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1-2/2019 MIGRAZIONI SICURE

Migrazione e sicurezza sono due 
parole che da mesi circolano 
abbinate, come se fossero due 

realtà inseparabili. Ma ci sono modalità 
diverse di metterle in relazione: quella 
del Decreto 113/18, noto come Decreto 
immigrazione e sicurezza, divenuto legge 
della Repubblica Italiana il 5 dicembre 
2018, e quello del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare, 

sottoscritto il 10 dicembre 2018 
da 164 Paesi, ma non dall’Italia. 
Queste pagine ne parlano.
E poi ci sono modalità concrete 
di vivere la migrazione e la sicurezza. 
Ma non sono parole: sono drammi 
a� rontati e speranze accarezzate 
da uomini e donne, bambini e bambine. 
La “carovana centroamericana” 
ce li ha fatti incontrare.
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D
U
BB

IO
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Due facce 
della medaglia

Per migrazioni
sicure, ordinate
e regolari
è meglio
un Patto globale
o la Legge Salvini?

La mobilità umana
è un fenomeno
complesso
da governare bene
per un grande
progetto di pace

dossier
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È stata una delle ultime emissioni filateliche italiane del 2018. E aveva rischiato di 
non vedere la luce: il nuovo ministero dello Sviluppo economico – responsabile 

del programma di uscita dei francobolli – l’aveva fatta sparire, salvo poi ricredersi. 
Campeggia sul controverso francobollo della serie “Il senso civico“ la Porta di Lam-
pedusa – Porta d’Europa, opera dal simbolismo trasparente e forte, che ha compiuto 
10 anni lo scorso 28 giugno. È stata voluta dall’associazione Amani, che sostiene 
l’impegno in Africa del missionario padre Kizito Sesana (www.amaniforafrica.it), in-
sieme ad Arnoldo Mosca Mondadori, uomo di cultura e di fede dalle mille iniziative: 
assieme hanno saputo coinvolgere la creatività e la generosità di un rinomato arti-
sta contemporaneo per dare vita a un monumento sui generis. 
Innalzata a pochi metri da un bunker, la Porta – di ferro zincato e dal “luminoso” rive-
stimento di ceramica che ne fa, come qualcuno ha osservato, una sorta di faro in riva 
al mare, sul punto più meridionale dell’isola – è decorata da scarpe, ciotole, cappelli e 
altri oggetti, sempre in ceramica, in memoria dei tanti naufraghi di cui sono giunte a 
riva solo poche, essenziali cose.

Domenico “Mimmo” 
Paladino, oggi settantenne, 
è uno dei protagonisti della 
Transavanguardia, il movimento 
artistico nato nei primi anni 
Ottanta che ha recuperato – in 
chiave comunque originale – 
l’aspetto figurativo e coloristico. 
Una sorta di ritorno al tradizionale 
dopo una fase più concettuale e 
“politica”. Paladino si è cimentato 
un po’ in tutte le forme dell’arte, 
dal disegno alla pittura, 
dall’illustrazione alla scultura, 
dalle installazioni alla scenografia.

col respiro dell’arte a cura di PIER MARIA MAZZOLA

quella porta senza porta

4
1-2/2019

A
M

A
N

I



5

editoriale

Iniziamo un nuovo anno con l’invito a guardare indietro!
Per orientare meglio i nostri passi è essenziale ricordarci 

da dove veniamo.
Lo scorso 10 dicembre abbiamo celebrato i 70 anni della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, ma pochi gio-
vani quel giorno a Verona ne conoscevano i 30 articoli, e il 
penultimo in particolare, che indica i “doveri”. Tanto meno 
sapevano da quali ferite profonde fossero scaturiti: due tra-
giche guerre mondiali.
Il preambolo della Dichiarazione recita: «Considerato che 
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri 
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabi-
li, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e 
della pace nel mondo; considerato che il disconoscimento 
e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di 
barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che 
l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della 
libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal 
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 
dell’umanità; considerato che i popoli delle Nazioni Uni-
te hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti 
umani fondamentali, nella dignità e nel valore della perso-
na umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della 
donna, e hanno deciso di promuovere il progresso socia-
le e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; (…) 
considerato che una concezione comune di questi diritti e 
di questa libertà è della massima importanza per la piena 
realizzazione di questi impegni, l’Assemblea generale pro-
clama la presente Dichiarazione universale dei diritti umani 
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da 
tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo 
della società, avendo costantemente presente questa Di-
chiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e 
l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e 
di garantirne, mediante misure progressive di carattere 
nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo rico-
noscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati 
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 
giurisdizione».

Un grande progetto di pace

Può sembrare preoccupante, quindi, che giovani e meno 
giovani questa Dichiarazione non la conoscano affatto, e 
ancor più preoccupante che non mostrino interesse a co-
noscerla.
Per questo la sera del 10 dicembre 2018 è stata letta in ol-
tre ottanta piazze d’Italia: alle ore 19, in contemporanea, 
mentre centinaia di candele in ogni luogo illuminavano il 
buio “dell’ignoranza”. L’iniziativa Diritti a testa alta, promossa 
a livello nazionale da varie organizzazioni, fra cui Amnesty 
International, Caritas italiana ed Emergency, ha visto anche 
la partecipazione attiva di Combonifem. Il comunicato che 
ha introdotto la lettura della Dichiarazione precisava: «A 
oggi, non uno degli Stati firmatari ha riconosciuto tutti i di-
ritti che si era impegnato a promuovere. Nel nostro Paese, 
la negazione nella pratica di questi diritti sta facilitando la 
diffusione di nuove forme di razzismo: la solidarietà è con-
siderata reato, l’odio per il diverso prevale sullo spirito di 
fratellanza, l’aiuto viene tacciato di buonismo».

Nelle pagine di questo numero lo sguardo al passato, che 
prevale nelle due nuove rubriche “Quale Europa?” e “Cam-
mini conviviali”, si alterna all’analisi di due attualissime 
scelte politiche: il Patto globale per una migrazione sicura, 
ordinata e regolare, noto come Global Compact, e la Legge 
113/18, nota come “Legge Salvini”. Altre pagine ci immergo-
no fra i diritti violati dei popoli indigeni dell’America Latina 
e Centrale e nei complessi negoziati internazionali sul cam-
biamento climatico.
Un intreccio di riflessioni ed esperienze concrete, come 
quella del “Primo piano”, che illuminano la nostra respon-
sabilità “politica” di ogni giorno, perché, come ha sottoli-
neato papa Francesco nel suo messaggio per il 1° gennaio 
2019 La buona politica è al servizio della pace: «La pace si 
fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza 
degli esseri umani». 

È « fiducia dinamica»: a noi realizzarla!

Paola Moggi
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latitudini a cura di SONIA BERTI

#Diritti a testa alta:  
un compleanno davvero speciale!

Verona, 10 dicembre 2018. Qui, come in altre 80 
città italiane, oggi sono stati organizzati eventi 

per ricordare i 70 anni della Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani. Dopo una giornata in zona 
“stazione ferroviaria”, per sensibilizzare chi passava su 
questo compleanno speciale e sul significato di “diritti 
umani”, è seguita una fiaccolata in Piazza Erbe, duran-
te la quale è stata letta integralmente la Dichiarazione.

Io ho partecipato alla fiaccolata e mentre aspettavo 

la lettura degli articoli pensavo: «Sono nel foro della 
Verona romana, nel centro di quella che a quell’epoca 
era il punto nevralgico in cui si confrontava la popo-
lazione, e nel passare dei millenni questa piazza ha 
rappresentato la storia e la vita pulsante della città. 
Questa sera siamo proprio in questa piazza, a ricor-
dare un momento importante della storia dell’uomo e 
della donna, un momento nel quale in modo univer-
sale sono stati definiti i diritti dei cittadini e cittadine 
del mondo». E proprio mentre pensavo questo, veni-
va ricordato dalla prima lettrice che la Dichiarazione, 
seppur firmata dagli Stati membri dell’Onu, è in essi 
ancora disattesa, almeno in parte. 

Perciò è stato importantissimo celebrare il 70° 
anniversario della Dichiarazione e dire: «Caro Stato i-
taliano, cara Europa, care Nazioni Unite, noi che siamo 
qui a Verona, come in tante altre piazze italiane, con la 
nostra piccola fiammella accesa ricordiamo che cosa 
avete firmato. Vi ricordiamo che riconoscere i diritti 
vuol dire essere “umani” e andare contro ogni forma 

di razzismo e di 
discriminazione».

La lettura è sta-
ta molto toccante 
e significativa, per-
ché fatta da tante 
persone, italiane e non, di varie confessioni religiose, 
di diversi orientamenti sessuali, in italiano, in ingle-
se, in spagnolo, in tedesco, in francese, in arabo e in 
curdo, a ricordarci il carattere universale di questa 
Dichiarazione. 

A ogni articolo si festeggiava, come giustamente si 
fa in un compleanno, levando la candela verso il cielo. 
Un segno bellissimo: una luce che illumina le tenebre, 
anche quelle dei nostri cuori.

Una candela da sola non potrà mai vincere il buio, 
ma tante candele insieme ce la possono fare. E se la tua 
candela si spegne, a fianco a  te c’è chi l’ha ancora ac-
cesa, e così tu puoi riaccendere anche la tua. In fondo, 
essere umani vuol dire proprio questo “illuminarci” 
reciprocamente per affrontare le tenebre della vita e 
regalarci un mondo più bello. 

Siamo pronti a essere fratelli e sorelle? Siamo pronti 
ad affermare il valore di questi diritti e doveri, e chie-
derne il rispetto a ogni latitudine? 

Noi, con la nostra piccola fiammella, umilmente 
ma a testa alta, abbiamo detto il nostro “sì”.

Federico Sartori

Lettera alla Redazione

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in di-
gnità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di co-

scienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza. 
Se un diritto viene meno anche per una sola persona, 
viene meno per tutte. 
Nella Repubblica democratica del Congo, nella regio-
ne del Kivu, gruppi armati costringono donne, uomini 
e anche bambini a lavorare in miniere illegali dove si 
estraggono coltan, cobalto e altri minerali richiesti dal-
le imprese multinazionali dell’elettronica. 
L’Italia e l’Europa continuano a vendere armi e muni-
zioni a Paesi belligeranti e a regimi dittatoriali dell’Afri-
ca e del Medio Oriente, ma poi rifiutano accoglienza a 
chi fugge da quelle guerre e dittature. Chi cerca di rag-
giungere Paesi sicuri spesso non ce la fa: tanti e tante 
muoiono in mare. Il loro sono diritti an-negati!

Diritti an-negati
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● ROMA – “Chaire Gynai”, che in greco che sta per  “Benvenu-
ta, donna”, è il nome di un progetto partito lo scorso settem-
bre, che prevede l’apertura di due case per donne rifugiate 
con bambini e per le migranti in situazioni di vulnerabilità. 
L’iniziativa è stata resa possibile dalle Suore Missionarie Scala-
briniane con l’aiuto della congregazione per gli Istituti di vita 
consacrata, dell’Unione Internazionale Superiore Generali e 
della Conferenza episcopale italiana. Il progetto ha l’obietti-
vo di accogliere, per un periodo che va da 6 mesi a un anno, 
donne che hanno già ottenuto lo status di rifugiate in Italia 
e che hanno seguito, nelle loro comunità d’origine, percorsi 
professionali utili a facilitare il loro processo di integrazione. 
Al momento le case ospitano 17 donne e 7 minori provenien-
ti dall’Africa e dalla Siria.

● INDIA – Nello Stato di Odisha, le donne di Balarampur han-
no salvato la foresta di Jhinkargadi. Sedute a terra o abbrac-
ciate ai tronchi degli alberi, hanno impedito la distruzione di 
oltre 500 alberi che gli abitanti della zona avevano piantato 
quarant ’anni 
fa e coltivato 
amorevolmen-
te. Il terreno era 
stato destinato 
a uno stabili-
mento per l’im-
bottigliamento 
della birra. Il 
progetto aveva 
ottenuto le autorizzazioni governative e lo scorso novembre 
era stata posata la prima pietra. All’ultimo momento, però, il 
primo ministro Patnaik ha bloccato i lavori e le donne di Ba-
lampur sono diventate famose sul web come “le donne che 
abbracciano gli alberi”. Così come negli anni Settanta faceva-
no, sempre in India, le donne del movimento Chipko.

● MAROCCO - A Lakhmiss Dadès, 
un piccolo villaggio del Marocco, la 
cooperativa agricola femminile “Tayta-
matine” ha trovato la propria strada verso l’emancipazione 
economica attraverso la coltivazione della pregiata rosa 
damascena, uno dei 
fiori più famosi e più 
antichi conosciuti 
dai profumieri. Qui, 
a un’altitudine di 
1.400 metri, la vita 
quotidiana è così 
difficile da spingere 
molti giovani a la-
sciare il villaggio per 
lavorare in città. Le 
donne, invece, sono costrette a rimanere qui, ma hanno 
deciso di uscire dall’ombra. La loro è una bella storia di 
piccole-grandi resistenze contro chi le voleva casalinghe, 
mamme e sottomesse. È con forza e coraggio che Zahra El 
Aouani, Zahra Rahoui, Rkia Aboutaleb e Fatema El Aouani 
hanno dato vita a questa cooperativa che ora produce 
dalle 3.500 alle 5.000 tonnellate di rose all’anno. Una cifra 
che non fa del Marocco il primo produttore mondiale, ma 
ha risollevato l’economia del Paese e permesso alle don-
ne di credere: in sé stesse, in una vita dignitosa, nella pos-
sibilità di avere un’indipendenza economica e un futuro.

 

● ETIOPIA - «Se a portare avanti 
l’attuale cambiamento ci saranno 
sia gli uomini sia le donne, allora il 
risultato sarà la nascita di un’Etiopia 
senza più discriminazioni religiose, 
etniche e di genere». Nel suo 
discorso d’insediamento alla carica 
di presidente dell’Etiopia, Sah-
le-Work Zewde ha parlato di pace 
e della necessità di promuoverla e 
mantenerla; ma anche di politica e delle differenze di gene-
re. A 68 anni Sahle-Work Zewde è la prima donna a ricoprire 
questa carica e l’unica donna capo di stato in carica in tutta 
l’Africa. Il Parlamento di Addis Abeba l’ha eletta il 25 ottobre, 
una settimana dopo la formazione del governo che per metà 
è composto proprio da donne. Va detto che il suo ruolo pre-
vede poco potere, perché il vero capo politico in Etiopia è il 
premier. Ma l’ampia presenza femminile nella politica etiope 
costituisce una rivoluzione, e anche una speranza.

7
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Maddalena Gre-
chi ha la gioia 

negli occhi mentre 
ricorda quel giorno 
freddo in cui decise 
di ospitare Bass a casa 
sua; lui, 21 anni, fre-
quentava il corso di 
italiano per stranieri 
dove Maddalena pre-
stava servizio. Bass 
aveva la febbre da 
una sett imana e, 
trovandosi in situa-
zione di precarietà 
abitativa, doveva tra-
scorrere la giornata su 
una panchina.

Da allora son passati quasi due anni 
e Ali è sorta un anno fa, come inizia-
tiva dal basso, informale, per rendere 
accessibili esperienze di accoglienza a 
chi desiderasse mettersi in gioco sen-
za avere conoscenze o strumenti per 
costruire relazioni con migranti in si-
tuazioni particolari.

L’accoglienza è “libera”, ovvero 
modulata secondo i tempi e le dispo-
nibilità di ciascuna persona: una volta 
la settimana per una cena e una lava-
trice, due pomeriggi a settimana, una 
giornata intera comprensiva di ospi-
talità notturna, oppure l’aiuto per un 
percorso di inserimento lavorativo o 

per espletare pratiche burocratiche. 
Valorizza anzitutto dinamiche rela-
zionali tra due o più individui che 
desiderano sviluppare insieme un 
percorso di affiancamento. È “inte-
grata” perché entrambi, chi accoglie e 
chi è accolto, diventano parte di una 
rete di migranti, cittadini e associa-
zioni, ma anche perché l’accoglienza 
reciproca si colloca dentro la vita quo-
tidiana, trasformando il territorio e la 
comunità.

Su Ali di amicizia
Tutto inizia per caso a Roma, dall’incontro di Maddalena con Bass,  
un richiedente protezione del Gambia. Lo ospita saltuariamente, 
condividendo momenti di svago, cene con amici, piccoli lavori di 
giardinaggio, passeggiate in bici. Ne nasce un confronto culturale 
che ha fatto scoprire altri orizzonti. Da questa esperienza nasce  
il progetto Ali (Accoglienza libera integrata), con cui un gruppo  
di conoscenti – tutti e tutte con impegno nel sociale – decidono  
di offrire ad altre persone possibilità di amicizia

SOCIALITÀ ALLARGATA

«Ci rivolgiamo soprattutto a richie-
denti asilo e titolari di protezione, 
inseriti o meno nel sistema di acco-
glienza formale – precisa Maddalena 
–. In molti casi l’isolamento è forte: i 
centri si trovano spesso in zone perife-
riche a rischio ghettizzazione. Se non 
si lavora nel settore delle migrazioni e 
dell’accoglienza, diventa difficile ave-
re opportunità di conoscersi. Perciò, 
come primo passo, abbiamo pensato 
di creare momenti di socializzazio-
ne: un pic-nic, una festa, momenti 
che creano contatti e fanno nascere 
amicizie».  

La sfida, però, è nel coltivare que-
ste amicizie e farle crescere. All’inizio 
c’è grande entusiasmo, ma di fronte 
alle sfide che i migranti devono fron-
teggiare ogni giorno, anche per una 
burocrazia sempre più respingente, la 
frustrazione è in agguato.

a cura della REDAZIONE - fotografie di SILVIA FERRETTI

Maddalena e Bass
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Non si tratta di “fare la carità”, ma di riappropriarci tutti di una dimensione 
umana: interagire fa bene alla nostra società, la rende più sana e vitale.

M., senegalese di 24 anni, e Sarah si vedono un paio di volte a settimana, di 
solito nel weekend, e passano tutta la giornata insieme: studiando, girando la 
città o facendo gite fuori porta. Gli altri giorni si sentono via WhatsApp o per 
telefono. M. informa Sarah dei suoi turni, così si possono mettere d’accordo per 
vedersi: «Noi siamo un po’ stranieri a Roma e stiamo scoprendo la città insieme. 
Lui è molto felice quando ci sono i miei figli. Sente più il senso di famiglia, che 
evidentemente gli manca. Con il piccolo è molto “fratello maggiore”, non dice 
mai di no a qualsiasi proposta. Adesso ci vediamo meno di frequente perché M. 
sta facendo un tirocinio in una ong e studia... e a noi manca, vorremmo vederlo 
di più!», dice Sarah, 45 
anni, tornata in Italia 
con i figli dopo diversi 
anni all’estero.

● La parte più bella è 
far parte di un gruppo. 
Con Ali abbiamo vissuto 
delle serate bellissime. 
Non ci sono generazioni 
e luoghi di provenienza, 
si sta tutti insieme. Fran-
cesca, 37 anni, libera 
professionista.
 
● Mi piace parlare dell’Italia, e mi piace parlare di storia. Ogni tanto Laura mi aiuta 
a fare i compiti e mi fa capire molte cose. Ora ho meno paura del futuro: non finirò 
su una strada. E ho trovato un lavoro. B., 19 anni, Mali.

● Per chi è arrivato da poco è importante imparare l’italiano, ma allo stesso tempo 
anche poter offrire le proprie competenze. Conversare con loro in inglese o francese 
non solo può rendere più facile la comunicazione, ma può anche aiutare noi italia-

ni a migliorare la conoscenza delle lingue. Silva, 50 
anni, cofondatrice di Ali.

● Abbiamo portato un cuscus a una festa della mia 
famiglia, lo abbiamo cucinato insieme. Y., gambiano, 
32 anni, ha portato alcuni ingredienti e io e mia figlia 
abbiamo procurato gli altri. Cucinare è una maniera 
bella per “fare cose insieme” e per scambiare storie e 
racconti sui nostri Paesi. Guendalina, 45 anni, artista 
romana.

● È una buona cosa conoscere altre persone che 
vivono qui, in questa città, poter parlare e andare a 
casa di una famiglia italiana, conoscere le abitudini 
del Paese, imparare cose nuove, scambiare idee. Ci 
sentiamo tutti meno soli e un po’ più “a casa”. B., 22 
anni, Gambia.

 

Intrecci di diverso colore
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UN TOCCO DI UMANITÀ

Ali oggi ha una lunga lista di attesa: 
una ventina di persone e famiglie so-
no interessate a coinvolgersi, ma non 
se ne può improvvisare il percorso: 
chi si relaziona con richiedenti asi-
lo e rifugiati può scoraggiarsi presto. 
Maddalena spiega: «La nostra tra-
sformazione, nel tempo, è stata quella 
di garantire una “rete di supporto” e 
di rafforzare le competenze di soci e 
tutor, affinché affianchino i parteci-
panti non solo con strumenti idonei 
ad affrontare le sfide, ma anche per 
renderli consapevoli che il “fallimen-
to” – o presunto tale – va messo in 
conto. Nessuno di noi ha la bacchet-
ta magica per cambiare radicalmente 
l’ordine delle cose e fronteggiare le 
difficoltà, soprattutto quelle legali. 
Possiamo però fare in modo che il 
tempo trascorso insieme sia ricco di 
tutto ciò che più manca a chi è da po-
co nel nostro Paese: relazioni, affetto, 
punti di riferimento, informazioni, 
divertimento, condivisione e sociali-
tà allargata. Pur mettendo in campo 
tutto questo, però, possiamo trovarci 
di fronte a un diniego». Ali offre un 

tocco di umanità, ma non può farsi 
completamente carico della vita di u-
na persona; può soltanto influenzarla 
positivamente e facilitarne i percorsi.

VERSO COMUNITÀ 
ACCOGLIENTI

Ali raccoglie “artigiani dell’acco-
glienza” che, a partire dall’esperienza, 
desiderano capire quali pratiche per-
mettano di connettere le persone in 
modo reciprocamente utile: chi è ac-
colto, oltre a relazioni amiche, può 
trovare migliori opzioni abitative 
e possibilità di apprendimento e di 
lavoro; chi accoglie può vivere l’espe-
rienza come inattesa opportunità di 
crescita. «Stiamo cercando di creare 
una “comunità accogliente” – spiega 
Maddalena –, qualcosa che vada ol-
tre le singole relazioni. E lo facciamo 
con incontri, presentazioni, scam-
bi, momenti conviviali. Riflettiamo 
sul nostro lavoro affinché le singole 
pratiche possano diventare modelli 
replicabili. Non ci concentriamo sui 
numeri, perché non basta elencare 
quantità per migliorare l’accoglien-
za. Occorre discutere seriamente su 

modelli, opzioni e processi possibili, 
aspetti troppo spesso trascurati ». 

