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▲ LA FILEF NEL RINNOVAMENTO 
PRATICO E TEORICO 
DELLA POLITICA EMIGRATORIA

1. In uno studio del 1995 la Filef espose un riepilo-
go aggiornato dell’emigrazione nel mondo e in
Italia. Lo studio, a firma Gaetano Volpe, presi-
dente della Filef, fu pubblicato a cura del Cnel,
con il titolo “L’emigrazione e la società alla svol-
ta fra il XX e il XXI secolo” e comprendente tre
capitoli, 1) Le fasi della tendenza universale, 2)
La città aperta e i suoi nemici, 3) La crisi dello
stato sociale come crisi dello stato di diritto. La
Filef conduceva in tal modo, e a seguito do ap-
profondite discussioni, e anzi anticipava l’ag-
giornamento della nuova realtà italiana e mon-
diale relativa all’emigrazione e al lavoro.
Quell’aggiornamento al 1995 richiede solo
qualche postilla circa il punto dell’attuale con-
dizione sociale e politica. Ripercorriamo gli ar-
gomenti salienti dello studio del 1995.
“La crescita della popolazione nel mondo costi-
tuisce uno degli elementi di riflessione e di allar-
me dei nostri giorni. La conferenza dell’Onu del
1994 (Il Cairo) non è andata al di là di generici
luoghi comuni sul contenimento delle nascite e
sulla necessità di collegare popolazione e svilup-
po. Ma l’allarme è dato dal fatto che gli squilibri
fra le diverse aree e continenti si aggravano co-
stantemente a causa dello sviluppo ineguale che
è strutturalmente insito nei rapporti economici
di produzione e di scambio, nelle relazioni poli-
tiche fra gli Stati. Questi rapporti non sono mo-
dificabili con gli appelli. 
Le previsioni demografiche sono solo, e ciò al-
meno per due elementi, al più estrapolazioni,
oggi possibili in base a ipotesi statistiche, e inol-
tre neppure l’Onu, pur constatando che i movi-
menti emigratori potranno interessare centi-
naia di milioni di persone, può prevedere le ten-
denze di breve e medio termine dei risultati eco-
nomici e dei rapporti delle aree in cui vivono
grandi masse di popolazione.
Alcune annotazioni sulla popolazione mondiale
del 1995 e sulle previsioni Onu per il 2025.
Gli abitanti del pianeta sono 5 miliardi 716 mi-
lioni nel 1995, dei quali solo 1 miliardo 160 mi-
lioni nei paesi sviluppati. Per il 2025 se ne pre-
vedono 8 miliardi 294 milioni; la crescita demo-
grafica riguarderà essenzialmente i paesi meno
sviluppati, che raggiungeranno i 7 miliardi 53
milioni di abitanti, mentre quelli sviluppati ne
avranno 1 miliardo 238 milioni. L’Africa pas-
serà da 728 a 1495 milioni, l’Asia da 3458 a

4960 milioni, l’Europa calerà da 727 a 718 mi-
lioni, l’America Latina passerà da 482 a 709 (e
pareggerà l’Europa), il Nord America da 292 a
369 milioni, l’Oceania da 28 a 41 milioni.
E’ evidente il carattere universale dell’emigra-
zione. Le forme sono inedite, e così la dimensio-
ne numerica, la qualità e la distribuzione dello
sviluppo. Inedita è l’analisi dell’attuale presenza
di economie policentriche e delle relazioni fra
loro. Le incertezze dei rapporti giuridici regolan-
ti i fenomeni attuali conducono a una visibile
decadenza delle stesse dottrine del diritto, con
la diffusione di luoghi comuni circa le difese
demografiche da suggerire e attuare, circa l’esau-
rimento delle risorse e dei controlli delle nascite.
E’ quasi pacifica la considerazione che i fenomeni
emigratori sono sempre stati universali. Non si
distinguono, tuttavia, in ambito di tale universa-
lità, le fasi, anche assai diverse fra loro, che han-
no distinto la società umana e la sua cultura.
Questo è un altro scopo delle note qui suggerite.”

2. Dopo la premessa prima esposta lo studio Filef
distingue alcune fasi delle tendenze universali
degli spostamenti di massa dei popoli.
“L’emigrazione è stata – come la storia permette
di conoscere – la caratteristica universale della
diffusione e della presenza umana nei continen-
ti fin dalla preistoria. Possiamo distinguere den-
tro i due periodi preistorico e storico alcune fasi
che si differenziano qualitativamente l’una
dall’altra. Definiremo la prima fase quella dei
movimenti di sopravvivenza, durante i quali an-
che la coscienza è elementare e l’osservazione è
legata ai soli fatti naturali, agli scontri, ai miti
dei luoghi di origine. Secondo lo storico Tucidi-
de, quella che al suo tempo era chiamata Ellade
non fu abitata stabilmente per molto tempo; in
principio avvenivano migrazioni; facilmente o-
gni popolo abbandonava la propria terra, co-
stretto da un altro di volta in volta più numero-
so; le popolazioni ritenevano che dappertutto a-
vrebbero trovato il necessario sostentamento e
non avevano difficoltà a emigrare; intanto le
terre migliori del paese erano sempre esposte ai
cambiamenti di popolazione
Nelle due Americhe i grandi flussi emigratori
dall’Asia giunsero in un periodo compreso fra
trentamila e diecimila anni prima dell’arrivo di
Colombo, dei conquistatori di Cortes e Pizzarro,
della fine delle civiltà Maya, Azteca, Incas. Nel-
la prima età del bronzo si registrano le immigra-
zioni nell’area egea e l’espansione nel Mediter-
raneo e verso l’Oriente. Molteplici furono le im-
migrazioni in Italia nell’antichità. Gli Etruschi,
che formarono una delle più cospicue civiltà i-
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taliche, giunsero, secondo Erodoto, dall’Asia
Minore, secondo altri, dal nord delle Alpi, e for-
se le due tesi  possono ritenersi assimilabili in un
movimento caratterizzato da fasi e momenti
successivi. Così anche a proposito dell’espan-
sione dei Mongoli e degli Arabi.
Una seconda fase è caratterizzata dall’evoluzio-
ne, lungo le età del bronzo e del ferro, delle po-
polazioni egee.
Non vi è più solo la ricerca e la capacità di sfrut-
tare le risorse della terra, di organizzare la pro-
duzione e la vita sociale. Specialmente la Gre-
cia fa evolvere la cultura nelle forme più straor-
dinarie che la storia umana abbia conosciuto: la
poesia, la scultura, l’architettura, la filosofia, le
scienze, la storia, il diritto, con i nomi universa-
li di Socrate, Antistene, Pindaro, Pericle, E-
schilo, Sofocle, Euripide, Tucidite, Erodoto, Ar-
chimede, Pitagora, Democrito, Diogene, Ippo-
crate Ateniese, Eraclito, Protagora, Platone, A-
ristotele, Euclide. Le culture si differenziano,
ma si stratificano gli elementi comuni a questa
universalità di caratteri e di vita sociale.
Strettamente legata a questa si evolve una terza
fase, di grande rilievo, quella della sistemazione,
in ambito delle scienze e della legislazione, di al-
cune elaborazioni anticipatrici di un diritto del-
le genti che tiene conto, per la prima volta dei
movimenti dei popoli e considera gli stranieri
come soggetti del diritto. Le correnti emigrato-
rie, già sistemate nella scienza e nella storia, for-
marono materia del diritto, che so affermerà
quando saranno mature, dopo la seconda guerra
mondiale e la liberazione, le condizioni politi-
che mondiali.”

