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Fame e Sete di Giustizia
di Pasquale De Sole
Il precedente numero di Ubuntu era incen
trato sulla beatitudine della misericordia,
sorgente da cui emana la solenne procla
mazione di tutte le altre beatitudini. Con
nostro piacere, qualche tempo dopo che
la nostra Redazione aveva scelto le bea
titudini come sfondo tematico dell’anno
2015 e la misericordia come editoriale del
primo numero, è stato proclamato da papa
Francesco un anno giubilare sulla miseri
cordia che, significativamente, ha aperto la
prima Porta Santa domenica 29 novembre
nel martoriato Centrafrica, con due setti
mane di anticipo sull’apertura ufficiale del
8 dicembre.
Ed è ancora con grande piacere che pren
diamo atto che la decisione di pubblicare il
presente numero alla luce della beatitudine
che dichiara beati gli “affamati ed assetati
di giustizia” abbia accompagnato l’annun
cio prima, e l’uscita poi, dell’enciclica socia
le “Laudato sì” di papa Francesco: enciclica
in cui, senza mezzi termini o eufemismi,
viene riconosciuto che le ingiustizie, e la
povertà che ne derivano, costituiscono una
delle cause principali del problema ecolo
gico. Viviamo in un mondo che, pur capace
potenzialmente di dar da mangiare a 12
miliardi di esseri umani, ha in sé ancora
più di 800 milioni di persone affamate con
un reddito che non raggiunge 1 dollaro al
giorno; un mondo in cui gli eccessi alimen
tari da una parte, e la fame e malnutrizione
dall’altra, sono emblematici segni di un
malessere che mina in profondità il suo
tessuto sociale.
L’elenco dei contrasti, con tutto il suo
carico di ingiustizie, è sotto i nostri occhi
che, troppe volte, si chiudono in una col
pevole miopia. Le condizioni di “inequi
tà”, per usare un’espressione cara a papa
Francesco, spesso ci lasciano indifferenti
mentre dovrebbero stimolare tutte le intel
ligenze e le energie di cui disponiamo per

trovare e porre in essere soluzioni ade
guate.
Dobbiamo ammettere, con amarezza, che
non abbiamo “fame e sete di giustizia”:
siamo satolli, fino alla nausea, di noi stessi
e dei nostri problemi. Per avere “fame e
sete di giustizia” bisogna essere capaci di
porsi volontariamente in una condizione
di autospoliazione, bisogna essere capaci
di sentire il fascino della beatitudine che
dichiara beati i poveri. Solo chi è libero
dalla schiavitù della brama di possesso sarà
capace di spendere se stesso per la costru
zione di un mondo in cui, ad ogni essere
vivente, viene riconosciuta la dignità insop
primibile che porta dentro di sé. Questo ci
pone in una condizione di impegno conti
nuo per la lotta contro ogni forma di ingiu
stizia, unito ad un sentimento di profondo
inappagamento, consapevoli che la meta
ci supera e ci supererà sempre. Impegno e
consapevolezza caratteristici di tutti colo
ro che operano per la realizzazione di un
mondo fondato sull’equità e la solidarietà.
Nel presente numero facciamo memoria
di Arturo Paoli, uno di questi “affamati”,
recentemente “saziato e dissetato” nell’in
contro con Sorella Nostra Morte Corporale
all’età di 102 anni.
A noi che rimaniamo, purtroppo, non man
cano le situazioni che richiedono il nostro
impegno. Il flusso di immigrati che sta
scuotendo l’Europa in questi tempi tristi
esige soluzioni sagge, coraggiose e asso
lutamente non contingenti. Ci auguriamo
che l’immagine del piccolo Alan, riverso
sulla spiaggia delle coste turche, che con
profondo dolore abbiamo deciso di porre
in copertina, lasci nel nostro cuore una
ferita difficilmente rimarginabile e faccia
di ognuno di noi un operatore di pace,
affamato e assetato di giustizia, in grado di
trovare soluzioni rispettose della dignità di
ogni essere umano.
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Arturo Paoli e la Giustizia
Le Beatitudini
di Rachele Filippetto (*)
Beatitudini: un dono di gioia riservato per noi cristiani sono quelle del Vangelo. città un periodo di intensa partecipazione
!"#$%"!##&''!"(&")*+&"+%",-!".%'!"/!+%#!(&0" Gesù fu il primo a interpretare con le sue aiutando ebrei e persone perseguitate dal
una scelta umana che a volte ha il sapo 1!/2(&" &" #2-" (!" ),!" .%'!0" -&(" ),2" '&3120" -!=%<!)#%)328"H&("@FGF"4(%"<,"!))&4-!'2"!"