DENTRO UNA “RETE” AMICA

Oltre a far incontrare italiani e mi-
granti, oggi Ali provvede anche 
informazioni utili: tipo di attività che 
si possono realizzare insieme, labo-
ratori e corsi a costo zero o a prezzi 
contenuti, suggerimenti su come 
gestire positivamente le differenze 
culturali o le problematiche relazio-
nali che emergono.

Qualora siano necessari servi-
zi specifici, il tutor, grazie a una 
“rete di supporto” con esperti in 
ambito legale, sanitario, linguistico, 
ricreativo, lavorativo e di altro genere, 
affianca le relazioni di accoglienza per 
trovare risposte adeguate. Attualmen-
te la “rete di supporto” è costituita da 
Asgi, Asinitas, Fusolab, K-alma, La-
boratorio53, LaFrangia, Legal Clinic, 
Spazi Circolari, Matemù-Cies, Prime 
Italia e ZaLab.

VOLONTARIATO PURO,  
MA ORGANIZZATO

L’esperienza pilota ha coinvolto dieci 
giovani migranti e una cinquantina 
di uomini, donne e bambini italiani. 
Da essa sono maturati gli sviluppi at-
tuali: «L’associazione Ali onlus è stata 
registrata a novembre 2017, per dar-
ci nuovi strumenti e per allargare le 
nostre attività a un gruppo più am-
pio. Siamo tutti volontari, nessuno 
di noi percepisce uno stipendio e chi 
decide di aderire all’iniziativa lo fa 
gratuitamente. Scoraggiamo relazioni 
monetarie tra “accoglienti” e “accolti” 
e, se si tratta di un letto, di una gita o 
di qualche cena a settimana, pensia-
mo che lo sforzo sia sostenibile. La 
gratuità ci sembra un valore da pro-
muovere», esclama Maddalena.

Da settembre 2018 Ali usufruisce 
di un piccolo finanziamento della 

1-2/2019
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Fondazione CharleMagne: consente 
di coprire le spese degli incontri col-
lettivi, dei trasporti, di parte della 
comunicazione, ma soprattutto per-
mette di migliorare la struttura e il 
funzionamento del progetto. Per mo-
nitorare e valutare le relazioni in corso 
è in allestimento un database. I soci 
fondatori dell’associazione provengo-
no tutti dal mondo della cooperazione 
internazionale e delle cooperative 
sociali; hanno pertanto solide compe-
tenze da mettere a sistema e contatti 
con esperti internazionali che suppor-
tano il progetto.

BILANCI PROVVISORI

Il bilancio del primo anno è in-
coraggiante: le 10 esperienze del 
progetto pilota, oggi diventate 12, 
hanno 6 ragazzi con lavoro o tiroci-
nio; tutti vanno a scuola e svolgono 
lavori saltuari, e 9 parlano molto be-
ne l’italiano. «Non è certo solo merito 
nostro – dice Maddalena –, ma dalle 
testimonianze e dai cambiamenti 
osservati, nei migranti crescono la 
fiducia e l’autostima e migliorano 
le competenze linguistiche. Di con-
seguenza, anche il loro inserimento 
sociale e lavorativo migliora». Per 
quanto riguarda gli italiani coinvolti, 
quasi tutti sono partiti con l’idea che 
avrebbero “aiutato” qualcuno, ma poi 
hanno scoperto che era la propria vita 
a venire arricchita. Aprire finestre sul 
mondo, conoscere nuovi punti di vi-
sta, considerare in maniera diversa ciò 
che si ha, condividere, programmare 
insieme... è un modo per arricchirsi, 
crescere e migliorarsi reciprocamente. 

PROSPETTIVE E SOGNI

Maddalena guarda lontano: «Per 
raggiungere più persone servirà un 
allargamento dello staff e una coper-
tura economica diversa, e almeno 
per qualcuno di noi questa bella av-

ventura dovrebbe diventare anche un 
lavoro retribuito. Se questo non avve-
nisse, continueremo comunque ciò 
che stiamo già facendo, limitandoci a 
seguire in contemporanea un massi-
mo di 15 “abbinamenti”: tra famiglie 
e amici si tratta di almeno 70-80 per-
sone. È importante non perdere la 
qualità delle relazioni umane e la pos-
sibilità di un accompagnamento e di 
un supporto reale per chi decide di 
vivere questa bella esperienza».

n

A Roma il carattere emergenziale del sistema di accoglienza, la lon-
tananza dei centri dalle zone nevralgiche delle città, le difficoltà di 

accesso alla formazione o a occasioni di inserimento lavorativo ostaco-
lano i percorsi di integrazione. Alla fine del periodo concesso per l’ac-
coglienza istituzionale, i richiedenti protezione internazionale passano 
spesso da un dormitorio alla strada, senza aver ricevuto strumenti e 
possibilità per potersi costruire una vita. 
Fino ad oggi, salvo le esperienze virtuose di alcuni Sprar, il sistema di 
accoglienza ha garantito la sussistenza di base ma ha investito poco nel-
la creazione di reti e relazioni. Con l’attuazione del Decreto 113/2018 
“immigrazione-sicurezza” la situazione sta peggiorando ulteriormente. 
Il taglio dei contributi per l’accoglienza da 35 a 19 euro diari, oltre a pri-
vare di lavoro circa 18.000 operatori italiani, di fatto riduce drasticamente 
servizi essenziali all’integrazione, quali corsi di lingua italiana e supporto 
psicologico e sanitario per rifugiati, richiedenti asilo e titolari di status. 
Il disagio crescerà ulteriormente con la soppressione della protezione 
umanitaria, che costringerà all’irregolarità e all’illegalità migliaia di mi-
granti. Già oggi se ne sentono gli effetti.
La politica sta distruggendo i modelli virtuosi (gli Sprar) anziché quelli 
“all’ingrosso”, quei centri di grandi numeri ma di poco supporto, dove 
semplicemente si “impacchettano” i migranti. Se si persegue il beneficio 
sociale, occorre dare più attenzione ai processi di integrazione.
Ali non si sostituisce al sistema di accoglienza, ma lo affianca: creare con-
tatti può cambiare la vita delle persone. Grazie alla reciproca conoscenza, 
giovani che probabilmente vivrebbero in strada oggi svolgono piccoli 
lavori od ottengono un diploma. Potrebbe succedere anche a noi in un 
Paese straniero. 
La vicinanza umana che possiamo offrire a chi è in balia dei cambiamen-
ti disumani della legge diventa uno strumento ancora più importante 
quando il lavoro di complementarità con le istituzioni, che vanno in una 
direzione opposta a quella dell’integrazione, si complica.

Maddalena Grechi

Falle di sicurezza

Per info
www.accoglienzalibera.org
info@accoglienzalibera.org
366.1981546
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senza frontiere di GLORIA ALBERTINI

Un luogo comune estremamente 
diffuso, e rinforzato in termini 

comunicativi da alcuni esponenti di 
partiti politici, non solo di destra o di 
centro-destra ma anche di diverso 
orientamento, è che basterebbe 
“aiutarli a casa loro”  attraverso 
la cooperazione allo sviluppo 
per risolvere il “problema” 
dell’immigrazione.
Innanzitutto vi è una questione 
a margine, che però va affron-
tata, e cioè quella della defini-
zione della migrazione come 
problema. A mio avviso la mi-
grazione è piuttosto un feno-
meno, che ha risvolti sia positivi 
sia negativi, come ogni fenomeno sociale.
I fenomeni presentati come “problemi” assumono tratti  de-
cisamente negativi, per i quali si cercano “soluzioni”. Le mi-
grazioni non hanno bisogno di soluzioni, piuttosto implicano 
l’adozione di politiche per governare il fenomeno.
In secondo luogo, gli aiuti allo sviluppo da parte degli Stati 
nazionali sono un intervento molto contenuto e che pre-
senta delle criticità crescenti in termini di destinazione. 
Per quanto riguarda l’Italia, secondo l’Ocse nel 2017 è stato 
versato lo 0,29% del Pil in aiuti allo sviluppo (5,73 miliardi di 
dollari), in crescita rispetto allo 0,26% del 2016, ma ancora 
ben lungi dall’obiettivo dello 0,7% stabilito dall’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. 
La questione più problematica, inoltre, è che paradossalmen-
te nel 2016 il 34% di questa cifra (oltre 1,66 miliardi di dollari) 
è stato speso localmente, ovvero in Italia, per l’accoglienza 
dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. Vi sono 
dei comprensibili dubbi sul fatto che questi investimenti ri-
entrino nell’alveo degli aiuti allo sviluppo e rispondano ef-
fettivamente agli obiettivi della cooperazione internazionale.

RIMESSE E SVILUPPO

Un “aiuto allo sviluppo” sicuramente più consistente di quel-
li ufficiali deriva dalle rimesse, e quindi viene dai migranti 
stessi. 
Dal rapporto della Fondazione Moressa recentemente usci-
to emerge che secondo la Banca Mondiale le rimesse verso 
l’Africa subsahariana nel 2016 sono state di 33 miliardi di dol-

Mino Cerezo Barredo

Chi li aiuta a casa loro?

lari e nel 2018, secondo le previsioni, raggiungeranno quasi  
39 miliardi. Gli aiuti allo sviluppo provenienti dai Paesi Ocse, 
invece, sono stati molto più limitati: 25 miliardi di dollari nel 
2016.
In altri termini, la presenza stessa degli immigrati favorisce 
il flusso di capitali verso i Paesi di origine. Migrazioni e svi-
luppo sono fenomeni che non sono alternativi tra loro, ma 
invece si rinforzano attraverso circuiti potenzialmente vir-
tuosi. Non a caso, è stato dimostrato che i Paesi, o meglio le 
zone di provenienza dei migranti, di solito non sono quelle 
più povere del globo ma quelle che hanno raggiunto un di-
screto livello di sviluppo, non fosse altro che per l’investimen-
to iniziale che richiede la migrazione.
A riprova di ciò, anche l’Italia è ancora fortemente contrad-

Il decreto fiscale del governo “giallo-verde” tas-
sa dell’1,5% le transazioni finanziarie non com-

merciali superiori a 10 euro. Un costo aggiuntivo per 
chi invia denaro in Paesi esterni all’Unione Europea e 
già sostiene oneri di servizio che variano dal 6 al 10% 
del valore delle rimesse. 
Dal 2019 circa 62 milioni di euro destinati a famiglie di 
Paesi “a basso reddito” dovrebbero arricchire le casse 
dello Stato italiano. Uno schiaffo a chi dall’Italia aiuta 
chi è rimasto “a casa sua”.
Le rimesse, però, non si fermeranno: forse fluiranno nei 
canali sommersi dei trasferimenti informali o... illegali.

Una tassa che “non aiuta”
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distinta dall’emigrazione: solo nel 2017 
sono state quasi 243.000 le iscrizioni all’Ai-
re di cittadini italiani, di cui più di 128.000 
per espatrio.

IMMIGRAZIONE COME RISORSA

Infine gli immigrati non sono un beneficio 
economico solamente per i Paesi di origi-
ne: lo sono anche per i Paesi ospitanti. 
A fianco riportiamo la tabella del Dossier 
Statistico Immigrazione riguardante la sti-
ma dei costi e dei benefici economici per 
lo Stato italiano legati alla presenza degli 
immigrati.
Soprattutto negli ultimi anni, gli immi-
grati sono stati presentati nel discorso 
pubblico come un costo per lo Stato, citando molto spesso 
i 35 euro al giorno pro capite spesi per l’accoglienza di una 
piccola parte di loro (il 3,4% del totale), cioè i richiedenti o 
titolari di protezione internazionale effettivamente accolti.
Questo costo va però letto nell’ambito delle entrate e uscite 
complessive per lo Stato, che vedono diverse altre voci da 
considerare (v. tabella): questo specifico costo è ricompreso 
nella voce “Ministero dell’Interno”, che però comprende an-
che altre uscite, come i Centri di Permanenza per i Rimpatri.

UN PO’ DI CIFRE

Tra le entrate, sulla sinistra 
della tabella, le due voci da 
segnalare sono, da un lato, i 
contributi previdenziali, che 
ammontano a quasi 12 mi-
liardi di euro, e che in molti 
casi non verranno goduti dai 

cittadini immigrati. Vi è, dall’altro lato, il gettito Irpef: anche 
questa voce è connessa alla presenza importante degli im-
migrati nel mondo del lavoro. Sono poi conteggiate diverse 
imposte, da quella sui carburanti a quella sui consumi, alle 
specifiche tasse legate ai titoli di soggiorno e alle acquisizioni 
di cittadinanza.
Tra le uscite si nota in particolare l’esiguità della voce “casa”, 
che include i costi legati alla presenza dei cittadini stranieri 
negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questa voce si è 
abbassata perché negli ultimi anni non è stato erogato il con-
tributo legato al Fondo Affitti. Anche l’argomento delle “case 

popolari” assegnate agli stranieri è ricorren-
te, ma non trova corrispondenza nei dati: i 
beneficiari di alloggi popolari sono stranieri 
nell’8,5% dei casi, percentuale molto vicina 
alla proporzione di stranieri sul totale dei 
residenti (8,3%).
Per quanto riguarda l’istruzione, sono stati 
conteggiati i costi della scuola, escludendo 
l’università, e attribuendo agli stranieri una 
proporzione delle spese uguale alla percen-
tuale di alunni stranieri presenti nel sistema.

Vi sono poi due voci di uscita che rimangono contenute – 
sanità e trasferimenti economici – e ciò avviene perché la 
popolazione immigrata è nettamente più giovane di quella 
autoctona e per questo motivo accede meno a questo tipo 
di interventi.
In sintesi, a fine tabella emerge che vi è un saldo positivo di 
tutte queste voci di 1,7 miliardi di euro per lo Stato. In ter-
mini economici, dunque, le migrazioni costituiscono una 
ricchezza e un vantaggio tanto per i Paesi di origine come 
per quelli di destinazione.

n

Stima delle entrate e delle uscite a costo medio, in miliardi di euro, anno di imposta 
2016; fonte: Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati MEF, Corte dei conti e 
Istat, in Dossier Statistico Immigrazione, Idos, 2018, p. 317)

Entrate 2016 Uscite 2016

Gettito IRPEF 3,3 Sanità 4,1

Imposta sui consumi 2,4 Istruzione 3,8

Imposta sui carburanti 1,0 Servizi sociali 0,6

Lotto e lotterie 0,2 Casa 0,2

Tasse su permessi e cittadinanza 0,4 Giustizia 2,0

Totale gettito fiscale 7,3 Ministero dell’Interno 3,6

Contributi previdenziali 11,9 Trasferimenti economici 3,2

Totale entrate 19,2 Totale uscite 17,5

Saldo: +1,7 miliardi di euro

FONTI E APPROFONDIMENTI

•   Idos, Dossier Statistico Immigrazione 2018
•  Fondazione Leone Moressa, Rapporto annuale 

sull’economia dell’immigrazione. Prospettive di 
integrazione in un’Italia che invecchia, Il Mulino, 2018

•   Oecd, Development aid rises again in 2016 but flows 
to poorest countries dip

  www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-
in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm 
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Il 3 dicembre 2018 non era certo 
iniziata sotto i migliori auspici, 

con il padrone di casa, la Polonia, a 
difendere le proprie centrali a car-
bone altamente inquinanti. Ma gli 
ostacoli più insidiosi sono stati 
frapposti dai grandi produttori di 
petrolio e gas: Stati Uniti, Arabia 
Saudita, Kuwait e Russia. Hanno sva-
lutato l’ultimo rapporto del Comitato 
intergovernativo sui cambiamenti cli-
matici dell’Onu (Ipcc), il consesso 
scientifico internazionale che studia 
gli effetti del cambiamento climatico, 
perché indicava la necessità di limi-
tare il riscaldamento globale entro 
1,5 °C per contenere al meglio i di-
sastri ambientali già in atto. Anche il 
Brasile, che non intende proteggere le 
sue immense foreste, ci ha messo del 
suo.

Gli interessi economici di pochi 

Un triste compromesso al ribasso

hanno prevalso sul disperato appello 
di tanti: le isole della Micronesia, che 
rischiano di scomparire, i Paesi dei 
tropici, esposti a una desertificazione 
mortale.

Il compromesso al ribasso è stato 
raggiunto all’indomani della “data 
conclusiva” dell’evento. A tarda sera, il 
15 dicembre, 197 Paesi hanno sotto-

attualità RISCALDAMENTO CLIMATICO

È stata una corsa  
a ostacoli davvero faticosa: 
parliamo della Conferenza 
internazionale sul 
cambiamento climatico  
di Katowice, nota come 
Cop24, che doveva dare 
concretezza all’Accordo 
di Parigi e limitare il 
riscaldamento del pianeta

di PAOLA MOGGI

La lotta contro il 
cambiamento climatico è 

una questione di vita o di morte: 
non agire sarebbe un suicidio. 

Eppure i cambiamenti climatici 
avanzano più velocemente di noi  

e i problemi politici principali 
restano ancora irrisolti. 

Antonio Guterres, segretario 
generale dell’Onu

Una pagella poco incoraggiante

scritto modi e tempi per realizzare gli 
impegni nazionali di ciascuno, ma si 
limitano a contenere il riscaldamento 
climatico globale entro 2 °C.

Altri nodi rimasti irrisolti sono 

Il rapporto di 
Climate Action 
Tracker indica 
la situazione 
del Paese e 
il livello di 
transizione 
energetica 
realizzata dal 
2015 al 2018.
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rinviati alla prossima conferenza: ri-
guardano anche i trasferimenti di 
risorse, in particolare finanziarie, ai 
Paesi più vulnerabili, per mitigare i 
danni ambientali e accelerare la tran-
sizione energetica. 

Varie organizzazioni internaziona-
li, fra cui Greenpeace e Cidse, la rete 
internazionale di organizzazioni di 
sviluppo cattoliche, hanno espresso 
il loro disappunto: da Cop 24 non è 
emerso alcun impegno concreto a 
contenere il riscaldamento climati-
co sotto la soglia critica di 1,5 °C e il 
documento finale evita ogni esplicito 
riferimento ai diritti umani e alla si-
curezza alimentare. I governi non si 
sono assunti le proprie responsabilità. 

Jennifer Morgan, direttrice esecu-
tiva di Greenpeace International, ha 
sostenuto che: «definire regole comu-
ni è ancora possibile nonostante la 
turbolenta situazione geopolitica», e 
tali regole, che dettano azioni vinco-
lanti soggette a periodica valutazione, 
sono essenziali per realizzare l’Ac-
cordo di Parigi. Eppure l’evidenza 
scientifica non è bastata a motivare 
un cambiamento più coraggioso; 
l’umanità è sull’orlo di un baratro, 
ma l’urgenza di frenare la corsa non 
è avvertita. Il trasferimento di risor-

se dai Paesi più ricchi e inquinanti a 
quelli più vulnerabili richiede una 
lungimiranza e una sensibilità per 
la “casa comune” che molti politi-
ci non hanno, perché il loro sguardo 
non spazia oltre l’orizzonte ristretto 
dell’interesse nazionale di chi li elegge. 

«La gente è disgustata da queste 
ingiustizie – precisa Morgan – e sta 
prendendo l’iniziativa per difendere 
case e famiglie: sono loro la nostra 
speranza».

Anche per Josianne Gauthier, se-
gretaria generale di Cidse, la differenza 
la faranno i cittadini e le cittadine: «Le 
politiche a salvaguardia dell’ambien-
te hanno il loro fondamento nella 
solidarietà. Se non osiamo cambiare 
le politiche commerciali, il sistema 
bancario e la finanza, non ci saran-
no progressi». Il sistema energetico 
e anche quello agricolo devono es-

sere sostanzialmente modificati, ma 
senza gravare sulle popolazioni più 
deboli. L’economia solidale cresce 
dal basso, da chi si impegna in prima 
persona a cambiare stile di vita e ne 
diffonde la consapevolezza in coloro 
che incontra: nel quartiere, a scuola, 
nell’ambiente di lavoro. La campagna 
Cambiamo per il Pianeta. Prendiamoci 
cura delle Persone lo realizza, e proce-
de oltre Cop24.

n

La campagna di sensibilizzazione 
per le religiose del mondo, Semina-

trici di Speranza per il Pianeta, ha preso 
il via il 18 maggio 2018 e continua a 
piccoli passi. È coordinata da suor Sheila Kinsey, statunitense, leader 
delle Suore francescane Wheaton e membro del Comitato Direttivo 
del Global Catholic Climate Movement (Gccm), il movimento cattolico 
mondiale per il clima che dal giugno 2016, con quattro congregazioni 
religiose, ha promosso il trasferimento dei risparmi nello sviluppo di 
energia pulita. Una scelta finanziaria che ha garantito, in pochi anni, il 
coinvolgimento di tante altre istituzioni: al presente sono quasi mille gli 
investitori istituzionali coinvolti (governi, università…), di cui 120 sono 
organizzazioni cattoliche. 
«Il Gccm è una voce di integrità che parla dopo aver ascoltato il “grido 
della terra” e il “grido dei poveri” – spiega suor Sheila –. Nel maggio 2017, 
quando la mia congregazione ha disinvestito dai combustibili fossili, era-
vamo contente di farlo con altre otto organizzazioni cattoliche. Dopo soli 
cinque mesi il numero era più che quadruplicato. Sorprendente! Il movi-
mento per il disinvestimento dalle fonti fossili è in crescita, ed è guidato 
da persone di fede».
La campagna Seminatrici di Speranza, promossa dall’Unione internazio-
nale superiore maggiori (Uisg), invita a «prendere dolorosa coscienza, a 
osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, e 
così riconoscere qual è il contributo che ciascuna può portare», secondo 
l’invito dell’enciclica di papa Francesco Laudato si’ (n.19).

Il colosso mondiale divora an-
cora ingenti quantità di carbo-

ne ed è, al presente, il principale 
produttore di gas serra, ma è 
«uno dei pochi Paesi a rispet-
tare gli impegni presi a Parigi», 
ha fatto notare Al Gore, ex vice-
presidente Usa, intervenendo a 
Cop24. L’investimento cinese in 
fonti energetiche rinnovabili è 
sorprendente e le aspettative di-
ventano incoraggianti… per l’in-
tero pianeta.