3. Sono poi ricordate le risoluzioni Onu (1945-
50), la Carta dell’Onu, le successive leggi e la
loro sistemazione nel diritto internazionale. Lo
studio prosegue passando a una quarta fase. La
quarta fase ha l’addentellato con quella prece-
dente, nella quale si affermò, dopo la seconda
guerra mondiale, un articolato diritto generale e
del lavoro, vincolante per gli Stati, e anzi fonda-
mento costituzionale degli Stati (laddove gli
Stati fossero spinti a fallire, o volessero trasgre-
dire il diritto, le forze opposte della società ri-
correrebbero a mezzi di tutela, autodifesa o offe-
sa, tipici di epoche precedenti). Di qui il rilievo,
in questa quarta fase del nuovo diritto della e-
migrazione.
La diversità è qualitativa. Il diritto dell’emigra-
zione, prima un fatto esterno al mondo degli e-
migrati, un fatto di cultura del nostro tempo, di-
viene una conquista quotidiana, che è conse-
guita dalle stesse classi lavoratrici direttamente

interessate, che così diventano veramente una
parte dei protagonisti della nostra civiltà giuri-
dica. Per citare uno solo degli esempi, la formu-
lazione dello statuto internazionale dei diritti
degli emigrati è stata opera delle specifiche or-
ganizzazioni sorte nell’ultimo scorcio del secolo
ventesimo. Lo statuto è del 1973. Insieme e in-
torno a esso vi è tutto un sistema di leggi e con-
venzioni che fissano i principi della parità di cui
alle Carte Onu. La nuova fase, inedita rispetto
ai tempi precedenti, originale nel suo carattere,
in quanto vi si lega l’evoluzione del diritto alla
partecipazione diretta di una formazione sociale
e politica rappresentativa dell’emigrazione è la
fase aperta con l’esperienza e le attività originali
che la federazione italiana dei lavoratori emi-
grati (FILEF) ha desunto dagli sviluppi dello
stato di diritto sorto con la Liberazione: parteci-
pa direttamente un protagonista che prima era,
come tale, inesistente. Anche l’evoluzione sto-
rica è stata più correttamente osservata. Nella
luce del nuovo diritto scompare un altro luogo
comune, come quello che l’Italia, da terra di e-
migrazione, è divenuta paese di immigrazione.”

4. L’aggiornamento ricorda quindi gli studi politici
e filosofici, fra cui quelli del filosofo Popper che
precorre le teorie della globalizzazione, e, inol-
tre l’evoluzione del diritto internazionale, con
la legislazione sull’emigrazione. Va da sé che il
diritto sociale è parte del diritto delle genti.
Nella pratica e nella teoria della Filef e del suo
“Statuto dei Diritti” (1973) vi sono la parità e la
libertà, il diritto di circolare solo in condizioni
di libera scelta. La legge conquistata, che non
può confondersi con la “libertà dei negrieri” che
adoperano masse umane per movimenti che si
fondano sullo sfruttamento clandestino (es.: la
prostituzione), o, peggio, per gli scopi attuali del
terrorismo, come la realtà ci mostra.
Forte della sua esperienza, la FILEF raccoglie
l’appello del CNEL e del CENSIS (37° Rappor-
to 2003) per partecipare alle invocazioni che
oggi sono richieste. Con il diritto si fa avanzare
lo stato di diritto. (G.V.)

▲ ELEZIONI COMITES: AL VIA 
LA CONSULTA DELLA SOCIETA’ 
CIVILE DEGLI ITALIANI IN GERMANIA

Venerdì 9 gennaio si è riunito a Francoforte sul
Meno il Comitato promotore della Consulta della
Società Civile degli Italiani in Germania. L’iniziati-
va, organizzata da rappresentanti di associazioni, pa-
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tronati e sindacati italiani in Germania, è scaturita
dall’esigenza di dare organicità e continuità al dibat-
tito fra quanti operano su terreni cruciali per la col-
lettività italiana all’estero, quali l’istruzione, la for-
mazione professionale, la tutela dei diritti civili (la-
voro, previdenza, assistenza, pari opportunità) e po-
litici.
I partecipanti hanno sottolineato il ruolo – storica-
mente consolidato – delle organizzazioni della so-
cietà civile degli Italiani in Germania nel registrare
la situazione e nel recepire i fabbisogni delle colletti-
vità di connazionali per le quali esse operano. Han-
no quindi concordato sulla necessità di valorizzare il
patrimonio delle esperienze acquisite, coinvolgendo
in una riflessione comune, utile anche al fine del dia-
logo con interlocutori istituzionali italiani e tede-
schi, tutte le organizzazioni della società civile attive
in Germania.
Nell’imminenza delle elezioni dei Comites, sono sta-
te formulate anche considerazioni su questa scaden-
za. In particolare è stato denunciato il persistere di
discrepanze fra l’anagrafe del Ministero degli Esteri e
quella del Ministero dell’Interno tanto gravi da pro-
spettare l’esclusione dal diritto di voto di una larga
fetta di elettorato. In taluni casi è stato segnalato ad-
dirittura il peggioramento della situazione dopo la
recente bonifica delle liste. Con preoccupazione è
stato altresì registrato il presentarsi di singole ano-
malie, quali il diniego da parte delle autorità conso-
lari di effettuare al di fuori della sede consolare l’au-
tenticazione delle firme necessarie per la presenta-
zione delle liste (Monaco di Baviera) ovvero la deci-
sione di fissare al 23 gennaio la data ultima di pre-
sentazione delle liste (Berlino), essendo il 24 e 25
giornate festive.
Convenendo sull’opportunità di dar vita alla Con-
sulta in funzione di coordinamento fra le forze della
società civile e di interfaccia con le istituzioni su
problematiche specifiche, i partecipanti hanno sta-
bilito di indire una nuova riunione per il 7 febbraio.
Al fine di coinvolgere tutti gli interessati nel dibatti-
to, si fa appello a coloro che operano nella società ci-
vile, individualmente o all’interno di organizzazioni,
affinché segnalino la propria adesione, utilizzando i
due indirizzi di posta elettronica sottostanti.
Per il Comitato Promotore: Elisabetta de Costan-
zo/Teresa Baronchelli
Costanzoelisade@email.it; baronchelli@debitel.net

