L’associazione non persegue fini di lucro e si fa promotrice di percorsi di
educazione alla pace, finalizzati alla crescita morale e sociale, specie dei più
giovani, con particolare attenzione ai soggetti del disagio sociale, ricercando la
collaborazione del mondo della Scuola.
Gli scopi riguardano la formazione di una coscienza, critica e nonviolenta,
che riconosca la pace come diritto fondamentale di ogni popolo e di ogni persona
ad una vita dignitosa.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’associazione è impegnata sui
seguenti temi: diritti umani; rispetto per le diversità culturali; interazione
interetnica; questioni riguardanti il rapporto pace-ambiente-sviluppo.
L’associazione promuove:
- incontri di scambio e aggregazione per studenti e per giovani appartenenti a
categorie sociali a rischio:
- seminari di informazione e approfondimento;
- laboratori per cittadini immigrati finalizzati all’integrazione interetnica con
orientamento alla lingua italiana, conoscenza del territorio e delle tradizioni;
- elaborazione e diffusione di materiale informativo a stampa, audiovisivo e
informatico.
(dallo statuto dell’Associazione “Scuola di pace”)

Associazione Scuola di pace
Organizzazione di volontariato L. 266/91
S.L: 2° Trav. Maglione,37 – 80144 Napoli
S.O: Via Foria,93 – 80137 Napoli
Tel/fax: 0817373462 – 3333963476
c/c postale: 44615276 - C.F: 94213410635
www.scuoladipacenapoli.it - scuoladipace1@gmail.com
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Un anno di attività
Scuola di pace 2016/17 – anno ventisettesimo

Muri e Ponti
Paure e speranze del nostro tempo
Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno con Sergio Tanzarella che
ci ha illustrato in maniera magistrale i principali Testimoni della
nonviolenza del „900, siamo tornati ad una tematica generale cercando di
unire grandi questioni, attualità e possibili prospettive.
La decisione della Gran Bretagna di uscire dalla Unione Europea insieme ai
numerosi muri reali e/o metaforici che diversi paesi europei stanno
innalzando contro gli immigrati ha suggerito il titolo del primo incontro
“Dall’Europa dei ponti all’Europa dei muri” come evidente prova di un
tornare indietro di alcuni decenni.
Purtroppo l‟elenco dei muri è molto lungo, ci si è limitati ad alcuni
prospettando anche possibili ponti con l‟aiuto di esperti e testimoni.
 Il muro della politica (tra i rappresentati e i rappresentanti), Politica
della “casta” e partecipazione attiva; ci interroga sul senso stesso
della politica oggi a partire dall‟esaurimento delle culture socialcomuniste e liberali fino ai populismi e agli attuali preoccupanti
fenomeni astensionistici.
 Il muro dell’economia (tra i garantiti e i precari, tra il concetto di
reddito da lavoro e quello di reddito di cittadinanza), Precarietà
economica e tutela del lavoro; è il tema principale del mondo del
lavoro soprattutto giovanile.
 Il muro dell’incomprensione (tra i nativi del territorio e gli
immigrati), Immigrazione: rifiuto/respingimento e
accoglienza/interazione.
 Il muro della prevaricazione (tra le pretese di una crescita e di uno
sviluppo senza limiti e i diritti della natura), Crescita senza limiti ed
economia/rivoluzione circolare.

Gli Incontri con gli studenti delle scuole medie superiori sono stati
preparati prendendo spunto da “L‟eccezione e la regola” di Bertold Brecht.
E‟ un bellissimo e brevissimo dramma che racconta di un padrone alla guida
di una piccola e maltrattata carovana nel deserto. Quando lo schiavo sta per
porgere una borraccia d‟acqua al suo padrone egli, credendo che stia per
lanciargli contro un sasso, gli spara uccidendolo. Al processo, sarà assolto
per legittima difesa, perché, come argomenta il giudice, era logico che il
padrone potesse aspettarsi che lo schiavo volesse ammazzarlo, e dunque ha
fatto bene a sparare per primo.
Il laboratorio teatrale e musicale diretto da Federica Palo e Silvia Romano
ha coinvolto le ragazze e i ragazzi nell‟avventura di rivivere questa storia
attualizzandola nella rappresentazione dell‟evento finale dei nostri percorsi
di pace, evento che quest‟anno si è realizzato presso l‟I.T.I.S. “L. da Vinci”
con la partecipazione di circa 200 studenti delle scuole che aderiscono al
progetto.
La Scuola di italiano per immigrati nell‟anno scolastico 2016/17
ha visto l‟iscrizione di 411 allievi di 44 nazionalità diverse, suddivisi in sei
corsi base A1, due corsi di livello A2 e due corsi B1/B2. Sono state
coinvolte più di 40 persone tra insegnanti, tutors e tirocinanti. Novità di
quest‟anno è stata la creazione della “classe arcobaleno” voluta dagli allievi
che già hanno ottenuto la certificazione B2 e che non volevano abbandonare
la scuola. È stato quindi necessario un programma variegato che facendo
tesoro dei risultati raggiunti negli anni precedenti ha proseguito nell‟affinare
l‟uso della lingua italiana occupandosi soprattutto della storia e della
legislazione del nostro paese, dei servizi offerti dalla amministrazione
pubblica e delle bellezze artistiche e paesaggistiche delle nostre terre.
La Scuola di italiano ha vissuto momenti molto belli di incontri collettivi;
citiamo lo spettacolo musicale al S. Carlo del 28 febbraio 2017 dove il Coro
del teatro ha cantato per 1300 immigrati della città di Napoli. Una grande
emozione, un grande coinvolgimento di civiltà e di umanità, un felice
riconoscimento di dignità per queste nostre care persone (vedi anche
l‟articolo di Claudia Portadibasso). Le visite alle bellezze di Napoli
quest‟anno hanno visto i nostri studenti al Museo di S. Martino - il 18
dicembre 2016 - dove abbiamo avuto l‟onore di avere una guida di
eccezione nella persona della direttrice Rita Pastorelli che ha voluto
fortemente questo incontro. Le altre visite hanno riguardato - il 9 aprile
2017 - l‟anfiteatro di S. Maria Capua Vetere e il Museo di Capua e infine il

7 maggio 2017 una bella passeggiata per il Centro storico della città con la
guida delle nostre esperte di arte, Lavinia Caruso e Roberta De Gregorio, ha
concluso le attività del laboratorio di “Arte e territorio”.
A conclusione dell‟anno sociale 2016/17 devo sottolineare ancora
una volta l‟impegno e la passione che guida tante persone della Scuola di
pace, tutti volontari, testimoni di un modo diverso di intendere il vivere
civile mettendo al centro gratuità e attenzione all‟altro.
In particolare quest‟anno abbiamo avuto momenti di grande impatto
culturale ed emotivo con i relatori degli Incontri Generali. Tutti bravissimi
e degni di nota anche se Marta Bernardini ha lasciato una traccia in più, non
solo per la sua capacità di esporre ma soprattutto per la tematica che ci
vedeva particolarmente coinvolti ed emozionabili.

Il Presidente

Programma 2016/17
INCONTRI GENERALI
in collaborazione con Pax Christi (nodo di Napoli) con FGEI (Federazione
Giovanile Evangelica Italiana) e con l‟Ass. Claudio Miccoli
Sabato 3 dicembre 2016
Dall’Europa dei ponti all’Europa dei muri
Francesca Coleti, Pres. ARCI Campania
Sabato 21 gennaio 2017
Politica della “casta” e partecipazione attiva
Giovanni Lamagna, filosofo
Sabato 18 febbraio 2017
Precarietà economica e tutela del lavoro
Claudio Paravati, Direttore Confronti
Sabato 18 marzo 2017
Immigrazione: rifiuto/respingimento e accoglienza/interazione.
Marta Bernardini, operatrice a Lampedusa per il progetto Mediterranean
Hope della FCEI
Sabato 22 aprile 2017
Crescita senza limiti e rivoluzione circolare
Michele Buonomo, Pres. Legambiente Campania
Info: Corrado 3333963476

INCONTRI CON GLI STUDENTI
A cura dello staff della scuola di pace
“L‟eccezione e la regola” è un bellissimo e brevissimo dramma di Bertold
Brecht. (leggi l‟articolo “Da Brecht alla Scuola di pace”).
Il laboratorio teatrale e musicale diretto da Federica Palo e Silvia Romano
ha coinvolto le ragazze e i ragazzi nell‟avventura di rivivere questa storia
attualizzandola nella rappresentazione dell‟evento finale dei nostri percorsi
di pace.
Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate dalle ore 15.00 alle
ore 17,30 con questo calendario:
Giovedì 27 ottobre 2016
al Liceo “Brunelleschi” - Afragola
Giovedì 17 novembre 2016
all‟Istituto “Villari” - Napoli
Giovedì 1 dicembre 2016
al Liceo “Caccioppoli” - Napoli
Giovedì 19 gennaio 2017
all‟Istituto “Villari” - Napoli
Giovedì 23 febbraio 2017
al Liceo “Caccioppoli” - Napoli
Giovedì 23 marzo 2017
all‟I.T.I.S. “L. da Vinci” - Napoli
Giovedì 6 aprile 2017
Evento finale all‟I.T.I.S. “L. da Vinci”

Info: Filippo 081/5545273

Il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli
ha partecipato al progetto
con i docenti Adriana Scotti e Filippo Severino e
con gli studenti del gruppo interclasse:
III A/Sc
Eduardo Navatta
Francesca Palumbo
Francesca Vitagliano
Francesco Liguori
Gaia Caporale
Gennaro Rosano
Luciano Esposito
Martina Salza
Myriam Moxedano
Raffaella Lanzano
IV B/Sc
Antonella Catone
Carla D‟Angelo
Chiara Mauriello
Dorotea Diomaiuta
Raffaella Malfitano
IV B Ln
Daniela Afrodiseo
Federica Saggiomo
Fiorella Della Corte
Ilaria Aiello
Lily Misolas
Lucia Ferrara
Maria Pia Masola

Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA)
ha partecipato al progetto
con la docente Nunzia Russo e
con gli studenti del gruppo interclasse:
IV F
Marilena Caputo
Martina Caputo
Monica Caputo
Francesca Castaldo
Michela Giugliano
Alessia Capone
VO
Benedetta Gualdiero
Concetta Del Gaudio
Maria Laura Pugliese
Anna Maria Postiglione
Stefania Scafuto
Antonio Zanfardino
IV O
Francesca Gualdiero
Carla Iazzetta
Caterina Mazzà
M. Assunta Paone
M. Teresa Tuccillo
IV R
Gioia Salierno
Sharon Iazzetta
Rossella Vinciguerra
III A
Federica Castaldo

Il Liceo Scientifico “Caccioppoli” di Napoli
ha partecipato al progetto
con i docenti Antonio Spagnoli e Livio Miccoli e
con gli studenti della classe IV D:
Cristian Alotti
Daniela Caiazzo
Pasquale Cappa
Daniele Carraturo
Chiara Clemente
Simone Coiro
Alessandra Cozzolino
Giuliana D‟Auria
Valentina Di Donato
Rocco Forte
Maria Fricchione
Claudia Iengo
Emanuela Landolfo
Roberto Lanza
Mariachiara Luongo
Sara Minutolo
Maurizio Pirodda
Antonio Ranieri
Rossella Spoti
Alessia Stornaiuolo
Riccardo Storti
Davide Tralice
Lorenzo Zevola

L’I.T.I.S. “L. da Vinci” di Napoli
ha partecipato al progetto
con la docente Patrizia Minichini e
con un gruppo di studenti della IIIG:
Anna Tremante
Fortuna Carrano
Ilenia Rancone
Marta Sacchetti
Gresy Murolo
Francesca Fortuna Borrelli
Serena Cosimi
Annunziata Vallifuoco
Mattia Carella
Gabriele De Biase
Stefano Guida
Laura D‟Auria
Sabrina Cappiello
Martina Gallifuoco
Marica De Martino

La Scuola di italiano per immigrati
Il nostro impegno per una società interculturale
rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona

“…La Scuola di Italiano non è soltanto una scuola, un luogo dove c‟è chi
impara e chi insegna, è una realtà molto più articolata nella quale,
imparando, condividendo, progettando, come afferma Sveta, “si sta bene e
si sta bene insieme agli altri!” I motivi sono tanti. Perché si ha modo di
conoscere e confrontarsi con persone di altri paesi - e quest‟anno alla Scuola
erano presenti 56 nazionalità differenti - che portano con sé parte del loro
mondo e della loro cultura, perché ci si diverte, perché oltre alle lezioni sono
previste passeggiate, visite guidate, cene … insomma, altre modalità e
momenti per stare insieme e conoscersi! Ci si arricchisce, e non è poco!
Imparare a mettere in discussione, a rivedere modi di agire e di pensare
cristallizzati e forieri di chiusure e incomprensioni, è una lezione di grande
valore se si riesce a interiorizzarla e a farla propria, a renderla punto di
partenza e humus dei propri atteggiamenti e del proprio modo di relazionarsi
con gli altri, con altre realtà e culture, con ciò che è già “noto” e con ciò che
ancora non lo è.” (Rossella Pignanelli)
I corsi sono cominciati il 3 ottobre 2016 e sono proseguiti fino all‟8 giugno
2017 con gli esami per la Certificazione CILS cui hanno partecipato 29
allievi per il livello A2 e due per il livello B2.

Per tutte le notizie riguardanti l‟anno scolastico 2016/17 della Scuola di
italiano vedi l‟articolo I numeri di Laura e Un anno alla Scuola di pace.

Ricordiamo che è possibile ricevere il nostro libro “Nuovi Italiani”
utilissimo per le scuole di italiano per migranti che preparano alla
certificazione del livello A2.
Info: Marta 3336649105

I laboratori
Laboratorio musicale a cura dell'associazione Rete Co'Mar
Rete co'mar è un collettivo di musicisti ed autori e tiene un
laboratorio musicale permanente con frequenza settimanale ogni mercoledi
alle 15 presso la scuola di musica Yellow Submarine in via Piazzi 6a.
L'incontro è rivolto a cittadini migranti e rifugiati ed ha come finalità lo
scambio di musica ed idee culturali. Teniamo corsi di strumenti musicali per
i principianti e per tutti coloro che vogliono approfondire lo studio della
musica. Quest'anno con il sostegno dell'otto per mille della Chiesa Valdese
sarà pubblicato un album che raccoglie le musiche ed i contributi artistici
dei primi tre anni di attività del laboratorio.
Rete co' Mar ha in programma di organizzare e sostenere eventi pubblici sul
tema della integrazione razziale e culturale in collaborazione con altri enti
ed associazioni che perseguono lo stesso fine.
Info: Vittorio tel 3391669441

Laboratorio teatrale a cura di Delirio Creativo
Diretto da Raffaele Bruno è il laboratorio scelto da Stefano Benni
per i suoi seminari. Delirio Creativo è un rito teatrale di creazione e
improvvisazione collettiva che coinvolge appassionati di teatro, musicisti,
attori, curiosi, e in generale chiunque voglia lasciar andare ritrosie e timori a
favore dell‟immaginazione e della fantasia. Tutto ciò condito dalle
contaminazioni dei tanti artisti e avventori che vi assistono e vi partecipano.
Delirio Creativo inoltre investe nel teatro come strumento di formazione
richiesto da strutture carcerarie, compagnie teatrali e aziende.
Quest‟anno ci sarà un‟importante novità: IL PROGETTO ISAMAR che
nasce a partire dallo spettacolo “Il sogno di Isamar” realizzato in
collaborazione con il CSV, diretto da Federica Palo, insegnante di
recitazione, e con le musiche di Silvia Romano, insegnante di canto; un
appuntamento fisso di formazione e sperimentazione per dar vita ad una
vera e propria compagnia multietnica.
Info: Raffaele 3382163659

”….Per quante persone possano negarlo, prosegue lo
zio, tu sei qualcosa in più di bello e questo a
prescindere se tu diventi un immigrato o meno, a
prescindere da quel che pensano gli altri.
E lo sai perché?».
«Perché?».
«Perché tu sei un clandestino.
Tu sei il destino del tuo clan, cioè della tua famiglia.
Tu sei il futuro dei tuoi cari...».
L‟uomo riprende ad osservare il mare.
Ousmane finalmente smette di fissare lo zio e si
volta anch‟egli verso le onde.
Mi correggo, il suo sguardo le sovrasta e punta oltre,
all‟orizzonte.
«Sono il futuro dei miei...», pensa il bambino.
Le parole si mescolano ad orgoglio e commozione,
gioia e fierezza.
E chi può essere così ingenuo da pensare di poterlo
fermare?”
(Da Il dono della diversità di Alessandro
Ghebreigziabiher.Tempesta Editore)

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Il futuro dei miei
Un bellissimo racconto, un dialogo fra zio e nipote su una carretta del
mare, che può aiutarci a dare un significato diverso alle parole
extracomunitario, immigrato, clandestino.
(Dal libro Il dono della diversità di Alessandro Ghebreigziabiher.
Tempesta Editore)
Su una nave. In mare. Da qualche parte.
«Zio Amadou?».
«Sì...»
«Zio?».
«Sì?».
«Mi senti?».
«Sì che ti sento...».
«Ma non mi guardi.. .».
L’uomo si volta e accontenta il nipote. «Stai tranquillo, gli dice inarcando il
sopracciglio sinistro, le mie orecchie funzionano bene anche senza l’aiuto
degli occhi...». E si volta a studiare le onde.
Il ragazzino, poco più di sei anni, lo osserva dubbioso, tuttavia si fida e
riattacca: «Zio... Tu conosci bene l’Italiano?» .
«Certo, laggiù ci sono già stato due volte».
«Conosci proprio tutte le parole?»
«Sicuro, Ousmane».
Il nipote si guarda in giro, come se avesse timore di essere udito da altri, e
arriva al sodo: «Cosa vuol dire extracomunitario?».
L’uomo, alto e magro, ha trent’anni, ma la barba grigia gliene aggiunge
almeno una decina. Non appena coglie l’ultima parola del bambino, si gira
di scatto e fissa i propri occhi nei suoi.
Trascorre un breve istante che tra i due sa di eternità, possibile solo in un
viaggio in cui è in gioco la vita.

«Extracomunitario, dici?, ripete abbozzando un sorriso sincero,
extracomunitario è una bellissima parola. I comunitari sono quelli che
vivono tutti in una stessa comunità, come gli italiani, e l’extracomunitario è
colui che ne entra a farne parte arrivando da lontano. Non appena i
comunitari lo vedono capiscono subito che ha qualcosa che loro non hanno,
qualcosa che non hanno mai visto, un extra, cioè qualcosa in più. Ecco, un
extracomunitario è qualcuno che viene da lontano a portare qualcosa in
più».
«E questo qualcosa in più è una cosa bella?».
«Certamente!, esclama Amadou accalorato, tu ed io, una volta giunti in
Italia, diventeremo extracomunitari. lo sono così così, ma tu sei di sicuro
una cosa bella, bellissima».
L’uomo riprende a far correre lo sguardo sulla superficie dell’acqua, quando
Ousmane lo informa che l’interrogatorio non è ancora terminato: «Cosa
vuol dire immigrato?».
Lo zio stavolta sembra più preparato e risponde immediatamente:
«Immigrato è una parola ancora più bella di extracomunitario. Devi sapere
che quando noi extra comunitari arriveremo in Italia e inizieremo a vivere lì,
diventeremo degli immigrati».
«Anche io?».
«Sì, anche tu. Un bambino immigrato. E siccome sei anche un
extracomunitario, cioè uno che porta alla comunità qualcosa in più di bello,
tutti gli italiani con cui faremo amicizia ci diranno grazie, cioè ci saranno
grati. Da cui, immigrati. Chiaro?».
«Chiaro, zio. Prima extracomunitari e poi immigrati».
«Bravo», approva Amadou e ritorna soddisfatto ad ammirare il mare che
abbraccia la nave.
Ciò nonostante, non ha il tempo di lasciarsi rapire nuovamente dai flutti che
il bambino richiama ancora la sua attenzione: «Zio...».
«Sì?», fa l’uomo voltandosi per l’ennesima volta.
«E cosa vuol dire clandestino?».
Questa volta Amadou compie un enorme sforzo per sorridere, tuttavia riesce
nell’impresa: «Clandestino... Sai, questa è la parola più importante. Noi
extracomunitari, prima di diventare immigrati, siamo dei clandestini. I
comunitari, come quasi tutti gli italiani che incontrerai di passaggio, molto
probabilmente ancora non lo sanno che tu hai qualcosa in più di bello e
qualcuno di loro potrà al contrario insinuare che sia qualcosa di brutto. Tu
non devi credere a queste persone, mai. Promettilo!». Il tono dell’uomo
diviene all’improvviso aggressivo, malgrado Amadou non se ne accorga.

«Lo prometto!» si affretta a rispondere il bambino, sebbene non sia affatto
spaventato.
«Per quante persone possano negarlo, prosegue lo zio, tu sei qualcosa in più
di bello e questo a prescindere se tu diventi un immigrato o meno, a
prescindere da quel che pensano gli altri. E lo sai perché?».
«Perché?».
«Perché tu sei un clandestino. Tu sei il destino del tuo clan, cioè della tua
famiglia. Tu sei il futuro dei tuoi cari...».
L’uomo riprende ad osservare il mare.
Ousmane finalmente smette di fissare lo zio e si volta anch’egli verso le
onde.
Mi correggo, il suo sguardo le sovrasta e punta oltre, all’orizzonte. «Sono il
futuro dei miei...», pensa il bambino. Le parole si mescolano ad orgoglio e
commozione, gioia e fierezza.
E chi può essere così ingenuo da pensare di poterlo fermare?