Seminatrici di SperanzaUna pagella poco incoraggiante

Ma la Cina si converte
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quale Europa?

di GIORGIO ANSELMI*

A un solo italiano è stato 
assegnato il Premio Nobel 

per la pace. A Ernesto Teodoro 
Moneta, nel lontano 1907. 
Già patriota risorgimentale e 
garibaldino, Moneta promosse 
a cavallo tra Ottocento e 
Novecento pubblicazioni e 
convegni a favore della pace, 
e per questo gli fu attribuito il Nobel. Qualche anno dopo 
sostenne la guerra di Libia e l’intervento italiano nella Grande 
Guerra. Non a caso ci fu chi propose di togliergli il prestigioso 
riconoscimento.
In anni più recenti lo stesso premio è stato assegnato ad 
Aung San Suu Kyi per il suo impegno a favore della democra-
zia e contro le atrocità commesse dai militari in Myanmar, un 
tempo nota come Birmania. Tuttavia, proprio negli ultimi due 
anni Aung, diventata dopo la liberazione prima ministro e 
poi consigliere di Stato, la massima autorità politica e morale 
del Paese, non ha mosso un dito contro la persecuzione della 
minoranza Rohingya. 
Non mancano certo altri casi di 
Nobel per la pace dati a figure 
altrettanto discutibili. Se con 
la stessa faciloneria venissero 
premiati dei chimici o dei fisici, 
la sorpresa sarebbe generale. 
Viene allora il dubbio che an-
che il Comitato norvegese che 
sceglie chi premiare tra le tante 
candidature pervenute da tutto 
il mondo non abbia le idee trop-
po chiare. In effetti, definire che 
cosa sia la pace rimane ancora 
oggi una questione molto con-
troversa. 

PACE, OVVERO…

Schematizzando, si possono ridurre a tre le teorie della pace 
e della guerra.
Vi sono anzitutto le spiegazioni darwiniane e psicoanalitiche, 
che considerano i conflitti come sfogo della naturale aggres-
sività degli individui, dunque un dato permanente della sto-
ria umana, che si può tentare di controllare e limitare, ma non 
estirpare una volta per tutte. A questa categoria si possono 
assimilare anche quelle concezioni religiose che insistono 
sulla naturale malvagità dell’uomo, e da questa o dal pecca-
to originale fanno discendere la violenza e quindi la guerra, 
che vengono viste come una componente strutturale che ha 
accompagnato fin dai primordi la nostra specie, a cominciare 
dalla lotta tra Caino e Abele. 
Un secondo grande gruppo di teorie è quello formulato dalle 
grandi ideologie dell’Ottocento: il liberalismo, la democrazia, 
il socialismo. Per quanto spesso in conflitto tra di loro, esse 
vedono tutte nell’ordinamento interno degli Stati l’origine 
della guerra. L’affermazione universale del liberalismo, della 
democrazia o del socialismo avrebbe posto fine anche ai con-
flitti tra gli Stati. Purtroppo la storia si è incaricata di sbugiar-
dare più volte questa convinzione, rivelandone il carattere 
illusorio.

*   Dal 2015presidente nazionale del Movimento Federalista Euro-
peo, nel 1985 ha fondato e diretto la rivista Veneto federalista e nel 
1999 la Casa d’Europa di Verona. Dal 2002 al 2005 è stato direttore 
dell’Istituto di Studi Federalisti “Altiero Spinelli”.

Unione Europea: 
un progetto di pace

Con questo numero 

inizia una rubrica  

che intende 

approfondire l’identità 

dell’Unione Europea  

e le possibilità concrete 

di riformarla

Il Movimento Federalista Europeo (Mfe) è stato fon-
dato durante la Seconda guerra mondiale da un 

gruppo di antifascisti che ritenevano necessario pre-
venire la guerra con un nuovo ordine internazionale 
fondato sulla Federazione europea, sulla libertà di 
tutti i popoli e sul rinnovamento della democrazia e 
della società.
Non è un partito, perché vuole unire e non dividere le 
forze favorevoli all'unità europea; si basa sull'autofi-
nanziamento e sul lavoro volontario; rifiuta la violenza 
come metodo politico; non rappresenta interessi cor-
porativi e non stabilisce discriminanti ideologiche.
L’Mfe rivendica il potere costituente del popolo federa-
le europeo e svolge un ruolo di iniziativa politica miran-
te a mobilitare le forze politiche, sociali e tutti i cittadini 
per fondare la Federazione europea e, in prospettiva, la 
Federazione mondiale.

mfe@mfe.it – www.mfe.it

Mfe

Altiero Spinelli 
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Vi è, infine, una terza teoria, che attribu-
isce la bellicosità all’esistenza stessa 
di Stati sovrani. Alexan-
der Hamilton, uno dei 
Padri fondatori degli 
Stati Uniti d’America, ha 
espresso questa convin-
zione con parole che meri-
terebbero di essere scolpite 
nel bronzo: «Sperare in una 
permanenza di armonia tra 
molti Stati indipendenti e sle-
gati sarebbe trascurare il cor-
so uniforme degli avvenimenti 
umani e andar contro l’esperienza accumulata dal tempo». 
È stato però il grande filosofo tedesco Immanuel Kant a de-
finire con assoluta precisione la pace e a distinguerla radi-
calmente dalla guerra. Già il titolo della sua opera del 1795 è 
indicativo: Per la pace perpetua. La pace, infatti, o è perpetua 
o non è. 
Kant distingue tra pace e tregua: la prima è la condizione in cui 
la guerra risulta impossibile, la seconda una semplice pausa 
tra due guerre. Inevitabile concludere che nella storia dell’u-
manità vi sono state tregue più o meno lunghe; pace, mai.

SOPRUSI DA ARGINARE

Come impedire la naturale bellicosità tra gli Stati? Kant parte 
da una constatazione: mentre all’interno degli Stati i conflitti 
sono regolati e risolti dal diritto e le infrazioni sono punite 
dai tribunali, tra gli Stati permane ancora quella «selvaggia 
libertà» che una volta regnava tra gli individui e li costringeva 
a farsi giustizia da sé. Così accade che tra gli Stati sia la guerra 
a stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Ancora oggi noi rima-
niamo scandalizzati se una persona aggredisce un debole, a 
maggior ragione se si tratta di un bambino, mentre diamo 
quasi per scontato che gli Stati più forti si impongano sui più 
deboli anche con la forza. Si pensi, per non andare molto lon-
tano, a come la Russia si è appropriata della Crimea con un 
colpo di mano militare.
Per realizzare la pace perpetua occorre allora sottomettere al 
diritto anche le controversie tra gli Stati attraverso una legge 
che sia al di sopra degli Stati e che venga fatta rispettare da 
un potere coercitivo. Non basta dunque il diritto internazio-
nale, tipico delle tante alleanze e confederazioni che hanno 
accompagnato la storia moderna e contemporanea. I falli-
menti prima della Società delle Nazioni e poi dell’Onu do-
vrebbero ricordarci questa amara verità. 

Non conoscendo l’esperienza americana della divisione della 
sovranità tra vari livelli di governo, Kant teme la concentrazio-
ne di un potere enorme nelle mani di un governo mondiale 
che potrebbe conculcare la libertà sia delle persone che dei 
popoli. 

FEDERAZIONE, OVVERO…

In America era nato uno Stato di Stati, la federazione o unione 
federale, con due livelli di governo coordinati e indipendenti, 
secondo la felice formula di Kenneth Wheare. Al posto della 
eccessiva concentrazione di potere temuta da Kant si era re-
alizzata una maggiore suddivisione del potere: non solo su 
base funzionale (legislativo, esecutivo, giudiziario), ma anche 
su base territoriale (tra gli Stati e la Federazione).
In Europa sarà non a caso la dottrina sociale della Chiesa a 
formulare il criterio in base al quale distribuire il potere tra i 
diversi livelli di governo. È il famoso principio di sussidiarietà, 
che si trova per la prima volta delineato nella Rerum novarum 
di Leone XIII, ripreso e chiarito poi nella Quadragesimo anno 
di Pio XI e riaffermato nella Mater et magistra di Giovanni XXIII.
Il principio fu formulato inizialmente per difendere le fami-
glie, i corpi intermedi e gli enti locali dalle pretese totalizzanti 
dello Stato, il cui intervento era giustificato solo se necessa-
rio e sussidiario, ma per l’influenza del pensiero cattolico nel 
processo di unificazione europea venne poi esteso anche ai 
rapporti tra gli Stati e codificato nel Trattato di Maastricht.
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IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Nella tradizione cattolica, e più in generale cristiana, accanto 
a quella tradizione che attribuisce la guerra al peccato origi-
nale se ne trova un’altra che potremmo a buon diritto definire 
proto-federalista e che vede la pace come il risultato di una 
ordinata gerarchia di poteri che, partendo dalle comunità 
più piccole (la famiglia, il villaggio, la città), arriva all’intera 
cristianità o addirittura a tutto il genere umano. Se n’è fatto 
interprete Dante nel trattato politico De Monarchia. In questo 
testo si trova un’affermazione che ogni federalista potrebbe 
sottoscrivere: «Dovunque ci può essere una controversia, là ci 
dev’essere un arbitrato». In altri termini, tutti i conflitti, anche 
quelli tra gli Stati, devono essere sottoposti al diritto e non 
alla forza. 
Senza questa profonda ispirazione religiosa sarebbe impos-
sibile spiegare il ruolo avuto da alcuni Padri fondatori del 
processo di unificazione europea: segnatamente, Konrad 
Adenauer, Alcide De Gasperi, Robert Schuman. Proprio alla 
famosa Dichiarazione pronunciata da quest’ultimo il 9 mag-
gio 1950 si fa risalire l’inizio dell’avventura comunitaria. L’o-
biettivo da lui indicato andava ben oltre la Comu-
nità europea del carbone e dell’acciaio: «La pace 
mondiale non potrà essere salvaguardata se non 
con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la 
minacciano. Il contributo che un’Europa organiz-
zata e vitale può apportare alla civiltà è indispen-
sabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. 
La Francia, facendosi da oltre vent’anni antesi-
gnana di un’Europa unita, ha sempre avuto per 
obiettivo essenziale di servire la pace. L’Europa 
non è stata fatta : abbiamo avuto la guerra».

IL SOGNO DI UNA NUOVA EUROPA

Dopo le due terribili guerre civili europee, che avevano de-
vastato nell’arco di un trentennio il Vecchio Continente e si 
erano trasformate in conflitti mondiali con decine di milioni 
di morti, è la pace intesa come fine di ogni guerra tra i popoli 
e tra gli Stati europei il vero fondamento su cui si può edifi-
care la nuova Europa.
In quasi settant’anni il cammino allora intrapreso ha segnato 
degli straordinari successi: da un lato, l’integrazione si è allar-
gata a sempre nuovi settori e competenze, fino a compren-
dere addirittura la moneta, uno dei simboli della sovranità 
statale; dall’altro, il nucleo dei sei Paesi fondatori si è progres-
sivamente allargato a quasi tutto il continente, portando la 
democrazia e lo Stato di diritto anche in quegli Stati prima 
retti da regimi autoritari. Il percorso è stato accompagnato da 
una tale crescita dei diritti e delle opportunità che in Europa 
si è realizzata quella che Ralf Dahrendorf definirà più tardi la 
quadratura del cerchio,** mettendo insieme libertà politica, 
progresso economico e solidarietà sociale.
Forse l’unico Premio Nobel per la pace davvero meritato è 
dunque quello assegnato nel 2012 all’Unione Europea. Le 
motivazioni rimandano all’obiettivo fissato da Schuman: «Il 
Comitato per il Nobel vuole concentrarsi su quello che con-
sidera il più importante risultato dell’Ue: l’impegno coronato 
da successo per la pace, la riconciliazione e per la democrazia 
e i diritti umani. Il ruolo di stabilità giocato dall’Unione ha 
aiutato a trasformare la gran parte d’Europa da un continente 
di guerra a un continente di pace».

MA L’EDIFICIO È RIMASTO INCOMPIUTO 

Quel cammino e quel modello sono rimessi in discussione da 
forze esterne e interne. Un impetuoso processo di globaliz-
zazione ha sconvolto le gerarchie tra continenti, aree econo-

miche, Stati, ceti e gruppi sociali. 
Saprà l’Unione affrontare e superare que-
ste nuove sfide e offrirsi come un esem-
pio di pacificazione e di convivenza per il 
mondo intero?

n

**   Ralf Dahrendorf, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesio-
ne sociale e libertà politica, Laterza, 1995.

Michele Ballerin 
GLI STATI UNITI D’EUROPA  
SPIEGATI A TUTTI
Fazi, 2014
Nella prospettiva federalista di Altiero 
Spinelli, un dialogo semplice per chiari-
re: la differenza tra unione e federazione; 

i rapporti tra unione politica e unione monetaria; 
il rebus dell’attuale stallo dell’Unione.
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Migrazione e sicurezza sono due 
parole che da mesi circolano 
abbinate, come se fossero due 

realtà inseparabili. Ma ci sono modalità 
diverse di metterle in relazione: quella 
del Decreto 113/18, noto come Decreto 
immigrazione e sicurezza, divenuto legge 
della Repubblica Italiana il 3 dicembre 
2018, e quello del Patto globale per una 
migrazione sicura, ordinata e regolare, 

sottoscritto il 10 dicembre 2018  
da 164 Paesi, ma non dall’Italia.  
Queste pagine ne parlano.
E poi ci sono modalità concrete  
di vivere la migrazione e la sicurezza.  
Ma non sono parole: sono drammi 
affrontati e speranze accarezzate  
da uomini e donne, bambini e bambine. 
La “carovana centroamericana”  
ce li ha fatti incontrare.
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Due facce  
della medaglia



MIGRAZIONI SICURE

20
1-2/2019

Il Patto globale (Global Compact) 
sottoscritto il 10 dicembre 2018 da 

164 Stati membri dell’Onu è pragma-
tico: ha obiettivi e impegni di largo 
respiro, alcuni non ancora applicabili 
in vari Paesi, ma indica nondimeno 
azioni che possono avere ricadute 
concrete sul territorio.

PIÙ SI CONOSCE…

Il primo obiettivo del Patto globale 
è l’istituzione di banche dati precise 
e aggiornate che rendano possibile 
l’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro. Parlare di migrazioni senza 
cadere in discussioni ideologiche è 
difficile: il taglio economicista del 

Patto incoraggia 
un approccio più 
pratico e attento 
alla situazioni spe-
cifiche per diverse 
regioni del pianeta. 

L’insistenza su 

dati precisi (1), informazioni accurate 
(3) e documenti adeguati (4) facilita 
la possibilità di abbinare domanda e 
offerta di lavoro.

Le banche dati, però, non sono né 
disponibili né tantomeno accura-
te in tutti i Paesi firmatari. All’inizio 
di questo millennio la manodopera 
non qualificata arrivava in Italia da 
Marocco, Gambia, Senegal, Mali, e 
da altri Paesi che negli anni Settanta 
e Ottanta non avevano anagrafe. Da 
allora le banche dati sono decisamen-
te migliorate in alcune nazioni, ma 
in altre, soprattutto nelle zone rurali, 
ancora molte persone non vengono 
registrate alla nascita. 

*  Referente Asgi per la regione del Veneto, 
è avvocata in Verona, componente del di-
rettivo Cait, Camera immigrazionisti del 
Triveneto.

FRA PATTO GLOBALE E LEGGE “IMMIGRAZIONE E SICUREZZA”

Le migrazioni possono davvero 
essere considerate una risorsa 
piuttosto che una minaccia? 
Quali strumenti possono garantire 
una gestione più positiva della 
mobilità umana, per incentivare 
processi di inclusione e pace 
sociale? Obiettivi e impegni  
del “Patto globale” sono messi  
a confronto con quelli della 
“Legge Salvini”

 di BEATRICE RIGOTTI*

Circa la presenza di dati precisi, in 
Italia abbiamo quelli dei richiedenti 
protezione internazionale forniti dal-
la Commissione nazionale, ma non 
abbiamo, per esempio, quelli relativi 
alle pronunce dei giudici a seguito dei 
ricorsi.

… MEGLIO SI OPERA

In Italia, come in Europa, attualmente 
mancano canali adeguati di immi-
grazione regolare. Le “carte blu” sono 
permessi di ingresso riservati a per-
sonale altamente qualificato, la cui 
selezione risulta agevole già dal Paese 
di origine grazie a titoli di studio ed 

L’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) è nata da 
un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi attenti alla norma-

tiva sul tema immigrazione. Con suoi documenti ha contribuito 
all’elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia 
di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito 
politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela 
dei diritti nei confronti degli stranieri (www.asgi.it).

Un approccio pragmatico
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 1)  Raccogliere e utilizzare dati precisi e disaggregati come base per politiche 
fondate sulla conoscenza dei fatti.

 2)  Ridurre al minimo i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le 
persone a lasciare il loro Paese d’origine.

 3) Fornire informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione.

 4)    Garantire che tutti i migranti possano provare la propria identità e abbiano 
documenti adeguati.

 5)   Migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione rego-
lare.

 6)   Facilitare il reclutamento equo ed etico e salvaguardare le condizioni che 
garantiscono un lavoro dignitoso.

 7)   Affrontare e ridurre le vulnerabilità nella migrazione.

 8)   Salvare vite umane e intraprendere sforzi internazionali coordinati per i mi-
granti dispersi.

 9)   Rafforzare la risposta transnazionale di contrasto al traffico di migranti.

 10)   Prevenire, combattere e sradicare il traffico di persone nel contesto della 
migrazione internazionale.

 11)   Gestire i confini in modo integrato, sicuro e coordinato. 

 12)   Rafforzare la certezza e la prevedibilità delle procedure per la migrazione al 
fine di operare le opportune selezioni, valutazioni e attività di orientamento.

 13)   Ricorrere alla detenzione di migranti esclusivamente come misura di ultima 
istanza e ricercare soluzioni alternative.

 14)   Migliorare la tutela, l’assistenza e la cooperazione consolare in tutto il ciclo 
migratorio.

 15)   Fornire ai migranti l’accesso ai servizi di base.

 16)   Mettere i migranti e le società in condizione di realizzare la piena inclusione 
e la coesione sociale.

 17)   Eliminare ogni forma di discriminazione e promuovere un discorso pubblico 
basato su fatti e prove per plasmare la percezione della migrazione.

 18)   Investire nello sviluppo delle competenze e favorire il riconoscimento reci-
proco di abilità, qualifiche e competenze.

 19)   Creare le condizioni affinché i migranti e le diaspore possano contribuire 
pienamente allo sviluppo sostenibile in tutti i Paesi.

 20)   Promuovere il trasferimento più rapido, più sicuro e più economico delle 
rimesse e favorire l’inclusione finanziaria dei migranti.

 21)   Cooperare nel facilitare il ritorno sicuro e dignitoso e la riammissione, non-
ché il reinserimento sostenibile.

 22)   Stabilire meccanismi per la portabilità dei diritti previdenziali e delle presta-
zioni maturate.

 23)   Rafforzare la cooperazione internazionale e i partenariati globali per realiz-
zare una migrazione sicura ordinata e regolare.

esperienze lavorative acquisite: non 
sono vincolati dalle quote del Decre-
to flussi e possono essere rilasciati in 
qualsiasi momento, con una procedu-
ra dedicata per il riconoscimento del 
titolo accademico. 

Abbinare domanda e offerta risul-
ta invece ben più difficile quando si 
tratta di lavori poco qualificati, per i 
quali non esistono titoli da esibire. Il 
Decreto flussi, introdotto nel 1998 dal 
testo unico sull’immigrazione, deri-
vato dalla Legge Turco-Napolitano, 
prevede ingressi annuali per lavoro 
stagionale, lavoro a tempo indeter-
minato e quote nazionali, ma non 
rende possibile un periodo di pro-
va per verificare l’idoneità al lavoro. 
Le sponsorizzazioni, che la Legge 
Turco-Napolitano aveva introdotto 
come modalità di ingresso regolare e 
con limite di tempo, sono state abo-
lite nel 2002 dalla Legge Bossi-Fini. 
Al presente si entra in Italia con visto 
di lavoro da Paesi “ricchi”, il cui pas-
saporto garantisce effettiva mobilità, 
con le “carte blu” o entro le quote del 
Decreto flussi.

Il Patto globale, con l’obiettivo 
(5), di «migliorare la disponibilità e 

Patto globale. Obiettivi per una migrazione  
sicura, ordinata e regolare
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la flessibilità dei percorsi per la mi-
grazione regolare», risponde a una 
necessità reale. Se l’investimento per 
cercare opportunità di lavoro all’e-
stero è relativamente contenuto, 
qualora la persona incontrasse diffi-
coltà può tornare in patria e ritentare 
più tardi o in altra destinazione, ma se 
l’investimento risulta molto costoso e 
rischioso, come al presente con il traf-
fico di esseri umani, questa possibilità 
non esiste più.

Il decreto 113/18, noto come “De-
creto Salvini”, divenuto legge il 3 
dicembre 2018, rischia di incentivare 

MIGRAZIONI SICURE
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l’irregolarità piuttosto che la migra-
zione regolare. Infatti può rimanere 
legalmente in Italia soltanto chi rice-
ve la protezione internazionale (asilo 
o protezione sussidiaria) o uno dei 
quattro permessi speciali che sosti-
tuiscono la “protezione umanitaria” e 
che non sono convertibili in permessi 
di lavoro, con l’eccezione dell’ultimo: 
vittime di tratta, violenza domestica e 
sfruttamento lavorativo; condizioni 
di salute di eccezionale gravità; ca-
lamità naturale nel Paese di origine; 
straniero che abbia compiuto atti di 
particolare valore civile.

DALLE INTENZIONI ALLE ATTUAZIONI 

La relazione i l lustrat iva con 
cui il Decreto Salvini è stato pre-
sentato in Parlamento dichiara di 
voler ridurre le domande di prote-
zione internazionale eliminando 
la protezione umanitaria, ritenuta 
troppo generica. Sostituendola con 
sole quattro situazioni ben definite, 
però, non garantisce che la norma 
assicuri la piena applicazione dell’ar-
ticolo 10 della Costituzione italiana: 
la protezione umanitaria aveva una 
formulazione più ampia proprio per 
rispettare la Costituzione. 