▲ INAUGURATO IL CENTRO STUDI 
E RICERCHE SULL’EMIGRAZIONE 
DELLA FILEF LAZIO

Giovedì 8 gennaio 2004, per iniziativa della Fi-
lef Lazio, e con il patrocinio del Presidente della Pro-
vincia avv. Francesco Scalia e dell’Assessore Regio-
nale alle Politiche Sociali Immigrazione-Emigrazio-
ne on. Anna Teresa Formisano, presenti il Presiden-
te della Filef Lazio Monia Petrucci, il Consigliere
provinciale Delegato per i problemi migratori rag.
Bruno Vacca, dirigenti locali e nazionali della Fede-
razione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie e un
numeroso pubblico,  è stato inaugurato il Centro
Studi e Ricerche sull’Emigrazione della Filef Lazio
che ha sede in Via Santilli a Sant’Elia Fiumerapido,
in provincia di Frosinone.
Il Centro Studi e Ricerche sull’Emigrazione della FI-
LEF Lazio nasce con l’intento di raccogliere dati, di
fornire materiale, di documentare il fenomeno
dell’Emigrazione e dell’Immigrazione con particola-
re riferimento a quella laziale e dell’Italia Centrale.
Ogni tipo di documentazione è messa a disposizione
dei ricercatori, delle Università, delle Istituzioni,
della Scuola e delle varie Associazioni di emigrati.
Nel coinvolgere le Istituzioni pubbliche (Regione,
Provincia, Comuni, ecc.) vi è. Inoltre, l’intento di
creare occasioni di dibattito, momenti di riflessioni e
di confronto su tematiche sociali e su temi culturali.
Tra gli obiettivi principali, infatti, vi è quello di rea-
lizzare attività di interscambi culturali e artistici ri-
volti ai giovani emigrati e ai giovani italiani.
Il Centro Studi rappresenta uno spazio di promozione
culturale e si propone di attivare iniziative come labo-
ratori artistici permanenti che coinvolgano giovani
artisti italiani e delle comunità italiane all’estero.
La documentazione, la ricerca, l’elaborazione dei da-
ti, tutto il materiale raccolto verrà catalogato e orga-
nizzato in modo da poter essere visionato in maniera
diretta o attraverso la via telematica.
Il Centro Studi è intitolato a Carlo Levi, uomo di
cultura, scrittore, pittore, giornalista, senatore e fon-
datore, nel 1967, della Federazione Italiana Lavora-
tori Emigrati e Famiglie. Lo scrittore torinese, lau-
reato in medicina, ebbe un’educazione liberale go-
bettiana e collaborò col gruppo di Giustizia e Li-
bertà. Negli anni ’20 Piero Gobetti lo introdusse nel-
la scuola di Casorati; la sua attività artistica fu di rea-
zione all’accademismo pittorico del Novecento.
Più volte in prigione per la sua attività politica, fu al
confino in Lucania dal 1935 al 1936, dove in una
terra arida e povera svolse la sua professione di medi-
co tra i contadini. Questa esperienza singolare fu tra-
scritta su un piano letterario a distanza di anni; nel

4

EMIGRAZIONE
NOTIZIE N° 1/2004



1943, infatti, scrisse a Firenze il suo più famoso ro-
manzo: Cristo si è fermato a Eboli, una appassionata
cronaca del suo soggiorno in Lucania.
Durante la guerra partecipò alla Resistenza in Italia;
nel dopoguerra continuò a dipingere e svolse una va-
ria attività giornalistica.
Raccolse le sue esperienze politiche, dei suoi viaggi,
spunti di analisi politica e sociale in varie opere: L’o-
rologio (1950), Le parole sono pietre (1955), Il Fu-
turo ha un cuore antico (1956).
Nel 1963 fu eletto senatore, la carica gli venne ri-
confermata nel 1968. Nel novembre 1967 fondò la
FILEF; con la nascita della Federazione avvenne una
svolta che interessò il complesso della politica inter-
nazionale.
Carlo Levi morì a Roma nel 1975 e fu sepolto ad A-
liano in Lucania.

▲ CENNI STORICI DI SANT’ELIA FIUME-
RAPIDO, SEDE DEL CENTRO STUDI 
E RICERCHE SULL’EMIGRAZIONE
DELLA FILEF LAZIO 

La sede del Centro Studi e Ricerche sull’Emi-
grazione della FILEF Lazio è situata in via Angelo
Santilli, nel centro storico di Sant’Elia Fiumerapido.
Una scelta, questa, mirata al rinnovamento e al risa-
namento delle antiche vie del centro storico da
troppo tempo abbandonato in un triste stato di de-
grado.
Il palazzo che ospita la sede è di antiche origini  ed è
denominato “La Corte”; era, infatti, sede della anti-
ca curtis che nel castrum (aggiornamento fortificato
medievale) era situata solitamente nelle vicinanze
del palazzo badiale che ospitava l’abate di Montecas-
sino durante le visite pastorali: “Il monastero di
Montecassino aveva un proprio palazzo in parte an-
cora esistente nella piazza principale. Così, nel 1575,
sempre in occasione di visita pastorale, l’abate andò
a pernottare “in palatio sacri monast. Casinensis in
isto castro existens” (A. Pantoni, Notizie storiche
Sant’Elia Fiumerapido – Clero e popolazione, in
Bollettino diocesano, 1966-68, p. 34).
Da uno studio di Jean François Guiraud – économie
et societé autour du Mont-Cassin au XIII siécle – si
hanno notizie sul castrum di S.Elia Fiumerapido.
Guiraud fa riferimento alla curtis, situata all’interno
del castrum, costruita alla fine dell’VIII secolo e di-
strutta dai saraceni nell’866.
Il castrum fu ricostruito nel ‘900 dall’Abate Mansone.
Afferma Giraud: “è un castrum di ripopolamento
della prima fase di incatenamento. Vi si trova una
comunità importante che si rivolta nel 1273, rifiu-