Un anno alla Scuola di pace*
di Claudia Portadibasso

Ogni anno la Scuola di Pace inizia ufficialmente nella prima
settimana di Ottobre, con le iscrizioni ai corsi di lingua italiana e termina
agli inizi di Giugno con la consegna degli Attestati di partecipazione e con
gli esami CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera)
dell'Università per Stranieri di Siena.
In realtà, per me, la scuola inizia molto prima.
Già nel mese di Agosto numerosi studenti iniziano a mandarmi dei messaggi
chiedendo: "Allora, quando ricominciano i corsi? Che giorno? A che ora?"
... La scuola di Pace è così, quando ti allontani, ti manca!
Con un po' di pazienza e grande attesa, ci ritroviamo tra Settembre e Ottobre
con il nostro caro presidente Corrado, presso la sede di Via Foria ,93, a fare
le iscrizioni, le registrazioni anagrafiche e i test di lingua per il
posizionamento nelle varie classi: pre-alfabetizzazione, A1 (classe Rossa),
A2 (classe gialla), B1/B2 (classe bianca) e classe Arcobaleno per chi vuole
approfondire la cultura del nostro Paese.
Questa prima fase non è solo una formalità burocratica ed organizzativa ma
diventa un momento di ritrovo e conoscenza reciproca. Tornano gli studenti
degli anni precedenti, ne arrivano di nuovi: ci sono i veterani che ogni anno
migliorano le loro abilità linguistiche; ci sono quelli al secondo anno che,
partiti dalla classe di alfabetizzazione, si sono impegnati tantissimo durante
*Sebbene la Scuola di italiano sia solo una delle attività della Scuola di pace, spesso,
tra i volontari e gli allievi, non viene fatta tale distinzione, e dunque, Scuola di pace e
Scuola di italiano, come in questo articolo, vengono intese come sinonimi.

l'estate per passare ad un livello successivo; ci sono i nuovi arrivati
accompagnati da parenti o amici che già sono stati seduti nelle nostre aule e
poi ci sono quelli che passano anche solo semplicemente per un saluto.
Ci siamo! Tutti iscritti, ci ritroviamo in aula dove per un attimo ci si
dimentica di essere a Napoli e si ha l'impressione di aver appena intrapreso
un viaggio che attraversa tutti i Paesi dei nostri studenti. Seduti l'uno a
fianco all'altro, si osservano e ci osservano pieni di attese: senegalesi,
nigeriani, brasiliani, venezuelani, singalesi, ucraini, pakistani, kirghisi,
maliani e così via per un totale di 55 nazionalità differenti. Una tazza di tè e
dei biscotti aiutano a rompere il ghiaccio e ci permettono di iniziare le
presentazioni.
Ogni lunedì e venerdì l'appuntamento è alle ore 17 per il primo turno di
lezioni e alle ore 19 per il secondo.
Quest'anno sono arrivate a Scuola 6 donne richiedenti Protezione
Internazionale, ospiti di un Centro d'accoglienza: Rachel, Habi, Constant,
Joyce, Benjamin e Chistiana. Con un po' di diffidenza varcarono la soglia
dell'ingresso della scuola accompagnate da un operatore del Centro e dopo
aver scambiato qualche parola in francese ed inglese iniziarono a fare il test
di lingua italiana che rimase quasi in bianco. Dopo aver comunicato loro che
avrebbero iniziato il corso di pre-alfabetizzazione si congedarono e ricordo
che mi chiesi: "torneranno?".
Tornarono.
Le prime espressioni linguistiche che appresero furono: "Non ho capito" e
"Non lo so!" che divennero il loro scudo difensivo per le prime lezioni. Ad
ogni domanda c'era quasi sempre un "non lo so " dall'altro lato.
Oggi, dopo otto mesi, riusciamo a comunicare in italiano.
Sono state tra le più presenti in aula ed hanno anche partecipato alle visite
guidate come quella al Museo di San Martino in cui la Direttrice Rita
Pastorelli ha tenuto a guidare lei stessa la visita. Ad Aprile hanno
organizzato la cena multietnica, cucinando tutto il pomeriggio il Riz Gras,
un'unione di ricette africane e la sera, indossando dei magnifici abiti
tradizionali, hanno presentato, parlando al microfono davanti a tutta la
scuola, i loro Paesi.

Quante emozioni alla Scuola di Pace! E che soddisfazioni per alunni ed
insegnanti.
Le cene multietniche sono una delle tante attività che accompagnano le
lezioni. Oltre a quella africana, abbiamo avuto quella Ortodossa avvenuta
nel periodo natalizio, in cui oltre ad assaggiare ottimi piatti abbiamo
scoperto le usanze e le tradizioni del Natale ortodosso e abbiamo ascoltato la
dolce voce di una bimba ucraina di 9 anni che insieme alla maestra di canto
ha reso ancora più magica l'atmosfera natalizia.
Il 2017 sarà da ricordare per un altro grande evento: il 28 febbraio il Teatro
San Carlo per una sera ha aperto le sue porte a 1.300 immigrati che vivono a
Napoli. Molti studenti della Scuola si sono ritrovati seduti tra le file di uno
dei teatri più maestosi e suggestivi del mondo ad ascoltare la Traviata, il
Nabucco, il Trovatore e il Rigoletto di Verdi; la Madama Butterfly di
Puccini; la Carmen di Bizet e la Cavalleria Rusticana di Mascagni.
Non dimenticherò mai il loro stupore e la loro meraviglia tra quelle poltrone
di velluto rosso nonché il coinvolgimento emotivo specialmente nella
chiusura del concerto quando tutti abbiamo cantato in coro "Funiculì
funiculà".
Ovviamente foto a volontà e selfie sottobraccio con il sindaco di Napoli
Luigi De Magistris.
Come ogni anno, un ringraziamento particolare va alle nostre guide culturali
Fulvio, Roberta e Lavinia che ci permettono di scoprire ed apprezzare l'arte
e la storia del nostro territorio. Il giorno della Domenica delle Palme ci
hanno accompagnato nella visita dell'anfiteatro di Santa Maria Capua
Vetere, al Museo e al Mitreo di Capua e alla basilica di San Angelo in
Formis.
Tra una lezione e l'altra, un'escursione, una visita guidata, un incontro
formativo per i docenti e un appuntamento per approfondire il tema
dell'anno (nel 2017 Muri e Ponti), il tempo vola e ci ritroviamo già con la
preparazione agli esami CILS a cui accedono gli studenti della classe Gialla
(A2) e quelli della classe Bianca (B1).
La parola "esame" porta con sé sempre quella sensazione di inquietudine ed
ansia, nonostante il duro il lavoro e l'impegno di tutto l'anno. Quando verso
la fine di Marzo si porta in classe la prima esercitazione d'esame, c'è chi

comincia a dubitare di sé stesso e a pensare "non ce la farò". Ma è proprio in
questa fase di apprendimento che scatta nell'allievo una nuova
consapevolezza, che tramite l'autovalutazione del proprio impegno si
tramuta nella constatazione che il lavoro assiduo e costante, alla fine, ripaga
tutti i sacrifici.
Produzione scritta e orale, comprensione del testo ed esercizi di ascolto,
prova dopo prova si rinforzando tutte le abilità linguistiche coltivate
accuratamente durante l'anno.
Nel giorno d'esame gli studenti sono concentratissimi e molto motivati,
chini sui loro fogli danno il massimo e noi insegnanti non possiamo che fare
il tifo per loro.
Raccontare un anno alla Scuola di Pace non è semplice. Con la giusta
concentrazione si riesce a riportare tutti i momenti che hanno costellato
l'anno scolastico ma si corre sempre il rischio di non riuscire a tramutare in
parole tutte quelle emozioni, quei legami, quegli sguardi, quella complicità e
quel continuo dare e ricevere che caratterizzano i rapporti tra le persone che
questa scuola la vivono.
Alla Scuola di Pace non si studia semplicemente una lingua ma si mettono
in atto forme di un'integrazione vera, sana e spontanea; quell'integrazione
che nasce da rapporti di fiducia tra chi accoglie e chi si sente accolto.
C'è uno scambio continuo, equo e reciproco: gli insegnanti trasmettono
contenuti, insegnamenti, guide e forniscono ai propri studenti lo strumento
della lingua italiana, fondamentale per essere cittadini autonomi ed
indipendenti nella nostra società, per essere cioè dei "nuovi italiani". Gli
studenti ricambiano con le loro storie, le loro passioni, la loro cultura, i loro
stili di vita, allargando gli orizzonti degli insegnanti e ampliando la
prospettiva sul funzionamento del mondo.
Ormai la parola "integrazione" è sulla bocca di tutti: giornalisti, politici,
ecclesiastici, cittadini e così via. C'è chi si adopera come può per cercare di
favorirla ed incoraggiarla o anche ostacolarla.
Alla Scuola di Pace non si mettono in atto politiche mirate, non si studiano
strategie vincenti né mezzi efficaci per far sì che l'integrazione funzioni.
Non ce n'è bisogno.
Tutto accade nel modo più umano e naturale possibile.

E in un mondo come il nostro che continua ad innalzare barriere e costruire
muri per dividere chi è fatto per stare insieme, la nostra Scuola diventa una
piccola oasi di speranza che mostra palesemente come la diversità sia un
pregio, la mescolanza un'opportunità e la conoscenza l'unico modo per
avvicinare l'Altro.

Da Brecht alla Scuola di pace
di Federica Saggiomo, Daniela Afrodiseo e Lily Misolas

Quest'anno il progetto della Scuola di Pace consiste nella
realizzazione di una rappresentazione teatrale. La scelta è caduta sul
dramma di Bertold Brecht "L'eccezione e la regola" che da subito ha
suscitato il nostro interesse. Racconta il viaggio di un ricco mercante che
sfrutta due uomini, una guida e un portatore, costringendoli a lavorare in
pessime condizioni per accaparrarsi un affare vantaggioso. I due subiscono
una serie di violenze, soprattutto il portatore, che terminano con la morte di
quest'ultimo che offre la sua borraccia d'acqua al capo che, non avendo in
lui nessuna fiducia, pensa sia una pietra e lo uccide a sangue freddo.
Tornato nella sua città il mercante viene sottoposto ad un processo. Dopo
vari interrogatori il giudice delibera a favore dell'innocenza del mercante,
ritenendo la sua una reazione di legittima difesa. Addirittura, giustifica la
sua sentenza affermando che il mercante non poteva conoscere le intenzioni
del portatore, il quale aveva subito molti soprusi, e che quindi è più giusto
attenersi alla regola e non all'eccezione. Ovvero è più credibile pensare che
il portatore volesse uccidere il suo aguzzino piuttosto che offrirgli
dell'acqua.
Da questo il titolo, "L'eccezione e la regola".
Lo scopo di questa rappresentazione è appunto far riflettere il pubblico su
quanto sia attuale il pericolo di agire in modo omologato e secondo schemi
prefissati.
Quest'esperienza di laboratorio teatrale, una prima volta per molti di noi, ci
ha permesso inoltre di conoscere ragazzi di scuole diverse e ci ha dato la
possibilità di metterci in discussione e ascoltare punti di vista
completamente diversi dai nostri.
Per ciò che concerne la parte tecnica grazie all'aiuto di due esperte, all'attrice
Federica Palo e alla musicista Silvia Romano, siamo entrati nel vivo del
progetto. Abbiamo dovuto prima di tutto riassumere il copione, lungo e
difficile da realizzare in così pochi incontri, in tre immagini fondamentali.
Dopo di che ci siamo divisi in gruppi: gli attori, i musicisti e il gruppo della

scenografia, in modo tale da avere ciascuno il proprio compito.
Questo ci ha permesso di specializzarci in nuovi ambiti con grande libertà.
L'evento finale è andato meglio di quanto ci aspettassimo perchè nel corso
degli incontri gli inconvenienti non sono stati pochi. Il 6 aprile, dopo la
prima ora di lezione ci siamo recati tutti all'istituto tecnico Leonardo da
Vinci, dove abbiamo iniziato ad allestire lo scenario per lo spettacolo.
Abbiamo iniziato a provare con qualche difficoltà a causa del vociare del
pubblico arrivato prima del previsto. Purtroppo il tempo era limitato e siamo
stati costretti a collaudare velocemente la rappresentazione. Tra gli spettatori
c'erano i nostri professori e le presidi del Villari e del L. da Vinci.
Prima dello spettacolo, la preside del L. da Vinci ha fatto un bellissimo
discorso introduttivo, nel quale ha anche spiegato il motivo del progetto e
soprattutto la sua importanza. La nostra esibizione, intensa e partecipata, è
durata nel complesso circa trenta minuti, con musica, danza e recitazione.
Alla fine Silvia e Federica hanno ringraziato spettatori e partecipanti al
progetto, in particolare le ragazze che per vari motivi non sono potute essere
presenti e che ci sono state vicino con il cuore.
Infine, vogliamo ringraziare i professori che ci hanno seguito in questo
percorso, il dottor Corrado che è sempre stato molto disponibile e paziente
con noi e naturalmente le magiche Federica e Silvia senza le quali nulla di
ciò che abbiamo realizzato sarebbe stato possibile.
Finiamo quest'esperienza con un bellissimo ricordo, nuove abilità e la
consapevolezza che bisogna contestare l'abuso della regola e tenere in gran
conto l’eccezione.

Muri & Ponti
di Francesca Coleti

Se guardiamo un po' indietro nel passato recente della nostra Europa,
possiamo vedere ergersi ed abbattersi muri e ponti tra i diversi Paesi che
oggi compongono l'Unione Europea, e tra questa ed il resto del vecchio
continente, a partire da una evento storico per l'Europa stessa ma non solo.
Il 1989 fu l'anno della caduta del Muro di Berlino, che ha rappresentato dalla fine della seconda guerra mondiale - il simbolo di una divisione
geopolitica e dell'inizio della guerra fredda che ha congelato per oltre
cinquant'anni il mondo in blocchi e confinato le popolazioni dell'est fuori
dallo sviluppo della vita democratica che stava nuovamente sviluppandosi
nel paesi occidentali.
Con la caduta del “Muro” però, la libertà di movimento delle persone che
vivevano oltre cortina, fu intesa solo come “libertà di uscita”, ma non di
“entrata” in Europa, al di là di ciò che avveniva nella nuova Germania.
Il processo che negli anni successivi diede vita ad un concetto pieno che
liberasse le persone veramente, rendendo possibile spostarsi, lavorare,
studiare, ricongiungere famiglie e stabilirsi in Europa costruendo “Ponti” tra
culture, saperi, persone è invece nato a Shengen, in Belgio, grazie ad un
accordo che molti ancora oggi vituperano e chiedono di abolire o
sospendere ogni qualvolta le paure prendono il sopravvento sulle speranze,
e il pregiudizio razziale, religioso o nazionalista prevale sulla razionalità e la
capacità - che la Politica sembra aver perso - di costruire una visione di
futuro.
L'Europa dopo Shengen diviene “agibile” prima ai cittadini di un gruppo
ristretto di paesi occidentali del 1995; poi si “allarga” con il trattato di
Amsterdam e solo nel 2007 coinvolge ad est le repubbliche Baltiche. Mentre
accade tutto questo, però, le frontiere esterne restano sostanzialmente chiuse
ai cittadini extracomunitari.

Nel 1989, in Italia, nelle campagne di Villa Literno viene assassinato Jerry
Essan Masslo, oppositore del regime dell'Aphartaid in Sud Africa, altro
grande muro eretto contro l'uguaglianza e la libertà dagli Afrikaner contro i
“Neri”.
Masslo sarebbe dovuto essere un rifugiato politico, ma invero la legge
italiana ancora non riconosceva il diritto d'asilo se non a coloro che erano
scappati dai paesi della cortina di ferro.
Solo dopo la morte di Jerry, che rappresentò uno shock per l'Italia civile,
offesa dal gesto di violenza immotivata di un gruppo di giovani balordi in
odor di camorra contro la figura nobile di un simbolo di lotta per la libertà
come Masslo, il parlamento approvò la proposta di legge dell'allora ministro
Martelli sulla condizione giuridica dello straniero.
Fu un atto di grande civiltà, che abolì la riserva geografica (al diritto
d'asilo), permise a tanti cittadini stranieri di regolarizzare la propria
permanenza in Italia, e a tanti di lavorare e ricongiungersi con i propri
familiari.
Ciò portò l'economia italiana a fare un balzo in avanti: uscirono dal lavoro
nero e dallo sfruttamento tantissime persone e rapporti di lavoro, furono
versate tasse, riconosciuti diritti, e un primo accesso ai servizi essenziali.
Da allora ad oggi, la politica Italiana non ha seguito un percorso lineare di
avanzamento nella costruzione di ponti tra persone e culture per
l'allargamento dei diritti. Piuttosto, i diversi interventi normativi che hanno
regolato l'accesso in Italia sono stati una incomprensibile sequenza di “stop
and go” all'integrazione ed al percorso di riconoscimento della dignità degli
stranieri.
Questo perchè la ratio che ha ispirato ed ispira le politiche
dell'immigrazione e della libera circolazione non è quella
dell'umanizzazione delle relazioni e dei diritti, bensì quello
dell'esternalizzazione dei costi del modello di economia occidentale:
delocalizzare il costo del lavoro, i costi di produzione, i costi ambientali,
mentre si accaparrano risorse naturali e materie prime nei paesi del sud del
mondo.
La politica delle frontiere risponde a tali logiche. E quindi anche la
“narrazione” del fenomeno migratorio è sostanzialmente funzionale a creare
consenso rispetto a tali obiettivi.
Gli immigrati – diversi per cultura, lingua, tratti somatici – devono far

paura. L'intolleranza è un'ottima leva su cui costruire consenso politico per
il protezionismo a senso unico.
La gestione della paura è un progetto politico cavalcato da molte parti per
affrontare il vero problema della nostra epoca: l'insostenibilità globale delle
enormi disuguaglianze che produce l'attuale modello di sviluppo economico.
Dietro la criminalizzazione dei diversi e dei poveri – perchè nessuno sarà
mai intollerante verso i ricchi, di qualunque colore sia la loro pelle – si
nasconde la grande bugia di potersi sollevare dai costi scaricati altrove, in
termini di discriminazioni, malessere, guerre, povertà, violenza.
Invero costruire ponti e “gestire” i flussi migratori puo' rappresentare invece
una valvola di sicurezza rispetto alle crisi internazionali, e apre la possibilità
di creare nuove forme di economia.
Vuol dire emarginare invece che dare ruolo a dittatori e regimi come quello
turco, o legittimare le nefandezze delle bande che imperversano in Libia
speculando sui dannati che si imbarcano dalla sponda sud del mediterraneo
fuggendo da guerre, disastri umanitari e climatici.
Quasi nessuno racconta che sono più di due anni che i flussi di ingresso per
lavoro in Italia sono chiusi, con la conseguenza che insieme ai profughi si
imbarcano anche coloro che semplicemente cercano una prospettiva di
lavoro e di futuro, che li porta lontano anche solo temporaneamente.
Le conseguenze disastrose per la nostra economia sono evidenti. Per
l'aumento del lavoro nero (entrando illegalmente non è possibile
regolarizzare successivamente la propria posizione di lavoro), per il mancato
contributo al welfare, per i costi dell'accoglienza e dei salvataggi in mare,
che potrebbero essere minori se solo esistesse una modo legale (e quindi
anche meno costoso per gli stessi migranti) alternativo al passaggio sui
barconi, come prendere semplicemente un aereo o una nave.
Invece l'Italia e l'Europa hanno scelto di esternalizzare non solo i costi della
propria economia, ma anche le stesse frontiere... facendole gestire a stati
come la Libia e la Turchia, poco o per niente rispettosi dei diritti umani, e
foraggiando tali regimi con aiuti economici ingenti, in cui sono coinvolte
con appalti miliardari anche aziende italiane. Un esempio per tutti è la
commessa di Finmeccanica di 300 milioni di euro per infrastrutturare il
sistema di controllo della frontiera sud della Libia.
Nel 2004 nasce Frontex, l'agenzia europea impegnata nelle operazioni di
rimpatrio. Per le politiche di contrasto dell'immigrazione nel bilancio UE

2007/2013 sono stati spesi 2,4 miliardi di euro, mentre per le politiche di
sostegno solo 1,4.
La cronaca degli ultimi vent'anni è costellata di respingimenti in mare,
speronamenti di barconi e affondamento di navi anche da parte delle nostre
unità militari impegnate nelle operazioni di allontanamento. Nessuno
ricorda i morti della “Kate I Raders” carica di circa 120 profughi in fuga
dall'Albania, speronata nel 1997 nel Canale d'Otranto dalla corvetta Sibilla
della Marina Militare, che ne contrastava il tentativo di approdo; oppure
l'episodio della Cap Anamur, la nave di una ONG tedesca che nel 2004
soccorreva 37 subsahariani tra la Libia e Lampedusa. Confinata per due
settimane al largo delle coste siciliane, l‟Italia nega il diritto d‟asilo ai
naufraghi, rimpatria tutti ad Accra ed arresta per favoreggiamento aggravato
dell‟immigrazione clandestina gli ufficiali della nave e il presidente
dell‟organizzazione umanitaria. Non c'è da stupirsi quindi che oggi le Ong
che operano salvataggi in mare siano accusate di fiancheggiare i trafficanti
che speculano sugli esodi in mediterraneo causati dalla chiusura delle
frontiere.
In questo clima molti paesi ergono veri e propri muri, non solo da un punto
di vista normativo, ma fatti di mattoni, reti e filo spinato. Così in Ungheria,
in Macedonia, sul Brennero, a Calais.
Ma chi scappa, tra la morte e la vita sceglierà sempre la fuga.
In italia abbiamo aperto Hotspot, Cara, Cie: centri collettivi in cui le persone
vengono rinchiuse spesso senza motivi plausibili per periodi indefiniti. Non
è possibile effettuare rimpatri ed identificazioni certe, e si costringono nel
limbo dell'assistenza (in condizioni deplorevoli) i rinchiusi.
Sarebbe sicuramente meglio, e molto più economico, consentirgli di
inserirsi, lavorare, o scegliere di spostarsi in altri paesi dove raggiungere i
propri familiari e costruirsi un futuro, magari potendo così un giorno anche
tornare nel proprio paese.
Ma certa stampa e la disinformazione demagogica invece di denunciare le
forme di reclusione amministrativa e di contenimento di massa, attaccano i
centri di accoglienza e integrazione, ovvero le piccole strutture (Sprar)
gestite dai Comuni e dal terzo settore per i percorsi di emancipazione
individuale delle persone.
Nessuno spiega che questo sistema di accoglienza è ben diverso da quello
che il governo, tramite le prefetture, dall'indomani dell'emergenza Nord
Africa del 2011 a seguito della Primavera Araba e del rovesciamento dei
regimi di Tunisia e Libia innanzi tutto, finanzia con appalti per grandi

strutture alberghiere dove vengono ammassati profughi e migranti, e che
possono essere gestiti da qualsiasi imprenditore senza scrupoli grazie alla
logica emergenziale priva di monitoraggio, regole e controlli.
Una partita che per molti si è rivelata un affare, un'occasione di
arricchimento sulla pelle dei migranti e che viene (sarà un caso?) confusa
nella narrazione pubblica con “l'altro” sistema di accoglienza strutturato
attraverso case e appartamenti qualsiasi dove vivono - esattamente come
tante famiglie italiane - piccoli gruppi di profughi nel tessuto urbano di
paesi e città, seguiti ed accompagnati con la “giusta distanza” propria dei
percorsi di autonomia, da mediatori culturali e operatori sociali.
Non è un caso che i fenomeni di intolleranza, conflitti, scontri si verifichino
praticamente tutti nei pressi delle grandi strutture spersonalizzanti con
decine e a volte centinaia di ospiti.
Invece c' è chi sostiene la bontà di un sistema di accoglienza basato sulle
grandi infrastrutture. Questa è ad esempio la tesi di Milena Gabanelli, la
giornalista di Report, la quale sostiene che per accogliere chi arriva sulle
nostre coste bisogna mettere in piedi una rete di grandi centri d‟accoglienza,
utilizzando le caserme dismesse e luoghi simili, in modo da avere un
sistema pubblico con grande capacità (secondo la giornalista 400 luoghi con
500 posti ciascuno per un totale di 200 mila posti).
La Gabanelli ha anche pubblicamente sostenuto, mentre ribadiva tale
proposta, la bontà del decreto Orlando-Minniti. Ricordiamo che i due decreti
in questione hanno come obiettivo quello di restringere le garanzie e le
libertà delle persone di origine straniera (quello sull‟immigrazione) e dei più
poveri (quello sulla sicurezza), soggetti che peraltro spesso coincidono.
Sembra quindi che la confusione tra accoglienza volta all'emancipazione e
custodia finalizzata al contenimento sia purtroppo ampiamente diffusa.
Grandi numeri vuol dire nessuna autonomia e responsabilità da parte delle
persone accolte, che sono semplicemente assistite e non accompagnate verso
un processo di emancipazione. Grandi numeri vuol dire che le persone non
vengono considerate tali, non è possibile seguirne in maniera adeguata i
percorsi individuali, gli eventuali traumi subiti. Vuol dire servizi collettivi e
necessità di controlli di polizia. Grandi numeri vuol dire grandi
investimenti, sollecitando l‟interesse di grandi gruppi organizzati, che
spesso non hanno legami nè con il territorio nè con i soggetti sociali
presenti. Ma anche, come ci insegna quanto accaduto a Crotone o in Sicilia,
possibilità di infiltrazioni della criminalità e illegalità diffusa; impatto
negativo sul territorio, che percepisce l‟immagine del ghetto separato,
alimentando in tal modo l‟intolleranza che spesso sfocia in razzismo. Grandi

numeri infine vuol dire maggiori costi e grandi sprechi, proprio in virtù di
quanto detto e contrariamente a quel che si pensa.
Oggi è possibile firmare per una legge giusta che riequilibri diritti ed
opportunità per gli stranieri in Italia, favorendo l'integrazione e la
cittadinanza dei bambini nati in Italia e i processi di legalità e lavoro
regolare. Si tratta di una legge di iniziativa popolare, per superare la
disastrosa e discriminatoria legge Bossi-Fini, evitare situazioni di
irregolarità e puntare su accoglienza, lavoro e inclusione. La proposta è stata
presentata al Senato nell‟ambito della campagna Ero straniero - L’umanità
che fa bene, per cambiare le politiche sull‟immigrazione in Italia e la
narrazione mediatica.
 Sono 8 gli articoli contenuti nella proposta di legge, che prevedono:
l‟introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca
di occupazione, affidando l‟intermediazione tra datori di lavoro
italiani e lavoratori stranieri alle agenzie preposte o a onlus iscritte in
apposito registro;
 la reintroduzione del sistema dello „sponsor‟ già collaudato con la
legge Turco-Napolitano, con un cittadino italiano che garantisce
l‟ingresso di uno straniero;
 la regolarizzazione su base individuale degli stranieri già integrati in
Italia; nuovi standard per riconoscere le qualifiche professionali;
 misure di inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo;
 il godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale una volta
tornati nel Paese d‟origine;
 l‟uguaglianza nelle prestazioni di sicurezza sociale;
 maggiori garanzie per un reale diritto alla salute dei cittadini
stranieri;
 voto amministrativo e abolizione del reato di clandestinità.
E' possibile firmare a Napoli ed in Campania chiedendo informazioni alle
associazioni promotrici. Vedere anche rispettivi siti web. (Radicali Italiani,
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Acli, Arci, Asgi, Centro
Astalli, Cnca, A buon diritto, numerose parrocchie e altre associazioni, ogni
giorno l'elenco si allarga sempre di più...)