Con la Legge Salvini la norma è 
divenuta troppo restrittiva: per far 
applicare l’articolo 10, nel rispetto dei 
trattati internazionali e sovranaziona-
li non recepiti dalle quattro tipologie 
di protezione previste dalla nuova leg-
ge, dovranno intervenire i giudici.

Questa legge, pertanto, con-
traddice l’obiettivo (12) del Patto 
globale, ovvero «rafforzare la certez-
za e la prevedibilità delle procedure 
per la migrazione al fine di operare 
le opportune selezioni, valutazioni e 
attività di orientamento». Venendo 
meno il ventaglio della “protezione 
umanitaria” applicata per legge dal-
le sezioni territoriali specializzate 
in materia di migrazione, si proce-

Noi, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti, riuniti in Marocco il 10 e 
11 dicembre 2018, riaffermando la Dichiarazione di New York per i rifugiati e i 

migranti e determinati a dare un contributo importante a una più stretta coopera-
zione in materia di migrazione internazionale in tutte le sue dimensioni, abbiamo 
adottato il presente Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare: 

PREAMBOLO

1.  Il presente Patto globale si fonda sugli scopi e sui principi della Carta delle 
Nazioni Unite. 

2.  Si basa, inoltre, su: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; il Patto interna-
zionale sui diritti civili e politici; il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali; gli altri principali trattati internazionali per la tutela dei diritti umani; la 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 
ivi compresi il Protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in 
particolare donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, 
mare e aria; la Convenzione sulla schiavitù e la Convenzione supplementare sull’a-
bolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, delle istituzioni e delle pratiche 
simili alla schiavitù; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici; la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione; 
l’Accordo di Parigi; le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del La-
voro per la promozione del lavoro dignitoso e la migrazione di manodopera; 
nonché l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile; l’Agenda di azione di Addis Abeba; 
l’Accordo di Sendai per la riduzione del rischio di disastri e la Nuova agenda urba-
na dell’Onu. 

3.  Le discussioni sulla migrazione internazionale a livello globale non sono una 
novità. Ricordiamo i progressi compiuti attraverso i Dialoghi ad alto livello del-
le Nazioni Unite su migrazione e sviluppo internazionale nel 2006 e nel 2013. 
I due patti globali, insieme, definiscono quadri di cooperazione internaziona-
le complementari conformemente ai rispettivi mandati, come stabilito nella 
Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, che riconosce il fatto che 
migranti e rifugiati si possono trovare ad affrontare molte sfide comuni e vul-
nerabilità simili. 

4.  I rifugiati e i migranti devono godere degli stessi diritti umani universali e delle 
stesse libertà fondamentali, che devono essere rispettati, protetti e realizzati in 
ogni momento. Tuttavia, migranti e rifugiati sono gruppi distinti regolati da 
quadri giuridici separati. Solo i rifugiati hanno diritto alla specifica protezione 
internazionale come definita dal diritto internazionale dei rifugiati. Il presente 
Patto globale si riferisce ai migranti e definisce un quadro di cooperazione 
che affronta la migrazione in tutte le sue dimensioni. 

5.  Quale contributo ai lavori preparatori di questo Patto globale, riconosciamo 
gli apporti trasmessi dagli Stati membri e dalle parti interessate durante le fasi 
di consultazione e valutazione, nonché la relazione del Segretario generale 
Making Migration Work for All. 

6.  Questo Patto globale rappresenta una pietra miliare nella storia del dialo-
go globale e della cooperazione internazionale in materia di migrazione. 
Affonda le sue radici nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nell’Agenda 

Patto globale per una migrazione sicura,  
ordinata e regolare
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derà per via giudiziaria, con ricorso 
ai tribunali, e i giudizi saranno più 
complessi, più lunghi e più incerti, sia 
nella durata sia nell’esito. 

L’articolo 10 comma 3 della Co-
stituzione rappresenta il principio 
fondamentale in base al quale si deve 
concedere asilo a chiunque non possa 
nel proprio Paese godere delle libertà 
democratiche previste dalla Costitu-
zione stessa: la disciplina abrogata (art. 
5 comma 6 d.lgs. 286/98 –  protezione 
umanitaria) con il Decreto Salvini, 
oggi legge 113/18, unitamente allo 
status di rifugiato politico e alla pro-
tezione sussidiaria, dava attuazione 
piena al precetto costituzionale. Oggi, 
invece, vi è maggiore incertezza, data 
dalla mancanza di una legge ordinaria 
che disciplini in maniera compiuta un 
principio costituzionale che ancora 
oggi è pienamente vigente. Da que-
sto conseguirà maggiore incertezza 
giuridica e un possibile aumento dei 
fronti di impugnazione, con una ri-
caduta diretta sul sistema giudiziario, 
in termini di risorse come di costi. 

Pertanto, la relazione accompa-
gnatoria del Decreto Salvini indica 
una serie di obiettivi che rischiano 
di essere invalidati o addirittura con-
traddetti in fase di applicazione, e il 
parere espresso dal Consiglio supe-
riore della magistratura ne spiega in 
dettaglio le ragioni.

QUALE SICUREZZA?

Il Patto globale invita a (7) «affron-
tare e ridurre le vulnerabilità nella 
migrazione» e (16) «mettere i mi-
granti e le società in condizione di 
realizzare la piena inclusione e la 
coesione sociale»: modi di incen-
tivare la sicurezza migliorando le 
relazioni fra individui. Ma come è 
possibile perseguirla abolendo il Si-
stema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (Sprar), ovvero il si-
stema pubblico di accoglienza che 

Rapporto  
sulla protezione  
internazionale
2017
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d’azione di Addis Abeba e si ispira alla Dichiarazione del Dialogo 
ad alto livello sulla migrazione e lo sviluppo internazionali adot-
tata nell’ottobre 2013; e trova il suo fondamento nel lavoro pio-
nieristico dell’ex Rappresentante speciale del Segretario generale 
per la migrazione e lo sviluppo internazionali, ivi compresa la sua relazione del 
3 febbraio 2017. 

7.  Questo Patto globale presenta un quadro di cooperazione giuridicamente 
non vincolante che si basa sugli impegni concordati dagli Stati membri 
nella Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti. Promuove la coo-
perazione internazionale tra tutti gli attori coinvolti in materia di migra-
zione, riconoscendo che nessuno Stato può affrontare da solo la migra-
zione, e rispetta la sovranità degli Stati e i loro obblighi ai sensi del diritto 
internazionale. 

LA NOSTRA VISIONE E I PRINCIPI GUIDA
 
8.  Questo Patto globale esprime il nostro impegno collettivo a migliorare la coo-

perazione in materia di migrazione internazionale. Le migrazioni fanno parte 
dell’esperienza umana nel corso della storia e riconosciamo che sono una fonte 
di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile nel nostro mondo globalizza-
to e che questi impatti positivi possono essere ottimizzati migliorando la go-
vernance della migrazione. La maggior parte dei migranti di tutto il mondo 
oggi viaggia, vive e lavora in modo sicuro, ordinato e regolare. Nondimeno, 
la migrazione influisce innegabilmente in modi molto diversi e talvolta im-
prevedibili sui nostri Paesi, come pure sulle comunità, sui migranti e le loro 
famiglie.

  È fondamentale che le sfide e le opportunità delle migrazioni internazionali ci 
uniscano, invece di dividerci. 

VISIONE COMUNE 

10.  Questo Patto globale è il prodotto di un esame senza precedenti di elementi e 
dati di fatto acquisiti durante un processo aperto, trasparente e inclusivo. Ab-
biamo condiviso le nostre realtà e ascoltato voci diverse, arricchendo e dando 
forma alla nostra visione comune di questo fenomeno complesso. Abbiamo 
imparato che la migrazione è una caratteristica distintiva del nostro mondo 
globalizzato, che collega le società all’interno di tutte le regioni e attraverso le 
stesse, rendendoci tutti Paesi di origine, di transito e di destinazione. Ricono-
sciamo come ci sia un bisogno continuo di sforzi internazionali per rafforzare 
la nostra conoscenza e analisi della migrazione, poiché visioni condivise por-
teranno a politiche migliori capaci di sbloccare le potenzialità di sviluppo 
sostenibile per tutti. Dobbiamo raccogliere e diffondere dati di qualità. Dob-
biamo garantire che i migranti attuali e potenziali siano pienamente informati 
in ordine ai loro diritti, obblighi e possibilità di migrazione sicura, ordinata e 
regolare e siano, altresì, consapevoli dei rischi della migrazione irregolare. Dob-
biamo inoltre offrire a tutti i nostri cittadini l’accesso a informazioni obiettive, 
chiare e corroborate dai fatti in merito ai vantaggi e alle sfide della migrazione, 
al fine di dissipare narrazioni fuorvianti che generano percezioni negative dei 
migranti. 

fino al 5 ottobre era aperto a richie-
denti protezione internazionale e 
a persone che avevano ottenuto la 
protezione umanitaria perché consi-
derate “vulnerabili”?

La legge riduce la diaria per ospite 
destinata ai centri, ai quali non saran-
no dedicati servizi fondamentali quali 
l’apprendimento della lingua, l’assi-
stenza legale e l’accompagnamento 
a un inserimento socio-lavorativo, 
come fino a ieri previsto. Inoltre, vi 
saranno risorse dedicate a individua-
re e assistere persone vulnerabili. Il 
loro disagio di soggetti traumatizzati 
potrebbe non venire riconosciuto nei 
Cas, aumentando così l’insicurezza. Se 
la Legge Salvini intende ridurre il “bu-
siness” dell’immigrazione dovrebbe 
rendere lo Sprar obbligatorio in ogni 
Comune, piuttosto che ridurlo.

Lo Sprar, così come sino ad oggi è 
stato organizzato, prevede percorsi di 
inserimento lavorativo in linea con 
l’obiettivo (18) del Patto globale di 
«investire nello sviluppo delle com-
petenze e favorire il riconoscimento 
reciproco di abilità, qualifiche e com-
petenze», e provvede un accesso più 
controllato al lavoro, in linea con 
l’obiettivo (6) di «facilitare il recluta-
mento equo ed etico e salvaguardare le 
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condizioni che garantiscono un lavoro 
dignitoso», che a sua volta agevola con-
dizioni di vita in cui (19) «i migranti 
e le diaspore possano contribuire pie-
namente allo sviluppo sostenibile in 
tutti i Paesi».

Con la modifica del sistema di ac-
coglienza, così come regolato dalla 
legge 142/2015, questi obiettivi ven-
gono di fatto vanificati.

OLTRE L’EMERGENZA

In Italia l’immigrazione è stata 
sempre gestita come emergenza: è 
un vizio del passato e del presen-
te. La materia è spesso regolata con 
circolari, indicazioni informali e 
interventi normativi frammentari. 
Si è vanificato l’intento della Legge 
Turco-Napolitano (40/1998) di di-
sciplinare, per la prima volta in Italia, 

MIGRAZIONI SICURE

Parere del Consiglio superiore della magistratura sul decreto 
legge 113 del 4 ottobre 2018 in materia di protezione inter-

nazionale, immigrazione e pubblica sicurezza
[…] In particolare, con riferimento al passaggio da una fattispecie 
aperta a un regime di tipizzazione dei permessi umanitari “speciali” 
si rileva che l’abrogazione di talune delle ipotesi attualmente vi-
genti reca come conseguenza la riespansione della portata applica-
tiva dell’art. 10 Cost., che – in quanto fattispecie “aperta” – potrebbe 
determinare incertezze applicative in assenza di più specifiche di-
sposizioni di rango primario.
Un ulteriore nodo interpretativo, direttamente conseguente al 
precedente, riguarda l’incertezza giuridica derivante dalla possibi-
le sovrapposizione di competenze e riti diversi per le controversie 
derivanti dall’applicazione diretta della norma costituzionale (che 
appare esulare dalla competenza delle sezioni specializzate) e per 
quelle derivanti dalle previsioni tipizzate dal legislatore ordinario, 
rispetto alle quali sembrano manifestarsi incertezze in ordine al 
tipo di procedimento da seguire.
Altre questioni problematiche si pongono con riferimento alla di-
sciplina del divieto di respingimento, del diniego e della revoca del 
permesso di soggiorno e della sospensione del riconoscimento 
della protezione internazionale, nella misura in cui l’impianto nor-
mativo potrebbe risultare non del tutto coerente con le previsioni 
costituzionali e sovranazionali. […]
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RESPONSABILITÀ CONDIVISE 

11.  Questo Patto globale offre una visione a 360 gradi della migra-
zione internazionale e riconosce che è necessario un approccio 
globale per ottimizzare i vantaggi complessivi della migrazione, affrontando al 
contempo i rischi e le sfide per i singoli individui e le comunità nei Paesi di ori-
gine, di transito e di destinazione. Nessun Paese può affrontare da solo le sfide 
e le opportunità di questo fenomeno globale. Con questo approccio globale, 
miriamo a facilitare una migrazione sicura, ordinata e regolare, riducendo nel 
contempo l’incidenza e l’impatto negativo della migrazione irregolare attraver-
so la cooperazione internazionale e all’insieme di misure proposte in questo 
Patto globale. 

12.   Questo Patto globale mira a mitigare i fattori avversi e strutturali che impe-
discono alle persone di realizzare e mantenere un livello di vita sostenibile 
nei rispettivi Paesi di origine, costringendole così a cercare un futuro altrove. 
Intende, inoltre, ridurre i rischi e le vulnerabilità che i migranti affrontano nelle 
diverse fasi della migrazione rispettando, proteggendo e tenendo in conside-
razione i loro diritti umani e offrendo loro assistenza e cure. Si sforza di creare 
condizioni favorevoli che consentano a tutti i migranti di arricchire le nostre 
società attraverso le loro capacità umane, economiche e sociali, e quindi di 
favorire il loro contributo allo sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale, 
regionale e globale. 

 
UNITÀ DI INTENTI 

13.   Questo Patto globale riconosce che la migrazione sicura, ordinata e regolare 
è un vantaggio per tutti quando avviene in modo ben informato, pianificato 
e consensuale. La migrazione non dovrebbe mai essere un atto di dispera-
zione. Quando lo è, dobbiamo cooperare per rispondere ai bisogni dei mi-
granti in situazioni di vulnerabilità e affrontarne le sfide relative. Dobbiamo 
lavorare insieme per creare condizioni che consentano a comunità e individui 
di vivere in sicurezza e dignità nei loro Paesi. 

14.   Il nostro successo si basa sulla fiducia reciproca, sulla determinazione e sulla 
solidarietà degli Stati per realizzare gli obiettivi e gli impegni contenuti nel 
presente Patto globale. Uniamo le nostre forze, in uno spirito di cooperazione 
favorevole a tutti, per affrontare le sfide e le opportunità della migrazione in 
tutte le sue dimensioni attraverso responsabilità condivise e soluzioni innova-
tive.

  Ci impegniamo a proseguire il dialogo multilaterale presso le Nazioni Unite 
attraverso un meccanismo di follow-up e riesame periodico ed efficace, ga-
rantendo che le parole di questo documento si traducano in azioni concrete a 
beneficio di milioni di persone in ogni regione del mondo. 

15.   Conveniamo che questo Patto globale si fonda su una serie di principi guida 
trasversali e interdipendenti: 

  •  Incentrato sulle persone: promuove il benessere dei migranti e delle comu-
nità nei Paesi di origine, di transito e di destinazione. 

 •  Cooperazione internazionale: nessuno Stato può affrontare la migrazione 
da solo a causa della natura intrinsecamente transnazionale del fenomeno; 
richiede cooperazione e dialogo a livello internazionale, regionale e bilate-
rale. 

«Signor Presidente del Con-
siglio, in data odierna ho 

emanato il decreto legge recante: 
“Disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immi-
grazione, sicurezza pubblica non-
ché misure per la funzionalità del 
Ministero dell’Interno e l’organizza-
zione e il funzionamento dell’Agen-
zia nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità 
organizzata”.
Al riguardo avverto l’obbligo di 
sottolineare che, in materia, come 
affermato nella Relazione di ac-
compagnamento al decreto, resta-
no “fermi gli obblighi costituziona-
li e internazionali dello Stato”, pur 
se non espressamente richiamati 
nel testo normativo, e, in partico-
lare, quanto direttamente dispo-
sto dall’art. 10 della Costituzione 
e quanto discende dagli impegni 
internazionali assunti dall’Italia».

Il Presidente della Repubblica,  
Sergio Mattarella
Roma, 4/10/2018
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in maniera uniforme e razionale la 
materia. Il Patto globale, invece, cerca 
di gestire le migrazioni come risorsa 
e, per questo, con gli obiettivi (9) e 
(10) chiede di intercettare i canali di 
sfruttamento criminale che la rendo-
no una minaccia. Inoltre invita (21) 
a «cooperare nel facilitare il ritorno 
sicuro e dignitoso e la riammissione, 
nonché il reinserimento sostenibile», 
mentre la Legge Salvini trasferisce alle 
procedure di espulsione i fondi prima 
destinati al rimpatrio assistito. 

DIGNITÀ, ANZITUTTO

I principi fondamentali del nostro 
ordinamento giuridico pongono l’ob-
bligo di tutelare e garantire la dignità 
di ogni persona. Ogni misura legisla-
tiva o di altro tipo che pone ostacoli 
o muri, fisici o non, insormontabili al 
perseguimento di una vita migliore, 
rischia di essere controproducente e, 
talvolta, di ledere proprio quei me-
desimi diritti fondamentali, con 
ricadute sul benessere di tutta la col-
lettività che invece dalle migrazioni 
può trarre opportunità di crescita e 
di arricchimento, nell’ottica delineata 
dal Patto globale.

n

 •  Sovranità nazionale: riafferma il diritto sovrano degli Stati di determinare 
la propria politica migratoria nazionale nonché di avvalersi della propria 
prerogativa di regolare la migrazione nell’ambito della propria giurisdizio-
ne, nel rispetto del diritto internazionale (...) tenendo conto delle diverse 
realtà, politiche, priorità e requisiti nazionali per l’ingresso, il soggiorno e 
il lavoro in conformità con il diritto internazionale.

 •  Stato di diritto e giusto processo: il rispetto dello Stato di diritto, il giusto 
processo e l’accesso alla giustizia sono fondamentali per tutti gli aspetti 
della governance della migrazione. (…) di fronte a leggi che sono pubbli-
camente promulgate, uniformemente applicate e sottoposte ad una giu-
risdizione indipendente, e che sono coerenti con il diritto internazionale.

 •  Sviluppo sostenibile: la migrazione è una realtà pluridimensionale di 
grande rilevanza per lo sviluppo sostenibile dei Paesi di origine, di transito 
e di destinazione e che richiede risposte coerenti e complete. 

 •  Diritti umani: garantiamo l’effettivo rispetto, la protezione e realizzazio-
ne dei diritti umani di tutti i migranti, indipendentemente dal loro status 
migratorio, in tutte le fasi del ciclo migratorio. Riaffermiamo, inoltre, l’im-
pegno a eliminare tutte le forme di discriminazione, tra cui il razzismo, la 
xenofobia e l’intolleranza contro i migranti e le loro famiglie.

 •  Attenzione al genere: donne, uomini, ragazze e ragazzi siano rispettati 
in tutte le fasi della migrazione, i loro bisogni specifici siano adeguata-
mente compresi e affrontati e siano messi in condizione di essere agenti 
di cambiamento. Promuove l’uguaglianza di genere riconoscendo (…) 
indipendenza, capacità di azione e leadership per smettere di considerare 
le donne migranti prima di tutto come vittime.

 •  Attenzione ai minori: sostiene il principio del miglior interesse del minore 
in ogni momento, come fattore primario in tutte le situazioni riguardanti i 
minori nel contesto della migrazione internazionale, ivi compresi i minori 
non accompagnati e separati dalla famiglia.

 •  Approccio trasversale: è necessario un approccio che coinvolga l’intera 
amministrazione pubblica per garantire la coerenza delle politiche oriz-
zontali e verticali in tutti i settori e livelli di governo.

 •  Approccio di tutta la società: il Patto globale promuove ampi partenariati 
tra molteplici parti interessate per affrontare la migrazione in tutte le sue 
dimensioni, prendendo in considerazione migranti, diaspore, comunità 
locali, società civile, mondo accademico, settore privato, parlamentari, 
sindacati, istituzioni nazionali per i diritti umani, i mezzi di informazione e 
chiunque altro sia convolto nella governance della migrazione. 

IL NOSTRO QUADRO DI COOPERAZIONE

16.   Con la Dichiarazione di New York sui rifugiati e i migranti abbia-
mo adottato una dichiarazione politica e assunto una serie di im-
pegni. Nel riaffermare detta Dichiarazione nella sua interezza, definiamo su 
quella base il seguente quadro di cooperazione che consta di 23 obiettivi, 
loro attuazione, nonché séguiti e riesame. Ogni obiettivo è associato a un im-
pegno e da una serie di azioni considerate strumenti politici e buone pratiche.  
(V. a pag. 21)

Il Global Compact per 
la migrazione ricono-

sce una “responsabilità 
condivisa e comune” 
delle autorità e delle so-
cietà dei Paesi di parten-
za, di transito e di arrivo per inquadra-
re e regolare la migrazione a beneficio 
di tutte le persone e comunità umane 
coinvolte.

Commissione degli episcopati  
della Comunità Europea

Per un successo  
di umanità condivisa
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Il decreto 113/2018 è legge dal 3 di-
cembre 2018 ed esprime un punto 

di vista che riassumo in due punti: 
nascere fuori dall’Italia è una colpa in-
sanabile e diventare cittadini italiani è 
pressoché impossibile.

Ne deriva che la Convenzione di 
Ginevra, firmata dal nostro Paese nel 
1954, viene disattesa perché questa 
legge rende particolarmente diffici-
le l’acquisizione della cittadinanza 
italiana anche a un richiedente asilo: 
chi può esibire tutti i requisiti dovrà 
comunque attendere altri quattro an-
ni per ottenere una risposta. Forse lo 
Stato la risposta non vuole darla?

CITTADINANZA A RISCHIO

E questa cittadinanza, tanto preziosa, 
decadrà qualora la persona straniera 
si renda responsabile di: «resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni personali 
gravi, lesioni personali gravi o gravis-
sime a un pubblico ufficiale in servizio 
di ordine pubblico in occasione di 
manifestazioni sportive, mutilazioni 
genitali femminili, furto aggravato da 

porto di armi o 
narcotici e furto 
in abitazione».