tando di sottomettersi all’abate Bernardo. Il castrum
ha stretti rapporti con una comunità vicina: S.An-
gelo di Valleluce, situata sui monti al di sopra del ca-
strum e che fa parte del suo territorio” (Jean François
Guiraud Liste des “castra” de la terra Sancti Bene-
dicti – Sant’Elia Fiumerapido, in économie et so-
cieté autour du Mont-Cassin ai XIII siécle, Monte-
cassino, 1999, p. 23).
Il terremoto del 1349 che distrusse totalmente l’Ab-
bazia di Montecassino, colpì anche S.Elia Fiumera-
pido causando gravi danni all’intero agglomerato.
Altre notizie sul palazzo risalgono alla fine del 1500,
nel Bollettino diocesano il Pantoni, infatti, fa riferi-
mento al palazzo che ospitò l’abate durante la visita
pastorale del 1575 ed in cui risiedette nel 1667 an-
che l’abate Angelo della Noce.
Da un censimento dei beni abbaziali della metà del
1700, si hanno notizie su La Corte e su un palazzo le
cui descrizioni corrispondono ai resti del portico e
del colonnato ancora oggi ben visibili. (cfr. Benedet-
to Di Mambro, Sant’Elia Fiumerapido ed il Cassina-
te. Associazione ProLoco di S.Elia F.R., Cassino,
2002, p. 80). 

▲ ANCONA: RIUNITA LA CONSULTA
DELL’EMIGRAZIONE

La Consulta Regionale dell’Emigrazione, tenu-
tasi in Ancona il 5 e 6 dicembre scorsi, ha discusso e
approvato il Piano Triennale per l’emigrazione
2004/2006, il Piano annuale degli interventi per
l’anno 2004, le linee per l’attuazione della V Confe-
renza dei Marchigiani nel Mondo.
I lavori sono stati aperti dall’Assessore regionale Li-
dio Rocchi a cui è seguito un saluto del Presidente
della Giunta Regionale Dr. Vito D’Ambrosio, prima
di svolgere la sua relazione il Presidente della Con-
sulta Emilio Berionni ha ricordato con parole com-
mosse, Bruno Di Odoardo membro dell’esecutivo
della Consulta, recentemente scomparso.
E’ stato proposto di tenere la V Conferenza di Mar-
chigiani nel Mondo da svolgersi entro la prima setti-
mana del mese di Marzo 2005, nel corso dell’anno
2004 si realizzeranno alcune pre-conferenze all’Este-
ro nei Paesi in cui operano le Associazioni dei Mar-
chigiani (una in Europa, una in Sud America, una
nel Nord America e una in Australia). I temi che sa-
ranno oggetto di discussione delle pre-conferenze
continentali saranno: lingua e cultura, lavoro, for-
mazione ed economia, assistenza, previdenza e soli-
darietà, associazionismo, diritti di cittadinanza, par-
tecipazione e rappresentanza e comunicazione.
La V Conferenza dei Marchigiani nel Mondo rap-
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presenterà una occasione per riflettere sui suddetti
temi e trovare insieme le modalità su come ottenere
una maggiore mobilitazione da parte dei Comuni e
delle Province sulle tematiche relative alle Comu-
nità che vivono all’Estero e per coloro che tornano
definitivamente in Italia. 

▲ SECONDA CONFERENZA
DELLA REGIONE MARCHE 
SULLE POLITICHE SOCIALI

La Regione Marche ha organizzato la 2^ Confe-
renza regionale sulle politiche sociali che avrà luogo
a Loreto – Palazzo dei Congressi – nei giorni 22, 23 e
24 gennaio 2004. 
La seconda conferenza regionale sulle politiche so-
ciali intende offrire una sede di confronto di idee –
fra cittadini, operatori, associazioni, organizzazioni,
terzo settore, amministratori – per estendere e raffor-
zare l’innovazione del welfare marchigiano, per co-
gliere le opportunità offerte dal piano sociale e sani-
tario regionale recentemente approvato. Il diritto a
stare bene è assunto dalla Regione Marche come
fondamento delle politiche sociali e socio-sanitarie.
Il welfare che si vuole affermare dedica particolare
attenzione agli “ultimi”, offre opportunità e sostegno
a tutti i cittadini marchigiani.
La valorizzazione delle risorse umane e il sostegno ai
compiti di riproduzione sociale sono gli assunti per
una società più equa e per uno “sviluppo umano”. Il
welfare che vogliamo realizzare colloca la persona al
centro della progettazione dei servizi, riconosce la
specifica funzione dei fattori relazionali e ambienta-
li; si pone gli obiettivi di prevenire e contrastare i fe-
nomeni di emarginazione e di esclusione e di soste-
nere ed affermare l’inclusione attiva. Il paradigma
che assumiamo sposta l’asse di attenzione dai servizi
alla persona, per offrire ad esse l’opportunità di vive-
re nel modo più consapevole, attivo e partecipe pos-
sibile.
Giovedì 22 gennaio, primo giorno della Conferenza,
dopo i saluti di apertura della autorità locali e regio-
nali, è prevista una Tavola rotonda sul tema “Il wel-
fare europeo e il welfare delle Regioni, discipline a
confronto. Presiede Marcello Secchiaroli, assessore
regionale alle politiche Sociali, coordina Lella Maz-
zoli, Preside della Facoltà di Sociologia dell’Univer-
sità di Urbino, Relatori Mario Pollo, docente di Pe-
dagogia sociale, Lumsa Roma, Marino Niola, docen-
te di antropologia Università Suor Orsola Benincasa
Napoli, Massimo Paci, docente di Sociologia del La-
voro Università “L“ Sapienza” Roma, Nerina Dirin-
din, docente di Economia Università di Torino.