Politica della “casta” e partecipazione attiva.
Giovanni Lamagna

Premessa.
Prima di entrare nel merito del tema che mi è stato affidato, vorrei cercare di
definirlo bene, in modo da raggiungere un accordo, un‟intesa su ciò di cui
intendiamo parlare e parleremo.
Per prima cosa parleremo di politica. Il tema sarà squisitamente,
intrinsecamente, anche lessicalmente di natura politica.
E affronterà un conflitto, quello che si presuppone essere un conflitto. Infatti
le due parole chiave che abbiamo messo nel titolo di questa conversazione,
sono in antitesi, non potrebbero essere più in antitesi.
La prima parola chiave è “casta”. Che cos‟è una casta?
E‟ un gruppo sociale chiuso, separato dagli altri, che gode o si attribuisce
speciali diritti o privilegi.
Nel nostro titolo, quando abbiamo usato il termine casta, era ovvio che
intendevamo parlare di una speciale “casta”: quella dei politici. Ora
dobbiamo chiederci: possono essere i politici considerati una casta?

Io penso che si possa a buon diritto parlare di casta dei politici. Poi non tutti
i politici che esistono in giro devono essere considerati allo stesso titolo e
livello appartenenti ad una casta. Ma nel loro complesso io penso che si
possa parlare di “casta dei politici”.
L‟altra espressione chiave è quella di “partecipazione attiva”. Con questa
espressione si presuppone che esista una partecipazione attiva di alcuni
cittadini alla vita politica o, quantomeno, un loro bisogno/desiderio di
partecipare alla vita politica, di non esserne esclusi.
Tra questi due termini esiste una polarità, anzi un conflitto, perché l‟uno si
oppone chiaramente all‟altro. La casta tende ad escludere o scoraggiare la
partecipazione attiva dei cittadini, la sente quasi come un‟intrusione. La
partecipazione attiva dei cittadini si oppone alla casta come sistema chiuso,
che tende ad escluderli dalla vita politica.
Esiste quindi un muro tra la casta dei politici e il grosso dei cittadini. Questo
muro è indubbiamente uno dei muri ai quali abbiamo dedicato il tema
conduttore della nostra “Scuola di Pace” di quest‟anno.
Adesso dovremmo cercare di vedere come si può abbattere questo muro e
come tra i due termini si possa creare un ponte. Il ponte di cui pure parla il
tema centrale, conduttore, della nostra Scuola di Pace di quest‟anno.
Dico subito che a mio avviso non sarà facile creare questo ponte, anche
perché non sarà facile comprendere le ragioni per cui è venuto a crearsi il
muro di cui prima.
Siamo, infatti, sempre a mio avviso, non in una fase di semplice
congiuntura, ma in un vero e proprio passaggio di epoca, del tipo di quello
che segnò la fine del 1700 (con lo straordinario evento della Rivoluzione
Francese) e di quello che ha segnato gli inizi del „900 (con la Rivoluzione
Russa).
Entrambi questi eventi non avvennero come d‟incanto, all‟improvviso, ma
furono entrambi preparati da una lunga fase di elaborazione culturale, oltre
che di cambiamenti teconologici, economici e sociali.

Ecco, io penso che noi ci troviamo oggi in una fase simile. Abbiamo quindi
bisogno di preparare una nuova cultura, che partorisca un evento o, meglio,
degli eventi, che siano all‟altezza di quello che furono la Rivoluzione
Francese e la rivoluzione Russa.
Ovviamente io immagino – lo dico subito in premessa - un evento promosso
dal campo progressista, quello che si definisce comunemente oramai da più
di due secoli in qua come il campo della sinistra, che si opponga
(finalmente) alla “rivoluzione passiva”, restauratrice, delle classi dominanti
(per usare un‟espressione di Gramsci), che è già in atto da tempo. Da
almeno 30 anni, se non 40.
Per questo il mio intervento parlerà della crisi odierna della sinistra e della
necessità di una nuova cultura di sinistra oggi, che sia all‟altezza dei tempi.
Per cui il secondo, anzi il vero titolo del mio intervento, potrebbe essere
questo: “Crisi della sinistra e necessità di una nuova cultura politica”.
Crisi della sinistra e necessità di una nuova cultura politica.
1. Crisi della sinistra.
1.1. Rifondare la sinistra o mettere in discussione la categoria stessa di
sinistra?
Da un po‟ di tempo penso che la sinistra debba rifondare, ricostruire da capo
la sua cultura politica. Anzi, forse, ripensare perfino la categoria stessa di
sinistra, chiedersi se essa abbia ancora un senso e un‟attualità. Senza tabù e
reticenze.
Ritengo, infatti, che le due culture fondamentali dalle quali sono nati e sulle
quali si sono retti per più di due secoli (a partire dalla Rivoluzione francese)
il concetto e l‟esperienza storica della sinistra, vale a dire la cultura liberale
e quella socialista nelle loro variegate versioni, abbiano fatto il loro tempo e
non siano più in grado di dare ancora frutti capaci di promuovere e
soddisfare i bisogni di emancipazione delle società contemporanee.

La cultura liberale dimostrò ben presto i suoi limiti, le sue unilateralità e,
quindi, le sue insufficienze, già dopo i primi decenni del suo affermarsi tra
la fine del XVIII sec. e gli inizi del XIX. Entrò in crisi sotto i colpi e
l‟incalzare impetuoso della questione sociale.
La crisi della cultura liberale (quanto di più avanzato era stato in grado di
produrre il pensiero politico illuminista del XVIII sec.) provocò, suo
malgrado, l‟ascesa della cultura socialista, nella sua versione minimalista,
riformista, gradualista e in quella massimalista, rivoluzionaria.
Gli ultimi decenni del XX sec. sembrano aver segnato la crisi definitiva
anche di questa cultura, che forse con la sua egemonia aveva segnato ben
due secoli di storia della sinistra.
E‟ appena il caso qui di ricordare che si sono moltiplicati e succeduti
molteplici tentativi di rianimare, rivitalizzare, rifondare questa storia.
Tentativi che non volevano (e ancora non vogliono) arrendersi alla presa
d‟atto del suo esaurimento.
Tutti questi tentativi però hanno avuto un esito fallimentare. E credo
continueranno ad averlo anche in futuro, se essi verranno reiterati. E‟ perciò
venuto il momento, io penso, di considerare chiusa questa storia e di pensare
a fondarne un‟altra.
Certo, senza dimenticare e neanche rinnegare completamente il passato. Ma
senza neppure rimanerne schiavi e ingabbiati. Bisogna fondare una nuova
storia della Sinistra, incominciando a interrogarsi addirittura sul concetto
stesso di Sinistra.
Chiedendosi, ad esempio, se non sia anch‟esso superato e se il conflitto
politico (ammesso che debba continuare ad esistere un conflitto politico o
che questo si debba ancora chiamare così) non debba per caso fondarsi su
antinomie diverse da quella che lo ha caratterizzato negli ultimi due secoli e
mezzo: cioè quella della destra e della sinistra.
1. 2. Lo stato delle cosiddette “sinistre” oggi in Italia, in Europa e nel
mondo.

Che questo sia necessario lo dimostra lo stato penoso (per non dire
comatoso) in cui si trovano le varie sinistre non solo in Italia, ma anche nel
resto dell‟Europa e del mondo.
Le uniche sinistre che conservano una parvenza di vitalità (nel senso che
riescono ad ottenere almeno dei successi elettorali) sono quelle formazioni
politiche che hanno dismesso le vesti della sinistra per assumere in varia
misura quelle dell‟avversario storico, pur continuando a dichiararsi a parole
(ma solo a parole) di sinistra.
Penso al PD in Italia, alle varie socialdemocrazie europee e al Partito
Democratico americano.
Tutte formazioni che hanno oramai rinunciato (ammesso che lo abbiano mai
avuto nel loro programma) a modificare radicalmente “lo stato di cose
presente” (come si proponevano invece di fare le formazioni politiche
liberali alla fine del 1700 e agli inizi del 1800 e quelle socialiste tra la metà
del 1800 e gli ultimi decenni del 1900), per adeguarsi all‟esistente e
accontentarsi della sua pura e semplice amministrazione, più o meno
illuminata. Più meno che più.
1.3. Le ragioni della crisi delle Sinistre ottocentesche e novecentesche.
Prima di avventurarsi nella ricerca di quelli che potrebbero essere alcuni
lineamenti di una nuova cultura politica di sinistra (o come la si vorrà
chiamare al termine di questo percorso di ricerca), in grado di sostituirsi a
quelle andate in crisi evidente negli ultimi tre decenni del „900, credo sia
necessario porsi qualche interrogativo che potremmo sintetizzare nella
domanda: cosa e perché ha mandato in crisi le culture politiche di sinistra
egemoni nell‟800 e nel 900? E, prima ancora chiedersi, su quali valori
centrali si basavano quelle culture.
A voler fare una riflessione sintetica e una descrizione schematica, credo
non si vada molto lontano dalla verità se affermiamo che i pilastri fondanti
della cultura liberale (la prima cultura di sinistra ad affermarsi politicamente
alla fine del 1700, dopo la ricerca tutta intellettuale che ne avevano fatto le
varie correnti dell‟Illuminismo) erano il valore della libertà e il ruolo

dell‟individuo. Mentre i pilastri fondanti della cultura socialista erano invece
il valore dell‟uguaglianza e il ruolo della società.
A giudicare a posteriori come sono andate le cose, possiamo ritenere che
tutti e quattro questi pilastri (pur fondamentali e, a mio avviso, ancora oggi
validi nei loro enunciati teorici) si siano rivelati insufficienti a reggere la
costruzione delle nuove società che essi volevano edificare.
La libertà dell‟individuo, considerata un valore assoluto o, quantomeno,
predominante, ha prodotto società estremamente stratificate sul piano della
ricchezza economica e, quindi, anche sul piano dei diritti sostanziali, quando
pure formalmente riconosciuti.
In pratica le società cosiddette liberali hanno sostituito alle disuguaglianze
fondate sul lignaggio le disuguaglianze fondate sul censo.
Cosa che ha costituito un indubbio avanzamento storico/sociale, ma non ha
certo eliminato le forti sperequazioni (e ingiustizie) che da sempre
caratterizzano le società da quando è iniziato il cammino della storia.
Massimo L. Salvadori sostiene in un bel libro, “Democrazie senza
democrazia”, che l‟avanzamento della democrazia nelle società
liberaldemocratiche si è sempre arrestato di fronte alla questione della
proprietà. In queste società i cittadini sono uguali in tutto, tranne che nel
possesso delle proprietà. Ne risulta, ovviamente, che l‟uguaglianza, in
questo tipo di società rimane solo formale, non diventa mai sostanziale.
Per converso l‟uguaglianza economico/sociale, imposta attraverso la forza
con la formula della “dittatura del proletariato” con i regimi comunisti, ha
prodotto la mortificazione (per non dire la morte) delle libertà individuali e
per giunta non ha neanche eliminato tutte le disuguaglianze di tipo
economico/sociale: la nuova classe dei burocrati dirigenti di partito godeva
di notevoli privilegi all‟interno delle società socialcomuniste.
In pratica le società comuniste hanno sostituito alla stratificazione sociale
fondata sul censo una stratificazione sociale fondata sul potere all‟interno
dell‟organizzazione politica dominante: quella del partito comunista. Il fatto
poi che si siano affermate in contesti che non avevano avuto la rivoluzione

borghese ha significato la continuazione sul piano dell‟organizzazione dello
Stato dei regimi strutturalmente illiberali che le avevano precedute.
A dire il vero ci sono state società, che, sia pure limitate nel tempo (“il
trentennio d‟oro” post seconda guerra mondiale) e nello spazio geografico
(le nazioni dell‟Europa centrosettentrionale) hanno cercato di coniugare i
fondamentali della cultura liberale (libertà e individuo) con quelli della
cultura socialista (uguaglianza e società). Sono state queste le società dove
forse la Sinistra ha raggiunto i suoi massimi successi storici.
E però bisogna prendere atto che tali successi sono stati molto limitati nel
tempo storico e nello spazio geografico. E che non solo sono stati incapaci
di espandere la loro influenza ed egemonia oltre certi contesti geografici, ma
che oggi sono in riflusso, anzi praticamente in disarmo, anche negli stessi
paesi nei quali nel “trentennio d‟oro” avevano prosperato.
Oggi le moderne socialdemocrazie (laddove pure ancora sussistono come
sigle di partito) conservano ben poco della loro antica cultura politica
(quella che ne costituiva un‟identità peculiare e facilmente riconoscibile) e
ancora meno (ovviamente) la praticano nella loro azione concreta.
Laddove le socialdemocrazie sono ancora al governo (e lo sono in sempre
meno paesi) esse si limitano nel migliore dei casi alla pura amministrazione
dell‟esistente; in molti casi hanno recepito in pieno la lezione del pensiero
comune neoliberista e si impegnano nell‟applicazione delle sue ricette, più o
meno come fanno in altri paesi forze dichiaratamente conservatrici.
Per cui si può con buone ragioni affermare che anche l‟esperienza delle
socialdemocrazie è oramai (dopo quella socialcomunista) in una fase di
chiara ed evidente liquidazione.
1.4. Il fallimento o l’esaurimento delle esperienze socialdemocratiche.
Ci sarebbe, a questo punto, da chiedersi: come mai è avvenuto questo? cosa
non ha funzionato (anche) nelle esperienze socialdemocratiche, così come
non aveva funzionato nelle società liberali e in quelle socialcomuniste?

Quali sono le ragioni del fallimento o, per meglio dire, dell‟esaurimento
delle esperienze socialdemocratiche?
E‟ difficile dare una risposta a questa domanda. Si può andare per tentativi.
Si possono tentare varie risposte (come in una specie di brainstorming) e poi
provare a fare una sintesi. E‟ quello che farò qui di seguito.
1).La prima risposta è che la cultura socialdemocratica era ed è per sua
natura una cultura moderata, che provava non a superare in maniera radicale
le società borghesi, cioè le società fondate sul predominio della classe
borghese, ma tutt‟al più a limitare l‟egemonia di questa classe,
raggiungendo quello che è stato definito un compromesso tra il Capitale ed
il Lavoro.
Compromesso sempre instabile, soggetto sempre al gioco dei rapporti di
forza, che potevano mutare (e, infatti, mutavano) in continuazione nelle
varie fasi del ciclo della produzione, che era e rimaneva fondamentalmente
capitalista e per giunta di un capitalismo prevalentemente privato.
Rapporti di forza che, infatti, dal punto di vista della classe lavoratrice
hanno vissuto di continui alti e bassi, anche durante il periodo (1945-1975)
che è stato definito del “trentennio glorioso”.
“Glorioso”: un termine appropriato, se pensiamo che mai come in quei 30
anni le classi lavoratrici avevano raggiunto livelli di benessere e di
riconoscimento di diritti così alti.
Ma per altri versi termine esagerato ed eccessivamente trionfalistico, se
pensiamo che la classe lavoratrice anche in quegli anni rimaneva una classe
chiaramente e decisamente subalterna; non solo, ma le sue condizioni di
(maggiore o minore) benessere dipendevano strettamente dall‟andamento
dei cicli di produzione capitalistici; erano quindi indissolubilmente legate
alle fortune del capitale.
Per conseguenza le società socialdemocratiche restavano società
fondamentalmente liberaldemocratiche, con tutti i limiti e le contraddizioni
strutturali di queste società, appena un po‟ limitate, contenute.

Società caratterizzate dalle forti disuguaglianze sociali, dalla tendenza al
consumismo e alla passivizzazione e massificazione culturali.
Limiti e contraddizioni che oltretutto, anziché attenuarsi col tempo, si sono
vieppiù accentuate. Per due ragioni che potremmo definire speculari.
Da un lato le socialdemocrazie hanno rinunciato ad un certo punto e
definitivamente (emblematico in questo senso il Congresso della SPD
tenutosi a Bad Godsberg in Germania nel 1959) al sogno della perfetta
uguaglianza, che pure era, invece, nel programma del socialismo originario
(quello di fine „800/inizi „900), per quanto riformista esso fosse; si sono
assestate dunque nell‟ordinaria amministrazione, nella pura difesa
dell‟esistente.
Da un altro lato verso la metà degli anni ‟70 è esplosa la globalizzazione,
che ha modificato radicalmente e in maniera rapida e violenta, sotto il peso
di condizioni oggettive e strutturali, a favore del Capitale e sfavore del
lavoro i rapporti di forza che erano stati faticosamente raggiunti nel
trentennio precedente.
A questo punto si è determinato un circolo vizioso: più il Capitale attaccava
e più le socialdemocrazie arretravano, in una politica puramente difensiva;
fino a rinnegare (nei fatti, ma a volte anche nelle dichiarazioni di
programma) i capisaldi stessi della cultura socialdemocratica. Che negli
ultimi anni è approdata nei fatti e in buona sostanza al “pensiero unico”
neoliberista.
La sconfitta dell‟ipotesi socialdemocratica dimostra, forse una volta e per
sempre, che la subalternità culturale all‟ideologia liberale (per quanto
giustificata dal realismo politico) non giova né alla cultura socialista né a
quella liberale. Alla lunga, infatti, svuota e rende inconsistente la prima e
rende illiberale (o, come si dice oggi, liberista) la seconda.
2) Un‟altra risposta alla domanda iniziale è che la cultura socialdemocratica
era pienamente figlia della società industriale, che, nata dagli investimenti
del Capitale produttivo, aveva attratto grandi masse di contadini nelle
fabbriche insediate nelle città e aveva dato origine quindi al proletariato
operaio.

E si fondava perciò, come tutte le culture politiche figlie della rivoluzione
industriale, su una concezione dello sviluppo illimitato, il più delle volte
inconsapevole dei danni che questo avrebbe apportato e apportava
all‟ambiente e alla natura.
Negli ultimi decenni, di fronte agli evidenti disastri ecologici, questa idea
dello sviluppo illimitato è stata messa in discussione. Di conseguenza sono
entrate in crisi anche le culture politiche che avevano sposato questa idea.
Tra queste culture quella socialdemocratica, della cui crisi stiamo appunto
parlando.
3) Un‟altra motivazione della crisi della cultura socialdemocratica è in
qualche modo collegata alla precedente. Riguarda l‟enfasi acritica con cui
da sempre si valuta l‟indicatore PIL (Prodotto Interno Lordo), che
indicherebbe da solo (secondo la concezione del pensiero economico
dominante) il livello di civiltà e di benessere di una società.
La storia, soprattutto di questi ultimi decenni, si è incaricata di dimostrare
che questa identificazione era ed è del tutto infondata. Ma ha anche messo a
nudo la subalternità culturale delle socialdemocrazie (che avevano condiviso
questa identificazione) nei confronti della culturale liberale (anzi liberista)
dominante.
4) Infine, è da considerare il modello organizzativo che si sono dati i partiti
che si rifacevano alla cultura socialdemocratica. Un modello fortemente
basato sul ruolo dei professionisti della politica. E, quindi, fortemente
piramidale. Che riproduceva pertanto per molti aspetti i tratti (fortemente
stratificati) della società capitalistica e, soprattutto, dell‟impresa
capitalistica, che di quella società era (ed è) l‟asse portante. Anche qui è da
registrare un elemento di subalternità culturale delle socialdemocrazie nei
confronti di quello che doveva essere l‟avversario di classe.
Tutti questi fattori, messi insieme, spiegano abbastanza a mio avviso la crisi
in cui sono progressivamente scivolate, a partire dalla fine degli anni ‟70 e
con gli inizi degli anni ‟80 del secolo scorso, le socialdemocrazie europee.
La crisi (a mio avviso irreversibile) delle socialdemocrazie europee, che ha
rappresentato forse il punto più avanzato sia del pensiero che dell‟azione

politica delle sinistre in Europa, ripropone dunque il problema da cui siamo
partiti all‟inizio: quello di un ripensamento radicale delle culture politiche
che hanno rappresentato la Sinistra negli ultimi due secoli (da quando cioè
la nozione stessa di “Sinistra” si è affacciata all‟orizzonte della storia); anzi,
in ipotesi, la riformulazione di una nuova cultura di Sinistra, ammesso che
questo termine regga ancora all‟urto delle analisi e delle verifiche necessarie
da fare.
2. Lineamenti sintetici di una nuova cultura di sinistra.
2.1. Riformismo radicale oltre il capitalismo.
Una nuova cultura di sinistra (ammesso che si voglia continuare ad
adoperare ancora questo termine, verso il quale io non ho obiezioni di
principio, anzi al quale sono affezionato) deve cercare naturalmente di
ovviare (prima a livello teorico e poi a quello pratico/operativo) ai diversi
fattori che abbiamo analizzato prima e che hanno determinato (almeno a
mio avviso) l‟involuzione delle politiche socialdemocratiche. Se non vuole
andare a finire nelle stesse secche teoriche e pratiche nelle quali sono finite
quelle che l‟hanno preceduta.
Quindi deve essere in primo luogo una cultura radicale, cioè una cultura che
cerca di andare alla radice dei problemi e non di edulcorarli, annacquarli,
sottovalutarli o, addirittura, ignorarli, rimuoverli. Perciò “radicale”, nel
senso etimologico del termine.
Questo le eviterà di cadere nei due opposti speculari del moderatismo e
dell‟estremismo.
Per moderatismo intendo l‟atteggiamento, psicologico prima che politico,
che implica una specie di rassegnazione di fronte allo “stato di cose
presente”. Secondo questo atteggiamento “lo stato di cose presente” è
sostanzialmente immodificabile. Si può provare solo ad addolcirlo,
eliminando le distorsioni più gravi e dolorose per le classi subalterne.
Introducendo nelle politiche governative quelle misure che possano (anche
se solo minimamente) attenuare gli effetti sperequativi tra le varie classi e
ceti sociali derivanti dall‟azione dei mercati.