Questa nor-
ma può essere 
giustificata per 
garantire la no-
stra sicurezza, 
ma introduce 

una serie di discriminazioni per chi 
ha anzitutto la colpa di nascere fuo-
ri dal nostro Paese. Probabilmente 
scatterà una pronuncia di incosti-
tuzionalità, perché l’articolo 7 della 
legge sancisce disuguaglianza e pe-
ne diverse fra persone che hanno la 
stessa cittadinanza. Mattarella ha fir-
mato il decreto, ma ha espressamente 
richiamato l’applicazione dell’arti-
colo 10 della Costituzione Italiana, la 
Dichiarazione dei Diritti Umani e la 
Convenzione di Ginevra.

ANCORA EMERGENZA

Altro vizio della Legge Salvini è il 
mantenimento di un sistema emer-
genziale di gestione della migrazione, 
quando in realtà neppure nel 2015 si 
poteva parlare di “invasione” per circa 
180.000 persone sbarcate in un Paese 
di 60 milioni di abitanti.

Si poteva strutturare un program-
ma di accoglienza territoriale, gestito 
in trasparenza dai Comuni, anziché 
dichiarare di essere sempre in emer-
genza e affanno per raccogliere i fondi 
straordinari dall’Ue. 

E benché ci sia un sistema ordina-

*  Referente dell’Ufficio per la pastorale mi-
granti della Diocesi di Torino, è una del-
le redattrici per la Fondazione Migrantes 
del Rapporto sulla Protezione Internaziona-
le in Italia. Come antropologa culturale ha 
lavorato per 15 anni nel mondo della co-
operazione internazionale, spesso all’in-
terno di campi profughi. Opera nella rete 
nazionale Europasilo.

FRA PATTO GLOBALE E LEGGE “IMMIGRAZIONE E SICUREZZA”

La Legge immigrazione e pubblica sicurezza 2018, nota come 
“Legge Salvini”, solleva domande inquietanti su discriminazione e 
disgregazione sociale. È necessario comprenderne gli effetti distruttivi e 
risolverli con azioni di breve e di lungo periodo

 di MARIA CRISTINA MOLFETTA*

Una legge insidiosa
rio di accoglienza gestito dai Comuni, 
lo Sprar, faticosamente costituito nel 
2001 e tenuto a una rendicontazione 
accurata e trasparente per ogni sin-
golo servizio, questa legge privilegia 
il sistema dei Centri di accoglienza 
straordinaria (Cas), che dipende dal 
Ministero dell’Interno e dalle Pre-
fetture e che ha una rendicontazione 
forfettaria basata sul numero della 
persone presenti nel centro moltipli-
cata per la retta giornaliera, ridotta 
attualmente a 19 euro.

Penso che lo Sprar sia sta-
to ridimensionato perché meno 
controllabile dal Ministero dell’In-
terno e capace di promuovere vera 
integrazione.

Il potenziamento dei Cas, presen-
tato dalla legge come un risparmio, 
genera piuttosto una gestione opaca 
dei fondi per gestire dei “dormitori 
con pasti” in cui i richiedenti asilo non 
avranno diritto ad alcun servizio per 
l’integrazione, come l’apprendimen-
to della lingua italiana e l’avviamento 
lavorativo. In conclusione aumente-
ranno le persone irregolari in mezzo 
alla strada. Il problema è che la mag-
gioranza dei cittadini italiani non 
comprende che quanto viene presen-
tato come effetto benefico della Legge 
Salvini non corrisponde al vero.

EFFETTO DISTRUTTIVO

Per quanto riguarda la costruzione 
di una comunità, la legge introdu-
ce un crescente divario tra un “noi” 
e un “loro”, sebbene si tratti di per-
sone che vivono tutte in uno stesso 
momento e su uno stesso territorio. 
Questo divario sta riscuotendo un 
consenso così ampio che il Paese Ita-
lia avrà bisogno di tantissimo tempo 
per ricostruire un “noi” inclusivo. 
Lo slogan “noi veniamo prima degli 
altri” è illusorio: siamo tutti e tutte 
su uno stesso territorio e facciamo 
riferimento allo stesso Stato. Di-
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I provvedimenti contenuti nel Decreto rischiano di privile-
giare il sistema privato, quello delle grosse concentrazio-

ni anche in piccoli Comuni, quello dei centri straordinari 
sui territori, gestiti in molti casi da operatori economici 
che nulla hanno a che fare con l’erogazione di servizi alla persona. 
Cancellando la protezione umanitaria, si dà luogo a un rischio di aumen-
to esponenziale delle persone in condizioni di irregolarità che, in assenza di 
concrete politiche di incentivi al rimpatrio, sono obbligatoriamente destinate 
a ingrossare le file del lavoro nero, dell’irregolarità, delle occupazioni abusi-
ve, e quindi del degrado. Non può sfuggire a nessuno quanto questo dato 
desti preoccupazione agli amministratori locali, senza distinzioni politiche 
di sorta.
Con il provvedimento lo Stato si ritira dalla presa in carico dei richiedenti asilo 
in condizioni di vulnerabilità, mantenendo solo servizi a bassa soglia. Tutto 
il resto ricade dunque interamente sui servizi socio-sanitari dei territori: si 
tratta di persone portatrici di fragilità anche gravi, la cui esistenza non può 
essere cancellata per decreto.
Alla Commissione Affari costituzionali del Senato l’Anci ha proposto vari 
emendamenti al decreto 113/18: neppure uno è stato accolto.

Anci - Allarme insicurezza
scriminare chi ha già meno risorse 
facendo intendere che ciò aiuterà 
“noi italiani veraci” è mistificatorio. 
Aver creato la categoria del “loro” cui 
attribuire i mali dell’Italia, senza en-
trare nel merito delle loro cause reali 
per affrontarle davvero, è il risultato 
peggiore di questa legge: disgrega il 
tessuto sociale.

CAUSA POLITICA

Il disagio che la presenza di im-
migrati ha generato sui nostri 
territori non ha in loro la sua causa 
primaria. Sono mancate piuttosto 
adeguate politiche di integrazione. 
Adottare lo strumento dell’eccezio-
nalità, anziché quello di un governo 
continuativo e lungimirante dell’im-
migrazione, ha generato persone 
abbandonate a sé stesse. La vera ra-
dice del disagio è politica: non aver 
superato la volontarietà dello Sprar 
nei 17 anni della sua esistenza è sta-
to un grave errore: tutti i Comuni 
avrebbero dovuto allestire case di 
accoglienza per richiedenti asilo, 
perché lo Stato italiano, avendo sot-
toscritto la Convenzione di Ginevra, 
ne deve garantire l’applicazione.

Ogni Comune, come provvede il 
servizio scolastico e sanitario, avreb-
be dovuto allestire una struttura di 
accoglienza, commisurata al numero 
di abitanti e ad altri parametri. Se do-
po un periodo di sperimentazione lo 
Sprar fosse diventato uno dei servizi 
del territorio, diffuso in ogni Comu-
ne e garantito da risorse dello Stato e 
dell’Unione Europea, le aggregazioni 
patologiche avvenute in molti Cas sa-
rebbe state ingiustificate.

Fare star male “loro” non farà star 
meglio “noi”: promuovere le perso-
ne in base ai meriti, pagare le tasse, 
contrastare la corruzione, provvedere 
lavoro per i giovani: è questa la ve-
ra soluzione al disagio che si vive in 
Italia.

•  Libertà di movimento – Che fare se le frontiere sono sempre più 
chiuse?

•  Garanzia dei diritti – Quale protezione legale nel nuovo scenario?
•  Difendere l’accoglienza – Come tutelare gli esclusi? Quale rappor-

to Cas-Sprar?
•  La sfida della comunicazione – Come divulgare una diversa narra-

zione sulle migrazioni?
www.europasilo.org

IN CERCA DI SOLUZIONI

I Comuni italiani hanno espresso 
parere contrario alla Legge Salvini. 
L’Anci ha affermato che essa genererà 
ulteriore marginalizzazione e disagio 
nelle città. Quali azioni posso essere 
intraprese per arginare i danni? Il 15 
dicembre 2018 si è svolto a Parma un 
incontro dei soggetti impegnati nei 
percorsi di tutela, accoglienza e inte-

grazione di migranti, richiedenti asilo 
e rifugiati; degli enti locali e delle isti-
tuzioni pubbliche di diverso livello, 
e di tutti i soggetti pubblici e privati 
interessati ad arginare gli effetti del 
decreto. L’incontro, convocato da 
Europasilo, si è articolato in quattro 
tavoli di lavoro e sono emerse delle 
proposte interessanti.

n
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Io appartengo ai Kitu Kara, uno dei 
18 popoli e 14 nazioni che esistono 

in Ecuador da molto prima dell’arrivo 
degli spagnoli: un popolo millenario, 
con insediamenti umani diffusi su 
una vasta zona, con centro a Quito. 
Noi indigeni non pensiamo come 
individui, esistiamo insieme e riven-
dichiamo il diritto “ad avere radici” 
e “a parlare con la nostra voce”. Per 
questo nell’Ecuador è sorta Miredes 
– Internacional, una rete di migranti, 
rifugiati e sfollati che parla con la pro-
pria voce. 

Per il mio popolo i ritmi della na-
tura sono importanti; per questo 
molti di noi indigeni ci opponiamo da 
sempre allo sfruttamento rapace della 
natura. Io, insieme ad altre e altri, mi 
impegno a difendere i diritti colletti-
vi di tutta la regione andina. Il Forum 
sociale mondiale sulle migrazioni (F-
smm) evidenzia che lo sfruttamento 
delle risorse costringe interi popoli in-
digeni a emigrare, perché le loro terre 
vengono espropriate. Noi denuncia-

mo e contrastiamo 
la terribile violenza 
di questa migrazione 
forzata, perché i po-
poli hanno il diritto di 
rimanere sulla propria 
terra; ma desideria-
mo anche alleviare la 
sofferenza di chi deve lasciare casa e 
famiglia, sradicarsi dal proprio terri-
torio ed esporsi a perdere la propria 
identità. 

OLTRE OGNI DISCRIMINAZIONE

Io stessa sono stata discriminata nel 
mio Paese, perché ho un cognome 
indigeno. Durante i miei studi chiesi 
a un dirigente indigeno: «Da quando 
sei immigrato a Quito?». La sua rispo-
sta fu: «Io non sono immigrato; Quito 

*  Suora missionaria comboniana, inviata al 
Forum.

Dal 2 al 4 novembre 2018 si è svolto a Città del Messico l’ottavo 
Forum sociale mondiale sulle migrazioni (Fsmm). Hanno partecipato 
da tutto il mondo organizzazioni di migranti, associazioni, istituzioni 
accademiche e organizzazioni della società civile. Per i fenomeni 
migratori, il Forum promuove l’inclusione sociale e la valorizzazione 
delle differenze in un clima di rispetto, uguaglianza e reciproco 
riconoscimento. Il suo slogan 2018, “Migrare, resistere, 
costruire e trasformare”, riecheggia nelle parole e nella 
vita dell’attivista ecuadoriana Lina Cahuasquí, del 
Comitato Internazionale che organizza il Forum

 di TERESITA CORTÉS AGUIRRE*

Migrare, resistere, 
costruire e trasformare

è una città millenaria del mio popolo. 
Gli immigrati sono altri!».

Come “indigena urbana” sono sta-
ta anche vittima di xenofobia, come 
se stessi invadendo il territorio altrui. 
Per questo dobbiamo denunciare la 
voracità del capitalismo, causa di e-
strema povertà per tanti popoli. I 
grandi progetti di estrazione minera-
ria, produzione di legname pregiato o 
di olio di palma sono spietati: caccia-
no e schiacciano chiunque opponga 
resistenza.

Dal mio po-
polo e dai miei 
genitori ho ere-
ditato coscienza 
critica, solidarietà 
e disponibilità al 
servizio per di-
fendere la dignità 
di ogni popolo 
che la paura della 
diversità cerca di 

FORO MONDIALE MIGRAZIONI

Lina Cahuasquí

Teresita Cortés Aguirre
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annientare. Questa diversità, a mio 
avviso, è invece una grande ricchezza 
dell’umanità, per questo mi impegno 
per un Ecuador “plurinazionale” e in-
terculturale, dove vivere con gioia le 
nostre differenze.

ANCORA AI MARGINI

I popoli indigeni, per ristrettezze e-
conomiche, sono stati poco presenti 
a questo Forum. Ho visto Catalina 
López del Guatemala, che accompa-
gna il Movimento Mesoamericano, 
ma non ho visto Aida Quinatoa, che 
in Spagna difende i diritti dei migran-
ti indigeni in diaspora, soprattutto le 
donne. C’erano i palestinesi e i sinda-
cati del Brasile, gruppi da Colombia, 
Perù, Argentina e Cile, ma i popoli 
indigeni messicani, per esempio, non 
erano adeguatamente rappresentati; 
avrebbero potuto condividere il loro 
modo di vedere, di sentire e di “stare” 
in questo mondo. 

UN PROCESSO DA CONTINUARE

In questo Fsmm si sono fatti pas-
si importanti: si è anzitutto preso 
coscienza che il Forum non è un 
incontro di pochi giorni, ma un pro-
cesso continuo: c’è un “prima”, un 
“durante” e un “dopo” Forum. 

Per agevolare la partecipazione, si 

è anche lavorato col motto “preven-
tivo zero”: per esempio, il “Centro 
Culturale Tlatelolco”, luogo simbolico 
di Città del Messico, è stato messo a 

disposizione gratu-
itamente grazie al 
Movimento Mesoa-
mericano. L’ingresso 
agli eventi, come pure 
caffè e biscotti, è stato 
gratuito. Ha prevalso 
il contributo volonta-
rio, e con poca spesa 
si è dato molto, an-
che se le sciarpe e le 
borse preparate per 
l’occasione non sono 
bastate. 

A mio avviso, però, 
il risultato più importante del Forum 
è stato il Vertice delle madri in cerca 
dei loro figli e figlie, la Cumbre Mun-
dial de Madres en Búsqueda de sus 

È la prima volta che tante persone, tutte insieme, si mettono in cam-
mino dai Paesi dell’America Centrale per raggiungere gli Usa. In Eu-

ropa lo aveva fatto nel 2015 la popolazione siriana in fuga dalla guerra. 
Un esodo di tali dimensioni rivela che ci sono cause strutturali che ob-
bligano la gente a migrare, e allora non è umano chiudere le frontiere 
e non affrontare le cause. 
La gente della carovana centroamericana cammina in mezzo a rischi e 
pericoli, ma sarebbe stato peggio rimanere a casa. A Città del Messico il 
4 novembre erano a migliaia: sono rimasti per quasi una settimana nello 
stadio “Magdalena Mixhuca”, poi hanno proseguito verso nord. 
Il 25 novembre hanno raggiunto Tijuana, al confine con la California (Usa). 
Donald Trump aveva dato ordine ai militari di sparare su chi osasse passa-
re la frontiera: ore di agonia. La soluzione, però, è stata tattica: due gruppi 
si sono diretti a Garita San Ysidro e un altro più a ovest. Donne e bambini 
hanno proseguito verso Garita El Chaparral, dove il muro di confine pre-
senta dei punti deboli. Ho visto donne esauste, affamate, sofferenti, che 
si arrampicavano sul muro e si tiravano dietro le figlie e i figli. Raggiunta la 
barriera di metallo, si aprivano un varco nel filo spinato mentre la Guardia 
nazionale, l’esercito e tre elicotteri presidiavano la zona. 
I proiettili di gomma hanno cominciato a fischiare. Lo spavento è stato 
terribile, come la crisi respiratoria da gas lacrimogeni: i bambini avevano 
gli occhi pieni di angoscia.
Questo non è il modo giusto di varcare un confine, ma non ce ne sono al-
tri. Un giovane mi ha detto: «Siamo partiti con una convinzione, o farcela 
o morire. Morire qui o morire a casa nostra, che differenza fa?».

Teresita Cortés Aguirre

La forza inaudita della disperazione
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Carovana delle madri 2018
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In Guatemala come avete vissuto il 
passaggio della “carovana”?

Assistere al passaggio di tanti fratelli e 
sorelle migranti ci ha profondamen-
te commosso. Ci ha fatto rivivere 
sentimenti di separazione, angoscia, 
dolore e illusione che noi proviamo 
in prima persona, perché in ogni fa-
miglia del Guatemala c’è almeno un 
parente o una persona amica che, con 
i documenti regolari o senza, ha la-
sciato il Paese.

La carovana, letteralmente un 
fiume di persone di ogni età, ha 
attivato una solidarietà sentita e 

diffusa: famiglie, comunità e organiz-
zazioni si sono mobilitate a soccorrere 
coloro che transitavano. Impressio-
nante il numero di uomini, donne e 
anche bambini e bambine, che for-
nivano aiuto. Questa circostanza ha 

Che cosa sta avvenendo in America Centrale?  
La carovana di 9.000 persone che ha raggiunto  
il confine meridionale degli Usa dove ha le sue radici?
Combonifem ne ha parlato con Xiomara Claribel Ajín Tigüilá  
in Guatemala

 a cura della REDAZIONE

Per una vita dignitosa

Xiomara Claribel

Hijos e Hijas. La loro “carovana” va 
avanti da tre anni e non si rassegna. 
Sono arrivate da tanti Paesi e comu-
nicavano in lingue diverse; alcune 
sono venute anche dal Maghreb e dal-
la Tunisia. 

Ho apprezzato che i media ab-
biano dato grande attenzione alla 
loro sofferenza e alla loro ostinata 
speranza.
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Un figlio ritrovato

CAROVANA CENTROAMERICANA
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reso evidente che le vene dell’America 
Centrale sono ancora aperte: più che 
acqua e cibo, sono state donate soli-
darietà e speranza. 

Il governo guatemalteco come ha 
reagito al blocco della frontiera de-
cretato da Donald Trump?

Le decisioni del presidente degli Stati 
Uniti confermano ancora una volta le 
pressioni cui, da oltre un secolo, so-
no sottoposti i Paesi centroamericani. 
Jimmy Morales, attuale presiden-
te del Guatemala, ha affermato che 
non cederà alle minacce di Trump, 
eppure, come richiesto dal governo 
Usa, nel potenziare le forze di sicu-
rezza per contrastare il traffico della 
droga ha sacrificato, sull’altare della 
repressione,  anche i diritti umani. Le 
forze dell’ordine, sia civili sia militari, 
agiscono con violenza non soltanto 
contro le bande criminali ma anche 
contro la legittima protesta dei popoli 
indigeni, che da decenni sono privati 
della propria terra dalle compagnie 
transnazionali.

Per il 2019 il governo del Gua-
temala ha ridotto i fondi destinati 
alla Procura dei diritti umani e ha 
aumentato quelli destinati a chi, in 
realtà, protegge gli interessi e i profitti 
delle compagnie.

Nell’ultimo decennio, quali cam-
biamenti sono avvenuti in Centro 
America?

L’economia neoliberista che gli Stati 
Uniti d’America hanno promosso nel 
continente ha determinato in tutta 
l’America Latina, ma soprattutto in 
Centro America, un clima di spolia-
zione. La povertà si è acuita. Coloro 
che protestano contro lo sfruttamen-
to vengono schiacciati con la violenza 
o perseguiti penalmente. Eppure 
sono anzitutto loro a veder violati i 
propri diritti, tanto individuali come 
collettivi.

Per il dilagare di questi conflitti 

sociali, il Guatemala e altri Paesi cen-
troamericani appaiono come società 
ingovernabili. Nonostante le massicce 
deportazioni già operate dal governo 
di Barack Obama e moltiplicate, con 
piglio razzista, dall’attuale presidente 
Usa, i nostri fratelli e sorelle dei Pa-
esi centroamericani più impoveriti 
sognano ancora di emigrare negli 
Stati Uniti. La corruzione e l’impu-
nità nelle istituzioni statali hanno 
contribuito ad aggravare la disoccu-
pazione e lo sfruttamento lavorativo. 
La svalutazione della moneta galoppa 
e il potere d’acquisto dei salari crol-
la. Molte persone soffrono la fame. 
Ma la popolazione guatemalteca, in 
questi anni, è diventata più attiva nel 
perseguire un cambiamento struttu-
rale, che dia un respiro di speranza al 
Paese.

 
E dal Forum mondiale sulle migra-
zioni che cos’è emerso?

A me è sembrato molto interessante 
l’appello alla “politica dalla resisten-
za”, che in Guatemala e altri Paesi 
viene però criminalizzata. L’ultimo 
rapporto dell’Unione per la protezione 
di chi difende i diritti umani in Guate-
mala (Udefegua), dal 2012 al 2017 ha 
registrato 909 capi di imputazione a 
carico di chi ha difeso i diritti del po-
polo Maya. 

Per me è importante denunciare 
queste ingiustizie e approfondire e 
comprendere meglio la nostra storia. 
L’indipendenza dalla Spagna, ottenu-
ta dai creoli nel 1821, non ha abolito 
il sistema feudale imposto dalla co-
lonizzazione. La riforma liberale del 
1871 ha sviluppato un capitalismo 
violento, sostenuto da governi milita-
ri e dittatoriali. 

Soltanto dal 1944 a 1954, con 
l’inizio della riforma agraria, le con-
dizioni di vita della popolazione sono 
migliorate. Ma quando il governo ha 
sottratto il latifondo a una compagnia 
statunitense, la United Fruit Com-
pany, l’intervento Usa non si è fatto 
attendere. I governi degli anni Ses-
santa hanno smantellato le istituzioni 
comunitarie e precipitato il Paese nel 
terrore: 36 anni di guerra civile, con 
un milione di sfollati e 250.000 morti.

Ma sono certa che un impegno 
condiviso, basato sul rispetto e la 
dignità di ogni persona, renderà pos-
sibile dei cambiamenti strutturali, e 
allora nei nostri Paesi i popoli e le co-
munità potranno vivere in pace.

In attesa che questo avvenga, in 
tanti dovranno ancora emigrare, e il 
Forum si è impegnato perché per loro 
ci sia accoglienza, protezione, promo-
zione e integrazione.
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Continuiamo a "immaginare la realtà" contemplando la 
cosmogenesi attraverso la riproposizione, iniziata nel nume-

ro scorso, di un testo del teologo nicaraguense José María Vigil,* 
che qui presentiamo in forma condensata. Vigil a sua volta è de-
bitore di suor Miriam Therese McGillis, domenicana statuniten-
se, per la sua ideazione della “Pasqua cosmica”.