Venerdì 23 gennaio, relazioni su:
L’ambito territoriale, dall’innovazione al consolida-
mento: 1a parte, Il processo di concertazione per co-
struire e implementare il Piano sociale regionale
La base conoscitiva per il governo del welfare regio-
nale: un percorso unitario da condividere
La questione della “governance”
I finanziamenti europei per il sociale, dalle fasce de-
boli allo sviluppo del territorio
L’ambito territoriale, dall’innovazione al consolida-
mento: 2a parte, La gestione associata e integrata dei
servizi
L’integrazione socio-sanitaria
L’integrazione tra il sociale, il lavoro e il mondo della
scuola
Etica, economia  
Sabato 24 gennaio, Tavola rotonda, presiede Marcel-
lo Secchiaroli, Coordina Vinicio Albanesi, Anima-
tore della Comunità di Capodarco.
Partecipano Gaia Grossi, Assessore alle Politiche
Sociali Regione Umbria, Adriana Buffardi, Assesso-
re Politiche Sociali Regione Campania, Angelo Pas-
saleva, Assessore Politiche Sociali Regione Toscana,
Gianluca Borghi, Assessore Politiche Sociali Regio-
ne Emilia Romagna.
Sono previsti interventi dell’On. Livia Turco e
dell’On. Rosy Bindi, ambedue della Commissione
Affari Sociali della Camera Deputati.
Le conclusioni dei lavori saranno tratte da Marcello
Secchiaroli, Assessore Politiche Sociali Regione
Marche.

▲ LO SPI CGIL PRESENTA IL RAPPORTO
SULLA FINANZIARIA  E I SUOI EFFETTI
SULLE CONDIZIONI DEGLI ANZIANI

“La finanziaria di conflitto”. E’ il titolo del rap-
porto sugli effetti della manovra finanziaria 2004,
promosso dallo Spi Cgil e realizzato dal Cer (Centro
Europa Ricerche), che sarà presentato il 15 gennaio
prossimo, alle ore 10,30, presso la sede nazionale del-
lo Spi Cgil, in Via dei Frentani, 4/a, Sala Minerva.
All’iniziativa interverranno Betty Leone, segretaria
generale dello Spi Cgil, per la segreteria confederale
della Cgil, Morena Piccinini e Marigia Maulucci.
Il rapporto sarà illustrato da Stefano Fantacone, ri-
cercatore del Cer.
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▲ MONTEROTONDO: 
MANIFESTAZIONE DELL’ISTITUTO SANTI
CON GLI IMMIGRATI 

Il 6 gennaio scorso si è svolto il tradizionale 2°
Incontro con le famiglie degli immigrati in Monte-
rotondo (Roma) al termine del quale, dopo il pran-
zo, sono stati distribuiti dalla Befana i regali ai bam-
bini presenti.
Alla manifestazione, promossa da Amnesty Interna-
tional locale, dalla Associazione Betania, dalla “Ca-
sa delle Case”, dalla Caritas di Monterotondo Scalo
e dall’Istituto F. Santi, era presente anche il Sindaco
della cittadina Tonino Lupi, da sempre impegnato
nel sociale.
Le associazioni hanno voluto ricordare, con i loro
interventi, come “la discriminazione costituisce il
più ingombrante ostacolo all’esercizio delle libertà
fondamentali, il freno che impedisce la costruzione
di un mondo diverso, in cui a ogni persona siano ga-
rantiti sempre e in ogni circostanza tutti i diritti u-
mani. Per questo motivo, 
ribellarsi alle logiche e ai sistemi che legittimano la
discriminazione, alimentare una cultura che respin-
ga l’intolleranza in ogni sua forma, mobilitare verso
il riconoscimento della pari dignità delle persone si-
gnifica, in ultima analisi, portare un contributo deci-
sivo per restituire dignità e giustizia ad ogni essere u-
mano”.

▲ SCUOLA: I DS PER LA DIFESA E LO SVI-
LUPPO DEL TEMPO PIENO

I Ds aderiscono alla manifestazione nazionale
del 17 gennaio a Roma, indetta dai Comitati e dai
coordinamenti dei genitori, degli insegnanti e del
personale Ata delle scuole a tempo pieno, che vuole
porre al centro della mobilitazione la difesa e lo svi-
luppo del tempo pieno e del tempo prolungato.
Gli sforzi compiuti, in sede di confronto Stato-Re-
gioni e Comuni, dai rappresentanti Ds e delle forze
del centrosinistra di rappresentare le richieste delle
famiglie, sostenute da grandi manifestazioni, per la
salvaguardia del tempo pieno, che hanno portato ad
ottenere sulla materia alcune positive modifiche del
Decreto Legislativo, non rimuovono il giudizio ne-
gativo di fondo su questo primo decreto attuativo,
che ribadisce il carattere della legge Moratti come
un intervento che rende più povera e più rigida cul-
turalmente e materialmente la scuola pubblica ita-
liana, più limitata nella sua autonomia e più distante
dai livelli europei.
Si vuole attuare, anche attraverso la mancanza di a-

deguate risorse finanziarie e professionali, la riduzio-
ne del diritto alla educazione e alla formazione alla
sua radice. A partire dalla prima infanzia e dagli strati
più deboli e indifesi della popolazione, negando con-
cretamente la possibilità di realizzare: la generalizza-
zione della scuola dell’infanzia, con l’innalzamento
della sua valenza educativa, e in continuità con la
scuola elementare; il mantenimento e lo sviluppo del
tempo pieno, come modello pedagogico, didattico e
organizzativo di vitale importanza per la crescita del-
la persona nella comunità; l’impoverimento dell’of-
ferta educativa di tutta la scuola di base.
I parlamentari Ds denunceranno i caratteri di illegit-
timità del Decreto Legislativo chiedendone prelimi-
narmente il ritiro, a cui accompagneranno la presen-
tazione di tutte le puntuali richieste di modifica pre-
sentate nella Conferenza Stato-Regioni, e la ripro-
posizione degli stessi emendamenti dichiarati accol-
ti dal governo e che non sono presenti nel testo pre-
sentato ai gruppi parlamentari.
I Ds si attiveranno, oltre che nelle sedi parlamentari
assieme ai gruppi dell’Ulivo e dell’opposizione, an-
che in tutte le altre sedi istituzionali, delle Regioni e
delle Province e ai Comuni, per impedire il degrado
della scuola pubblica italiana. 