Per estremismo intendo l‟atteggiamento opposto e speculare, basato su una
sorta di illusione più che di speranza, di chi pensa che le cose si possano
modificare subito e in maniera totale. Con la violenza e (perché no?) con il
terrorismo, uniche vie possibili per realizzare un cambiamento vero,
profondo della società. Tutte le altre strade sarebbero pie illusioni. O,
addirittura, “oppio dei popoli”.
La cultura radicale alla quale io mi ispiro e che auspico possa sempre più
diffondersi è una cultura che mette radicalmente in discussione l‟attuale
finanzcapitalismo, ma allo stesso tempo è consapevole della complessità dei
cambiamenti necessari per superarlo, che necessitano pertanto di tempi
graduali e di metodi basati sulla conquista democratica e non violenta del
consenso. Una cultura che potrebbe essere definita di “riformismo radicale”.
Prendo qui a prestito l‟espressione più volte adoperata dal filosofo della
politica Paolo Flores d‟Arcais, direttore di Micromega.
Una cultura che si ponga l‟obiettivo di superare radicalmente le società
liberaldemocratiche, di superare quindi la loro condizione strutturale che è
quella del capitalismo, senza però finire nell‟oppressione delle società
dittatoriali prima preconizzate dal socialcomunismo di Marx e poi
tristemente realizzate nell‟Est europeo, in primis nella Russia sovietica.
2.1.2. Oltre il capitalismo, quale cultura e quale società possibili?
L‟espressione “riformismo radicale” è solo il titolo possibile della nuova
cultura politica oggi necessaria. A questo titolo è necessario far seguire,
almeno per grandi linee, le caratteristiche che dovrebbe avere la nuova
società, che immaginiamo come alternativa non solo a quelle capitalistiche
oggi egemoni, ma anche a quelle socialcomuniste, che si sono finora
realizzate nella storia (nei paesi dell‟Est europeo, in Cina e a Cuba).
2.1.3. Primato della politica.
La prima caratteristica necessaria a me sembra quella del forte ruolo che la
politica dovrebbe (tornare a?) svolgere nella direzione della società. In
questo senso io non avrei esitazione a parlare della necessità di un vero e
proprio “primato della politica” su ogni altra funzione sociale.

Primato che non cancelli certamente la spontaneità dell‟iniziativa privata e
individuale, ma allo stesso tempo sia capace di governarla, di darle un
indirizzo, funzionale agli interessi e alle decisioni della collettività, specie
dei suoi strati più bassi.
Tutto il contrario di quello che avviene oggi. Quando la politica quasi non
esiste più; perché è diventata ancella dell‟economia, anzi dei suoi poteri
forti, che funzionano come una specie di “pilota automatico” (l‟espressione
è di Mario Draghi, il quale non voleva certo darle il significato che le do io,
ma che non potrebbe forse contraddire il significato che le do io con molti e
grandi argomenti).
Tutto il contrario del lassez faire neoliberista, per il quale le forze
economiche devono essere lasciate libere e senza intralcio, perché dal loro
libero gioco deriverà spontaneamente il benessere collettivo.
Teoria non condivisibile per almeno due ordini di motivi. Uno di carattere
storico: non sembra che la pratica confermi questa teoria. Uno etico e di
principio: questa teoria non mette in discussione le grandi disuguaglianze
che vengono a crearsi in un sistema liberista, che le considera, invece,
naturali e perfino auspicabili.
Può essere accettata, dunque, solo da chi non considera l‟uguaglianza un
valore, almeno di pari dignità rispetto al valore della libertà.
Ma teoria non condivisibile, a mio avviso, anche per un altro motivo forse
ancora più importante e decisivo dei primi due, un motivo di carattere
teorico più profondo. Affermare il principio del lassez faire in materia
sociale ed economica è, infatti, l‟equivalente del suo riconoscimento in
campo psicologico. Affermare questo principio in campo psicologico
sarebbe come dire che ogni uomo dovrebbe lasciare liberi i suoi istinti, cioè
i suoi spiriti animali, senza nessuna forma di controllo emotivo e razionale,
perché dalla libera espressione di essi deriverebbe il benessere
dell‟individuo e quello delle collettività.
Mi chiedo quale psicologo serio, soprattutto quale studioso di psicologia
sociale, si sognerebbe di sostenere una simile tesi, così manifestamente, anzi
pacchianamente, insensata.

Sulla base di queste riflessioni, io ritengo che una prima caratteristica della
nuova società che auspico dovrebbe essere quella in cui la politica svolge un
ruolo fondamentale di governo, cioè di direzione e indirizzo delle comunità
sociali.
A partire da un ruolo di programmazione, se non di pianificazione, delle
attività economiche, almeno di quelle principali, di finanziamento/stimolo
economico e perfino di assunzione diretta di responsabilità
dell‟amministrazione pubblica nei settori ritenuti fondamentali per la vita
collettiva, soprattutto quelli non in grado di decollare autonomamente con le
sole iniziative private.
2.1.4. Quale idea e progetto di società.
La politica ovviamente per svolgere questo suo ruolo deve avere una sua
idea, un suo progetto di società. Per cui la domanda che ne consegue è:
quale idea, quale progetto di società?
La risposta a questa domanda per me è questa: una società nella quale
al centro siano le persone e le relazioni umane (non solo economiche) tra le
persone;
le differenze di reddito (quindi le disuguaglianze economiche) siano
minime, quasi del tutto simboliche, preferibilmente nulle;
la retribuzione non sia il corrispettivo del valore economico del lavoro
svolto (come se ci fossero lavori di dignità diversa e quindi degni di avere
un corrispettivo economico diverso), ma il semplice riconoscimento del
diritto a vivere una vita dignitosa e pienamente umana; il riconoscimento
reale del lavoro svolto sta, infatti, nel lavoro stesso: il lavoro come premio
del lavoro stesso; se io faccio il medico è il lavoro stesso di medico che lo
premia e non il suo tornaconto economico;
siano abolite la povertà e la ricchezza e assurga a valore guida quello della
sobrietà;

ogni cittadino dovrà svolgere possibilmente il lavoro per il quale ha
acquisito la preparazione e i titoli adeguati;
l‟attività produttiva dovrà svolgersi in un contesto di programmazione
collettiva e di conseguente collaborazione/cooperazione sociale;
di conseguenza i beni prodotti dovranno rispondere ad un bisogno
individuale e sociale reale e non effimero e indotto, tramite i meccanismi
ipnotici e soporiferi della pubblicità;
non tutto ciò che è possibile tecnicamente produrre andrà ipso facto
prodotto;
i modi e gli oggetti della produzione dovranno essere compatibili con il
miglioramento della qualità della vita individuale e interpersonale dei
cittadini e con la salvaguardia dell‟ambiente;
le attività produttive dovranno avere il più possibile la struttura della
cooperativa sociale, nella quale il ruolo dell‟imprenditore e quello del
lavoratore tendono a identificarsi: i lavoratori saranno anche imprenditori e
viceversa ;
nel caso di un‟attività produttiva a intrapresa individuale, il profitto sarà
riconosciuto come rischio di impresa e come retribuzione, ma non come
possibilità e libertà di illimitato arricchimento;
l‟iniziativa economica e la proprietà private siano riconosciute solo nei
limiti della loro utilità sociale;
sia previsto, quindi, l‟esproprio nel caso venga meno il valore sociale della
proprietà;
a tutti i cittadini andranno riconosciuti gli stessi trattamenti formativi,
sanitari e previdenziali, in un regime di perfetta parità e uguaglianza;
sia riconosciuto il pluralismo politico, nell‟ottica e nel rispetto della
democrazia liberale; quindi sia riconosciuto anche il diritto a portare avanti
istanze diverse od opposte a quelle qui affermate;

le decisioni vengano assunte col meccanismo della democrazia
rappresentativa, ma anche (e il più possibile) con quelle della democrazia
diretta, cioè con la piena ed effettiva partecipazione di tutti i cittadini,
laddove la natura della decisione o l‟ambito ristretto nel quale essa dovrà
essere assunta lo consentano;
sia garantita la piena eguaglianza (non solo formale ma sostanziale) tra tutti
i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni
politiche;
sia garantito ad ogni cittadino il diritto al lavoro o, in mancanza di esso, ad
un reddito che gli consenta una vita libera e dignitosa;
sia garantito il più ampio decentramento amministrativo, favorendo il più
possibile il massimo delle decisioni al livello del singolo comune o, laddove
il comune superi la soglia dei diecimila abitanti, al livello del singolo
quartiere;
sia ripudiata la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; quindi sia come strumento di offesa che come strumento di
difesa;
le pene detentive siano ridotte al minimo, comminate solo in caso di
comprovato e ricorrente pericolo sociale dell‟imputato;
siano protette la maternità, l‟infanzia, la gioventù, l‟inabilità e la vecchiaia;
sia tutelata la salute con un sistema sanitario il più possibile esteso,
capillare ed efficiente;
sia riconosciuto il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite;
il sistema tributario sia informato a criteri di rigorosa progressività;
2.2.Vincolo ecologista.
La seconda caratteristica della nuova cultura politica dovrà essere la radicale
impronta ecologista.

A voler segnalare la netta e radicale discontinuità con le precedenti culture
politiche (quella liberale e quella socialista), potremmo dire che mentre
queste erano figlie della rivoluzione industriale e dell‟idea di uno sviluppo
potenzialmente illimitato, la nuova cultura politica sarà non solo figlia della
società postindustriale, ma anche dell‟idea, che si va sempre più
affermando, ma che non ha affatto vinto del tutto, che uno sviluppo
illimitato è contro le leggi della natura e che da questo momento in poi o si
terrà conto di questo principio o il pianeta nel giro di alcuni decenni sarà
condannato all‟autodistruzione.
E che quindi sia le scelte di natura sociale (soprattutto quelle produttive) che
quelle di natura individuale (soprattutto quelle relative ai consumi)
dovranno tener conto di questo vincolo: il rispetto della natura,
dell‟ambiente, dell‟ecosistema.
2.3. Oltre il P.I.L.
Abbiamo visto come sia la cultura liberale che quella socialista valutassero
l‟efficacia del proprio intervento sociale sui parametri del PIL.
La nuova cultura politica dovrà radicalmente mettere in discussione questo
indicatore, assumendo a parametro di riferimento non più i livelli della
produzione ma quello del benessere reale, addirittura – dice qualcuno e io lo
condivido – della felicità delle persone.
2.4. Oltre il modello del partito novecentesco.
La nuova cultura politica dovrà infine mettere in discussione il modello
stesso dell‟organizzazione della vita politica che è stato prevalente per oltre
un secolo: il modello partito.
Fondato su due aspetti: la struttura piramidale e, almeno a certi livelli, il
professionismo in politica.
La strutturale piramidale con una base molto estesa e un vertice che va via a
via a restringersi. Come in una qualsiasi azienda.

E un vertice che vive di politica, nel senso che viene retribuito dalla politica:
quella istituzionale e quella degli apparati di partito.
3. Riflessioni finali.
3.1. E’ possibile un’alternativa al sistema economico capitalistico?
Per dare una risposta a questa domanda mi rifaccio a un libro che ho letto di
recente: “Ripensare l‟economia” di Roberto Mancini.
La risposta che dà Mancini alla domanda è positiva: sì, sono possibili delle
alternative; è quindi possibile uscire dal capitalismo come sistema
economico che domina le società moderne occidentali da almeno un cinque
secoli in qua.
Questo non significa che sia certo che prima o poi ne usciremo.
Al contrario di come profetizzava Marx, per il quale la fine del capitalismo e
l‟avvento del socialismo prima e del comunismo poi erano nei fatti, erano
già scritti nella storia, sarebbero stati la naturale conseguenza dell‟evolversi
delle forze produttive e quindi dei rapporti sociali ad esse
materialisticamente legati.
No, Mancini afferma che sono possibili delle alternative, è ipotizzabile
un‟alternativa, ma esse non sono affatto sicure, certe, scontate. Le
alternative non sono cioè legate agli automatismi della storia.
Che è una sostanziale differenza rispetto all‟impostazione marxista.
Per questa l‟evoluzione storica avviene in maniera oggettiva e
materialistica: sono i cambiamenti nei sistemi della produzione che
provocano i cambiamenti economici e poi quelli sociali e poi quelli culturali
e, infine, semmai anche quelli etici e antropologici (la nascita dell‟uomo
nuovo, l‟avvento della Nuova Umanità).
Per Mancini, invece, sono fondamentali, anzi decisivi i soggetti, le
soggettività umane, quello che avviene nel cuore di ogni uomo, la decisione
e la scelta del singolo e dei singoli.

Tanto è vero che una parola che Mancini usa da subito, fin dall‟introduzione
del suo libro è la parola “conversione”.
Occorre egli dice “una trasformazione interiore, una conversione”.
Ovviamente degli uomini, dei soggetti, in primo luogo.
Solo questa potrà produrre prima o poi una trasformazione anche esteriore,
nel mondo degli oggetti. Non l‟inverso.
3.2. Su che cosa si basa l’idea di un’alternativa o di alternative al
capitalismo?
A questo punto una domanda consegue: come fa Mancini a dire che sono
possibili delle alternative al capitalismo?
Soprattutto come fa a dirlo oggi che il pensiero capitalista sembra essere
diventato una sorta di pensiero comune, anzi unico, che ha pervaso di sé
anche la cultura e i programmi di quelli che una volta erano i soggetti
politici che si richiamavano (e in alcuni casi ancora lo fanno tuttora) alla
sinistra e perfino al socialismo, se non al comunismo?
Come si fa, insomma, a sostenere che siano possibili delle alternative al
capitalismo oggi che il pensiero in gran parte prevalente è che non ci siano
alternative al capitalismo?
La risposta Mancini la trova nel fatto che nella storia (parliamo della storia
dell‟ultimo secolo, non solo di quella antica) si sono avute (e in alcuni casi
ancora persistono) esperienze che si rifanno ed hanno cercato di praticare
logiche completamente diverse da quelle a cui si ispira il capitalismo.
Mancini ne enumera ben otto. Io qui ne cito solo sei, le più famose:
1. quella basata sulle relazioni di dono e presente in società e contesti
geoculturali molto distanti dal nostro, soprattutto in Africa, in Asia e
in America latina;
2. l‟esperienza gandhiana della trusteeship;
3. l‟economia di comunione ideata e praticata dal movimento cattolico
dei focolarini, fondato da Chiara Lubich;

4. l‟economia comunitaria teorizzata da Adriano Olivetti e praticata
nelle aziende di sua proprietà;
5. la bioeconomia fondata da Nicholas Georgescu- Roegen, da cui
prende ispirazione anche il movimento della decrescita di Serge
Latouche;
6. infine l‟economia solidale (di cui sono espressione il movimento del
commercio equo e solidale, le banche etiche, i GAS (Gruppi di
Acquisto Solidale), le esperienze di produzione e distribuzione a Km
0) e l‟economia partecipativa, teorizzata da pensatori tedeschi quali
Peter Ulrich e Michael Albert, anche sulla base del discorso
elaborato da filosofi quali Karl-Otto Apel e Jurgen Habermas.
Se queste esperienze si sono realizzate, anzi alcune sono ancora vive e in
fase di attuazione, vuol dire allora che esse sono possibili.
Certo ci sarà da discutere se esse potranno realizzarsi su larga scala e se
potranno mai diventare egemoni e sostituire il capitalismo come sistema
economico sociale dominante.
Ma non si potrà dire che esse sono impossibili e che al sistema capitalistico
non sono neanche ipotizzabili delle alternative.
3.3. Su che cosa si basa l’idea di un’alternativa o di alternative al
capitalismo?
La tesi che Mancini sostiene, prima che economica, è filosofica e
antropologica.
Egli parte sostanzialmente da questa affermazione: l‟idea di uomo che
sottende al sistema capitalistico è quella dell‟homo oeconomicus.
Questi è un uomo dominato dalla paura, dalla paura della sopravvivenza,
l‟uomo gettato e abbandonato nel mondo, che per sopravvivere deve lottare
e sacrificarsi, per procurarsi i mezzi della sua sopravvivenza.
E‟ sostanzialmente l‟uomo della giungla, in cui ciascun uomo è lupo per
l‟altro uomo, cioè in guerra con gli altri uomini.

Non a caso l‟idea centrale del sistema capitalistico è quella del mercato,
dove la logica dominante è quella della competizione, in cui ci sono alcuni
che vincono e altri che perdono. Dove tutt‟al più alla logica della
competizione si accompagna quella dello scambio, del do ut des.
Fatta questa premessa, Mancini però si chiede: ma siamo proprio sicuri che
questa sia l‟unica idea che si possa e debba avere dell‟uomo, cioè quella di
un essere fondamentalmente egoista, se non proprio del tutto malvagio e
cattivo, che fonda cioè ogni motivazione all‟agire sul proprio personale ed
esclusivo interesse?
La sua risposta è: no, l‟uomo non è solo questo. Certo, è anche questo; ma
non è solo questo!
L‟uomo è capace anche di altruismo, oltre che di egoismo.
L‟uomo è capace anche di dono, cioè del dare gratuito, senza aspettativa di
ricambio, oltre che di scambio, in cui io do perché tu poi mi dai qualcosa di
equivalente in cambio.
Nell‟uomo non c‟è solo una spinta alla competizione, ma anche una spinta
alla collaborazione, anzi alla cooperazione e perfino alla fraternità.
Senza questo tipo di relazioni basate sul dono, sulla cooperazione,
sull‟amicizia e sulla fraternità, l‟umanità dell‟uomo appassisce, deperisce e,
prima o poi, muore.
Questo lo dicono non solo alcune scienze come la psicologia
contemporanea, nella gran parte delle sue correnti, non solo l‟antropologia,
ma anche la stessa storia.
3.4. Struttura triadica del capitalismo.
A questo punto Mancini fa una delle analisi a mio avviso più interessanti del
suo libro. Egli afferma che il capitalismo odierno ha una struttura triadica,
composta cioè da tre dimensioni:

1)Una dimensione tecnica, cioè quella che definiamo comunemente la
struttura economica della società; costituita dalle imprese, dai lavoratori,
dalle banche, dalle borse… e così via…
2)una dimensione culturale e politica, costituita dagli apparati culturali
(pensiamo al ruolo dei mass media) e dalle istituzioni politiche che sono
funzionali al sistema economico capitalista;
3)infine una dimensione mitica, quella utilizzata sia dagli apparati culturali
che da quelli istituzionali per diffondere e mantenere l‟egemonia del
capitalismo.
Io ho usato la parola “infine” per introdurre la terza dimensione, quella
mitica, della struttura triadica del capitalismo.
In realtà la dimensione mitica del capitalismo è fondamentale, è la prima,
quella più profonda, su cui tutto il sistema si regge. Se crollasse questa,
crollerebbe l‟intero sistema.
Il capitalismo si è affermato nella storia cinque secoli fa ed è riuscito a
durare per cinque secoli ed è ancora egemone, perché è riuscito a far passare
nell‟immaginario collettivo e, quindi nella cultura e, quindi, nelle istituzioni
politiche e poi, infine, nella struttura dell‟economia, la sua idea di uomo,
quella appunto dell‟homo oeconomicus, di cui abbiamo parlato prima.
Ne consegue che ogni ipotesi di cambiamento, di alternativa a questo
sistema economico o parte da un‟altra idea possibile di “uomo” e di
“umanità” o è destinata a fallire.
Quand‟anche riuscisse a prevalere, avrebbe il fiato corto, avrebbe vita breve.
La svolta o sarà prima di tutto etica e antropologica, o comincerà dal cuore
degli uomini e poi investirà la cultura, le istituzioni politiche e infine il
modo di produrre e le relazioni all‟interno del mondo della produzione o
semplicemente non sarà.
Oppure sarà una svolta superficiale, destinata a rifluire e a durare poco. Non
sarà insomma una vera svolta radicale.

3.5. Riforme o rivoluzione?
“Riforme” e “rivoluzione” sono le due parole chiave, che hanno
caratterizzato il dibattito politico di fine „800 e di tutto il „900, almeno a
sinistra. Mancini trova che entrambe queste parole siano inadeguate.
La prima, la parola “riforme”, perché non è all‟altezza dei problemi che il
capitalismo pone e soprattutto della crisi profonda che sta attraversando da
oramai quasi dieci anni.
Chi parla di riforme oggi non intende certo mettere in discussione il sistema
capitalistico, ma solo tentarne degli aggiustamenti. E il più delle volte anzi
le riforme proposte sono sfavorevoli ai lavoratori e utili solo agli interessi
dei capitalisti.
La seconda parola, “rivoluzione”, è per Mancini inutilizzabile non solo
perché lascia sul campo morti e feriti e quindi è contraria all‟idea di uomo
che egli sostiene. Ma soprattutto perché essa, ammesso e non concesso che
si realizzi, prima o poi involve, si trasforma nel suo contrario, realizza scopi
ed obiettivi opposti a quelli per cui era stata pensata e realizzata.
Le parole che a Mancini sembrano più adeguate per esprimere il
cambiamento da lui auspicato sono quelle di restituzione e di
trasformazione.
La prima sta a indicare “la restituzione dei diritti a quanti ne sono stati
privati e dei doveri a coloro che li hanno elusi a danno degli altri”.
“La trasformazione è un grande, lento processo collettivo di liberazione
dall‟iniquità e di gestazione delle condizioni per fare della giustizia
risanatrice il vero fondamento della società.”
La società – dice Mancini – è “un sistema di sistemi, ognuno dei quali è a
sua volta organizzato in sottosistemi”.
La trasformazione, di cui egli parla, dovrà realizzarsi al livello dei vari
sistemi e sottosistemi e nella interazione tra i cambiamenti che avverranno
ai vari livelli.