3,5 miliardi di anni fa, appare la vita sul nostro pianeta. Non 
sappiamo ancora da dove sia venuta. Nell’acqua, ricca di sostan-
ze chimiche, per l’energia e il calore del sole, emerge un Mistero: 
in cellule microscopiche, che abbiamo chiamato batteri, la Terra 
acquista Vita. La materia comincia a riprodursi, identica a sé stes-
sa. Milioni di esseri viventi si duplicano e muoiono. E il Grande 
Mistero è là, nell’“emergere” della Vita.

Dopo un miliardo di anni, avviene una svolta: dalle piccole cel-
lule primordiali originano cellule con una sorta di sistema nervo-
so, il nucleo: immagazzina informazione e guida nuovi processi. 
Le cellule con Dna si aggregano in organismi più complessi. È un 
cambiamento enorme, pari all’apparizione della Vita. E il Grande 
Mistero accompagna i salti qualitativi verso una crescente com-
plessità: dall’energia alla materia, alla Vita...

3 miliardi di anni fa, i batteri, ormai diffusi su tutto il piane-
ta, consumano completamente la sua energia. Allora si tra-
sformano per captare direttamente quella del Sole:  inizia la 
fotosintesi, base dell’alimentazione di tutti gli esseri viventi. 
Dall’abbondanza di acqua e anidride carbonica, la fotosintesi 
incapsula l’energia solare nel glucosio, che alimenta la vita. 
I nuovi organismi emettono ossigeno, un gas corrosivo. E il 
Grande Mistero è lì, negli sforzi evolutivi per sopravvivere e 
svilupparsi.

2 miliardi di anni fa emergono cellule che consumano l’ossige-
no. La prima crisi ambientale è prevenuta da loro: questi batte-
ri iniziano anche a collaborare dentro cellule più grandi,  come 
elementi inseparabili di nuovi insiemi. E il Grande Mistero è lì, 
nell’evolversi della cooperazione.

Circa un miliardo di anni fa nasce la sessualità. Fino a quel 
momento le cellule si moltiplicavano solo per divisione, per-
petuando sé stesse. La riproduzione sessuata, invece, avviene 
dall’incontro di due cellule differenti e offre un fantastico scam-
bio di informazioni fra i nuclei. Irrompe la biodiversità: la Vita è 
intessuta di cooperazione e di scambi, più che di competizione 
per la sopravvivenza. E lì permane il Grande Mistero, che ama la 
biodiversità.

600 milioni di anni fa si sviluppa la sensibilità alla luce: proteine 
fotosensibili si concentrano nella parte anteriore degli organismi 
e in milioni di anni diventano “occhi”. Per la prima volta la Terra 
vede sé stessa. Animali dal corpo molle evolvono negli oceani e 
per 70 milioni di anni sorgono conchiglie e scheletri. E il Grande 
Mistero è lì, nel crescere della complessità.

460 milioni di anni fa, le alghe e i funghi si avventurano nella 
terraferma. Appaiono gli insetti, che sviluppano corpi leggerissi-
mi, per conquistare l’aria. E il Grande Mistero è lì, nelle alghe, nei 
funghi, negli insetti e nel miracolo della Vita che si alza in volo.

365 milioni di anni fa il Tiktaalik, pesce anfibio, esce dall’acqua. 
Gli animali acquatici trasformano le branchie in polmoni e le pin-
ne in zampe e zoccoli. Anche le nostre mani sono originate dalle 
pinne. E il Grande Mistero è lì, nei grandi animali che si avventu-
rano sulla terraferma e nell’aria.

335 milioni di anni fa appaiono i primi boschi: trattengono il car-
bonio e nutrono gli anfibi che evolvono in rettili. La parte più arcaica 
del nostro cervello richiama il loro. E il Grande Mistero è lì, nel vento 
che agita le foglie dei boschi e accompagna lo strisciare dei rettili.

235 milioni di anni fa, appaiono i dinosauri: per 170 milioni di 
anni si moltiplicano e sviluppano la cura della prole, prima sco-
nosciuta fra i rettili. Alcuni sotterrano con attenzione le uova e 
alimentano i cuccioli.

225 milioni di anni fa, i primi mammiferi, piccoli e notturni, sal-
tano, scalano e nuotano in mezzo ai grandi dinosauri. Alcuni 
sviluppano l’allattamento e mantengono al caldo i piccoli. E il 
Grande Mistero è lì, nell’apparizione dei mammiferi. 

150 milioni di anni gli uccelli discendono da certi dinosauri.

115 milioni di anni fa le piante sviluppano i fiori: colori, fragran-
ze e deliziosi nettari attraggono gli insetti, che trasportano pol-
line di fiore in fiore, promuovendo la riproduzione delle piante 
anche a grande distanza. Le piante, radicate nel suolo, e gli inset-
ti, in volo nell’aria, ballano la stessa danza. La Terra risplende di 
colore e movimento, e il Grande Mistero è lì, nella reciprocità tra 
fiori e insetti, che rivestono di allegri colori la verde Terra.

65 milioni di anni fa, l’impatto di un immenso asteroide provoca 
l’estinzione dei dinosauri: inizia l’era dei mammiferi, che posso-
no camminare e correre alla luce del giorno. 

4 milioni di anni fa gli ominidi si mettono in piedi e cammina-
no su due gambe; abbandonano gli alberi e si addentrano nella 

savana, mutano habitat e forme di vita. Tutte le popo-
lazioni umane moderne derivano da una popola-

zione ancestrale africana vissuta 200mila anni fa. 

E il Grande Mistero è lì, nelle trasformazio-
ni degli esseri viventi che vedono apparire 

l’umanità.
 n

“immaginare” la realtà a cura della REDAZIONE

La meraviglia che evolve

*  José María Vigil, “Pasqua cosmica. Celebrazione  
del Nuovo Universo”, in Il cosmo come rivelazione,  
Gabrielli, 2018.
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benessere e ambiente

Riuso fra efficienza
e sufficienza

Ormai è chiaro che ci troviamo di fronte a due crisi che 
incombono sul nostro futuro: la scarsità di risorse e l’ec-

cesso di rifiuti.

RISORSE CHE SCOMPAIONO

Sul piano delle risorse, un tempo quelle energetiche desta-
vano maggiore preoccupazione, ma, da quando abbiamo 
capito che dobbiamo tagliare il cordone ombelicale con i 
combustibili fossili, il petrolio non è più un assillo. Altre risor-
se ci mettono in fibrillazione. In particolare l’acqua, che non è 
importante solo per bere e tenerci puliti ma per tutti i settori 
produttivi. Quello agricolo prima di tutto: esso assorbe il 70% 
di tutta l’acqua utilizzata a livello planetario, mentre il setto-
re industriale ne assorbe il 22%. Per stessa ammissione della 
Banca Mondiale, l’acqua sarà la risorsa che metterà fine ai so-
gni di gloria della crescita infinita. In un rapporto del 2016, 
l’istituto riconosce che già un miliardo e 600 milioni di perso-
ne – un quarto dell’umanità – vive in condizione di penuria 
d’acqua e il loro numero potrebbe raddoppiare entro il 2040.
A rendere difficile la situazione è il divario crescente fra acqua 
richiesta e acqua disponibile. Si stima che nel corso dei pros-
simi trent’anni la richiesta globale di acqua aumenterà del 
40-50% nel settore alimentare, del 50-70% nel settore civile 
e industriale, e dell’85% in quello energetico. Una prospetti-
va insostenibile che, secondo la Banca Mondiale, «in alcune 
regioni del mondo porterà i tassi di crescita in zona negati-
va con crolli del prodotto interno lordo fino al 6% da qui al 
2050».

RIFIUTI CHE SI ACCUMULANO

Sul piano dei rifiuti, l’anidride carbonica è quella 
che ci fa più paura perché il suo accumulo sta fa-
cendo cambiare il clima. Ma non va sottovalutata 
neppure la plastica, perché risulta indistruttibile. 
Se bruciata, produce inquinanti che rendono in-
salubre l’aria che respiriamo; se dispersa nell’am-
biente, invade il mare e le falde acquifere. Da una 
ricerca pubblicata nel marzo 2018 dall’organiz-
zazione giornalistica Orb Media, su 153 campio-
ni di acqua potabile delle principali città del mondo, l’83%, 
compresa l’acqua dei rubinetti del Congresso degli Stati Uniti 
e della sede dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente a 
Washington, contengono microscopiche fibre di plastica.

COPIARE LA NATURA?

Governi, economisti e imprese riconoscono che bisogna fare 
qualcosa per ridurre il consumo di risorse e la produzione di 
rifiuti, ma, convinti come sono che l’umanità abbia l’obiettivo 
di produrre e consumare sempre di più, il loro concetto di 
sostenibilità si traduce nel principio di “efficienza”: generare 
prodotti che incorporino meno energia e meno risorse. 
Pensano che dovremmo sfruttare meglio i processi biologici 
e imparare a produrre imitando il sistema vivente. Oggi, per 
ottenere certi materiali bisogna utilizzare delle temperature 
elevate, mentre gli esseri viventi riescono a sintetizzarli a tem-
peratura corporea. Ernie Robertson, del Biomass Institute, cita 
il caso del materiale calcareo. Per trasformarlo in materiale da 
costruzione, bisogna triturarlo e cuocerlo a 1.500 gradi. La 
gallina, invece, lo trasforma in guscio d’uovo, peraltro assai 

più resistente, a soli 37 °C.

L’EFFETTO RIMBALZO

Se utilizzata in maniera intelligente, la 
scienza può aiutarci senz’altro a raziona-
lizzare la produzione, ma se non ci liberia-
mo dall’ossessione della crescita rischiamo 
di trasformare la tecnologia in un secchio 
bucato. Molti economisti fanno notare 
che non vale a nulla fabbricare prodotti 
più leggeri se contemporaneamente se 
ne sfornano di più. Lo aveva capito anche 

di FRANCESCO GESUALDI

Quest’anno la 

rubrica ben-essere 

approfondisce il tema 

dell’economia circolare, 

per comprenderne 

meglio opportunità  

e limiti
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William Stanley Jevons, economista inglese di fine Ottocen-
to. Il suo punto di osservazione erano le caldaie a vapore: la 
tecnologia migliorava, ogni anno se ne producevano di più 
efficienti, il consumo di carbone avrebbe dovuto diminuire 
e diminuiva infatti a livello di singola caldaia, ma aumentava 
a livello di Paese perché aumentavano le caldaie in circola-
zione. 
Il fenomeno è stato battezzato effetto rimbalzo o “paradosso 
di Jevons”, e oggi è sotto gli occhi di tutti. Siamo nell’era del 
computer e dell’economia immateriale, ma i Paesi opulenti 
continuano ad accrescere il consumo di energia e materiali. In 
Italia, fra il 1995 e il 2005 il consumo di energia è cresciuto del 
14% e anche le emissioni di anidride carbonica sono cresciu-
te del 12%. A livello di Unione Europea, il consumo netto di 
materiali (minerali, combustibili, biomasse) è 
passato da 15,9 tonnellate pro capite nel 1980 
a 17,5 nel 2000, un aumento del 10%. Eppure 
nello stesso periodo l’incidenza dei materiali 
per ogni euro di ricchezza prodotta è diminu-
ita del 39%. Dobbiamo convincerci che non 
serve a molto ridurre la quantità di risorse 
per singolo oggetto se poi moltiplichiamo a 
dismisura gli oggetti prodotti. È come pen-
sare di alleggerire il carico di una nave sosti-
tuendo i lingotti di piombo con delle monta-
gne di sughero di peso analogo o addirittura 
superiore. 

SUFFICIENZA E RICICLO

La strada per riportare la produzione dentro i 
limiti della sostenibilità è l’efficienza associata 
alla sufficienza, ossia alla sobrietà, che signifi-
ca capacità di adottare stili di vita non solo più 

salutari e più lenti, ma anche meno ingolfati di rifiuti e di cose.
Due concetti che trovano il loro punto di saldatura nell’eco-
nomia circolare, che si può riassumere nello slogan «non si 
butta via nulla, ma tutto si recupera e si ricicla». Niente di 

nuovo sotto il sole: l’economia circolare era prassi abitua-
le nell’economia contadina dei nostri nonni. Il latte, ad 
esempio, era lavorato in modo da ricavarci burro, for-
maggio e ricotta, e il siero che avanzava non era buttato, 
bensì dato in pasto ai maiali. Non a caso il maiale era 
detto “il salvadanaio del contadino”, perché produceva 

carne tramite il riciclo di tutto ciò che avanzava. E non solo: 
nel mondo contadino gli animali producono anche letame 
che concima la terra per ottenere ottimi ortaggi. 

ECONOMIA CIRCOLARE: A NOI LA SCELTA

Secondo la definizione coniata dalla Ellen MacArthur Founda-
tion, si può considerare economia circolare qualsiasi forma 
produttiva e di consumo che si rigenera da sola attraverso il 
riutilizzo dei materiali e la riduzione degli sprechi. Il contrario 
dell’economia lineare, che produce beni a partire da materie 
prime sempre vergini e alla fine del processo butta tutto ciò 
che, senza diventare prodotto finito, è servito al ciclo produt-
tivo. La conseguenza è la formazione di montagne di rifiuti 
che, se recuperati, potrebbero alimentare nuovi processi pro-
duttivi o soddisfare altri bisogni particolari. Una pratica su cui 
si insiste non per mancanza di tecnologie, ma per insufficien-
te maturità morale, politica e ambientale.
A noi il compito di farla crescere.
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cammini conviviali

Il coraggio del dialogo

Ho conosciuto Maria Vin-
giani nel 1985 al Passo 

della Mendola, a una sessio-
ne di formazione ecumenica 
del Segretariato attività ecu-
meniche (Sae) cui ero giunta 
su invito di amici veneziani. 
Tanto mi colpirono la passio-
ne e la competenza dell’in-
tervento di apertura, che 
chiesi a chi mi era vicino chi 
fosse quella donna, di statura 
minuta ma così coinvolgente. 
Fu per me l’inizio di un cammino, che continua anche oggi. 
Chi, in questi anni, è andato a trovare Maria Vingiani, ormai 
anziana, sa che nella sua vita vi sono stati incontri molto spe-
ciali, che ne hanno determinato le scelte e l’impegno per il 
dialogo ecumenico ed ebraico-cristiano. Due volti sono in 
primo piano nei suoi ricordi: Giuseppe Roncalli, patriarca di 
Venezia, e lo storico francese Jules Isaac.
Nel tratteggiare la vita di Maria Vingiani, lascerò spesso la pa-
rola a lei citando brani della sua memoria storica.**

NASCITA DI UNA VOCAZIONE ECUMENICA:  
IL PERIODO VENEZIANO

Per capire la “sete di dialogo e unità” che ha cambiato la vita 
di Maria e l’ecumenismo italiano, bisogna rifarsi a 
Venezia, sua città di adozione, quando era poco 
più che adolescente: «Mi imbattei nella pluralità 
delle Chiese cristiane in Venezia: greca ortodossa, 
valdese, metodista, luterana, anglicana; tutte as-
sai minoritarie ma attive entro il breve perimetro 
del centro storico». Maria conosceva le altre 
Chiese solo per un matrimonio intercon-
fessionale in famiglia, ma determinan-

te fu la scoperta di una “contraddizione”: la pluralità era letta 
in negativo e il clima era di inimicizia. «Dov’era la coerenza 
evangelica? Dove la verità, dove l’errore? Poteva nascerne un 
disorientamento o una contestazione ma ne venne, grazie a 
Dio, una vocazione». 
La divisione tra cattolici e protestanti fu oggetto della sua tesi 
di laurea, discussa all’Università di Padova nel 1947. Un lavoro 
non facile all’epoca, per il quale consultò testi preclusi alla 
lettura dei laici, se non su autorizzazione. Ella però si rese an-
che conto che per capire davvero non era sufficiente studiare: 
il protestantesimo era sì storia, ma anche esperienza viva di 
fede e di Chiesa, da incontrare.
Contemporaneamente Maria si impegnava in politica di-
venendo assessora alle Belle Arti, in una Venezia del dopo-
guerra sempre più cosmopolita. L’ecumenismo di Maria avrà 
sempre un’attenzione culturale per «l’incontro tra gli uomini, 
il rinnovamento delle mentalità, il superamento dei condi-
zionamenti ideologici e l’esigenza (anche al proprio interno) 
di ricerca di autenticità e democrazia». L’impegno per l’ecu-
menismo troverà appoggio e forza nell’incontro con l’allora 
patriarca Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII.

DA VENEZIA A ROMA: GLI ANNI DEL CONCILIO

Nella decisione di Giovanni XXIII di avviare il Concilio Maria 
Vingiani vide il realizzarsi dei sogni coltivati nelle relazioni 
ecumeniche iniziate a Venezia; per questo lascerà la città la-
gunare e si trasferirà a Roma, lasciando anche la carriera po-
litica. «La mia scelta era ormai definitivamente per la cura di 
una formazione “a monte”, quella “al dialogo” per una demo-

di ANTONELLA BULLO*

Il Sae ha investito tutto il suo impegno nella 
formazione, soprattutto quella di base, a par-

tire e in forza della sua identità laicale, favoren-
do fiducia, sintonia e adesione all’esperienza 

dei fedeli di tutte le espressioni del cristia-
nesimo italiano. Ha dato priorità e prefe-
renza al carattere comunitario, dialogale, 
del servizio; e intenzionalmente, per favo-
rire un lavoro di insieme, il più idoneo a 
sconfiggere il secolare costume dell’intol-
leranza reciproca e della contrapposizio-
ne e competizione, abituale tra le diversi-
tà confessionali del nostro Paese.

Maria Vingiani

Sae

*  Gruppo Sae di Venezia.
**    Maria Vingiani, Una esperienza 

di ecumenismo laicale. Memoria 
storica in www.saenotizie.it/
sae/attachments//article/525/
memoria_storica.pdf

Antonella Bullo
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crazia più diretta e completa, orientata non a favorire compe-
tizione e contrapposizione, ma concordia e cooperazione del-
le diversità, all’unico fine del bene comune, civile e religioso 
della collettività italiana. Nasce così su questa impostazione, 
all’inizio del 1963, il piccolo gruppo di avvio del Sae naziona-
le». Il lavoro di tessitura di relazioni e incontri sarà un apporto 
prezioso per i lavori conciliari, come testimonia anche l’altro 
incontro fondamentale. 

JULES ISAAC E NOSTRA AETATE 

Jules Isaac e Maria Vingiani si sono conosciuti a Venezia il 16 
settembre 1957: lo storico francese ebreo, la cui famiglia era 
stata deportata ad Auschwitz nel 1943, era a Venezia per mo-
tivi culturali. Là incontrò Maria, giovane assessora alle Belle 
Arti. Le donò il suo libro Gesù e Israele e la mise al corrente 
dei suoi studi sull’antisemitismo e della missione che si era 
dato: far conoscere Gesù agli ebrei e Israele ai cristiani. Lei 
gli parlò dei suoi impegni culturali e religiosi, e del patriarca 
di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli. «Mi era ormai chiaro 
– scriverà – che l’unica vera grave lacerazione era alle origini 
del cristianesimo e che, per superare le successive divisioni 
tra i cristiani, bisognava ripartire insieme dalla riscoperta della 
comune radice biblica e dalla valorizzazione dell’ebraismo». 
C’è in questa intuizione una delle grandi novità del Sae, la cui 
esperienza si muove «a partire dal dialogo ebraico-cristiano».
Nella primavera del 1960 Isaac andrà a Roma per presentare a 
papa Giovanni il suo dossier sull’insegnamento del disprezzo, 
ma l’udienza è a rischio. Maria interviene presso i collabora-
tori del Papa per renderla possibile: inizia il percorso che con-
durrà alla dichiarazione conciliare Nostra aetate.

IL SEGRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE

Il tessuto di relazioni che Maria ha saputo instaurare nella sua 
esperienza politica ed ecumenica diventa poi stile caratteriz-
zante dell’associazione che fonderà nel 1964 con una sessio-
ne di studio su “Ecumenismo vocazione della Chiesa”. Laicità 
e interconfessionalità ne saranno le coordinate: «Erano tra i 
primi con noi, come esperti di teologia cattolica ed evange-
lica, don Pattaro e il pastore Bertalot, incontratisi nel 1962 
a Venezia in occasione di un matrimonio misto. Il Sae se li 
affiancò poi come consulenti nazionali».
Maria tradurrà il «conoscersi e riprendere a volersi bene» di 
papa Giovanni in atteggiamenti concreti, che caratterizzano 
ancor oggi le sessioni ecumeniche: la consapevolezza dei 
beni comuni alle Chiese, l’apprezzamento per ciò che altri 
hanno meglio approfondito, l’umiltà nel dire la propria espe-
rienza della verità, la solidarietà reciproca e la necessità di un 
contatto vivo con la parola di Dio. 
Nei racconti di Maria si sente tutta la passione dell’impegno 
per il dialogo, per trasformare in cammino di incontro e ri-
conciliazione le separazioni. Le sfide sono sempre nuove e 

il cammino non è finito, nuovi muri 
culturali e religiosi interpellano le 
coscienze.

n

Segretariato attività ecumeniche
Piazza Sant’Eufemia, 2 – 20122 Milano 
www.saenotizie.it – saenazionale@gmail.com
tel. 331 7783807 (orari: 10-12; 14.30-16.30)
tel. 02 878569    (orari: lunedì e mercoledì 13.30-16.30;  

venerdì 14.00-17.00)

Maria Vingiani e il card. Martini in una foto del 1987



ascoltando il battito della missione

di DON FELICE TENERO

PROTESA VERSO IL FUTURO

“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia 
integrale” è il titolo del documento preparatorio del Sinodo 
dei Vescovi, le cui riflessioni superano l’ambito ecclesiale 
amazzonico, protendendosi verso la Chiesa universale e an-
che verso il futuro di tutto il pianeta. 

LE SFIDE

Chiamati dal Signore e dalla storia a trovare nuove strade per 
affrontare le questioni missionarie e socio-ambientali dell’A-
mazzonia, molteplici sono le sfide che ci attendono.
Per quanto riguarda la foresta, la custodia del suo prezioso 
bioma, la valorizzazione della sua straordinaria ricchezza 
culturale e la difesa della vita dei suoi popoli indigeni, così si 
esprime monsignor Martínez de Aguirre Guinea, vicario apo-
stolico di Puerto Maldonado: «Qui si ascolta davvero il grido 
dei poveri, qui i nostri popoli, esclusi e scartati, chiedono un 
modo di vivere più umano. Ma qui si ascolta davvero anche 

Amazzonia: nuovi cammini

Ottobre 2019: la Chiesa tutta ascolterà il “grido dell’Amaz-
zonia”’ attraverso le voci e le testimonianze che si alter-

neranno durante l’Assemblea speciale del Sinodo dell’Amaz-
zonia, convocata da papa Francesco per il mese di ottobre 
2019. “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una 
ecologia integrale” è il tema scelto. 