▲ VOTO AMMINISTRATIVO 
AGLI IMMIGRATI IN ITALIA E 
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 
NON DISCRIMINANTI

Il dibattito politico intorno al voto amministra-
tivo degli immigrati si è ultimamente molto intensi-
ficato. L’Istituto Fernando Santi ha colto l’occasione
della manifestazione del 6 gennaio scorso a Monte-
rotondo (di cui riferiamo in altra parte del Notizia-
rio), per lanciare un volantino, distribuito nella cit-
tadina, a sostegno del voto amministrativo agli im-
migrati e per i ricongiungimenti familiari che non o-
perino discriminazioni.
“I tempi sono maturi per discutere del diritto di voto,
almeno per le amministrative, per gli immigrati, così
si è espresso il vicepresidente del Consiglio, Gian-
franco Fini.
Precedentemente, dall’opposizione parlamentare,
proposte di legge ed iniziative di stimolo, quale la
raccolta di firme intorno ad una petizione a favore
del voto, non solo amministrativo, agli immigrati e-
rano state già da tempo avviate.
La risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003  approvata
a Strasburgo, nell’ambito della Relazione annuale
sui diritti umani dell’Unione, raccomanda agli stati
membri di estendere il diritto di voto e di eleggibilità
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alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a
tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legal-
mente nella UE da almeno tre anni.
L’Istituto Fernando Santi sostiene da anni il voto
amministrativo ai migranti come partecipazione alla
vita delle comunità, come elemento di inclusione
sociale e di integrazione reciproca fra persone che vi-
vono una comune realtà.
L’Istituto Santi fa presente che la revisione di una
impostazione escludente quale quella della legge
Bossi-Fini portata avanti dallo stesso on. Fini riapre
e mette in moto un conseguente processo d’inclusio-
ne piena dei migranti.
La stabilizzazione delle famiglie è tra le cose più ur-
genti da fare. L’iniziativa a livello europeo, perché si
conseguano normative europee sui ricongiungimen-
ti familiari adeguate e non discriminanti, va sostenu-
ta con forza.
Una famiglia che si radica su un territorio è una in-
stabilità che si ricompone con vantaggi per tutti.
Anche l’attuale meccanismo delle quote d’ingresso
può essere superato a favore di soluzioni programma-
te diverse.
Gli immigrati extracomunitari che lavorano nel no-
stro  paese, regolarmente soggiornanti, devono par-
tecipare alla vita pubblica locale.
Il voto amministrativo è solo un necessario primo
passo.

▲ PENSIONI: DS, “BERLUSCONI 
SI ACCANISCE CONTRO PENSIONATI
A BASSO REDDITO”

“Un’altra delusione per i pensionati, quelli che,
dopo le promesse di Berlusconi, ‘sognavano’ di por-
tare la pensione al milione di lire. Adesso, le coppie
che cumulano il loro reddito e che superano un im-
porto massimo lordo di 11.503 euro all’anno dovran-
no restituire gli aumenti”.
Lo affermano Livia Turco e Cesare Damiano, re-
sponsabili Welfare e Lavoro della Segreteria nazio-
nale dei Ds.
“La situazione che si è creata – continuano Turco e
Damiano – è paradossale e fa aumentare le incertezze
dei pensionati; ma questa volta è più grave, perché ci
si accanisce contro i pensionati che hanno un basso
reddito e che hanno seri problemi di sopravvivenza”.

▲ MILANO: DEVASTAZIONE RAZZISTA
CONTRO SEDE OPERA NOMADI

Purtroppo la fine del 2003 per il popolo dei Rom

e dei Sinti non è stata di buon auspicio per il nuovo
anno.
Si è dovuta registrare, purtroppo, la scomparsa di
giovani vite strappate ai propri cari da incendi e da
morti per problemi respiratori nei famigerati Kampi.
A queste ripetute tragedie che colpiscono il popolo
dei Rom e dei Sinti, purtroppo, quest’anno si è ag-
giunta la devastazione razzista della nuova sede
dell’Opera Nomadi di Milano e del Centro di Docu-
mentazione Nazionale sul “Porrajmos” (l’Olocausto
patito dai Rom e dai Sinti ad opera della barbarie na-
zifascista).
L’Opera Nomadi fa appello a tutte le realtà antirazzi-
ste e a chiunque è sensibile ai destini degli ‘ultimi’,
dei ‘diversi’ e degli emarginati affinché siano contra-
stati con fermezza i rigurgiti di razzismo e l’indiffe-
renza verso le condizioni di vita insopportabili in cui
versano molti nostri fratelli Rom e Sinti.
A questo proposito, la Presidenza nazionale dell’O-
pera Nomadi,   invita tutti alle celebrazioni della
Giornata della Memoria – il 27 gennaio 2004 – e a
dare il giusto risalto all’Olocausto patito tra gli altri
anche dal popolo dei Rom e dei Sinti affinché la me-
moria di quel tragico evento sia di monito contro
tutti i razzismi: vecchi e nuovi.

▲ CORSO DI ITALIANO PER MIGRANTI

L’Istituto Fernando Santi, nell’ambito delle sue
molteplici attività verso gli immigrati extracomuni-
tari residenti nella zona di Monterotondo, in provin-
cia di Roma, sta raccogliendo le adesioni per quanti
fossero interessati a frequentare Corsi d’Italiano per
migranti facendo pervenire le adesioni inviando la
scheda allegata al fax: 06/4742956
Questo il testo della scheda:
“Nel quadro delle azioni di integrazione sociale che
s’intende svolgere nel territorio del comune di Mon-
terotondo, questo Istituto ha previsto per il 2004 due
corsi di lingua e cultura italiana espressamente rivolti
alla popolazione adulta immigrata.
L’iniziativa, in via di predisposizione, mira a facilitare
le condizioni per un processo di parificazione in tema
di ingresso e permanenza al lavoro, di accesso ai servi-
zi pubblici, di eventuale inserimento scolastico.

Desidero partecipare al corso SI NO

Desidero ricevere informazioni 
sul corso SI NO

Desidero essere informato sulle iniziative
Promosse dall’Istituto F.Santi SI NO
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Desidero collaborare alle iniziative 
Promosse dall’Istituto F.Santi SI         NO

(barrare con una X)

NOME             ___________________         
COGNOME ____________________

▲ CONVEGNO SU “LE RADICI 
CRISTIANE DELL’EUROPA”