Per forza di cosa, quindi, non potrà che essere lenta e graduale.
Per quanto mi riguarda e anche tenendo conto della lezione di Mancini, io
ritengo che non sia necessario rinunciare ai termini di “riformismo” e di
“rivoluzione” e che sia possibile parlare di un “riformismo rivoluzionario
per una democrazia radicale”, come fa da tempo il già da me citato Flores
D‟Arcais.
Per me l‟azione politica del soggetto della trasformazione dovrà essere
rivoluzionaria quanto ai fini e agli obiettivi, ma riformista quanto ai tempi e
ai metodi.
Dovrà quindi mirare a trasformazioni per forza di cose graduali e realizzate
col consenso democratico, senza cioè nessuna forzatura di presa violenta del
potere.
Ma, allo stesso tempo, dovrà mirare a trasformazioni profonde, anzi radicali,
del sistema economico, sociale, culturale, istituzionale e politico, nel quale
si troverà ad operare.
3.6. Nonviolenza.
Quindi più che essere trasformazioni contro qualcosa o contro qualcuno
dovranno essere trasformazioni a favore di una nuova idea di uomo e di
umanità.
Non contro alcuni uomini e a favore di altri, ma a favore di tutti gli uomini
intesi nel loro complesso e presi uno per uno.
Non potrà essere dunque che una trasformazione nonviolenta.
La nonviolenza, quindi, dovrà essere un elemento centrale e strutturale della
proposta politica che stiamo avanzando, come scelta di metodo, che è anche,
però, scelta di contenuto.
Perché profondamente connessa all‟idea fondante, potremmo anche dire
“mitica”, per usare il linguaggio di Mancini, di uomo e di Umanità da cui
essa parte, su cui essa si basa.

Idea connessa indissolubilmente a quella di democrazia.
3.7. Quale idea di uomo e di umanità?
A questo punto si impone una domanda: quale idea di uomo e di umanità
sottende a una tale cultura politica?
Non certo quella dell‟homo oeconomicus su cui si fonda il capitalismo.
Uomo solo, essenzialmente competitivo, anzi in guerra con gli altri uomini.
Per l‟accaparramento dei beni materiali e immateriali a danno degli altri
uomini. Individuo isolato per il quale la libertà è essenzialmente “libertà da”
(cioè dai vincoli che gli impongono limiti gli altri) piuttosto che “libertà di”
(realizzare se stesso anche in collaborazione con gli altri).
E neanche quella dell‟uomo massa, che si è affermata (di fatto,
storicamente, se non nella teoria) nelle società del cosiddetto “socialismo
realizzato”. Nelle quali l‟individuo quasi scompariva, anzi in certi casi
veniva addirittura azzerato, in nome del primato del sociale. Nelle quali
l‟idea dell‟uguaglianza veniva confusa con quella dell‟egualitarismo
indistinto, per il quale non esistono differenze tra individuo e individuo,
mentre prevale quella della omologazione indistinta.
L‟idea di uomo alla quale faccio riferimento è quella di persona, che non è
né l‟individuo separato e in competizione con gli altri dell‟ideologia
capitalistica né l‟uomo massa del socialismo realizzato. Ma è l‟individuo
che si realizza nel rapporto fraterno con gli altri uomini coi quali fa
comunità, senza diventare massa, ma rimanendo profondamento se stesso.
Ecco qui le due parole chiave della mia idea di nuova cultura politica: la
parola “persona” e la parola “comunità”.
Che si contrappongono (o, meglio, ne ricercano una sintesi che le supera e le
invera) alle quattro parole chiave che hanno contraddistinto le culture
politiche più importanti e significative dell‟800 e del „900.
Le due della cultura liberale: cioè quella della libertà e quella di individuo.
E le due della cultura socialista e comunista: cioè quella dell‟uguaglianza e
quella della società.

L‟idea di persona e l‟idea di comunità ci consentono di recuperare la terza
parola chiave della Rivoluzione francese: quella della fraternità.
Scritta nel programma della Rivoluzione Francese, ma ben presto
dimenticata e messa da parte e mai realmente recuperata, manco dalle
rivoluzioni successive, meno che mai da quella russa-sovietica.
Non è, infatti, l‟individuo competitivo ed essenzialmente egoista, nel senso
di straniero agli altri individui, delle società capitalistiche che può realizzare
la fraternità. E neanche l‟uomo massa delle società sovietiche, perché la
fraternità presuppone non solo l‟uguaglianza ma anche la libertà, la scelta
spontanea. La fraternità è in antitesi con l‟imposizione per quanto mirata
all‟eguaglianza.
3.8. Etica e politica: autonomia della politica?
Una visione della politica come quella che ho cercato di delineare finora
comporta la (ri)messa in discussione di un principio che è divenuto cardine
della modernità: quello dell‟autonomia della politica rispetto non solo alla
religione, ma alla stessa morale. Come sappiamo bene tutti, questa
autonomia è stata affermata per la prima volta da Nicolò Machiavelli tra la
fine del „500 e gli inizi del „600.
Machiavelli non solo prendeva atto dello scarto esistente tra essere e dover
essere. cioè tra ciò che dovrebbe e vorrebbe essere e ciò che realmente è nei
fatti (la “verità effettuale”), ma faceva di tale scissione un principio, in base
al quale valutare i fatti politici.
Per Machiavelli chi si immagina “repubbliche e principati che non si sono
mai visti” prepara la sua rovina. Per cui il Principe deve essere disposto ad
applicare metodi anche estremamente crudeli, addirittura disumani.
Ovviamente la visione dell‟uomo da cui parte Machiavelli è decisamente
pessimistica. L‟uomo per lui non è né buono né cattivo, ma ha una decisa
propensione a essere cattivo.
Sulla base di questa concezione dell‟uomo il Principe deve innanzitutto farsi
temere. Certo sarebbe auspicabile che egli fosse allo stesso tempo temuto ed

amato. Ma, dovendo scegliere, il principe deve preferire di essere temuto
piuttosto che amato.
Ne emerge un nuovo concetto di virtù, che non ha niente a che fare con la
morale tradizionale, meno che mai con quella cristiana.
Non ha a che fare manco con la morale di Socrate o di Platone o di
Aristotele, per i quali essa è essenzialmente un‟attività della ragione che si
pone al servizio del bene.
La virtù, secondo Machiavelli, è piuttosto la morale dei sofisti. Luigi Firpo
l'ha descritta molto bene: “Virtù è vigore e salute, astuzia ed energia,
capacità di prevedere, di pianificare, di costringere: è soprattutto volontà che
fa argine alla piena straripante degli eventi, che dà regola - sempre parziale,
ahimè, e caduca - al caos, che costruisce con invitta tenacia l'ordine entro un
mondo che frana e si disgrega perpetuamente. Il volgo degli uomini è vile,
malfido, avido, dissennato; non persevera nei propositi; non sa resistere,
impegnarsi, patire per raggiungere una meta; appena il pungolo o la sferza
cadono di mano al dominatore, subito le fiacche turbe gettano i pesi,
scantonano, tradiscono. Anche per la grande tradizione medioevale della
politica cristiana l'uomo decaduto e peccaminoso era stato affidato in terra
alla potestà civile, portatrice della spada, perché i prevaricatori fossero
tenuti a freno da una forza materiale inesorabile: ma quella forza si
giustificava in vista della salvezza dei buoni e grazie alla divina investitura
dei sovrani, fatti strumento di una severità moralizzatrice. Qui invece è la
massa intera degli uomini che affonda nell'ottusa malvagità e la virtù stessa
- che dà e giustifica il potere - non ha nulla di sacro, perché costringe ed
edifica, ma non educa e non redime”.
Le virtù fondamentali del Principe sono quindi l‟astuzia e la forza, anzi la
violenza. Il Principe deve agire da volpe e da leone.
Queste virtù tuttavia, anche per Machiavelli, sono tali se finalizzate alla
costruzione e alla salvezza dello Stato, che è il vero fine dell‟azione politica
del Principe, per il cui raggiungimento tutti i mezzi sono leciti.

La costruzione e la salvezza dello Stato sono fini superiori, che si
sottraggono alle leggi comuni della morale. In questo senso con Machiavelli
nasce il concetto di “autonomia della politica”.
Che, a mio avviso, si giustificava nel „500, quando la morale era
essenzialmente la morale religiosa, anzi la morale della Chiesa. Rivendicare
quindi l‟autonomia del politico dalla morale significava in quei tempi
rivendicare l‟autonomia della politica dalla Chiesa.
Si giustifica di meno in assoluto e meno che mai oggi che l‟autonomia dello
Stato dalla Chiesa è un principio che si è oramai ampiamente affermato e
non viene più seriamente messo in discussione.
Ora una cosa è l‟autonomia dalla religione, da qualsiasi religione, altra cosa
è l‟autonomia dello Stato dalla morale. Ovverossia la rivendicazione
dell‟autonomia della politica dall‟osservanza di qualsiasi norma morale,
sulla base di due principi teorici tutti da dimostrare: 1) l‟uomo è un animale
tendenzialmente portato al male, che va quindi domato e addomesticato; 2)
il fine della politica è essenzialmente il consenso.
Il primo principio, come abbiamo già visto in precedenza, è quantomeno
parziale e, quindi, è del tutto opinabile. Certo, se si dà per scontato che
l‟uomo è essenzialmente cattivo, egli sarà destinato per sempre a rimanere
tale, anzi a peggiorare e non a migliorare. In questo caso avremo la classica
profezia che si autoavvera. Io preferisco, invece, pensare che nell‟uomo ci
sia una tendenza al bene e una al male e che compito della politica debba
essere quello di incoraggiare il bene e scoraggiare il male.
Da questo punto di vista non penso affatto che il fine principale della
politica debba essere la conquista del consenso. Il fine principale della
politica deve essere invece la costruzione del bene comune. Il consenso è
necessario per realizzare il bene comune. Ma è un mezzo non il fine della
politica.
Sulla base di questi due ragionamenti ritengo che vada rimesso in
discussione il principio tutto moderno dell‟autonomia della politica.

Non certo per ritornare al Medioevo, quando la politica era ancella della
religione o, meglio, dei poteri della Chiesa. Ma per recuperare una visione
olistica dell‟uomo, nella quale le diverse dimensioni dell‟umano si
compenetrano e si armonizzano, non sono di certo estranee l‟una alle altre.
3.9. La politica come professione.
Il secondo elemento diventato egemone nel pensiero politico moderno, che
andrebbe a mio avviso smontato dalla nuova cultura politica che io auspico,
è quello che considera la politica una professione come le altre.
Io penso che dietro questo elemento rappresenti una delle ragioni principali
della crisi della politica attuale.
Il politico professionista di cui sto parlando qui non è ovviamente la persona
che “vive per la politica”, cioè la persona che vive la politica come una
passione.
Il politico professionista di cui sto parlando qui è la persona che “vive di
politica”, cioè che campa con i soldi che gli vengono dalla politica.
Questa distinzione la fece a suo tempo Max Weber ed è rimasta famosa.
Ovviamente essa indica due atteggiamenti verso la politica ben diversi tra
loro.
Ben venga a mio avviso il primo. E‟ ovvio, infatti, che più persone “vivono
per la politica”, più cittadini partecipano per passione alla vita politica e più
la polis ha possibilità di funzionare bene.
Quando invece ci troviamo di fronte a persone che “vivono di politica”, che
guadagnano con la politica, ci troviamo inevitabilmente in una situazione
che dà origine ad una casta o quantomeno ad una corporazione.
Da ogni professione, infatti, scaturisce una corporazione, che ha una sua
omogeneità e struttura a prescindere dalle differenze, per quanto notevoli,
che possono esserci nella ideologia e nei comportamenti dei diversi
individui che la compongono.

E ogni corporazione tende inevitabilmente a tutelare e quindi a difendere se
stessa nei confronti di coloro che non ne fanno parte, a creare una
separazione tra quelli che ne fanno parte e quelli che ne sono fuori. Ogni
corporazione corre il rischio quindi di trasformarsi in casta.
“Studi scientifici sul potere dimostrano che persone che per troppo tempo
godono di una posizione di potere tendono a perdere empatia,…, adottano
una doppia morale (severa con gli altri e molto permissiva con se stessi),
iniziano a sopravvalutare le proprie capacità, non considerano più i punti di
vista diversi dai propri e tendono a confondere il desiderio proprio come se
fosse il desiderio di tutti, aumentano in loro il grado di egocentrismo e la
sete di potere e soldi, hanno meno compassione per gli altri, fino a fare
scelte poco etiche... Gli studi neuroscientifici tendono a confermare che il
potere cambia le persone! Le persone che assumono il potere dopo un certo
tempo non sono più quelle che erano prima di assumerlo.” (Silvano Mulas).
E‟ per questo che i professionisti della politica, cioè coloro che “vivono di
politica”, tendono inevitabilmente a scoraggiare la partecipazione dei
cittadini che “vivono per la politica”, che fanno cioè politica esclusivamente
per passione, con disinteresse, nell‟intento di collaborare alla cosa pubblica,
di realizzare il bene comune, semplicemente perché in questo modo
realizzano la loro natura di “animali sociali”, come definì Aristotele gli
uomini.
I professionisti della politica tendono a scoraggiare i cittadini attivi perché li
vivono come degli intrusi, come dei potenziali concorrenti.
Concetto diverso dalla “politica come professione” è quello di
“professionalità in politica”.
E‟ ovvio che, occupandosi la politica di problemi complessi, anzi oltremodo
complessi, essa richieda un‟alta professionalità Da questo punto di vista
anche io ritengo che non tutti possano ricoprire incarichi pubblici, ma che
questi vadano affidati a persone altamente competenti.
Infatti, l‟onestà e il disinteresse, pur necessari, non bastano. Essi devono
essere considerati dei prerequisiti, ma i requisiti veri e propri per occuparsi

dei problemi che investono la politica devono essere le competenze
specifiche atte ad affrontare e possibilmente risolvere quei problemi.
Come si risolve allora per me il dilemma? Lo si risolve pescando nella
società civile le competenze professionali migliori nei vari settori della vita
economica e culturale. E affidando loro incarichi collegati alle loro
competenze. Ma per periodi non troppo prolungati. Conclusi i quali, il
professionista “prestato alla politica” tornerà a svolgere la propria
professione iniziale. In questo modo nessuno diventerà mai esclusivamente
politico di professione e la politica potrà avere a sua disposizione le
professionalità migliori.
Questo garantirà oltretutto al massimo l‟autonomia e l‟indipendenza
dell‟uomo politico, il quale non si troverà mai nella condizione di quei
chierici che perdono la vocazione ma sono costretti a continuare a fare i
chierici perché questo è anche il loro mestiere, quello che gli garantisce il
reddito con cui vivere.
Oltre che limitare al massimo il rischio che la categoria degli uomini politici
si costituisca come corporazione separata dagli altri cittadini e, quindi, come
casta.
Che era esattamente il problema dal quale è partita la nostra riflessione. Che,
infatti, qui si conclude.

Lavorare stanca, ma non lavorare uccide!
di Giuseppe Capuano*
“Precarietà economica e tutela del lavoro”, questo il tema
dell’incontro organizzato sabato 18 febbraio dall’associazione Scuola di
Pace nella sua sede di Via Foria a Napoli nell’ambito degli appuntamenti di
quest’anno ispirati a “Muri e Ponti. Paure e speranze del nostro tempo”.
E’ toccato a Claudio Paravati, giovane direttore della rivista Confronti,
testata erede dell’esperienza di Com-Nuovi tempi, che per anni ha dato
voce al dissenso cattolico ed oggi impegnata sul fronte del dialogo
interculturale ed interreligioso, analizzare lo spinoso tema della precarietà
giovanile. “Confrontarmi con voi sulla precarietà del lavoro oggi”, ha
esordito, “mi costringe a ripensare al mio non troppo lontano passato. Finita
la borsa di studio all’università di Verona, iniziai a cercar lavoro, uno
qualsiasi, per continuare i miei studi. Mi son ritrovato a fare il venditore.
Una giornata di prova su strada per convincere pensionati e casalinghe a
cambiare il proprio contratto di fornitura elettrica, qualcosa molto simile ad
una truffa legalizzata. La cosa assurda è che non si è mai parlato di soldi, di
stipendio, di orari, insomma di quel minimo di cose che trasformano la
fatica in un lavoro. Io successivamente sono riuscito a trovare strade
diverse, ma quanti giovani continuano a rimanere in questa assurda
situazione?”.
Paravati ha parlato ad una platea eterogenea, fatta di dirigenti sindacali di
lungo corso, di militanti di organizzazioni politiche della sinistra, di
immigrati che frequentano i corsi d’italiano, di appartenenti alle chiese
evangeliche napoletane, di rappresentanti della storica Comunità del
Cassano e dell’Associazione pacifista “Claudio Miccoli”, affrontando le
scottanti questioni del lavoro e delle sue tutele, portando come
testimonianza la sua personale esperienza. “Il mondo della produzione e
della distribuzione di beni è profondamente cambiato negli ultimi decenni”.
*Redattore del periodico zonagrigia.it

Ha più volte rimarcato. “Nessuno vuole, o potrebbe, tornare indietro. Mio
padre ha incominciato a lavorare a 8 anni, in panetteria. Una vita durissima.
Ma il suo percorso di lavoro si è ricomposto, ha avuto una evoluzione.
Ciò che ritengo insopportabile oggi è questa dimensione claustrofobica che
avvolge le vite dei giovani. Il precariato, l’assenza di tutele nel lavoro,
l’impossibilità di pensare, progettare il proprio futuro, vivere il lavoro come
un iter normale, non una condanna, distrugge non solo le persone ma
l’intera società. Si è soli e il rischio di cadere nella disperazione è sempre
più alto”. La sua appassionante relazione è stata ricca di riferimenti a fatti di
cronaca. Ha letto passi della lettera di Michele, precario morto suicida. “Che
un giovane di trent’anni, di un Paese che è tra le sette maggiori potenze
industriali, scriva ho vissuto male non può essere un problema solo suo, è un
dramma per tutta la società”. Stimolati dalla sua riflessione, vari interventi
dalla sala hanno provato a formulare ipotesi per cambiare lo stato delle cose.
Qualcuno ha esortato i giovani a reagire, a prendere parte alla vita politica e
democratica, ad uscire dall’isolamento personale. Gennaro Sanges, uno
degli ex sindacalisti di lungo corso presenti all'incontro, ha ricordato le
storiche battaglie operaie e sindacali. “Lavorare meno lavorare tutti, uno
slogan del passato ma più che mai attuale in una situazione come quella
odierna dove diminusce il lavoro necessario alla produzione e aumentano
spropositatamente i livelli di profitto”. Ha poi continuato: “Oggi va
ripensato il concetto stesso di crescita e sviluppo. Siamo sicuri che il
problema sia aumentare prodotti e consumi o è forse giunto il momento di
pensare non più alla crescita indiscriminata ma ad un’economia legata al
recupero e alla salvaguardia di territori devastati proprio dall’intervento
dell’uomo troppe volte irrispettoso dell’ambiente, dei beni comuni?”. Nel
suo intervento ha osservato come i fondi necessari sarebbero facilmente
reperibili con una seria lotta all’evasione fiscale, così come la riduzione
dell’orario di lavoro costerebbe probabilmente meno dei tanti interventi per
defiscalizzare il lavoro straordinario o dei tanti periodici regali alle
imprese autorizzate a non versare i contributi previdenziali se effettuano
nuove assunzioni. Altri hanno invece segnalato la necessità di ricostruire un
rapporto tra vecchie e nuove esperienze di lotta. Inevitabile il riferimento
alla Legge Fornero che ha portato all’Italia il primato della vita lavorativa
più alta in Europa, associata al più alto tasso di disoccupazione giovanile.
Interviene il filosofo Giovanni La Magna: “Dove non arriva il lavoro deve
arrivare lo Stato. Abbiamo bisogno di interventi pubblici produttivi e
bisogna smettere di scandalizzarsi all’idea che anche in Italia sia introdotto

un meccanismo per garantire un reddito minimo anche ai giovani come
previsto in quasi tutti i paesi europei. Non si può negare una possibilità di
sostentamento ai giovani per favorire l’affermarsi di una loro autonomia
solo perché si è incapaci di costruire un serio sistema di controlli”.
Vitktoriya Dorohokupets, ucraina, studentessa ma anche collaboratrice dei
corsi di italiano e promotrice essa stessa di una associazione di immigrati:
“Ho scelto di emigrare in Italia, e di venire a Napoli, non solo per cercare
lavoro ma per aprire nuovi orizzonti a mio figlio. Io voglio sentirmi donna,
persona libera di scegliere anche il paese dove voler vivere. Il lavoro è
importante, mi consente di vivere, ma non può rubarsi tutta la mia vita.
Spesso ho difficoltà a socializzare questo pensiero con i miei connazionali
concentrati esclusivamente sul bisogno di lavorare, di guadagnare, di
mandare i soldi a casa. Lo comprendo, è una necessità, ma il lavoro deve
essere considerato uno strumento non un obiettivo”. Le ha fatto eco lo stesso
Paravati: “Ho la fortuna di poter viaggiare molto e i miei incontri all’estero
mi offrono l’opportunità di conoscere tante realtà diverse. Sono stato di
recente in Albania. Ho visitato una fabbrica che occupa ben 1000 operai che
producono per le grandi aziende italiane, quelle della moda. L’orario medio
è di 12 ore al giorno e il salario è di 100 euro al mese. Non è più possibile
pensare di affrontare la questione del lavoro, della sua precarizzazione, con
politiche parziali, regionali. Non intervenire globalmente con proposte,
azioni aperte e innovative, non solo è inefficace ma anche sbagliato”. Ha poi
citato il rapporto Censis. “Dai dati statistici emerge che il numero di
immigrati, assurdamente suddivisi tra economici e politici, è pari al numero
dei giovani italiani qualificati che lasciano ogni anno il nostro paese alla
ricerca di lavoro. Si parla, a volte si urla, contro le politiche della Comunità
Europea, ma si dimentica che l’Italia non riesce ad utilizzare i fondi messi a
disposizione per lo sviluppo e la crescita perché in molte istituzioni
preposte, nei punti chiave, ci sono incompetenti o corrotti. Se si
assumessero giovani esperti, aperti, innovativi, invece di lasciarli partire, le
cose potrebbero cambiare”.
Gli interessanti spunti offerti hanno trovato una delle più efficaci sintesi
nell’intervento di Anna Maffia. “La drammatica situazione in cui versano le
nuove generazioni è anche il frutto di un inganno. Siamo stati ingannati
dallo Stato, dalla Scuola, dalle Istituzioni, da tanti politici. In molti siamo
stati formati per svolgere attività e professioni inesistenti o non riconosciute
legalmente. Io sono laureata in Scienze Ambientali ma la mia laurea non mi
consente di fare molto. Oggi mi sono dovuta reinventare una professione. Il

mondo è cambiato e dobbiamo essere creativi, innovativi più di quanto stia
facendo il mercato del lavoro. Il patto generazionale? Nei fatti esiste già: chi
sovvenziona, quando ciò è possibile, la nostra vita e i nostri tentativi di
riscatto se non le nostre famiglie visto che non c’è banca, finanziamento
pubblico aperto a chi non abbia gli agganci giusti? Ed ha concluso: “La
paralisi è proprio in quelle Istituzioni che dovrebbero aiutarci. Tutto questo
non fa che aumentare differenze e diseguaglianze”.
Che dire? Quella di sabato è stata una bella esperienza. Ricca di stimoli
e di suggestioni concrete. Una discussione dipanatasi senza pregiudizi e
senza barriere, oltre i “recinti” ed i “muri” che stanno facendo
riaffiorare i fantasmi di un passato che credevamo sepolto. Uno
spaccato del mondo che vorremmo… e non solo per una sera!