TERRA DI GRANDI NUMERI

Estesa per sette milioni di chilometri quadrati, l’Amazzonia 
contiene il 34% delle foreste primarie e fornisce l’habitat al 
30% della flora e della fauna del mondo. In essa vivono 33 mi-
lioni di persone, alcune delle quali non hanno ancora ricevu-
to l’annuncio cristiano. Per questi motivi è nel cuore dei papi 
da molti anni, tanto che san Giovanni Paolo II, rivolgendosi 
alle popolazioni indigene nel 1980 a Manaus, già esprime-
va la sua preoccupazione per questa terra. L’attenzione si è 
mantenuta viva anche durante il pontificato di Benedetto XVI 
e ha portato Francesco, dopo le indicazioni da lui espresse 
nell’enciclica Laudato si’, a convocare un’Assemblea speciale 
del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica. An-
nunciando tale evento, ne ha anche definito l’obiettivo: «Sco-
po principale di questa convocazione è individuare nuove 
strade per l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di 
Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza 
la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi 
della foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza 
per il nostro pianeta».
Ha specificato: «Certamente ciò che preoccupa, in modo 
particolare nel campo missionario, è la grave carenza di mis-
sionari e missionarie che rende difficile una presenza fisica, 
vicina e permanente della Chiesa accanto alle popolazioni 
più povere e isolate dell’Amazzonia».

La realtà descritta nel documento preparatorio al 
Sinodo esprime quanto l’Amazzonia ci riguardi. 

Perché è da lì che si gioca la partita del presente e 
il futuro dello sviluppo umano: ciò che accade in 
Amazzonia è il paradigma della cultura imperante 
del consumo e dello scarto, che trasforma il pianeta 
in una grande discarica. 
È lo specchio dell’umanità e della crisi di uno svilup-
po ossessionato soltanto dal denaro e dal potere, 
idoli che impongono nuovi feroci colonialismi che 
distruggono l’ambiente, le identità culturali proprie 
dei popoli e la loro convivenza.

Congresso Americano Missionario 2018
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il grido della Terra, si 
respira la necessità 
di custodire il creato 
messo a rischio dallo 
sfruttamento e dalla 
contaminazione delle 
acque. Ci è chiesta una 
speciale cura per non 
lasciarci catturare da 
colonialismi ideologici 
mascherati da progres-
so, che a poco a poco entrano e dilapidano identità culturali, 
e stabiliscono un pensiero uniforme, unico… e debole».
Nella ricerca di nuove vie per l’evangelizzazione, uno degli 
argomenti sarà anche la situazione delle comunità senza 
eucaristia. «In Amazzonia – afferma Erwin Kräutler, vescovo 
emerito della prelatura dello Xingu –, il 70% delle comunità 
cristiane ha accesso all’eucaristia tre o quattro volte l’anno. Il 
Vaticano II ha ribadito che nessuna comunità cristiana si edi-

fica senza avere la sua radice o il suo centro nella celebrazione 
dell’eucaristia. In questo contesto, penso che si possa aprire 
un dibattito sull’esclusione di milioni di persone dalla messa 
domenicale per la carenza di sacerdoti». 

E NOI?…

Fondando un’articolata riflessione sul Vangelo e sullo spirito 
del Concilio Vaticano II, la Chiesa italiana può e deve parteci-
pare a questi eventi rivedendo e riqualificando il suo proget-
to di cooperazione missionaria tra le Chiese, valorizzando la 
sua storia e guardando con coraggio all’urgenza dell’annun-
cio del Vangelo “a tutte le genti”.
Il passato ha consegnato alla Chiesa italiana il miracolo del 
Seminario Nostra Signora di Guadalupe, che in Verona ha 
avviato e incrementato l’attenzione alla missione in America 
Latina, allargata poi universalmente con il Cum – Centro Uni-
tario Missionario. Ripetere oggi l’esperienza di un “semina-
rio” apposito per la realtà amazzonica non è appropriato, ma 
pensare che la “Formazione Missionaria Missio/Cum” della 
Cei riprenda il testimone e dia vita a un aggiornato servizio di 
formazione alla missione in Amazzonia, destinato a sacerdoti 
e laici, a consacrati e consacrate, ad associazioni e movimenti 
disponibili, è solo ascoltare “quello che oggi lo Spirito dice alla 
Chiesa italiana”. 
È il tempo del coraggio: cooperazione e scambio missiona-
rio tra la Chiesa amazzonica e quella italiana non potranno 
essere il nuovo traguardo per questo inizio del terzo mil-
lennio?
Coraggio, Chiesa italiana, un nuovo “segno dei tempi” 
ti attende. Sei chiamata ad essere profetica e samarita-
na: profetica per denunciare le ingiustizie e l’aggressione 
alla biodiversità, e samaritana per «curare le ferite e 
prendersi cura dei feriti».

n

«Oggi, la ricchezza della foresta e dei fiumi 
amazzonici si trova minacciata dai grandi 

interessi economici che provocano l’intensificazione 
della devastazione indiscriminata della foresta e la 
contaminazione di fiumi e laghi. A ciò si aggiunge 
il narcotraffico, che, sommato a quanto detto, met-
te a repentaglio la sopravvivenza dei popoli. Essi 
sono vittime del mutamento di valori dell’economia 
mondiale, in base al quale il guadagno è più impor-
tante della dignità umana. 
La crescita smisurata delle attività agricole, estratti-
ve e di disboscamento ha obbligato a uno sviluppo 
umano non “integrale” né “inclusivo”». 

Sinodo dell’Amazzonia
Documento Preparatorio, n. 2

Mentre leggi questi dati, nella foresta amazzoni-
ca si taglia e si brucia un ettaro di foresta ogni 

dieci secondi! Allora è facile capire che, anche se 
sembra lontana, l’Amazzonia è così influente nella 
nostra vita, che sembra dietro l’angolo… anche per 
noi italiani e per il resto del mondo!

Eugenio Coter, vescovo di Pando, Bolivia  
Coordinatore Repam (Rete Panamazzonica)

Eugenio Coter , a sinistra, 
con don Felice Tenero
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Mi chiamo Anita Peretti e vivo a Ve-
rona.

Nel 2016 ho iniziato a frequentare il 
percorso Gim, Giovani impegno mis-
sionario, che ogni anno è coronato da 
esperienze di campi estivi in Italia o 
all’estero. Ho partecipato a due campi 
internazionali con un gruppo di giovani 
in cammino con me: il primo in Uganda, 
nel 2016, e il secondo in Guatemala e in 
El Salvador, nel 2017. Queste esperien-
ze sono state per me forti, significative, 
hanno lasciato in me un segno profon-
do, mi hanno messa di fronte a tante 
inquietudini e domande, mettendomi 
in ricerca interiore. Hanno destruttura-
to la visione che avevo del mondo e mi 
hanno intimamente cambiata perché 
mi hanno smosso dentro tante cose. 

INGIUSTIZIA SCANDALOSA

Mi ha profondamente toccato, in Cen-
tro America, l’incontro con chi vive in 
contesti di povertà e sfruttamento, in 
questi Paesi la cui storia è caratterizza-
ta da una lunga catena di repressione, 
brutalità e violenza contro chi lotta per 
la giustizia sociale. A Città del Guate-
mala il nostro gruppo ha conosciuto la 
realtà del Mojoca, che è nata a partire 
da ragazzi e ragazze di strada per dare 
speranza, rinascita e un riscatto socia-
le a tante persone altrimenti condan-
nate alla disperazione e al degrado. È 
meraviglioso quello che sta accadendo 
lì: che l’umanità resista per fiorire splen-
didamente dove e quando meno te lo 
aspetti.
Le strade e le piazze a Città del Guate-
mala portano i segni visibili della vio-
lenza inferta: passeggiando si possono 
incontrare tante testimonianze che 

fuori rotta / Un altro modo di incontrare il mondo
Queste pagine danno voce a donne e uomini 

che raccontano la loro “esperienza di missione”

di ANITA PERETTIRicordi di viaggio, 
fra terrore e meraviglia

fanno memoria di una terribile storia di 
repressione e sangue. 
C’è il monumento creato dalle madri di 
decine di ragazzine bruciate vive per 
aver denunciato gli abusi sessuali subiti 
in una struttura governativa che avreb-
be dovuto proteggerle. 
Una colonna ricorda monsignor Juan 
Gerardi, vescovo ausiliario della capita-
le guatemalteca: venne ucciso la notte 
tra il 26 ed il 27 aprile 1998, per aver 
pubblicato il rapporto Nunca más (“Mai 
più”), una memoria storica del Paese 
con testimonianze su stragi, massacri, 
sparizioni e innumerevoli violazioni dei 
diritti umani perpetrati negli anni del 
conflitto civile. Ebbe anche il coraggio 
di denunciare i responsabili: dopo 48 
ore era già morto.
Una sensazione di vulnerabilità, di im-
potente frustrazione, di profonda indi-
gnazione mi ha assalito a più riprese, 
accompagnandomi anche in Salvador, 
una terra bagnata dal sangue di tanti 

martiri, per lo più anonimi, che hanno 
pagato con la vita la lotta per il rispetto 
dei diritti umani. Abbiamo seguito un 
itinerario a tappe per percorrere questa 
storia segnata dalla violenza ma anche 
dall’eroismo di tante persone che han-
no versato il loro sangue per un futu-
ro migliore. Una lista interminabile di 
soprusi raccapriccianti. Abbiamo visi-
tato la tomba di padre Rutilio Grande, 
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assassinato; l’Università Centro Ameri-
cana (Uca), dove sei gesuiti sono stati 
trucidati; El Mozote, paesino in cui più 
di mille persone vennero trucidate 
dall’esercito governativo e dagli squa-
droni della morte per presunta conni-
venza con i guerriglieri. Infine abbiamo 
visitato i luoghi di monsignor Romero, 
profeta che si è schierato con il popolo 
oppresso del Salvador. La sua eredità 
alimenta la speranza in un futuro di 
pace e giustizia. Un altro mondo si può 
fare, quindi si deve fare.

UNA LEZIONE DI VITA

Eppure, a fianco di questa realtà scon-
solante, ho scoperto l’ostinata resisten-
za di chi ama tenacemente la vita e la 
silenziosa armonia che il popolo Maya 
coltiva con la natura. Nella regione gua-
temalteca del Petén siamo stati ospiti di 
alcune piccolissime comunità indigene. 
Divisi per gruppi di due o tre, siamo stati 

accolti da questo popolo depositario di 
un’antichissima, millenaria, affascinante 
cultura. Mi sento privilegiata, consape-
vole di aver avuto il dono di vivere un’e-
sperienza unica e irripetibile. Questo 
popolo è custode di una cultura che sta 
scomparendo: i Maya, come altri popoli 
indigeni, sono tuttora oggetto di discri-
minazione sociale, culturale e politica. In 
Guatemala, non avere una goccia di san-
gue indigeno nelle proprie vene è per 
qualcuno addirittura motivo di vanto.
La comunità che ha accolto me e una 
mia amica è costituita da 15 famiglie. 
Immersa in una fitta foresta tropicale, 
lussureggiante e afosa, la popolazione 
vive dell’essenziale e con duro lavoro 
sottrae alla montagna lo spazio per 
coltivare mais, fagioli, cardamomo. Il 
villaggio è davvero sperduto: poche 
capanne incastonate in queste terre, 
senza acqua, senza corrente elettrica, 
senza “campo” telefonico. Le persone 
non possiedono nulla, mentre io sono 
arrivata con un pesante zaino di cose, 
e ho capito che avrei potuto farne a 
meno. Per una settimana sono entrata 
in un altro mondo: ho dovuto rinuncia-
re a tutti i miei punti di riferimento e ho 
fatto l’esperienza di affidarmi in tutto 
e per tutto alla piccola comunità. Con 
loro mi sono sentita sicura. 
Ho vissuto sulla mia pelle la loro condi-
zione, bella, per la natura incontamina-
ta e incantevole, ma anche faticosa. Ho 
goduto la bellezza ospitale della loro 
cultura e l’incanto della natura esplosi-

va e rigogliosa; ho scoperto un tempo 
dilatato, con giornate intense di sguardi 
e sorrisi tra persone umanamente den-
se, ma ho anche sofferto l’afa insoppor-
tabile e la mancanza d’acqua: per pro-
curarla le donne del villaggio durante la 
torrida stagione secca per quasi un’ora 
devono faticosamente percorrere un 
sentiero scosceso che si inerpica per 
la foresta. Qui l’acqua va centellinata e 
nulla si spreca.
Quante lezioni di vita ho ricevuto! Gli 
indigeni sono condannati a una vita di 
stenti, in condizioni igienico-sanitarie 
difficili, anche se affrontano la vita con 
enorme dignità e stupenda integrità. 
Nella loro povertà, hanno dato a noi il 
meglio: ci hanno fatto sentire “a casa”. 
Nei loro gesti di cura ho trovato un’u-
manità che tocca profondamente il 
cuore. Sono molto grata a questa gen-
te: mi ha insegnato molte cose.

E ORA TOCCA A ME

Grazie a questa esperienza, i termini 
“accoglienza” e “dono” hanno assunto 
un nuovo spessore. Ho imparato a dare 
il giusto peso alle cose. Confrontando la 
nostra civiltà dell’usa e getta con la loro 
società dell’essenziale, mi sono chiesta 
cosa renda davvero bella la vita; cosa 
le dia senso. Sono diventata ancor più 
consapevole dei tanti privilegi che ab-
biamo in Italia, e ho imparato a ridimen-
sionare molto i miei problemi.
Sono immensamente grata per quello 
che ho imparato dai popoli del Gua-
temala e del Salvador: oggi sento di 
abbracciare il mondo e desidero impe-
gnarmi per renderlo più umano. Sento 
davvero il bisogno di fare la mia parte 
e contagiare i giovani con l’entusiasmo 
per la vita.
A distanza di un anno da quel dono 
inatteso, il mio cammino e la mia ricer-
ca continuano. Perché una volta che si 
è accesa una luce nelle tenebre, hai il 
dovere di tenerla accesa dentro di te.

 n
Foto dalla mostra fotografica Resistencia y vida en una tierra bañada  
de sangre. Appunti di viaggio in Guatemala e in El Salvador.
Per informazioni: antoniopiquicombo@gmail.com
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comboniane nel mondo

1971 - Emma Cazzaniga

1976 - Franca Fusato

Messico: presenza 
contagiosa
Capita, seppur di rado, che una risposta anticipi  
la domanda. Così è stato in Messico per le 
missionarie comboniane: non avevano ancora 
messo piede nel Paese che già avevano ottenuto 
una risposta da alcune giovani donne messicane: 
volevano essere comboniane. Una storia un po’ 
anomala ma molto feconda

a cura della REDAZIONE

Tutto inizia con l’appello che papa Pio XII rivolge agli 
Istituti missionari che ancora non erano presenti in A-

merica Latina: era il 1945. 
All’inizio del 1948 i missionari comboniani arrivano in 

Messico, a Tijuana, Bassa California. 
Le giovani interessate alla vita religiosa missionaria 

vengono indirizzate inizialmente ad altre congregazioni, 
mentre i comboniani sollecitano le comboniane a iniziare 
una presenza nel Paese.

Le prime sei giovani messicane che chiedono di diventa-
re missionarie comboniane iniziano il percorso formativo 
in Italia e negli Stati Uniti: la pioniera è Concepción Val-
larta Marrón, seguita a Verona da Rosa María Baza Vega 
e Teresita Cortés Aguirre, mentre Alejandra Lugo, Maria 
del Refugio Parra, Raquel Figueroa, Esperanza Quezada, 
Leonor Torres e María de la Luz Aguilera, raggiungono il 
noviziato di Richmond, negli Usa.

Soltanto nel 1971 suor Emma Gazzaniga , al termine del 
suo mandato di assistente generale, si rende disponibile 

per aprire la prima comunità di mis-
sionarie comboniane in Messico. Ha 
62 anni e non conosce una parola di 
spagnolo, ma era già stata fra le pio-
niere che nel 1950 avevano avviato la 
presenza delle comboniane negli Usa. 

Incoraggiata da Federica Bettari, allora superiora 
generale, parte il 2 marzo da Roma. È accolta da suor Con-
cepción Vallarta, detta Conchita, che la ospita nella casa di 
famiglia.

Per aprire una comunità religiosa serve il permesso della 
Chiesa, così il comboniano Giorgio Canestrari le accom-
pagna dal delegato apostolico, monsignor Martini, che 
benedice l’iniziativa.

Ci sono già un centinaio di ragazze interessate alla vita 
missionaria: Emma e Conchita corrispondono continuati-
vamente con loro e, nei limiti del possibile, vanno anche a 
incontrarle.

1-2/2019
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AMERICA CENTRALE

2002 - Professione religiosa:  
da destra Olga, Araceli, Veronica e Iris

1986 - Noviziato di Gudalajara

FRA VISTI E SVISTE

Nel 1971 la Costituzione messicana non permetteva a re-
ligiosi o sacerdoti stranieri di entrare nel Paese come tali: 
potevano utilizzare soltanto un visto turistico da rinnovare 
continuamente alla scadenza. Un disagio non indifferente. 

L’allora presidente Miguel Alemán pensò di agevolare 
il personale della Chiesa cattolica concedendo un visto di 
ingresso per gli insegnanti della missione culturale della 
Bassa California. Anche suor Emma si attenne a tale proce-
dura e divenne consigliera della Città dei bambini di quella 
regione. 

Problemi di visto non mancarono neppure in seguito: 
per aver tardato 24 ore nel presentare la richiesta di rinno-
vo, suor Emma dovrà lasciare temporaneamente il Paese. 

La Costituzione messicana proibiva anche l’abito reli-
gioso, e suor Emma si adatta di buon grado anche a quella 
nuova condizione.

SENZA FISSA DIMORA

Sistemate le questioni burocratiche, inizia la non facile 
ricerca di una casa per la avviare stabilmente una comu-
nità. Dopo mesi di peripezie, Emma e Conchita arrivano 
a Guadalajara per incontrare alcune giovani e individuano 
un ambiente adatto. Dall’arcivescovo della città ricevono 
subito il permesso per avviare una comunità di formazio-

ne, ma la casa non è ancora 
trovata. Le tre religiose ven-
gono alloggiate prima presso 
la zia di un missionario com-
boniano e in seguito trovano 
ospitalità presso le Suore degli 
anziani abbandonati. Intanto 
dagli Usa arriva un’altra mes-
sicana comboniana: è suor 
Alejandra Lugo, che aveva 
completato il percorso for-
mativo a Richmond.

Mi chiamo Concepción Vallarta Marrón, classe 1935. 
Sono nata a Città del Messico e in famiglia sono la 

seconda di cinque.
Avevo 21 anni quando ho avvertito in me un crescente 
interesse per la missione. A quel tempo inviavo ogni anno 
la mia offerta per costruire un seminario in India. 
Quando mi capitò in mano la rivista Esquila Misional dei 
comboniani, con mia grande gioia venni a sapere che esi-
stevano le missionarie comboniane e che erano presenti 
anche in Africa. 
Da allora è maturato in me il desiderio di essere anch’io 
missionaria: nel 1959, da sola, con il mio bagaglio di 24 
anni, sono arrivata in Italia per iniziare la mia formazione 
a Verona. Fino ad allora non avevo mai visto di persona al-
cuna comboniana. Nel 1962 sono diventata missionaria: 
alla mia professione erano presente anche i miei genitori. 
Con loro ho fatto ritorno in Messico, dove ho raccolto an-
che materiale per la mia tesi in Lettere e Filosofia.
Nel 1963 rientravo in Italia per imbarcarmi con altre tre 
comboniane sulla nave Africa, in viaggio da Venezia a 
Massaua, in Eritrea: destinazione Asmara.
Il 1° ottobre 1963 iniziava la mia meravigliosa avventura 
con il popolo eritreo: prima nel servizio di bibliotecaria 
dell’università, poi nella scuola secondaria, dando grande 
attenzione ai giovani e alle giovani.
Per coinvolgermi di più con le donne, in un contesto di 
educazione informale, ho seguito anche un corso di ta-
glio e cucito.
Ricordo con grande gratitudine la missione di Ghinda. 
In comunità eravamo quattro missionarie: due lavora-
vano nel dispensario, dove i malati più gravi arrivavano 
attraversando il deserto in lettiga a dorso di cammello; 
un’altra era responsabile della scuola materna e io lavo-
ravo con le donne: taglio, cucito, alfabetizzazione e molta 
crescita umana.
Ho imparato ad adattarmi continuamente alle diver-
se culture, ai costumi, alla mentalità, al cibo e a modi 
diversi di condividere la mia fede, perché il Vangelo 
ha a cuore lo sviluppo integrale di ogni persona e 
popolo, offrendo a tutti e a ciascuna, senza distinzio-
ne di etnia e religione, una migliore qualità di vita.
Nel 1971 ero di nuovo in Messico, per aprire con suor 
Emma Cazzaniga la prima comunità comboniana 
del Paese. Con noi c’era anche suor Alexandra Lugo.
Una volta aperta la casa delle missionarie combo-
niane a Guadalajara, sono tornata in Eritrea: era il 
1972.

Concepción Vallarta Marrón

Città del Messico chiama Verona



Dopo mesi di ricerca, il 7 dicembre 1971 le comboniane 
finalmente mettono su casa a Ciudad Granja e il 15 marzo 
1972 inaugurano la loro prima comunità, dedicata alla for-
mazione missionaria.

TANTI FRUTTI

Dal 1962 al 2015 dal Messico sono partite per il mondo 
oltre 70 missionarie comboniane originarie di quel Paese. 
Altre sono nate nei Paesi limitrofi e da questi sono partite 
per abbracciare altri popoli: dalla Costa Rica 15, dal Guate-
mala 3, dal Salvador 2.

Un “contagio” vivificante, che ha toccato anche El Sal-
vador, dove la congregazione non ha mai aperto alcuna 
comunità.

La presenza in Costa Rica risale al 1991, per iniziativa 

delle comboniane in Ecuador, ed è stata assunta nel 1998 
dalla Provincia del Messico. 

Nel 2000 è stata avviata una comunità in Guatemala, at-
tualmente sospesa.