Il 6-7 febbraio prossimo Casa dei Carraresi ospi-
terà un Convegno Internazionale di Studi sul tema
“Le radici cristiane dell’Europa”, organizzato dalla
Fondazione Cassamarca.
La due giorni di interventi e dibattiti si aprirà il 6
febbraio, alle ore 9,30, con l’intervento del Presi-
dente della Fondazione Cassamarca Avv. On. Dino
De Poli.
Seguiranno gli interventi del prof. Armando Rigo-
bello, professore emerito di filosofia morale nell’U-
niversità di Roma “Tor Vergata” e docente nella
Luiss di Roma, che relazionerà su “Una frontiera per
l’Europa. Dove?” e del prof. Giuseppe Dalla Torre,
Magnifico Rettore dell’Università Luiss di Roma,
che interverrà su “Secolarizzazione e Laicità”.
Nella sessione pomeridiana, che si aprirà alle ore
14,45, sono previste tre relazioni sul tema delle radi-
ci cristiane. Interverranno: Paolo Siniscalco, ordi-
nario di letteratura cristiana antica nell’Università
“La Sapienza” di Roma, con una relazione su “Cri-
stianesimo ed Europa. Una storia millenaria”; Dani-
lo Veneruso, ordinario di storia contemporanea
nell’Università di Genova con una relazione su “Le
radici cristiane dell’Europa e religioni politiche
dell’Ottocento e del Novecento” e Adolf Anselm
Schurr, professore emerito di filosofia nell’Univer-
sità di Regensburg (Germania) con una relazione su
“Ragione e fede alle origini dell’Europa Cristiana”.
Il Convegno proseguirà il 7 febbraio, con inizio alle
9,30.
Sono previste le relazioni di Bogos Levon Zekiyan,
ordinario di lingua e letteratura armena nell’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia sul tema “L’apporto
all’Europa dell’Oriente Cristiano”; Josep M. Esqui-
rol, ordinario di filosofia nell’Università centrale di
Barcellona (Spagna) sul tema “Le relazioni tra cri-
stianesimo e filosofia come essenza europea” e Lucia-
no Tosi, ordinario di storia dei trattati e politica in-
ternazionale nell’Università di Perugia sul tema “Pa-
ce e solidarietà internazionale nell’identità cristiana
dell’Unione Europea”.
Seguiranno interventi e discussioni. 

❐ DOCUMENTAZIONE

▲ FORUM DONNE CGIL
EDITH E LE ALTRE – CINQUE RITRATTI 
di Marigia Maulucci
Segretaria confederale Cgil

“Nel mondo dominano due grandi tragedie. La
guerra, innanzitutto, e lo spettro del terrorismo in-
ternazionale, alimentati dalla politica dissennata
degli Stati Uniti e dall’impotenza dell’Unione euro-
pea a svolgere un ruolo politico forte a difesa della
pace. Una pace che urge, soprattutto per i più deboli,
le donne, i bambini  e gli anziani, che sono le princi-
pali vittime di tutti i conflitti. L’altra tragedia è ‘l’e-
mergenza diritti umani’ che, come riferisce l’Onu, è
donna. Le donne sono, infatti, il 70 per cento dei po-
veri del mondo. Producono la metà del cibo e sono la
maggioranza della forza lavoro ma guadagnano solo il
10 per cento del reddito mondiale e possiedono me-
no dell’1 per cento delle proprietà. Pace e diritti: non
potevano che essere questi i due temi su cui si è in-
centrato il Forum”. Così scrive su Rassegna sindaca-
le, Marina Iacovelli, riferendo dei lavori del Forum
delle donne della Cgil, che si è tenuto a Roma alla fi-
ne dell’anno appena trascorso. “Le donne sono, in
tutto il mondo, le più povere, le meno istruite e cura-
te – dice Titti Di Salvo, segretaria nazionale della C-
gil -. La globalizzazione dell’economia infatti se non è
governata dalla politica produce un aumento delle
disparità di cui risentono soprattutto le donne”. 
Non vogliamo qui noi fare il resoconto dei lavori del
Forum, ma segnalare ai nostri lettori e lettrici questi
cinque ritratti di donne che ha tracciato, nell’ambi-
to del Forum, Marigia Maulucci, segretaria confede-
rale della Cgil che ci sembra possano meglio di qual-
siasi commento illustrare la condizione delle donne
oggi in Italia, e non solo.

EDITH ha ventisette anni, viene dalla Nigeria e ha
sempre freddo. Dell’Italia conosce i marciapiedi del-
la Domiziana, le stanze della casa famiglia dove l’ha
infilata il tribunale e ora la nebbia di Bergamo bassa
che attraversa tutte le mattine battendo i denti e ar-
rotolandosi al collo la sciarpa fino a strozzare. Chissà
se quel lavoro nell’impresa di pulizie è di notte o di
giorno: è fuori da ogni tempo la sua vita, è ai margini.
Lei arriva quando tutti devono ancora arrivare op-
pure quando tutti sono andati via.
Il tempo la esclude, lo spazio la punisce: arriva, met-
te a posto e va via. Qualcun altro godrà del suo ordi-
ne, a lei tocca lo sporco. Quando pensa alla Domi-
ziana ha un brivido, quando guarda avanti un pani-
co, quando pensa al suo bambino un sorriso. De-
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smond ha sei anni ormai, parla in italiano, la chiama
mamma ma, lei ne è certa, chiama così anche
quell’altra, quella signora bionda che gli vuole bene,
che gli insegna l’educazione, che lo accompagna a
scuola. Desmond dice grazie prego gioca ride, cresce
e di lei chissà mai che idea ha. Di lei dell’Africa della
sua lingua: basta, devo portarmelo qui, deve stare
con me, si dice Edith tutti i giorni. Poi conta i soldi,
non bastano. Il lavoro le sembrava un traguardo di
dignità di civiltà ma che razza di lavoro è mai questo
se non basta neanche a mantenersi un figlio? Conta
e riconta i soldi tutte le sere ma la conclusione è sem-
pre la stessa: sono povera, lavoro e sono povera.

ARIANNA Ha trentadue anni ma quando ride ne
dimostra sedici e anche quando cammina, quando
chiacchiera quando parla: è una forza della natura, si
entusiasma, si commuove, si sconvolge, si riprende.
Suo figlio è come lei, è una vita che ride, cioè ride i-
ninterrottamente da diciotto mesi. Lei se lo porta in
giro come un trofeo, e così lo piazza sulle scrivanie
dei tanti uffici dove lei disegna animali case tramon-
ti castelli mari in burrasca che vede poi diventare
pubblicità nei cartelloni. Sì, forse starebbe meglio in
un asilo, ma quelli che costano costano cari e negli
altri il posto non c’è: perché il suo lavoro è proprio
strano, è in quel confine tra benessere e sopravvi-
venza che si chiama precariato creativo. Pensa che
palle timbrare il cartellino tutte le mattine, no no mi
va proprio meglio così, si ripete correndo in bagno a
vomitare. Sarà nervoso sarà stanchezza o che? Sarà
mica un altro figlio? Gesummio ma dove la trovo u-
na scrivania che me li tenga tutti e due? Ha sentito
alla radio che ci sono mille euro se si sbriga a fare il
secondo figlio tra la mezzanotte del 30 novembre e
quella del 31 dicembre dell’anno dopo. Io mi sarei
anche sbrigata per conto mio senza che il governo mi
dicesse pure quando scopare ma che ci faccio coi sol-
di? Mi serve un asilo nido non tanto costoso e vicino
casa, mi servirebbe persino un lavoro perché sarà pu-
re che questo è creativo ma, diciamoci la verità, io
non ce la faccio più a girare come una matta. Ecco, lo
sapevo, sembro mia madre, il posto fisso, la mutua, la
pensione. Ci sarà pure un modo per avere dei diritti
divertendosi?