L’esperienza di Mediterranean Hope: Lampedusa e
i Corridoi Umanitari
di Marta Bernardini1

Il progetto Mediterranean Hope (MH) della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia (FCEI), finanziato con i fondi otto per mille della
Chiesa evangelica valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi), nasce
ormai 3 anni fa, nel 2014. La FCEI è da sempre stata impegnata nel
supporto dei rifugiati e migranti, ma nel 2013 avviene un momento di
svolta. Dopo la tragedia del 3 ottobre 2013, in cui morirono 386 migranti a
poche miglia dalle coste di Lampedusa, le chiese protestanti hanno sentito la
necessità di essere presenti in prima linea e proporre un nuovo progetto di
intervento e analisi del fenomeno migratorio.
Mediterranean Hope (MH) si compone di quattro pilastri. A Lampedusa:
l’Osservatorio sulle migrazioni, oltre che produrre informazioni e analisi
sulle migrazioni mediterranee, è impegnato nell’accoglienza dei migranti
che sbarcano sull’isola e nel lavoro con la comunità locale. A Scicli (RG): la
Casa delle Culture sorge a pochi chilometri dal porto di Pozzallo. La “Casa”
è un luogo di accoglienza per i migranti minori non accompagnati, per
donne sole o persone particolarmente vulnerabili ma al tempo stesso anche
un luogo di integrazione e dialogo interculturale. A Roma: il Relocation
Desk è un servizio ﬁnalizzato ad accompagnare nel loro percorso verso
l’Europa i migranti che transitano dalla Casa delle Culture o da altri centri di
accoglienza collegati con MH. E infine, dal Libano e dal Marocco verso
l’Italia: i Corridoi Umanitari che consentono a richiedenti protezione
internazionale particolarmente vulnerabili di ottenere un visto con validità
territoriale limitata per poter raggiungere l’Italia per vie sicure, senza dover
rischiare la vita in mare.
MH, e la mia esperienza come operatrice del progetto, nasce a
Lampedusa, nel maggio del 2014, con un Osservatorio sulle migrazioni
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mediterranee, per comprendere da vicino quanto accade sull’isola di
Lampedusa e nel Mediterraneo e con l’intento di condividere tali
informazioni a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli ultimi
anni, infatti, l’isola di Lampedusa è diventata un palcoscenico sul quale
mettere in scena diverse narrazioni, come “l’invasione” dei tunisini del
2011, durante la Primavera Araba. L’isola è diventata poi luogo di dolore,
come ricordano le immagini del naufragio del 3 ottobre 2013, con le bare e
le lacrime. Successivamente entra nel dibattito sui salvataggi in mare, con
l’operazione militare Mare Nostrum nel 2014 fino ad arrivare all’attuale e
controverso attacco alle ONG che in mare supportano la Guardia Costiera
nel salvare vite umane.
Lampedusa è ancora oggi luogo simbolico, attraversato da flussi e
dinamiche fortemente rappresentative di quanto accade nel resto d’Europa.
Isola militarizzata, mediatizzata, invisibile o troppo rappresentata,
abbandonata o ingigantita, Lampedusa è una terra di confine e
l’insediamento di Mediterranean Hope in questo luogo è stata una scelta
coraggiosa ed efficace. Sull’isola opera un équipe di cinque persone e
l’Osservatorio è una presenza stabile, non passeggera o di facciata. Questo
ha da subito creato un fattore di fiducia da parte della popolazione locale,
avendo gli operatori di MH vissuto sull’isola ogni stagione, dall’estate al
faticoso inverno, dai momenti di assopimento a quelli di maggiore tensione.
Dalla presenza di MH a Lampedusa è nata anche l’esperienza del Forum
Lampedusa Solidale, un gruppo autorganizzato di persone della società
civile, attivisti, membri della parrocchia locale o altre associazioni,
interessati a riflettere su quanto avviene dentro e fuori dall’isola. Dal 2015 il
Forum è presente al molo di Lampedusa al momento degli sbarchi per
fornire in modo volontario una prima assistenza, portando acqua, tè caldo,
coperte termiche ma soprattutto un sorriso, con l’intento di umanizzare uno
dei luoghi nei quali la frontiera ha la sua massima espressione. Una volta
assistiti al momento dello sbarco le persone vengono portate nell’Hotspot di
Lampedusa, il primo costituitosi in Europa, con lo scopo di essere
identificate e selezionate come migranti economici o richiedenti asilo.
Aprire una riflessione sugli Hotspot in Italia sarebbe particolarmente lungo
in questa sede2, si tenga però in considerazione che questo luogo non è
adeguato per l’accoglienza e spesso i diritti di chi vi transita non sono
garantiti. Quello che ha potuto fare l’Osservatorio sulle migrazioni, è stato
di attivare nel suo ufficio uno sportello di Internet Point per permettere ai
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migranti sull’isola di connettersi a internet e contattare i loro cari, oltre che
mantenere uno sguardo sempre attento sulle dinamiche di accoglienza in
atto.
Un altro aspetto essenziale del lavoro a Lampedusa è stato quello con la
popolazione locale. Da subito l’équipe ha compreso l’importanza di non
separare le necessità dei migranti con i bisogni sociali dell’isola e la visione
di MH è sempre stata quella di incentivare uno spazio di condivisione e
difesa dei diritti di tutti. L’Osservatorio ha quindi supportato diverse
iniziative e associazioni locali. Inoltre, la presenza in prima linea ha
permesso la raccolta diretta di dati sugli arrivi dei migranti, potendo anche
sfatare quella percezione dell’invasione costantemente promossa dai media:
su circa 181.000 arrivi nel 2016, circa 11.500 sono stati quelli a Lampedusa,
nel 2017 (dati fino a maggio) si contano circa 43.000 arrivi in Italia di cui
circa 3.500 a Lampedusa. Se non sono però questi i dati che dovrebbero
preoccupare, quelli delle morti in mare sono invece più allarmanti. Si parla
già di più di 1.200 persone morte fino a maggio 2017, più di 5.000 nel 2016,
ma soprattutto possiamo contare più di 35.000 morti nella rotta del
Mediterraneo negli ultimi dieci anni. Questa è una cifra che fa rabbrividire,
soprattutto perché dietro a questi numeri ci sono persone, vite di donne,
uomini e bambini con storie di sofferenza, abusi e violenze ma anche
portatrici di speranza in un futuro migliore.
Da questa forte consapevolezza, insieme all’esperienza dell’Osservatorio
a Lampedusa e di accoglienza a Scicli, è nato il progetto dei Corridoi
Umanitari. MH, dopo un assiduo lavoro di negoziazione con le autorità
italiane e straniere preposte, ha aperto il primo corridoio umanitario dal
Libano che consente a profughi in condizioni di particolare vulnerabilità, di
entrare in Italia su un volo di linea grazie a un visto umanitario. La prima
famiglia di profughi siriani è arrivata il 4 febbraio 2016 a Fiumicino e fino a
maggio 2017 già 800 persone sono arrivate in Italia con i Corridoi. Il
progetto è realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e la
Chiesa Valdese. La base giuridica di questa iniziativa ecumenica si fonda
sull’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 relativo al
Codice comunitario dei visti e prevede la possibilità di concedere visti con
validità territoriale limitata, in deroga alle condizioni di ingresso previste in
via ordinaria dal codice frontiere Schengen, “per motivi umanitari o di
interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”. A questo scopo la
FCEI, Sant’Egidio e la Tavola valdese da una parte, e i Ministeri degli affari
esteri e dell’Interno dall’altra, hanno sottoscritto il 15 dicembre 2015 un
protocollo, il quale prevede una collaborazione con le ambasciate italiane in

Marocco e in Libano. I beneficiari dei Corridoi Umanitari, un totale di 1000
persone in due anni, una volta arrivati per vie legali e sicure sul territorio
italiano possono avanzare richiesta di asilo e sono poi accolte dalle realtà
promotrici insieme alla Diaconia Valdese e altre esperienze di accoglienza
diffusa.
I Corridoi Umanitari sono un progetto molto coraggioso e di grande
esempio per tutta l’Europa e non solo. L’intento delle chiese protestanti in
Italia non è stato certo quello di sostituirsi allo Stato ma di lanciare un
messaggio forte: vie alternative sono possibili, e lo sono nel rispetto della
dignità umana. Le persone dei Corridoi arrivano in sicurezza, con i
documenti. Sono persone a cui viene riconosciuta l’identità e che possono
portare la loro storia nelle valige che hanno con sé. Inoltre, questo è un
modello replicabile in tutti i paesi dell’area Schengen e infatti la Francia ha
da pochi mesi stipulato un accordo simile.
In questo buio momento storico caratterizzato da odio, violenza e muri la
piccola realtà delle chiese protestanti in Italia ha lanciato un forte segnale di
speranza, determinazione e coraggio facendo così anche un grande atto di
testimonianza evangelica. Come operatrice di Mediterranean Hope, che ha
visto nascere e crescere tale progetto, sono grata della possibilità che ho
avuto, e che le chiese protestanti hanno, di essere nel posto giusto al
momento giusto, offrendo alternative possibili in contrapposizione
all’irrigidimento dell’Europa e alla chiusura delle frontiere.
Come ha scritto Martin Luther King nel 1968:
“La vigliaccheria chiede: è sicuro? L'opportunità chiede: è
conveniente? La vana gloria chiede: è popolare? Ma la coscienza chiede: è
giusto? Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che
non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bisogna prenderla, perché
è giusta.”

Insegnare italiano ai migranti:
l'esperienza dei volontari della Scuola di pace
di Carmelinda Spina
Capì questo: che le associazioni rendono l’uomo più forte
e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone
e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto
di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e
per cui vale la pena di volere cose buone
I. Calvino, Il Barone Rampante
Il presente contributo costituisce la rielaborazione della comunicazione
tenuta durante il II Forum del Dono ed è strutturato in tre parti. Nella prima
presenteremo, seppur brevemente, l'Associazione di volontariato Scuola di
pace, che da oltre venticinque anni, organizza diverse attività volte alla
diffusione, specialmente tra i più giovani, della cultura della Pace, della
nonviolenza e dell'interculturalità. Si avrà modo di capire perché da qualche
anno abbia deciso di dedicare un'attenzione particolare ai migranti e alla
loro formazione linguistica, isitituendo la Scuola di italiano (1.1). Nella
seconda parte verrà delineato il profilo professionale dell'insegnate di
italiano L2 (lingua seconda), con un focus sui diversi ruoli che è chiamato a
ricoprire quando di fronte ha studenti adulti ed immigrati di origine
straniera; inoltre, verrà riportata l'esperienza dei volontari della Scuola di
Pace in quest'ambito (2.1). Nell'ultima parte, infine, verranno presentati i
risultati di un'indagine condotta tra i volontari della Scuola di italiano e
realizzata in occasione del Forum sui tre temi cui era dedicato: volontariato,
dono e lavoro.

1. L'associazione Scuola di Pace e la sua attenzione verso i migranti
La Scuola di pace è un'associazione di volontariato nata nel 1990 a Napoli,
che si caratterizza, si legge sul suo sito internet, «come un'iniziativa laica,
non legata ad alcuna confessione religiosa, ideologia o partito politico; nel
contempo è esperienza “ecumenica”, perché luogo di incontro aperto a
tutti, nella consapevolezza che la fede o la non fede non devono essere
elementi di discriminazione o di prevaricazione». Da 26 anni si propone
come un luogo di incontro e di discussione su temi importanti che
riguardano la collettività, come la Pace e la cultura della non-violenza, il
rispetto della natura, il dialogo tra i popoli, l'immigrazione e
l'interculturalità. Infatti, la mission della Scuola di pace, si legge ancora sul
sito internet è di «contribuire alla formazione di una coscienza critica e
nonviolenta nella consapevolezza di far parte ormai di un universo
fondamentalmente partecipativo».
L'associazione realizza numerose e diversificate attività: gli “incontri
generali”, un ciclo di incontri seminariali dedicato ogni anno
all'approfonimento di un tema d'attualità1; i seminari nelle scuole secondarie
di secondo grado2, i laboratori di musica e teatro (a cura della Rete Co'Mar e
del Delirio Creativo), la Canzone di Pace 3 . Ma l'attività che possiamo
definire principale, perché coinvolge in maniera attiva e per un periodo
prolungato (settembre-giugno) un gruppo numeroso di persone, è, senza
dubbio, la Scuola di italiano per immigrati4.
1.1. La Scuola di italiano per immigrati
1

Sul sito web sono riportati tutti i temi sino ad ora trattati; quello dell'anno sociale in corso,
2015/2016, è “Luci nel Buio. Testimoni della nonviolenza nel '900”; il ciclo di seminari è tenuto
dal Prof. Sergio Tanzarella ed è organizzato in collaborazione con Pax Christi, Federazione
Giovanile Evangelica Italiana e l'associazione Claudio Miccoli.
2
Si tratta di quattro laboratori che attraverso le riflessioni suscitate dalla lettura del libro “La grande
menzogna” (a cura di Gigante, Kocci & Tanzarella, Dissensi, 2015) intendono ripercorrere e
mistificare la Seconda Guerra Mondiale attraverso linguaggi diversi (musica, fotografia, disegno,
poesia).
3
L'appuntamento di fine maggio che conclude le attività dell'associazione, è una vera e propria
rassegna musicale (giunta alla XV edizione) in cui si invitano cantanti e gruppi, anche emergenti,
a cimentarsi con un pezzo inedito legato al tema trattato durante l'anno.
4
Sebbene la Scuola di italiano sia solo una delle attività della Scuola di pace, spesso, anche tra i
volontari, non viene fatta tale distinzione, e dunque, Scuola di pace e Scuola di italiano, vengono
intese come sinomini.

L'idea di istituire la Scuola di Italiano matura nel 2008, in un momento
storico delicato del nostro paese, in cui la lotta mediatica e politica contro
“lo straniero” si inasprisce e culmina, nel 2009, con l’inserimento nella
legge Bossi-Fini del reato di immigrazione clandestina. In questo scenario
l'obiettivo principale della Scuola di pace è semplice: creare, per gli
immigranti che vivono a Napoli e dintorni, un luogo accogliente e sereno in
cui possano imparare in maniera totalmente gratuita l'italiano. Il primo anno
si fatica a “pubblicizzare” la Scuola e a trovare studenti interessati. Ma le
cose non tarderanno a cambiare già dal secondo. Oggi, grazie soprattutto al
passapaola degli studenti, la Scuola di italiano è un punto di riferimento
importante. Basti pensare che durante l'a.s. 2014/2015 gli iscritti sono stati
429, originari di 42 nazionalità (cfr. Spina, 2015).
Nel 2010, il decreto ministeriale del 4 giugno inserisce tra i requisiti per la
richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata anche una certificazione
di competenza di italiano L2 secondo i parametri del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) almeno di livello A2. È
soprattutto per tale motivo che la Scuola di pace decide di fare qualcosa in
più: stipula una convenzione con l'Università per Stranieri di Siena e nel
2011 diventa sede d'esame CILS - Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera5. Gli studenti hanno così l'opportunità di concludere il percorso
formativo con un esame ufficiale che si tiene a giugno e che, se valutato
positivamente dal Centro CILS, costituisce un documento valido per il
rilascio o il rinnovo del permesso di lungo soggiorno.
Un altro momento significativo per la Scuola di italiano è la pubblicazione,
nel 2012, di Nuovi Italiani. È il manuale di italiano L2 (a cura di C. e M.
Maffia, volontarie della Scuola di pace) pensato per i nostri studenti, frutto
dell'esperienza di insegnamento maturata negli anni precedenti nonché delle
competenze acquisite dalle autrici in ambito accademico. Si presenta come
uno strumento utile tanto per lo studente, che oltre a seguire più
attentamente le lezioni ha anche l'opportunità di familiarizzare con le prove
d'esame CILS (il libro adotta scientemente lo stesso formato per le risposte
alle prove d'esame), quanto per l'insegnante volontario, che non è più
costretto a ricorrere alle fotocopie, e che ha già a disposizione un
programma didattico mirato (sebbene in alcuni casi esso debba essere
opportunamente modificato, integrato o sezionato per venire incontro alle
esigenze contingenti del gruppo-classe). Inoltre, si presenta come uno
5

L'Università per Stranierei di Siena è uno dei quattro enti certificatori di lingua italiana riconosciuti dal MIUR,
insieme alla Società Dante Alighieri, l'Università Roma Tre, l'Università per Stranieri di Perugia.

strumento economico: il prezzo è molto contenuto se confrontato con altri
manuali, un aspetto da non sottovalutare per l'utenza a cui ci rivolgiamo.
Vale la pena riflettere, infine, sul fatto che Nuovi Italiani viene pubblicato
quando le principali case editrici specializzate nella didattica dell' italiano
per stranieri 6 continuavano a rivolgersi ad altri target di apprendenti
(studenti di italiano di LS, giovani universitari di Italiano L2 impegnati in
progetti di mobilità studentesca, Erasmus e Marco Polo-Turandot). Da
questo punto di vista Nuovi Italiani andava a colmare un vuoto. Veniva
pubblicato, infatti, in un periodo in cui non erano ancora disponibili libri di
Italiano L2 per stranieri immigrati adulti, che fossero ispirati dal metodo
comunicativo e che allo stesso tempo preparassero lo studente a sostenere il
tanto temuto esame di certificazione di livello A2.
Oltre ad essere completamente gratuita, un' altra peculiarità della Scuola di
italiano consiste nell'essere una scuola “sempre aperta”, nel senso che è
possibile iscriversi al corso di italiano durante tutto l'anno, e non, in un
periodo prestabilito, come in scuole di altro tipo. Le lezioni si svolgono due
giorni alla settimana (il lunedì e il venerdì), in due fasce orarie (17.30-19 e
19.30-21), che lo studente sceglie in base alle proprie esigenze familiari e
lavorative. La prima volta che lo studente arriva alla Scuola trova ad
accoglierlo il Presidente dell'associazione e alcuni volontari. L'accoglienza
si compone di due fasi: la prima consiste in una breve intervista e nella
compilazione di un questionario sociolinguistico; la seconda in un vero e
proprio test d'ingresso di italiano, che successivamente viene valutato ai fini
della scelta della classe più consona. A proposito della denominazione delle
classi va detto che non ci sono numeri né lettere che facciano alcun
riferimento al livello di competenza linguistica stabilito dal QCER (A1; A2;
B1), ma solo colori (classe rossa, arancione, gialla, verde, blu). Ci sono sette
classi, eterogenee per molti aspetti (età, nazionalità, lingua materna e anni di
scolarizzazione degli studenti), in quanto l'unico criterio utilizzato per la
composizione delle classi è il livello di competenza linguistica dello
studente quale emerge dal test d'ingresso. Non trattandosi delle tradizionali
aule scolastiche 7 , gli studenti seguono le lezioni in un ambiente poco
formale: la disposizione delle sedie in cerchio, per esempio, genera un clima
rilassato che certamente stimola l'apprendimento della lingua e favorisce
una costante collaborazione (sia tra pari, sia tra studente/insegnante). Inoltre,
la distribuzione, durante ogni lezione, di un bicchiere di tè caldo e biscotti,
6

Si tratta delle case editrici Guerra di Perugia, Alma Edizioni di Firenze, Bonacci di Roma.
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La Scuola di Italiano è ospitata nei locali della Chiesa battista di via Foria.

contribuisce ancora di più a creare un'atmosfera rilassata, di fratellanza e
convivialità.
2. Insegnare l'italiano L2 a immigrati adulti
L'insegnante di una lingua seconda che si confronta con la realtà degli
immigrati stranieri è chiamato a ricoprire, per una serie di ragioni che non è
possibile trattare in questa sede, una molteplicità di ruoli8. Tra i vari, il più
importante è quello di mediatore9, vero e proprio “ponte” e punto di contatto
tra due realtà linguistico-culturali: quella del paese di origine e del paese
ospitante. Un altro ruolo è quello dell'insegnante facilitatore, che consiste
nel rendere quanto più semplice il contatto tra L1 e la lingua target, ad
esempio, attraverso la costruzione all'interno del contesto classe di
situazioni che l'apprendente incontrerà fuori dell'aula, nella vita reale.
Strettamente legato a quello appena descritto è poi il ruolo dell'insegnante
ricercatore/sperimentatore. Infatti, contrariamente a ciò che avviene nel
contesto di insegnamento di una lingua straniera (in cui il docente svolge la
funzione di trasmissione di un sapere di cui il discente è deficitario) quando
si insegna una L2 il docente si trova, come sottolinea Francomacaro (2013:
117), «a guidare il discente nella pluralità degli stimoli linguistici cui è
esposto dando loro un ordine coerente e razionale e facendo leva sulla
creatività, sulla sperimentazione, e qualche volta sulla capacità di
improvvisazione, richieste dalla varietà e dalla ricchezza degli input che
vengono dall'esterno».
Nonostante negli ultimi anni la presenza degli stranieri in Italia abbia
raggiunto numeri considerevoli, attualmente nel nostro Paese non esiste una
legislazione che definisca in maniera chiara e precisa quali siano i requisiti
per svolgere a pieno titolo la figura professionale dell'insegnante di italiano
per stranieri 10 . Tuttavia, sono molti i Master e Corsi di laurea attivati in
8

Per un approfondimento su tale aspetto cfr. Francomacaro, 2013.