Nei decenni, l’originaria casa di formazione si è svi-
luppata in una molteplicità di presenze e servizi: una 
scuola materna per i poveri di Guadalajara, una comunità 
a Monterrey, le comunità a Città del Messico e quelle fra le 
popolazioni indigene e afrodiscendenti nello Stato di Oa-
xaca. Alla fine del 2010 è stata avviata anche una comunità 
intercongregazionale ad Haiti, scelta di solidarietà con la 
popolazione che quell’anno era stata sconvolta da un deva-
stante terremoto.

Aperture, chiusure e trasformazioni: segno di disponibi-
lità all’ascolto della realtà che cambia.

n
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comboniane nel mondo

La nostra presenza in Messico è stata anzitutto una ri-
sposta alla vocazione missionaria comboniana delle 

giovani donne del Paese: la prima comunità è stata una casa 
di formazione.

Abbiamo accolto tante ragazze che desideravano cono-
scere il nostro stile di vita per discernere il proprio, e ancora 
continuiamo a farlo. 

Il servizio di animazione missionaria alla Chiesa locale, 
per tenerla spalancata al mondo, è stato un altro impegno 
intenso e fecondo; dando attenzione alla giustizia e alla 
pace, abbiamo cercato anche di fornire strumenti per ana-
lizzare la realtà e trasformarla, promuovendo la dignità di 
ogni persona.

Fra le popolazioni indigene relegate ai margini della 
società, la nostra presenza fra gli indios 
mazatecos di Jalapa de Díaz, nello Stato 
di Oaxaca, è durata dal 1978 al 2006: i 
loro progressi in ambito educativo e sa-
nitario sono stati notevoli e noi abbiamo 
imparato a valorizzare le loro competen-
ze tradizionali. Con il passare degli anni 
la gente del posto ha assunto i servizi che 
prima svolgevamo noi, così nel 2006 ci 
siamo spostate a San Pedro Teutila, in u-

ieri e oggi, 
una continuità  
in caMbiaMento

na zona più interna ed emarginata di quello stesso Stato. Il 
primo anno siamo state ospitate nella casa di una famiglia 
indigena.

La “missione urbana” è iniziata negli anni Ottanta a Izta-
palapa, nella periferia di Città del Messico, ed è continuata 
nel 1994 a Valle di Chalco, un’esperienza pilota di combo-
niani e comboniane. Lì siamo rimaste per un decennio a 

servizio di oltre 250.000 persone, in pre-
valenza indigeni immigrati in città. Nel 
2000, come già previsto fin dall’inizio, 
abbiamo passato le consegne al clero lo-
cale e noi comboniane ci siamo spostate 
a Chimalihuacán, altra periferia urbana.

Nell’attenzione alle popolazioni 
afrodiscendenti dello Stato di Oaxaca 
siamo state pioniere: nella regione di 
Vera Cruz, Guerrero e Oaxaca la loro 



presenza è considerevole, ma non veniva neppure registra-
ta nelle statistiche nazionali: come se non esistessero. La 
stessa Chiesa messicana non aveva ancora sviluppato una 
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pastorale afro e noi abbiamo appreso quella elaborata dagli 
afrodiscendenti dell’Ecuador per condividerla con la po-
polazione della Costa Chica.

Anche oggi in Messico abbiamo una casa di formazio-
ne, continuiamo ad animare missionariamente la Chiesa 
e camminiamo con le popolazioni indigene e afrodiscen-
denti, ma attualmente molta della nostra attenzione è 
rivolta a contrastare la tratta di persone, moderna forma di 
schiavitù particolarmente degradante. 

Ci prendiamo cura di tanti migranti: uomini, donne, 
bambini e bambine, perché le difficoltà che incontrano so-
no davvero tante. 

Carolina Angulo Lario e Verónica Vázquez Floriano
Missionarie comboniane

n

Il 18 ottobre 2018 è entrato in Messico il primo 
gruppo della “Carovana centroamericana”, che 

contava circa 9.000 persone. La frontiera meridionale 
del Paese era presidiata da centinaia di agenti di poli-
zia che hanno chiesto ai migranti di passare in modo 
ordinato, a gruppi di cinquanta o al massimo di cento. 
Queste istruzioni sono state seguite da molti, ma alcu-
ni, forse per disperazione o stanchezza, hanno travol-
to le transenne. Per disperderli sono stati utilizzati gas 
lacrimogeni e manganellate, che hanno colpito anche 
donne, bambini e bambine inermi, che non avevano 
fatto nulla di male. Questo è avvenuto a Tapachula, 
nello Stato di Chiapas.
Suor Teresa Rivera Gutiérrez, della casa di formazione 
di Ciudad Granja, Guadalajara, nello Stato di Jalisco, 
insieme ad Araceli Hernández Martínez, giovane inte-
ressata alla vita missionaria, hanno vissuto a Tapachula 
per cinque settimane: con altri sette fra 
volontari e volontarie, hanno prestato 
servizio in un centro di accoglienza per 
richiedenti protezione internazionale 
aperto in quella città dall’Alto Commis-
sariato dell’Onu per i Rifugiati (Acnur) e 
dall’associazione FM4 Paso Libre.
Il centro di accoglienza, allestito in una 
palestra, risponde all’emergenza uma-
nitaria generata dall’arrivo di migliaia di 
migranti che fuggono da Paesi del Cen-
tro America dove la violenza impera. 
Suor María Teresa e Araceli, che durante 
l’anno svolgono lavoro volontario nel 

Centro de Atención al migrante “FM4” di Guadalajara, 
hanno raccontato: «Nel centro abbiamo creato un am-
biente familiare: delicatezza, affetto e molto rispetto 
hanno generato un clima di sincera solidarietà. Ascol-
tando le persone accolte, abbiamo compreso che dav-
vero fuggono da una morte incombente, e scappano 
perché amano la moglie, i figli, le figlie, e non vogliono 
che vivano in una situazione di pericolo.
Un altro grande dono che abbiamo ricevuto a Tapachu-
la è stato quello di lavorare insieme ad altri volontari e 
volontarie: eravamo là per creare un luogo dignitoso, 
sicuro e accogliente per chi chiedeva protezione. Prima 
di concludere il nostro servizio, un migrante salvado-
regno ci ha confidato: “Quando sono arrivato qui ero 
distrutto in tutti i sensi, sia fisicamente che nell’animo. 
I miei piedi erano a pezzi, ero ammalato, stanco; ma 
dopo un mese trascorso qui mi sento “ricostruito”. Sono 

contento: ho trovato tanti fratelli e sorel-
le, tante persone che mi hanno aiutato. In 
questo momento non ho la mia famiglia, 
però mi sento felice di aver incontrato 
questa nuova famiglia”.
Siamo grate a Dio perché tanto i migranti 
che noi del gruppo di coordinamento ab-
biamo trasformato un campo di basket in 
una casa aperta dove si provvedeva non 
solo cibo e vestiario, ma anzitutto consola-
zione, sostegno, incoraggiamento, solida-
rietà, affetto e amicizia. Questa palestra è 
diventata luogo capace di generare vita e 
fiducia. Questa esperienza rimarrà per tut-
ti e tutte noi che l’abbiamo vissuta come 
una luce nel cammino».

Come una luce nel cammino a cura di MARĺA SOLEDAD SAENZ*

*  Missionaria comboniana messicana. Teresa  
Rivera

AMERICA CENTRALE



 

Mi chiamo Rita Nery, ho 17 anni, sono studente e sono 
originaria di Matosinhos (Oporto) in Portogallo.

Mi è sempre piaciuto sperimentare cose nuove. Ciò che è 
sconosciuto mi ha sempre attirato e andare alla scoperta ha 
sempre fatto parte di quella che sono. 
Dall’infanzia sento abitare in me come una forza che non si 
può spiegare, come un seme ignoto pronto a germinare.
Qualcosa che mi chiamava, ma che prima non percepivo con 
chiarezza. Qualcosa di invisibile ai miei occhi già sussurrava 
alle mie orecchie, ma io mi impedivo di ascoltare.
Quando mi sono iscritta alla Missão mais (Missione più), espe-
rienza di una settimana a Camarate, zona di forte immigra-
zione nella periferia di Lisbona, non sapevo bene che cosa mi 
attendesse; conoscevo poco quel progetto e per me Lisbona 
era una città completamente nuova. Le missionarie combo-
niane, poi, erano una congregazione sconosciuta e con uno 
stile di vita totalmente ignoto.

SCOPERTE INATTESE

Dato che il gruppo era religioso-missionario, nella mia men-
te immaginavo che avrei offerto aiuto, partecipato ad alcune 
messe e trascorso il tempo in preghiera.
E così sono partita, del tutto ignara della trasformazione che 
questa esperienza avrebbe generato in me.
Appena arrivata, il primo giorno sono stata accolta molto 
bene da padre Carlos, da suor Rosineide e dagli altri membri 
del Jim (Giovani impegno missionario in Portogallo); sentirmi 
“a casa” con loro è stato istantaneo.
In effetti, ogni giorno c’erano momenti di preghiera al mat-

tino e alla sera; quando era programma-
to, avevamo anche un incontro, e dopo 
il pranzo, lavati i piatti e  bevuto il caffè, 
andavamo per piccoli gruppi a visitare i 
diversi ambienti del quartiere.
Non dimenticherò mai il primo giorno! È 
difficile tradurre in parole il senso di col-
pa, di indifferenza ed egoismo provati 
quando ho scoperto che non è necessario 
andare tanto lontano per incontrare una 
realtà dove le opportunità che io ho avuto 
e ho non esistono proprio.
Appena dietro l’angolo di casa ho scoper-
to persone afflitte da una povertà disar-

mante. Uno shock!
«Che ingiustizie sono queste? – mi sono chiesta –. Quale di-
menticanza e abbandono? E io che cosa sto facendo perché 
questo cambi?».
Comunque, al di là di questa prima impressione, mi ha 
riempito il cuore un sentimento di felicità: per il sorriso dei 
bambini e delle bambine, per la gioia contagiosa di queste 
comunità e per l’orgoglio con cui raccontano la loro storia. 
La loro forza di voler vivere parla forte e chiaro, e mi ha fatto 
guardare attorno e dire: «Questo è Dio e Lui è qui!».

Una settimana davvero speciale

di RITA TOMÉ NERY
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Il campo Gim europeo di Camarate, alla periferia di 
Lisbona, Portogallo, si è svolto dal 18 al 26 agosto 

2018. Vi hanno partecipato 32 giovani, di cui otto 
dall’Italia. Oltre a momenti intensi di conoscenza 
reciproca e condivisione fra partecipanti, non sono 
mancate attività di servizio concreto alla realtà locale. 
Le famiglie di Camarate sono in prevalenza monopa-
rentali e originarie di Capo Verde, Guinea-Bissau, São 
Tomé Príncipe e Angola. Le mamme, assorbite dal lavo-
ro per pagare l’affitto e provvedere il necessario, hanno 
poco tempo per altro. Così, accompagnare i bambini e 
le bambine del quartiere, come pure far visita alle per-
sone anziane, è diventato anche un momento di sco-
perta personale per chi ha vissuto questa esperienza 
estiva con particolare profondità.

Campo Gim europeo

Rita nel gruppo suona la chitarra



 

NUOVI QUESITI

Ho scoperto che coloro che ci passano accanto non cam-
minano soli e non ci lasciano soli: lasciano un poco di sé e 
portano con loro un poco di noi. Sono persone e storie che 
dobbiamo conoscere, momenti che dobbiamo vivificare per 
imparare e insegnare, reciprocamente, qualcosa di importan-
te nel cammino della vita.
Per me è stata un’esperienza davvero speciale. 
Durante la settimana, i dubbi e le paure che avevo all’inizio 
si andavano trasformando in risposte. Sono cadute le barrie-
re e sono emersi nuovi quesiti. I momenti di preghiera sono 
diventati come porte aperte; le persone e le loro storie sono 
diventate ispirazioni.
Mai ho vissuto le giornate così intensamente; mai i legami 
sono stati così forti come quelli che si sono generati in quella 
settimana. Ne parlavo costantemente, tutti i giorni. Ed è bello 
percepire che tutta questa intensità è stata sostenuta dall’a-
more che ho attinto da Cristo.
Che cosa è più importante per me? Quali sono le mie paure? 
Qual è la mia vocazione? La “ Missione più”  2018 termina qui?
Queste domande hanno segnato il vissuto di quella settima-

na: con l’aiuto di tutti e 
tutte, direttamente e in-
direttamente, ho potuto 
percepire che il seme 
che era in me, pronto a 
germinare, altro non era 
che la chiamata di Dio.
Ogni persona è invitata 
a fare qualcosa, qualco-
sa che la renda felice, e 
questo si chiama “voca-
zione”.
Io ho imparato ad ascol-
tare e comprendere la 
mia. Non ho più paura: 
accetto la “mia missione”.
E tu, accetti la tua? 

n

GIM BARI

Sr Rocío Aguinaga 
328 5511470
aguinagasandra@gmail.com

P. Arturo
347 5236755
artubo@gmail.com

GIM NAPOLI

P. Alex Zanotelli
alex.zanotelli@libero.it 

Felicetta Parisi
333 3767143 
felicetta.parisi@libero.it

GIM PADOVA

Fr. Alberto Parise 
370 1303507 
albatomccj@yahoo.it

P. Antonio D’Agostino
392 0656200
antoniolev1@hotmail.com

Sr Yamileth Bolaños
320 2403028 
yamibb2003@yahoo.es

Silvana Carollo
331 5908960
silvanacarollo@hotmail.com

GIM VERONA

Sr Kathia Di Serio
388 3767976
kathiatumaini@gmail.com

Maria Pia Dal Zovo 
346 9596388 
mariapiadalzovo@hotmail.com

P. Antonio D’Agostino
3920656200
antoniolev1@hotmail.com

GIM VENEGONO

P. Maurizio Balducci
324 9274070
mauriziobalducci@hotmail.com

Fr. Antonio Soffientini
371 1777143 
antoniopiquicombo@gmail.com

Nilma do Carmo de Jesus
349 1068373
nilmajesus1962@gmail.com

Nuovo GIM ROMA

P. Mariano 331 8435838
Fr. Marco 327 9991287
Sr Elisabeth 351 1760483
camminogim@gmail.com

 un cammino di formazione e spiritualità missionaria  
da ottobre 2018 a giugno 2019 promosso dalla 

Famiglia Comboniana

con gesù, scelte di vita

Giovani  
Impegno  
Missionario
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culturalmente

Timothy Radcliffe
ALLA RADICE LA LIBERTÀ
I paradossi del cristianesimo
Emi – 2018
pp. 155 – € 15,00

Con tono lieve e un tocco di sana 
autoironia, l’autore affronta temi 
rilevanti per chi abita la fede cri-
stiana: la relazione interpersona-
le, la ricerca della “verità”, l’identi-
tà e il bisogno di “appartenenza”. 
Lo fa a partire dalla propria esperienza di vita: dalla voca-
zione giovanile per la vita religiosa al servizio svolto come 
Maestro generale dell’Ordine dei Predicatori, ovvero dei 
domenicani.
Tra le righe traspare anzitutto la libertà interiore di Radcliffe, 
che non teme di vivere i paradossi della fede cristiana con 
grande fiducia nelle persone e profondo rispetto per il pri-
mato della coscienza.
Particolare attenzione è rivolta a questioni spinose, come 
il celibato e la pedofilia, ma soprattutto ai valori della com-
plessità e della diversità vissuti nella Chiesa, la più antica for-
ma di “globalizzazione buona”. Per lui l’educazione “cattolica” 
dovrebbe anzitutto invitare al coraggio di vivere, coltivando 
menti aperte alla verità in tutta la sua complessità.
Un intero capitolo è dedicato all’ospitalità: “parrocchia” de-
riva da un termine greco che esprime l’essere stranieri, ma 
condensa anche l’appartenenza a una comunità dove ogni 
persona è riconosciuta. La tensione fra “sentirsi a casa” e 
“essere del mondo” permette di vivere l’ospitalità in modo 
reciproco: è ospite chi accoglie e chi riceve accoglienza, 
che venga da lontano o dalla porta accanto. Per Radcliffe 
l’avanzare di una scandalosa disuguaglianza fra ricchi e po-
veri atrofizza l’ospitalità: «Molti fra coloro che si oppongono 
all’immigrazione non hanno casa». 
Il libro si conclude con una sosta su due diverse concezioni 
di libertà, quella d’indifferenza e quella per l’eccellenza, se-
condo cui possiamo sviluppare pienamente la nostra uma-
nità soltanto vivendo relazioni libere e liberanti. Una lode 
serena e convinta per quel discernimento personale che 
papa Francesco incoraggia 
in Amoris laetitia: la gioia di 
amare.

Lisa Perlini, Zeno Menegazzi
DOV’È FINITO  
IL COLORE ROSSO?
Kaya Dynamin – 2018
pp. 24 – € 8,80

Una fiaba per bambine e bambini di ogni età, scritta da Lisa 
Perlini e illustrata da Zeno Menegazzi, che evoca la coster-
nazione di un mondo che un giorno si sveglia d’improvviso 
senza il colore rosso. Questi non si sentiva accettato sulla 
Terra e aveva deciso di trovare rifugio sulla Luna. 
Lo scenario che emerge fa riflettere sulle perdite che ogni 
emarginazione provoca, anche in chi la provoca. 
Un libro piccolo, ma denso; utile in ogni fase della “crescita 
umana”. 
Lisa Perlini, fondatrice a Verona del Centro di formazione 
della persona Kata Dynamin, è passata dal marketing alla 
gestione delle risorse umane, per approdare alla gestione 
armonica del conflitto.
Da anni coniuga riflessione e dimensione spirituale in per-
corsi di crescita personale che valorizzano anche la corpo-
reità.

Riane Eisler
IL POTERE DELLA PARTNERSHIP
Sette modalità di relazione per una nuova vita
Prefazione di Antonella Riem Natale
Forum editrice – 2018
pp. 243 – € 24,00

Avete mai pensato a una “mini-seduta” di reciproca collabo-
razione per appianare malintesi e disagi relazionali? “Sen-
timenti negativi” fra coniugi, colleghi e colleghe di lavoro, 
oppure anche fra amici e amiche, 
si possono gestire senza ricorre-
re sempre a cosiddetti “esperti”: 
prendete in prima persona l’i-
niziativa. Si inizia condividendo 
una cosa piacevole, fondamenta-
le per spostare la consapevolezza 
su qualcosa di positivo.
Con senso pratico e tocco di 
quotidianità, Riane Eisler invita a 
valorizzare le relazioni andando 
oltre le contrapposizioni che la 
società e la cultura instillano. A 
partire dall’esperienza personale di un’infanzia distrutta dal 
nazismo e con uno sguardo che spazia dalla vita di coppia 
alle relazioni internazionali, l’autrice propone una spirituali-
tà che nutre il rispetto reciproco e la sacralità della vita: così 
paura e violenza non trovano più terreno fertile per prende-
re il sopravvento.
La prima edizione in lingua inglese risale al 2002, ma la tra-
duzione italiana a cura del Partnership Studies Group offre 
comunque un testo attuale: vivere e diffondere rispetto co-
mincia ogni giorno… da noi.

OFFERTA ABBONAMENTI CUMULATIVI: • COMBONIFEM + NIGRIZIA: E 57 invece di 63

      • COMBONIFEM + AFRICA: E 50 invece di 55

Azioni che cambiano il mondo!
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Basta poco per fare tanto…
INVIA IL TUO CONTRIBUTO A: 

Fondazione Comboniane nel mondo onlus

Conto corrente postale: 86731361 • Bonifico su: Banca Credito Valtellinese
IBAN: IT58 A052 1603 2290 0000 0010 653 • BIC/SWIFT: BPCVIT2S

Carta di Credito e PayPal: direttamente dal nostro sito www.fondazionecombonianenelmondo.org

Conservando la ricevuta postale e/o bancaria del versamento  
sarà possibile dedurre o detrarre l’offerta nella dichiarazione dei redditi
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Azioni che cambiano il mondo!
MESSICO –  Karibu: possa brillare il meglio di noi!
La presenza di persone africane in Costa Chica risale all’inizio della 
conquista del Messico.
La maggior parte di loro vive in aree rurali in cui i servizi sono insuf-
ficienti e vi è un alto grado di emarginazione e arretratezza sociale. 
Anche la popolazione afrodiscendente ha contribuito a plasmare e 
far crescere il Messico nei suoi  aspetti sociali, culturali ed economici, 
ma per diverse ragioni la sua storia è stata ignorata e messa a tacere.
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno iniziato il Decennio internazionale 
per gli afrodiscendenti, volto a rivalutare la cultura, la storia e l’integra-
zione multinazionale di gruppi storicamente discriminati.
Il riconoscimento dell’identità afromessicana è di grande importanza 
in Messico, dove il progetto Karibu mira a rispondere ad alcune delle 
sfide che giovani e donne di origine africana devono affrontare per 
migliorare le proprie condizioni di vita a livello personale, comuni-
tario e sociale.
Presso il Centro San Daniele Comboni, a Cerro de la Esperanza nel 
Comune di Pinotepa Nacional, il primo centro di formazione per 
quella zona, verranno organizzati una serie di incontri destinati a 
beneficiare anche le città vicine.
•  Per i giovani, vengono organizzati laboratori che li aiuteranno a co-

noscere, valorizzare e amare la propria identità attraverso espressio-
ni artistiche e culturali, come la musica, la danza e la pittura. I social 
network verranno valorizzati dai giovani stessi per far conoscere le 
loro radici e la loro cultura.

•  Per le donne vengono allestiti workshop volti a promuovere le loro 
abilità culturali. Impareranno anche tecniche di comunicazione so-
ciale e digitale. Comprendere lo sviluppo pedagogico e le nuove 
tecnologie le aiuterà a svolgere un servizio più qualificato nel far 
crescere le proprie famiglie e le rispettive comunità.

Fondazione
Comboniane
nel mondo - onlus

Per sostenere il progetto KARIBU, scrivi come causale MEX 5
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Nella complessità globale  
diamo attenzione alle potenzialità di vita
Combonifem
… con occhi e cuore di donna
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Abbonamento annuo € 28,00  
(versione digitale omaggio)

Abbonamento annuo € 55,00  
(versione digitale omaggio)

Per un recapito rapido, oltre ogni distanza

Combonifem  versione digitale € 14,00 
(scaricabile dal sito)

PER L’ITALIA PER L’ESTERO IN PDF

Combonifem+Nigrizia € 57,00 anziché € 63,00
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Una proposta davvero speciale:
Due sguardi, una sola passione