GIOVANNA esce di casa tutte le mattine alle otto e
torna la sera alle nove, ma qualche volta alle dieci e
ormai sempre più spesso a mezzanotte. Giusto in
tempo per dormire e ripartire. Ha quarantasei anni, è
bella e aggressiva o per lo meno così ha deciso di es-
sere perché lì, dove lavora lei una donna o è aggressi-
va o non è. Ha due lauree, un master negli Stati Uni-
ti, una bella presenza e un numero importante di
tailleur, o neri o grigi o gessati. Capisce a volo i pro-

blemi, ha coraggio nel prendere le decisioni, ha co-
me le dicevano nel suo master un livello altissimo di
OC. Cioè, si ripete qualche volta tra sé e sé, non ho
senso di appartenenza ho proprio coincidenza di ap-
partenenza: la performance aziendale è diventata il
senso della mia vita, la sua quotazione in borsa il mio
biglietto da visita. Da ragazza, quando non le andava
mai bene niente, diceva sempre che il mondo era na-
to – qualunque fosse il modello teorico di riferimen-
to – da un atto di disobbedienza. Eva, Prometeo o
che so io. Dov’era finita la sua capacità di dire no?
Aveva ancora il sapore di questi pensieri in testa
quando l’AD le disse che a dirigente generale aveva-
no promosso un altro, un giovane residuo di yuppi-
smo degli anni addietro, un arrivista ignorante anti-
patico e pure brutto. Ma a Giovanna, come a nessu-
na donna mai, viene in mente di dire perché io no,
perché non rispondono mai perché sei donna e inve-
ce si inventano che non ci sono le condizioni e tu
prima ti incazzi ma poi c’è persino il rischio che pen-
si che hanno ragione.
Dunque Giovanna aprì la bocca, la chiuse, attraver-
sò i corridoi pensando che ci faccio io qui, prese uno
Xanax, pensò dove vado adesso se non qui e si infilò
in una riunione.

Ma dimmi tu se ‘sti carciofi piccoli e con tutte spine
possono costare un euro l’uno, pensava ROSSANA
davanti al banchetto del mercato rionale. Ma tanto
poi che parli che protesti, hanno sempre ragione lo-
ro. Scosse la testa e comprò l’insalata. Rossana ha
settantacinque anni, una pensione che non le per-
mette di comprare carciofi ma lei non si lamenta. E’
una vita che combatte con i soldi, è abituata a rispar-
miare, a fare a meno, neanche se ne accorge più. O
meglio se ne accorge quando vorrebbe fare un regalo
ai bambini di suo figlio e non può. Compenserebbe
con l’affetto se solo riuscisse a vederli un po’ di più,
ma non li vede, li vede poco e quando succede e di
corsa, loro dicono nonna tu che ne sai e lei sta zitta.
Ma lei sa, lei sa tutto quello che serve sapere: i suoi
occhi chiari sono la memoria di tutte, ma proprio
tutte , le cose giuste. Conosce l’amore, l’amicizia, il
dolore, la morte, la gioia e persino, se si concentra un
po’, la felicità. Che se ne fa di tutta questa cultura di
vita se la sua vita si spegne e non per l’età e nemme-
no tanto per i soldi che scarseggiano, ma per questa
tremenda solitudine, per il silenzio del campanello
della sua porta e del suo telefono. Quella casa sta di-
ventando la sua galera: vorrebbe uscire, le gambe le
reggono ma tutti le dicono di non farlo, fuori ci sono
troppi pericoli, ti rubano, ti borseggiano, se prendi
l’autobus rimani paralizzato nel traffico, se vai ai
giardinetti un pitbull ti massacra. Sarà proprio così,
se lo dicono tutti, se lo dice la televisione.
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E lei è troppo fragile per affrontare tutti questi peri-
coli o è tutta quest’aria di paura che la fa sentire così
fragile?

GIULIA ha diciott’anni, tanti ricci sulla testa, un a-
nello sul labbro ed è sempre in ritardo. Fa tardi la se-
ra, fa tardi a scuola: il tempo le sta stretto. Deve an-
cora imparare che l’eternità è un’astrazione e l’im-
mortalità soltanto il suo progetto onnipotente di a-
dolescente. Del mondo è curiosa, si guarda intorno,
si entusiasma di alcune cose, si sconvolge di altre. Le
prime, vorrebbe che non finissero mai, le altre vor-
rebbe cancellarle. A scuola si annoia, studia, va be-
ne, ma non trova niente e nessuno lì che sia capace
di grattare il prurito della sua anima. Sai, le dice
sempre sua madre, anche noi avremmo voluto cam-
biare il mondo, ed eccoci qua. Come eccoci qua?
Che vuol dire? Che ci dobbiamo bere tutto? Non sie-
te voi a dirci che questi adolescenti di oggi non cre-
scono mai? Non siete voi che ci avete chiuso dentro
casa? Non siete sempre voi a darci tutto quello che
chiediamo tranne uno straccio di ideale? E così, Giu-
lia acchiappa il motorino va: contro la Moratti –
perché lei lo sa bene che quella è una controriforma
-, per l’articolo 18 – perché non conosce il lavoro ma
di un futuro che non sia una prigione ha bisogno -,
per la pace – perché detesta le prevaricazioni -, persi-
no per le pensioni – perché sa a mala pena che cos’è
la previdenza ma ha visto il quadratino rosso e ha de-
ciso che dove c’è quello lei va. Come un marchio di
qualità che certifica un prodotto equo e solidale.

Quando parliamo del povero che lavora parliamo di
Edith. Quando combattiamo il precariato senza di-
ritti stiamo parlando di Arianna. Addirittura le an-
gosce di Giovanna hanno nei nostri discorsi un no-
me, si chiamano tetto di cristallo. Per non dire delle
privazioni materiali e non solo di Rossana: sono la
perdita del potere d’acquisto delle pensioni e la soli-
tudine degli anziani.
Ci sono persone in carne ed ossa dietro alle nostre
parole e questo non possiamo dimenticarlo mai. C’è
un unico soggetto che può rispondere ai bisogni di
queste e di tante altre persone e quel soggetto, nel
bene e nel male, siamo noi. Basterebbe questo a ob-
bligarci a fare bene.
Giulia e i ragazzi come lei ci guardano.
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