9

Sebbene la normativa vigente in Italia preveda la figura professionale per tale funzione, quella del
mediatore culturale, Francomacaro (2013, 116) nota “il docente di L2 [è] agente di mediazione
nell'ambito dello sviluppo delle abilità linguistiche e non solo. La mediazione, infatti, è un
bisogno trasversale che emerge in tutti i contesti di vita che coinvolgono l'immigrato specialmente
se adulto”.
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Va segnalato che, oltre alle inziative promosse dall'ADIPIS (Albo Professionale
Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri), in Parlamento è in discussione la
proposta di istituire una nuova classe di concorso (A23), che ha come finalità

diversi atenei italiani che sottolineano la necessità di istituire tale figura in
diversi ambiti istituzionali (tra i quali, le Scuole di ogni ordine e grado, i
CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, e, più in generale, la
Pubblica Amministrazione).
2.1. Gli insegnanti volontari della Scuola di Pace
Gli operatori della Scuola di italiano per immigrati sono principalmente
insegnanti di materie umanistiche (alcuni di loro in pensione) studenti
universitari, neolaureati, giovani alla ricerca di prima occupazione, ma non
manca chi pur non avendo mai letto nulla di didattica delle lingue e né fatto
un 'ora di lezione in una Scuola vera e propria dedica con dedizione e
passione parte del proprio tempo libero a questa attività. Vi sono poi i tutor
e i tirocinanti che affiancano in aula gli insegnanti: ragazzi e ragazze che
intendono intraprendere la professione di insegnante di italiano L2/LS o che,
più in generale, desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato. Inoltre, vi
sono alcuni dei soci fondatori dell'associazione Scuola di Pace, che si
occupano di organizzare le attività para-didattiche, come il cineforum, gli
incontri generali, le cene inter-etniche, le visite guidate (in musei, siti
archeologici, o semplicemente in giro per la città). Tutti gli “operatori di
pace”, per raccogliere sotto un' unica etichetta quanti a vario titolo fanno
parte della Scuola di Italiano, mensilmente si incontrano in riunione,
durante la quale si discute di vari aspetti, come: l'organizzazione dei corsi; la
composizione delle classi; i programmi da seguire e dei materiali didattici
da usare in aula (per i livelli più alti e più bassi, non coperti dal libro di testo
Nuovi Italiani); eventuali difficoltà riscontrate da studenti o insegnanti
durante le lezioni, l'organizzazione e l'espletamento degli esami di CILS. A
partire dallo scorso anno sociale dedichiamo una parte delle riunioni alla
formazione interna: veri e propri seminari di aggiornamento sulla didattica
dell'italiano a stranieri rivolti a tutti i volontari, ma in particolare ai tutor e
tirocinanti, e tenuti dai volontari “più esperti”della Scuola perché in
possesso di titoli post-universitari specifici in questo ambito.
Gli insegnanti della Scuola di pace sono volontari nel senso stretto del
termine, e cioè, frutto unicamente di una decisione spontanea; non vengono
reclutati tramite valutazione di un CV o superamento di un colloquio, come
invece avveniene in scuole di altro tipo, come, ad esempio, quelle private.
l'insegnamento di Italiano L2 nella Scuola secondaria di I e II grado e nei
percorsi di istruzione per gli adulti.

Tuttavia, capita, e non di rado, soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, di
ricevere CV e candidature spontanee da parte di giovani insegnanti di
Italiano per stranieri, o aspiranti tali, alla ricerca di un posto di lavoro, o che
necessitano di un tirocinio per fare esperienza o accedere ad un esame di
certificazione (come, ad esmpio, la certificazione DITALS 11 ). In un
momento come quello attuale, certamente non privo di ostacoli per quel che
riguarda l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la Scuola di Pace
cerca, nei limiti del possibile, di venire incontro alle esigenze di coloro che
desiderano intraprendere la professione dell'insegnante di italiano L2,
offrendo loro l'opportunità di fare un tirocinio. Inoltre, vanno segnalate le
opportunità che negli ultimi anni l'Associazione ha offerto in qualità di
partner di alcuni enti. È il caso, ad esempio, di due progetti realizzati
dall'Università di Napoli “L'Orientale” nell'ambito del Fondo Europeo per
l'Intergazione di Cittadini di Paesi Terzi: “Professione Italiano. Lingua,
cittadinanza, salute e tutela della persona” e “L’italiano per i nuovi italiani:
una lingua per la cittadinanza”. E, ancora, di tre progetti interamente ideati
da alcuni volontari dell'Associazione, presentati, approvati e finanziati
dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese: “Il Mondo (in) cucina”(a.s.
2012/2013), “Tradurre la Pizza: Percorsi di formazione linguistica e di
avviamento alla professione” (a.s. 2013/2014); “La città interculturale”(a.s.
2014/2015)12. Si tratta di progetti che hanno consentito ad alcuni volontari
di stipulare un contratto occasionale e di ricevere un adeguato compenso.
3. L'impegno dei volontari della Scuola di Pace per i migranti: tra
lavoro e dono.
Come sottolinea Maffia (2015, p. 99), la Scuola di italiano è un laboratorio
in cui è possibile «sperimentare un incontro che, caratterizzato dalla libertà
e dall’assenza di coercizione (sia per i discenti che per i docenti), si
propone di essere molto più di uno scambio di tipo commerciale. In classe
cerchiamo di sperimentare quello che Mauss definisce un dono, nel nostro
caso il dono della lingua».
Il tema proposto quest'anno dal gruppo di ricerca A piene Mani, ci ha offerto
un'opportunità preziosa: avviare una riflessione corale sulle motivazioni alla
base della nostra azione di volontariato. Illustreremo, a tale riguardo, i
risultati di un'indagine condotta, attraverso la somministrazione di un
11

Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri

12

Per avere un'idea più precisa dei tre progetti in questione si rimanda alle relative pubblicazioni in
collaborazione con la casa editrice napoletana Marotta & Cafiero editori

questionario, tra i volontari della Scuola di italiano, realizzata proprio per
portare l'esperienza dei nostri volontari al Forum. Siamo certi che
un'intervista avrebbe fatto emergere osservazioni più interessanti ma i tempi
ristretti non l'hanno consentito. Quelle che andiamo a presentare dunque
sono solo le prime riflessioni, che ci auguriamo di approfondire ed estendere
ad altre realtà del terzo settore di Napoli che condividono la nostra
“missione”: rendere la città più accogliente, inclusiva, interculturale. Lo
studio ha coinvolto tutti i volontari che durante l'anno sociale precedente13
hanno preso parte alle attività della Scuola di italiano (non solo le lezioni
frontali, ma anche il cineforum, la distribuzione del tè, le cene inter-etniche,
le visite guidate) a vario titolo (insegnanti, tutor, tirocinanti).
Il questionario era composto di due parti. Nella prima erano riportate
domande utili a ricevere informazioni di natura socio-anagrafica dei
volontari (sesso, età, formazione, lavoro). La seconda aveva l'obiettivo di
raccogliere, attraverso 15 domande, informazioni sui tre aspetti centrali del
Forum: l'esperienza di volontariato presso la Scuola di pace; il significato
che i volontari attribuiscono alla parola “dono”; il rapporto tra volontariato e
lavoro.
Hanno compilato il questionario 33 operatori, 25 femmine e 7 maschi, di età
compresa tra i 26 e i 71 anni. Si tratta, ad essere precisi, di 12 insegnanti, 9
pensionati, 2 studenti, 4 persone in cerca di prima occupazione, 6 impiegati
in altri settori. Tutti i volonari sono in possesso di una laurea, per lo più in
materie umanistiche. Restando nell'ambito del percorso formativo degli
operatori, il dato che più colpisce riguarda il fatto che i due terzi, prima o
durante l'esperienza di volontariato alla Scuola di pace, abbia conseguito un
titolo di studio post-laurea relativo alla didattica dell'italiano per stranieri:
17 presso un istituto universitario (si tratta di un Dottorato di ricerca, un
Master, un Corso di perfezionamento annuale o la certificazione Ditals); i
restanti 5, presso un ente di formazione privato.
Delle quindici domande che componevano la seconda parte del questionario
(per motivi di spazio, non abbiamo modo di analizzare tutte) le prime dieci
miravano a far emergere osservazioni sull'esperienza di volontariato presso
la Scuola di Pace. Circa la domanda n. 1 Come hai saputo della Scuola di
Pace? se si escludono 5 soggetti che conoscono da sempre l'Associazione
(perché, ad esempio, sono tra i soci fondatori o perché intrattengono con essi
13

In base ai dati forniti dalla segreteria dell'Associazione durante l'anno scolastico 2014/2015 lo staff
della Scuola di Italiano composto da 44 volontari.

un legame di parentela) i restanti 28 hanno risposto come segue: 17
attraverso il passaparola di amici/colleghi; 7 tramite un ente di formazione
pubblico (5 tirocinanti dell'Università “L'Orientale” di Napoli14) o privato (2
tirocinanti di una scuola privata di lingue); 4 via internet (la pagina web
della Scuola o il suo profilo Facebook).
La domanda n. 6 era formulata come segue: Cosa ti spinge a frequentare la
Scuola di Italiano?15. La maggioranza ha risposto “fare qualcosa per gli
immigrati” (27) e “fare esperienza nell'ambito della didattica dell'italiano
L2” (12).
La domanda n. 8 chiedeva: Se dovessi descrivere con tre parole la Scuola
di Italiano quali useresti? Tra le tante parole, quella in assoluto più
ricorrente è accogliente/accoglienza (17 volte); segue utile/utilità (4 volte);
e, ancora, le parole: collaborazione; divertente; formativa; gioia; incontro;
interessante; serietà; solidarietà (3 volte).
Dalle risposte alla prima parte è possibile tratteggiare il profilo del
volontario “tipo” della Scuola di Pace: donna, 46enne, insegnante, laureata,
con titolo di post-laurea specifico in didattica dell'italiano L2, impegnata
anche in altre esperienze di volontariato.
Le domande n. 11 e n. 12 erano relative al concetto di “dono”. Delle due, la
prima chiedeva: Quali parole ti vengono in mente quando pensi al
concetto di dono? (indicane tre) le parole più ricorrenti sono: altruismo (9
volte); generosità (7 volte); gratuità; disinteressato (5 volte); gioia; dare (4
volte) amore; apertura; arricchente/arricchimento; regalo (3 volte). La
domanda n. 12 recitava: In cosa pensi consista il tuo “dono” quando fai
volontariato? Trattandosi di una domanda aperta le risposte sono state
varie: ne riproponiamo due, che giudichiamo particolarmente significative.
R. C. (f., 36 anni), scrive: “Mettere a disposizione quello che so fare o dare
per chi ne ha bisogno, ascoltare e cercare di fare il possibile per andare
incontro alle esigenze di chi ho di fronte, cercando di farlo nel migliore dei
modi possibili, senza far sentire l'altro in debito per questo”; C. M. (f., 37
anni), scrive: “Nello scambio reciproco di umanità. Nella testimonianza di
un vivere comune e condiviso. Nella trasmissione della conoscenza
dell'italiano e delle mie competenze didattiche nello specifico”.
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Grazie ad un protocollo di intesa la Scuola di Pace è accreditata per lo svolgimento di tirocini
formativi del Master di II livello “Didattica dell'italiano L2”
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Le opzioni di risposta erano: avere tempo libero; fare qualcosa per gli immigrati; avvicinarmi al
mondo del lavoro; fare esperienza nell'ambito della didattica dell'italiano L2; altro (specificare).

Le ultime tre domande del questionario riguardavano il tema “volontariato e
lavoro”. In particolare, la domanda n. 13 chiedeva: Pensi che lo "Stato"
debba pagare gli interventi sociali come quello offerto dalla Scuola di
Italiano? Hanno barrato l'opzione Sì in 20, l'opzione No 5 persone, i restanti
8 hanno aggiunto “non so” o “non ci ho mai pensato”.
La domanda n. 14 era: Hai mai ricevuto un compenso per un progetto
realizzato dalla SdP? Se sì, pensi sia stato un riconoscimento
importante? Perché? Si tratta di una domanda rivolta in particolare ai
volontari che hanno partecipato attivamente non solo alle lezioni di italiano
ma anche altri progetti realizzati dall'associazione negli ultimi anni (di cui si
parlava prima nel precedente paragrafo). Si tratta di pochi volontari, per la
precisione 716. Riportiamo la riflessione di C. M. (f., 37 anni) “Credo che il
volontariato sia fondamentale come forma di partecipazione politica, ne
sono convinta. Ricevere un compenso per delle competenze professionali:
questo credo invece sia sempre importante per valorizzare la
professionalità. Le due cose vanno di pari passo e non si escludono
assolutamente”.
L'ultima domanda, la n. 15, era la seguente: Credi che le attività come
quelle che si svolgono presso la Scuola di Pace possano avvicinare al
mondo del lavoro? Perché? In tre hanno risposto negativamente, solo una
persona ha risposto “non so”, al contrario tutti gli altri sono convinti che
azioni di volontariato in generale e quelle che si svolgono presso la Scuola
di Pace in particolare siano importanti e significative per un futuro impiego
lavorativo. M. M. (f., 29 anni), ad esempio, ha risposto: Decisamente sì. Io
devo quasi tutte le mie esperienze lavorative e anche di formazione al
volontariato!
Ci fa piacere concludere questo contribuito riportando le parole di un
volontario “speciale”, il presidente della Scuola di pace Corrado Maffia, che
si riallacciano perfettamente alla citazione calviniana con cui l'avevamo
aperto
Fare volontariato significa attenzione alle persone, abituarsi a
relazionarsi, uscire dal proprio guscio, tentare di capire l’altro,
scoprire il valore della gratuità, non aspettarsi nulla in cambio, gioire
della diversità, scoprire il buono che c’è in ogni donna e in ogni
16

Per i progetti FEI è stata operata da parte dell'Università una selezione per titoli e colloquio; per i
progetti finanziati dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese la selezione è stata operata all'interno
dell'associazione, tendendo conto della formazione, dei titoli e dell'effettiva disponibilità da parte
dei volontari ad accettare l'incarico.

uomo. Forse tutte queste cose non avvicinano al mondo del lavoro ma
certamente quando ci sarà un lavoro serviranno a renderlo più umano
e gratificante.
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I Numeri di Laura
di Laura Suarato
Quest’anno alla Scuola di italiano per immigrati della Scuola di Pace si sono iscritte 407 persone
provenienti da 44 Paesi. Spiccano vecchi amici, che ormai frequentano la scuola da diversi anni ma
voglio ricordarne due in particolare che nel corso dell’anno sono diventati tre: Mariya e Olexandr,
allievi ucraini che ci hanno allietato con la notizia straordinaria della nascita di Daniela!
Un sentito augurio di felicità da parte di tutta la Scuola.

NAZIONALITA’
La situazione della provenienza dei nostri discenti è molto variegata e sempre mutevole ogni anno,
ma quest’anno il podio rispecchia quello che è accaduto l’anno scorso. Al primo posto infatti
ritroviamo le persone provenienti dall’Ucraina che sono il 25,19% sul totale delle presenze, seguite
ancora una volta dagli Srilankesi che sono il 19,26% delle presenze mentre negli ultimi anni si
fanno sempre più stabili le presenze dei nostri grandi amici del Kyrgystan.
Se il podio Ucraina, Sri Lanka, Kyrgystan non è cambiato, sono cambiate le altre posizioni: non più
la Russia al quarto posto, che slitta all’ottava posizione, ma il Senegal con il 6,91% di presenze, 8
in più rispetto all’anno scorso.
Tabella 1: Nazionalità presenti a Scuola, numeri interi e percentuali.

NAZIONE
UKRAINA
SRI LANKA
KYRGYSTAN
SENEGAL
INDIA
NIGERIA
GEORGIA
PAKISTAN
RUSSIA
BRASILE
GAMBIA
MAROCCO
VENEZUELA
COSTA D'AVORIO

BULGARIA
CAMERUN
MALI
ARGENTINA
GHANA
LE FILIPPINE
REP. DOMINICANA

NUMERO
102
78
33
28
18
17
14
14
12
11
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3

PERCENTUALE
25,19
19,26
8,15
6,91
4,44
4,20
3,46
3,46
2,96
2,72
1,73
1,48
1,48
1,23
0,99
0,99
0,99
0,74
0,74
0,74
0,74

TANZANIA
AFGANISTAN
BENIN
BIELORUSSIA
CILE
GERMANIA

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REP. DEM. CONGO

ALGERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
CAPO VERDE
EL SALVADOR
ERITREA
FILIPPINE
FRANCIA
GRECIA
GUATEMALA
REP. GUIANA
ROMANIA
SPAGNA
U.S.A.

0,74
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

GENERE
Negli ultimi anni abbiamo capito che la Scuola di italiano per immigrati “non è una scuola per
uomini”. A parte le citazioni cinematografiche è proprio così, la nostra Scuola ha l’onore di ospitare
una maggiore presenza femminile rispetto a quella maschile, ed ogni anno questa presenza si fa
sempre più netta. Quest’anno le donne sono il 55,04% sul totale, gli uomini il 44,96%, mentre
l’anno scorso la differenza era appena accennata con un 52,6% delle donne e un 47,4% degli
uomini. Per i più precisi e i più curiosi le donne sono 224 e gli uomini 183.
Immagine 1: Grafico sulle percentuali di genere.
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CLASSI DI ETA’
Quest’anno notiamo una quasi equa distribuzione nelle classi di età. Infatti la classe più numerosa
che va dai 20 ai 25 anni, che presenta una percentuale del 25,63%, si distanzia dalla seconda più
numerosa, quella che va dai 31 ai 39 anni, di soli 4 punti percentuali, seguiti dalla classe degli over
40 con il 21,57% di presenze. Possiamo dire che la Scuola di italiano per immigrati ha una forte
presenza di giovani, infatti oltre la metà di questi non supera i 30 anni.
Per i più curiosi si precisa che il più giovane allievo ha 11 anni e il più grande 63, per una media
pressochè di 30 anni.
Immagine 2: Grafico delle classi di età.
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CLASSI DI TEMPO DI PERMANENZA IN ITALIA:
Come si nota dal grafico 3 quest’anno c’è stato un boom dei nuovissimi iscritti, infatti con il
55,04% si vede che le persone che sono presenti “Da un mese a un anno” in Italia sono la classe più
numerosa. Seguiti dai “quattro anni in su”, quasi tutti fedelissimi alla Scuola, con una percentuale
del 16,46% distanziati da pochissimo da chi è presente in Italia “Da un anno a due anni” con una
percentuale del 16,22%. Infine abbiamo quelli “Da due anni a quattro anni con una percentuale di
12,29%.
Immagine 3: Grafico del tempo di permanenza in Italia.
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LIVELLO DI ISTRUZIONE
Come vediamo dal grafico 4, le persone che frequentano la nostra Scuola ha un’istruzione medioalta. Infatti le persone con almeno il diploma o la laurea sono il 58,86% del totale, ben oltre la metà.
Una buona parte, il 20,20% delle persone invece ha frequentato fino al secondo anno delle
superiori, il restante 20% ha un’istruzione medio bassa e solo una persona arrivata a scuola non era
scolarizzata.
Immagine 4: Grafico del livello di istruzione.
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LIVELLO DI ITALIANO L2
La notevole presenza alla Scuola di persone giunte da poco in Italia (grafico 3), nonostante il
livello di istruzione dei nostri discenti sia molto elevato (grafico 4), si traduce in un notevole
afflusso nelle classi da noi definite “Rosse” che coincidono con il livello A1 del “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” che raccoglie il 57,99% del totale dei discenti. Classi rosse che
rappresentano una perseverante criticità per la grande eterogeneità delle persone che le compongono
e che ci obbligano alla formazione di sottoclassi rosse anche per l’arrivo ininterrotto di altri allievi.
Ricordiamo che le iscrizioni sono continue da ottobre ad aprile.
Una buona parte poi frequenta quello che è il livello A2 con una percentuale del 25,55% mentre chi
è in Italia da più tempo e frequenta la scuola da più anni occupa le classi bianche dei due turni che
corrispondono ad un livello B1/B2, mentre con il 3,93% abbiamo la classe Arcobaleno formata
dagli allievi che lo scorso anno hanno ottenuto il livello B2 e che hanno chiesto di approfondire la
storia e la cultura del nostro paese.
Immagine 5: Grafico del livello di italiano L2.
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SCELTA DELL’ORARIO
Quest’anno c’è stata una piccola novità, lo slittamento dell’orario delle lezioni anticipato ad una
mezz’ora prima rispetto l’anno scorso, dalle 17,30 alle 17,00. Questo non ha scoraggiato i nostri
discenti che hanno partecipato attivamente alle lezioni riconfermando l’orario di lezione più
gettonato quello del primo turno, dalle 17:00 alle 18:30. E’ possibile ipotizzare che questo sia
dovuto, come ci mostra il grafico sulla permanenza in Italia (Immagine n°3), al fatto che tantissime
persone sono qui da meno di un mese e avendo più tempo a disposizione in quanto ancora non
hanno un lavoro vengono ad imparare l’italiano come primissima esigenza.
Immagine 6: Scelta dell’orario delle lezioni.
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Le ragioni della nonviolenza
Aldo Capitini

