dio desidera posare lo sguardo con rispetto, grazia e delicatezza.
Il mio Afghanistan
di G. Najafi
C’è molto da imparare da questo piccolo, denso libro di Gholam Najafi. In ordine sparso,
almeno: la tenacia, il coraggio (ma anche la paura), l’amore per la conoscenza, l’apertura
verso la diversità, il sacrificio, il dialogo, la capacità di fidarsi degli altri, la sincerità con se
stessi, la dignità, la gratitudine, l’amore per la propria terra, il riconoscersi in culture tra loro
molto diverse sentendosene parte. Un bel po’ di cose, se pensiamo che l’autore ha appena
23 anni e che a 10, dopo la morte del padre per mano dei talebani, è partito da solo viaggiando attraverso Afghanistan, Pakistan, Iran, di nuovo Pakistan e Iran, poi Turchia, Grecia,
per arrivare infine a 16 anni in Italia.
Oggi Gholam è l’esempio di un ragazzo che ce l’ha fatta. Ha conseguito in soli due anni,
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, una laurea triennale in “Lingue persiano arabe” e sta ora
concludendo la specialistica. Proprio per questo la sua voce dà speranza e, insieme, sa esprimere la consapevolezza dei drammi che bambini e ragazzi vivono in tanti luoghi del pianeta.
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MATERIALE
DISPONIBILE

C o n s ig li i!
pe r g li a cqu i st

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e sostenibile,
AA.VV., € 5,15
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00
Esperimenti con la verità. Saggezza e politica di Gandhi,
Peyretti Enrico, € 10,00

Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 12,00
Elementi di un’esperienza religiosa, € 12,00
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 10,00
Religione aperta, € 20,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedagocici
a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00
Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, € 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo,
€ 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea,
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, € 6,20
Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, € 6,20
La forza della verità, € 15,00
Teoria e pratica della nonviolenza, € 15,50
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, € 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, € 15,00
La mia vita per la libertà, € 7,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, € 15,00
Lettera dal carcere di Birmingham, € 3,00
Libri di e su Lev Tolstoj
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00
Scritti politici, € 7,00
Tolstoj e Marx, € 7,00
Il cammino della saggezza (vol. I-II), € 30,00
Libri di e su Don Lorenzo Milani
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Fabrizio Borghini, € 8,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. Don Milani e
Scuola Barbiana € 5,00
Una lezione alla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi, € 7,00
La parola fa eguali, Michele Gesualdi, € 12,00
Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, € 18,00
Alexander Langer. Costruttore di ponti, Marco Boato, € 10,00
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer, Nicola Gobbi e
Jacopo Frey, € 13,00
Conversione ecologica e stili di vita, Giuseppina Ciuffreda e
Alex Langer, € 6,00
Una buona politica per riparare il mondo, a cura di Marzio
Marzorati e Mao Valpiana, € 10,00

Visita anche i siti:

www.nonviolenti.org
www.azionenonviolenta.it
Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000
codice fiscale

93100500235
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