1. La nonviolenza prende in considerazione il nostro rapporto con gli altri
esseri viventi, con la fiducia di renderlo sempre piu' reciprocamente
amichevole, comprensivo, soccorrente, lieto, malgrado le difficolta' che gli
altri stessi possono metterci. Questa fiducia non cessa di colpo al confine
degli esseri umani e spera anche per gli esseri viventi non umani; ma si
rende conto che la storia con la sua spinta vitale ha separato da noi finora
questi esseri (animali e piante) in forme di piu' difficile educazione,
trasformazione, liberazione.
2. La nonviolenza e' aperta all'esistenza, alla liberta', allo sviluppo di ogni
essere. Quando nel Settecento sono stati banditi i principi di liberta',
eguaglianza, fratellanza, non e' stato fatto tutto. La liberta' era piu' la liberta'
propria come diritto che la liberta' degli altri come dovere; l'eguaglianza era
un bel principio, ma si fermava a meta' perche' restavano i miseri e gli
sfruttati; la fratellanza era piu' quella generica con i lontani che quella
difficile, nonviolenta e perdonante verso i vicini.
3. La bellezza della nonviolenza e' che essa preferisce non di distruggere gli
avversari, ma di lottare con loro in modo nobile e dignitoso, con il metodo
nonviolento, che fa bene, prima o poi, a chi lo applica e a chi lo riceve. In
fondo e' piu' coraggioso volere vivi e ragionanti gli avversari, che farli a
pezzi.
4. Ma sarebbe errore credere che la nonviolenza consista nel non far nulla,
nell'incassare i colpi, le cattiverie e le stupidaggini degli altri. La
nonviolenza e' sveglia e attiva, e protesta apertamente, anzi cerca i modi non
solo per convincere gli autori delle ingiustizie, ma per informare l'opinione
pubblica, di cui ha la massima considerazione: la nonviolenza per nessuna
ragione crede che si possa sospendere la liberta' e la possibilita' abbondante

di informazione e di critica per tutti, fino all'ultimo essere umano. Anche qui
la nonviolenza attua al massimo un principio del Settecento, che la
borghesia ha poi alterato a proprio vantaggio: la formazione libera
dell'opinione pubblica, comprendente tutti.
5. La nonviolenza puo' rinnovare veramente la vita interna di un paese,
perche' nell'insieme di un'opinione pubblica, tutta sveglia e obbiettivamente
informata, porta eventuali piani di non collaborazione e perfino, in casi
estremi, di disobbedienza civile, che servono a bloccare iniziative autoritarie
dall'alto. In Italia un popolo privo di esatta informazione e critica
responsabilita' fu portato ad uccidere e a morire, e poi al popolo privo del
metodo di opposizione nonviolenta fu imposta una dittatura. L'uso del
metodo nonviolento avrebbe salvato e trasformato l'Europa, a cominciare
dall'Italia e dalla Germania.
6. Trasformare la situazione interna dei paesi vuoi dire anche avere un
continuo promovimento di campagne giuste e rinnovatrici, in cose piccole e
in cose grandi, e senza portare il terrorismo della guerra civile nelle strade e
nelle case. E' un metodo nuovo, il tenere attiva una societa' con il metodo
nonviolento, controllando e smascherando, protestando e agitando,
sacrificandosi e cosi educando i giovanissimi a cercare coraggiosamente di
migliorare le societa' dal di dentro. Anche qui la nonviolenza salva i
giovani, occupandoli bene (rivoluzione permanente).
7. La nonviolenza e' strettamente congiunta col punto a cui e' giunta la
guerra, con la sua attrezzatura tecnica e le armi nucleari. L'esasperazione
della ferocia e della vastita' distruttiva della guerra, specialmente dopo
Hiroshima, ha posto il problema di arrivare a un altro modo di condurre le
lotte e la stessa difesa. Come ci si difende alle frontiere da missili che
varcano i continenti e in pochi minuti distruggono citta', specialmente le
industrie, i civili? Si puo' arrischiare una tale strage e un tale avvelenamento
dell'educazione delle generazioni? Dietro e dopo le soluzioni provvisorie
dell'equilibrio del terrore, mentre e' enorme nel mondo la fabbricazione di
armi di tutte le specie e la loro distribuzione anche ai popoli sottosviluppati,
la nonviolenza prepara la svolta storica del possesso in tutto il mondo di un
metodo di lotta che esclude la distruzione dei nemici, attraverso la non
collaborazione con il male, la solidarieta' aperta dei giusti. Questo metodo
non ha bisogno di armi e percio' di appoggiarsi ad una nazione con industrie
capaci di darle, come sono costretti a fare i guerriglieri violenti, che usano

anche i vecchi modi del terrorismo tra gli avversari e della tortura dei
prigionieri.
8. Il metodo nonviolento esige prima di tutto qualita' di coraggio, tenacia,
sacrificio, e di non perdere mai l'amore; poi esige un addestramento fisico e
psicologico, ma possibile anche per persone di forze modeste. Un metodo in
cui un cieco puo' essere piu' utile di un gigante. Cosi il metodo nonviolento
si rivela come la possibilita' di partecipazione attiva, appassionata ed eroica,
di persone che non hanno altro che il loro animo e le loro giuste esigenze: la
nonviolenza le valorizza, illumina, e rende presenti anche moltitudini di
donne, di giovinetti, folle del Terzo Mondo, che entrano nel meglio della
civilta', che e' l'apertura amorevole alla liberazione di tutti. E allora perche'
essere cosi' esclusivi (razzisti) verso altre genti? Oramai non e' meglio
insegnare, si', l'affetto per la terra dove si nasce, ma anche tener pronte
strutture e mezzi per accogliere fraternamente altri, se si presenta questo
fatto? La nonviolenza e' un'altra atmosfera per tutte le cose e un'altra
attenzione per le persone, e per cio' che possono diventare.
9. Davanti a questa svolta storica in anni e decenni, il prevalere di gruppi
violenti per un certo periodo rimane un episodio. L'unica forza che scava
loro il terreno e' la nonviolenza, ma ci puo' volere pazienza, tempo,
costanza. E' vero che un atto di violenza puo' fronteggiare un altro atto di
violenza, ma poi? Nel quadro generale e' meglio attuare un altro metodo. Si
possono conservare ancora forze coercitive per piccoli fatti, di ordine
quotidiano, ma nel piu' e nell'insieme e' il metodo del rapporto nonviolento
che va risolto e articolato sempre piu'. In esso, nel fatto che esso e'
amorevolezza, approfondimento dell'unita', festa della vicinanza, inizio di
una storia nuova con nuovi modi di realizzarsi, sta il compenso per i
sacrifici della lotta nonviolenta e per il ritardo delle vittorie.
10. La nonviolenza e' la porta da aprire per non sentirsi soli. La nonviolenza
cerca sempre di essere con gli altri. E questo e' molto importante oggi,
perche' sta dilagando il bisogno di una democrazia diretta, dal basso, con il
controllo di tutti su tutto. Contro i poteri imperiali dei capi degli eserciti e
delle industrie che li servono (private o statali), la democrazia diretta
costituira' i suoi strumenti con la continua guida della nonviolenza, per
smontare la varia violenza dei potenti (violenza burocratica, giudiziaria,
nella scuola, nel lavoro, negli enti di assistenza, nella stampa e nella radio),
non con assalti sanguinari che non trasformerebbero, ma con la preparazione
al controllo serio e aperto.

11. Dire nonviolenza e' come dire apertura in tutti i campi, occuparsi degli
esseri viventi in modo concreto e aiutarli (che e' anche un modo per avere
forza in se stessi); tenersi pronti per sostenere cause giuste e meritare il
nome di essere perfettamente leale; riconoscere che negli errori degli altri
c'e' sempre una qualche responsabilita' e possibilita' attiva per noi; perdonare
facilmente al passato nella serieta' di impegni migliori per il futuro;
invidiare Dio che puo' conoscere piu' da vicino tutti gli esseri e aiutarli
infinitamente; tendere a costituire comunita' di vita con piu' persone e
famiglie in modo che ci sia uno scambio piu' attivo e un'educazione comune
dei piccoli; essere piu' sensibili ad ogni altro valore pratico e contemplativo
(l'onesta', l'umilta', la musica, ecc.); essere piu' fermi nella serieta' e severita'
quando occorra (per esempio contro le ingiuste e molli raccomandazioni);
cercare di estendere il rispetto della vita quando e' possibile (per esempio
col vegetarianesimo, ma facendolo bene perche' non sia dannoso) e
assecondare dalla fanciullezza la zoofilia; utilizzare l'appassionamento
universale per la massima valorizzazione degli esseri per arricchire
l'attenzione nel tu rivolto a un singolo essere, perche' non sia isolato e
stagnante; attuare quotidianamente la gentilezza costante, senza ipocrisia e
con franchezza; portare in ogni situazione un'aggiunta di ragionevolezza
umana e di comprensione reciproca; garantire una riserva di serenita' per il
fatto che la nonviolenza e' qualche cosa di piu' rispetto alla semplice
amministrazione della vita.
12. La nonviolenza non sta in un individuo astratto, ma e' da individui a
individui in situazioni, strutture, grandi problematiche e urgenti
realizzazioni. Un modo in cui si fa presente e', come abbiamo visto, quello
del pacifismo integrale. Il che vuol dire non solo il rifiuto di collaborare alla
guerra e guerriglia, e a cio' che inevitabilmente le accompagna, il terrorismo
contro i civili e la tortura sui prigionieri; ma anche la scelta del disarmo
unilaterale, unito all'addestramento all'azione del metodo nonviolento.
Percio' la nonviolenza indica il pericolo dell'equilibrio del terrore, durante il
quale eserciti e industria alimentano di armi tutto il mondo, da cui conflitti
grandi e piccoli; indica gli spegnimenti della democrazia che vengono fatti
per allinearsi in grandi blocchi politico-militari; mostra l'immenso consumo
di denari nelle spese militari invece che nello sviluppo civile. Le Nazioni
Unite, come insieme di sforzi per dominare razionalmente le situazioni
difficili e per provocare continuamente la cooperazione, sono sostenibili,
anche perche' tutte le trasformazioni rivoluzionarie che la nonviolenza porta,

sono sempre il fondamento e l'integrazione di quelle decisioni razionali e
giuridiche che gli uomini prendono, quando esse sono un bene per tutti.
Certo, il nonviolento non si scalda per il governo mondiale, che potrebbe
diventare arbitrario e oppressivo, ma per il suscitamento di consapevoli e
bene orientate moltitudini nonviolente dal basso.
13. La nonviolenza vuole la liberazione di tutti, e non cessa mai di portare
l'eguaglianza a tutti i livelli. Ora un problema molto importante e' che
l'uomo non subisca la violenza mediante il lavoro. Il lavoro e' uno dei modi
che l'uomo ha (non il solo) per esprimere la sua personalita', ed e' percio'
positivo, un diritto-dovere, una partecipazione alla comunita'. Ma va sempre
piu' realizzato il fatto che ogni lavoro e' verso tutti, e in certo senso
pubblico, non privato e sottoposto a condizioni di servitu' e di sfruttamento.
Difendere e sviluppare la posizione di tutti i lavoratori vuol dire renderli
sempre piu' capaci di eguaglianza di fruizione della vita comune, nei beni
materiali e nei beni culturali, mediante la formazione nell'adolescenza e
mediante il tempo libero, e capaci di partecipazione attiva, civica, critica,
costruttiva. Percio' i provvedimenti per cui la proprieta' viene resa pubblica
e controllata, cioe' aperta e non chiusa (socialismo) snidano la violenza
sostanziale di chi si vale della proprieta' per alienare gli uomini staccandoli
dal loro pieno sviluppo nonviolento e creativo sul piano orizzontale di tutti.
14. Il grande fatto della meta' di questo secolo e' il discorso sul potere. La
nonviolenza, meglio di ogni altro atteggiamento, puo' indicare quanta
violenza si annidi nel vecchio potere. Si e' constatato che la statalizzazione
della proprieta' non toglie la durezza del potere. Non basta far cadere le
posizioni della proprieta' privata perche "il potere operaio" abbia il diritto di
tutto costruire. Il problema non e' che nuova gente arrivi, in un modo o in un
altro, al potere; ma che il potere sia esercitato in modo nuovo; altrimenti e'
meglio continuare a lottare e formare un terreno piu' favorevole per arrivare
ad un "potere nuovo", magari cominciando da forme di potere locale, dove
e' meglio possibile attuare tipi di "potere aperto", che conta sulla costante
collaborazione degli altri e possibilmente di tutti.
15. Che fa la nonviolenza davanti alla legge? La scruta per intenderla, per
integrarla con l'animo, per migliorarla, per ridurre la violenza. La legge,
come decisione razionale, che riguarda azioni da comandare o da impedire,
non puo' essere respinta senz'altro per sostituirla con la naturale istintivita'
individualistica umana. La legge e' una conquista della ragione, e spesso

merita di essere aiutata. Ma il nonviolento l'aiuta a modo suo. L'accetta
quando e' molto buona. Consiglia di sostituire progressivamente alla
esclusiva fiducia nei mezzi coercitivi, lo sviluppo di mezzi educativi e di
controllo cooperante di tutti. Fa campagne per sostituire leggi migliori,
quando le attuali sono insoddisfacenti e sbagliate. Errato e' insegnare a
ubbidire sempre alle leggi e a non volerle riformare, come se non esistesse
la coscienza e la ragione. La nonviolenza aiuta a capire che non basta dire:
"Noi siamo autonomi e ci diamo percio' le nostre leggi". Bisogna
aggiungere: "E le nostre leggi hanno l'orientamento di realizzare la
nonviolenza come apertura all'esistenza, alla liberta', allo sviluppo di tutti".
16. In questo tempo in cui la nonviolenza allarga e approfondisce le sue
responsabilita', essa si trova davanti il potere delle autorita' religiose, e l'urto
e' inevitabile. Tali autorita' pretendono di decidere su violenza e
nonviolenza. La nonviolenza porta una sua prospettiva, di un sacro aperto e
non chiuso, del valore di raggiungere l'orizzonte di tutti come superiore al
cerchio dei credenti. Il credente nonviolento finisce col trovarsi piu'
volentieri a fianco del nonviolento di un'altra fede che con l'"autorita'" della
propria fede. Lo spirito di autoritarismo che pervade tutto il corpo
ecclesiastico cerca di scacciare proprio quello spirito della nonviolenza
aperto all'interesse per ogni singolo nel suo contributo e nel suo sviluppo, e
impone una assenza di violenza che e' passiva obbedienza. Ben altro e' la
nonviolenza aperta, che non ha paura di nessuna autorita', ed e' sicura di
farsi valere prima o poi.
17. La nonviolenza non e' soltanto una cosa della vita e nella vita. Nel suo
sforzo continuo di migliorare il rapporto tra gli esseri, e di congiungere piu'
saldamente la vita del singolo con la vita di tutti, avviene effettivamente
un'influenza sulla cosi' detta "natura", che e' la vitalita', la volonta' di forza,
di vita come vita, come piacere, come guadagno e profitto, come potenza,
come riposo utile, come schiacciante energia dal seno stesso della realta'
fisica. Il Vesuvio sterminatore osservato dal Leopardi e che uccise tanta
gente; l'acqua di un'inondazione, che copre indifferente un sasso e il volto di
un bambino, sono aspetti della natura. Ma natura e' anche la vitalita' che
spinge il bambino a nascere e a crescere; la forza che ci affluisce ogni
giorno mediante il cibo, il riposo, l'aria. Non si puo' tagliare da noi tutta la
natura; ma si puo' scegliere: o svilupparci come bruta natura, o svilupparci
come crescente nonviolenza verso gli esseri, rimediando la crudelta' della
natura e proseguendola nel buono, nel vivo, trasformandola

progressivamente. Perche' al limite estremo c'e' la sua trasformazione e il
suo portarsi al servizio di tutti gli esseri affratellati. Un atto di nonviolenza
e' percio' anche un atto di speranza in questa trasformazione della cruda
forza della natura.
18. Ma la nonviolenza non soltanto progredisce come rapporto. Essa
qualche volta ha a che fare direttamente con la morte: e' rifiuto di dare
quella morte determinata, e' constatazione dell'impotenza davanti ad una
morte, e' l'improvviso trovarsi a dire un tu ad un essere che ci sembra non lo
riceva piu' perche' e' morto. Il nonviolento, che fonda molto della sua
decisione sul rispetto della vita, puo' anche semplicemente confermare,
davanti alla morte, il proposito di non darla, e accomunare i morti in una
cara memoria dei singoli e in una generale pieta'. Ma puo' anche considerare
ogni morte come una crocifissione che la natura fa di ogni essere, come
l'impero di Roma la faceva per i ribelli; e se ogni morte e' una crocifissione,
il morto non e' spento ma risorge nella compresenza di tutti. Cosi la
nonviolenza puo' condurre a vivere questo grande mistero della
compresenza di tutti, viventi e morti.
19. Vista ora nell'insieme di queste possibili attuazioni e prese di influenza e
di azione su una realta' che oggi parrebbe cosi' contraria ad essere penetrata
dalla nonviolenza, essa mostra il suo posto, l'aggiunta che fa al mondo
presente. E' facile la profezia che ancora gli imperi militari-industriali del
mondo concentreranno forze immani. Ma la nonviolenza ha cominciato ad
aprire in ogni paese un conto, in cui ognuno puo' depositare via via impegni
e iniziative. Se si pensa alla creativita' teorica e pratica di pochi decenni, si
sente la crescita potenziale di una Internazionale della nonviolenza. Bisogna
riconoscere che, indipendentemente dalle altre sue teorie, Gandhi, con la
formazione del metodo di azione nonviolenta, ha dato il piu' grande
contributo all'era della nonviolenza; e cosi ogni altro grande attuatore del
metodo nonviolento, e suo testimone, ci e' fratello e padre. Nessuna paura e
nessuna fretta, nessuna gelosia e nessuna presunzione, per l'organizzazione:
possono sorgere innumerevoli centri per l'addestramento alle tecniche del
metodo nonviolento.
20. E se da questo largo quadro torniamo al semplice e singolo individuo
che prende interesse per la nonviolenza, che prova a sceglierla, che vede di
poter resistere al pensiero della violenza come soluzione, che non s'impiglia
nella casistica dello schiaffo e del non schiaffo, del bambino ucciso e non

ucciso, perche' non tutto sta li', e bisogna rifarsi al quadro generale, vediamo
che lo stesso processo di sviluppo c'e' in grande come c'e' in piccolo, nel
mondo e nel singolo individuo. Noi abbiamo ancora molta violenza
addosso, come ce l'ha il mondo. Se uno per togliersela si isolasse da eremita,
sbaglierebbe, perche' si priverebbe di tutte le occasioni per far progredire in
se' e nel mondo la nonviolenza, che e' amore concreto, e per riprenderla, se
l'avesse trascurata.
(Dalla rivista "Azione nonviolenta", agosto-settembre 1968)

I Numeri di Laura
di Laura Suarato
Quest’anno alla Scuola di italiano per immigrati della Scuola di Pace si sono iscritte 407 persone
provenienti da 44 Paesi. Spiccano vecchi amici, che ormai frequentano la scuola da diversi anni ma
voglio ricordarne due in particolare che nel corso dell’anno sono diventati tre: Mariya e Olexandr,
allievi ucraini che ci hanno allietato con la notizia straordinaria della nascita di Daniela!
Un sentito augurio di felicità da parte di tutta la Scuola.

NAZIONALITA’
La situazione della provenienza dei nostri discenti è molto variegata e sempre mutevole ogni anno,
ma quest’anno il podio rispecchia quello che è accaduto l’anno scorso. Al primo posto infatti
ritroviamo le persone provenienti dall’Ucraina che sono il 25,19% sul totale delle presenze, seguite
ancora una volta dagli Srilankesi che sono il 19,26% delle presenze mentre negli ultimi anni si
fanno sempre più stabili le presenze dei nostri grandi amici del Kyrgystan.
Se il podio Ucraina, Sri Lanka, Kyrgystan non è cambiato, sono cambiate le altre posizioni: non più
la Russia al quarto posto, che slitta all’ottava posizione, ma il Senegal con il 6,91% di presenze, 8
in più rispetto all’anno scorso.
Tabella 1: Nazionalità presenti a Scuola, numeri interi e percentuali.

NAZIONE
UKRAINA
SRI LANKA
KYRGYSTAN
SENEGAL
INDIA
NIGERIA
GEORGIA
PAKISTAN
RUSSIA
BRASILE
GAMBIA
MAROCCO
VENEZUELA
COSTA D'AVORIO

BULGARIA
CAMERUN
MALI
ARGENTINA
GHANA
LE FILIPPINE
REP. DOMINICANA

NUMERO
102
78
33
28
18
17
14
14
12
11
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3

PERCENTUALE
25,19
19,26
8,15
6,91
4,44
4,20
3,46
3,46
2,96
2,72
1,73
1,48
1,48
1,23
0,99
0,99
0,99
0,74
0,74
0,74
0,74

TANZANIA
AFGANISTAN
BENIN
BIELORUSSIA
CILE
GERMANIA

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

REP. DEM. CONGO

ALGERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
CAPO VERDE
EL SALVADOR
ERITREA
FILIPPINE
FRANCIA
GRECIA
GUATEMALA
REP. GUIANA
ROMANIA
SPAGNA
U.S.A.

0,74
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

GENERE
Negli ultimi anni abbiamo capito che la Scuola di italiano per immigrati “non è una scuola per
uomini”. A parte le citazioni cinematografiche è proprio così, la nostra Scuola ha l’onore di ospitare
una maggiore presenza femminile rispetto a quella maschile, ed ogni anno questa presenza si fa
sempre più netta. Quest’anno le donne sono il 55,04% sul totale, gli uomini il 44,96%, mentre
l’anno scorso la differenza era appena accennata con un 52,6% delle donne e un 47,4% degli
uomini. Per i più precisi e i più curiosi le donne sono 224 e gli uomini 183.
Immagine 1: Grafico sulle percentuali di genere.
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CLASSI DI ETA’
Quest’anno notiamo una quasi equa distribuzione nelle classi di età. Infatti la classe più numerosa
che va dai 20 ai 25 anni, che presenta una percentuale del 25,63%, si distanzia dalla seconda più
numerosa, quella che va dai 31 ai 39 anni, di soli 4 punti percentuali, seguiti dalla classe degli over
40 con il 21,57% di presenze. Possiamo dire che la Scuola di italiano per immigrati ha una forte
presenza di giovani, infatti oltre la metà di questi non supera i 30 anni.
Per i più curiosi si precisa che il più giovane allievo ha 11 anni e il più grande 63, per una media
pressochè di 30 anni.
Immagine 2: Grafico delle classi di età.
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CLASSI DI TEMPO DI PERMANENZA IN ITALIA:
Come si nota dal grafico 3 quest’anno c’è stato un boom dei nuovissimi iscritti, infatti con il
55,04% si vede che le persone che sono presenti “Da un mese a un anno” in Italia sono la classe più
numerosa. Seguiti dai “quattro anni in su”, quasi tutti fedelissimi alla Scuola, con una percentuale
del 16,46% distanziati da pochissimo da chi è presente in Italia “Da un anno a due anni” con una
percentuale del 16,22%. Infine abbiamo quelli “Da due anni a quattro anni con una percentuale di
12,29%.
Immagine 3: Grafico del tempo di permanenza in Italia.
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LIVELLO DI ISTRUZIONE
Come vediamo dal grafico 4, le persone che frequentano la nostra Scuola ha un’istruzione medioalta. Infatti le persone con almeno il diploma o la laurea sono il 58,86% del totale, ben oltre la metà.
Una buona parte, il 20,20% delle persone invece ha frequentato fino al secondo anno delle
superiori, il restante 20% ha un’istruzione medio bassa e solo una persona arrivata a scuola non era
scolarizzata.
Immagine 4: Grafico del livello di istruzione.
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LIVELLO DI ITALIANO L2
La notevole presenza alla Scuola di persone giunte da poco in Italia (grafico 3), nonostante il
livello di istruzione dei nostri discenti sia molto elevato (grafico 4), si traduce in un notevole
afflusso nelle classi da noi definite “Rosse” che coincidono con il livello A1 del “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue” che raccoglie il 57,99% del totale dei discenti. Classi rosse che
rappresentano una perseverante criticità per la grande eterogeneità delle persone che le compongono
e che ci obbligano alla formazione di sottoclassi rosse anche per l’arrivo ininterrotto di altri allievi.
Ricordiamo che le iscrizioni sono continue da ottobre ad aprile.
Una buona parte poi frequenta quello che è il livello A2 con una percentuale del 25,55% mentre chi
è in Italia da più tempo e frequenta la scuola da più anni occupa le classi bianche dei due turni che
corrispondono ad un livello B1/B2, mentre con il 3,93% abbiamo la classe Arcobaleno formata
dagli allievi che lo scorso anno hanno ottenuto il livello B2 e che hanno chiesto di approfondire la
storia e la cultura del nostro paese.
Immagine 5: Grafico del livello di italiano L2.
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SCELTA DELL’ORARIO
Quest’anno c’è stata una piccola novità, lo slittamento dell’orario delle lezioni anticipato ad una
mezz’ora prima rispetto l’anno scorso, dalle 17,30 alle 17,00. Questo non ha scoraggiato i nostri
discenti che hanno partecipato attivamente alle lezioni riconfermando l’orario di lezione più
gettonato quello del primo turno, dalle 17:00 alle 18:30. E’ possibile ipotizzare che questo sia
dovuto, come ci mostra il grafico sulla permanenza in Italia (Immagine n°3), al fatto che tantissime
persone sono qui da meno di un mese e avendo più tempo a disposizione in quanto ancora non
hanno un lavoro vengono ad imparare l’italiano come primissima esigenza.
Immagine 6: Scelta dell’orario delle lezioni.
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