re del paradosso. Una scelta che produce il cambiamento: “Beati quelli che hanno Roma l’incarico di viceassistente eccle
però gioia vera. Non certo quella fondata <!3&"&")&'&"+%"4%,)'%=%!0"5&!'%"%"1&/)&4,%'!'%" siastico della Gioventù di Azione Cattoli
sul possesso di beni o sulla ricerca esclu a causa della giustizia!”. Tra i testimoni di #!8"H&("@FIG0"!")&4,%'2"+&((!"),!"12)%=%2-&"
)%.!"+&("1/21/%2"'2/-!#2-'20"3!"#$&"&)%4&" questa prospettiva di cambiamento pos intransigente nei confronti di alcune scel
l’assunzione di stili di vita ideali ma non )%!32" /%#2/+!/&" >/',/2" ?!2(%0" )!#&/+2'&" te di una parte dell’Azione Cattolica del
%312))%5%(%0" ,-" #!35%!3&-
'&3120".&--&"+%3&))2"+!((J%-#!/%#2"
'2" +%" 3&-'!(%'60" ,-" (!.2/2"
e gli fu assegnato il compito di Cap
Beatitudini: un dono di gioia riservato
personale di cammino verso
pellano degli emigranti verso l’Ar
!"#$%"!##&''!"(&")*+&"+%",-!".%'!"/!+%#!(&0" gentina. Fu in uno di questi viaggi
%("7&4-20"#2-"(!"-&#&))%'6"+%"
assumere
comportamen
che conobbe un Piccolo Fratello di
#$&"$!"%(")!12/&"+&("1!/!+2))20"
ti guidati dalla scelta fatta.
Gesù che lo ispirò a entrare in quel
che produce gioia vera
Un lavoro da fare non solo
la nuova organizzazione religiosa
personalmente ma con altri
fondata da Charles de Foucauld.
#231!4-%" +%" )'/!+!0" %-)%&3&8" 9-" #!33% appartenente alla Congregazione dei Pic K,!-+20" -2.%=%2" +%" ;,&)'!" L2-4/&4!=%2
no a cui nessun seguace di Cristo può sot coli Fratelli del Vangelo di Charles de Fou -&0"<&#&")&%"3&)%"+%"&)1&/%&-=!"-&("+&)&/'20"
trarsi avendo Lui come modello. Questo #!,(+0"32/'2"!"@AB"!--%"%("@C"(,4(%2")#2/)28" iniziò veramente per lui un cammino di
#!33%-20" #23&" ',''%" %" #!33%-%0" :" 1%&-2" D/!")'!'2"2/+%-!'2"!"E,##!0"),!"#%''6"-!'! trasformazione che lo portò a un cambia
non di leggi ma di verità scritte da sem (&0"-&("@FGA"+212"!.&/"<!''2")',+%"#(!))%#%" mento radicale. Si immerse in una realtà
1/&"-&("#,2/&"+%"',''%"4(%",23%-%0"!-#$&"+%" a Pisa e alla Università Cattolica di Mila %/'!"+%"+%<*#2('60"#2-"%(")2(2"5!4!4(%2"+&((!"
;,&((%"+%"&'-%&"&"/&(%4%2-%"+%.&/)&0"3!"#$&" no. Negli anni della guerra visse nella sua M%55%!0"(,%",232"+%"-2'&.2(&"#,(',/!"&"/&
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lazioni sociali. Di quella esperienza scrive:
“Scoprii a poco a poco che perdere certi
.!(2/%" &" #&/'&==&0" !-#$&" ;,&((!" +&(" 32+2"
+%" #2-#&1%/&" (!" .%'!" &" (!" /&(%4%2)%'60" :" ,-!"
#2-;,%)'!" &" 1/2+,#&" (J!<*2/!/&" +%" -,2.%"
.!(2/%0" <!" 1/&-+&/&" #2-)%)'&-=!" !" /&!=%2
-%" +&((J!-%3!" #,%" -2-" !.&.2" +!'2" *-2/!"
molta importanza. Vedevo cadere a pezzi
il personaggio di prima e ne provavo una
sensazione piacevole perché faceva parte
dell’operazione libertà dalle cose e dalle
certezze di prima attraverso la constata
zione del nulla”8" NE!" 1!=%&-=!" +&(" -,((!0"
D+8"L$%!/&(&''&/&"BA@BO"K,&)'2"+!"!((2/!0"
+212"(!"),!")#21&/'!"+&("P-,((!Q0"#%2:"+&("
sentirsi solo strumento di una verità che ci
),1&/!0"<,"(2")1%/%'2"#$&"!-%3R"(!"),!".%'!S"
ricerca della libertà fondata sulla giustizia
in difesa dei poveri.
Le tappe della sua vita indicano chiara

mente la sua ricerca costante di verità e Foz do Iguaçu in un barrio chiamato Boa
giustizia nelle situazioni di emergenza e D)1&/!-[!0" +2.&" .%))&" %-" ,-!" #23,-%'6"
grave disagio nel mondo che si trovò ad che subiva dolorosamente i drammi della
!<</2-'!/&S" !" M%-+,!0" %-" T!/+&4-!" +2.&" 12.&/'60" +&((2" )</,''!3&-'2" +&((!" +2--!"
lavorò nella miniera di piombo e zin e del commercio della droga. Lì si dedicò
#2" +%" U2-'&" >4/,V!,0" 1!/'&#%1!-+2" !((&" per lunghi anni alla difesa delle bambine
giuste richieste di
garanzie nel lavoro
Scoprii che"1&/+&/&"#&/'%".!(2/%"&"#&/'&33&0"
degli operai; poi in
anche quella del modo di concepirela vita e
Argentina a Fortin
W(32)0" !((!" /%#&/#!"
(!"/&(%4%2)%'50"6",-!"#2-7,%)'!"&"
insieme agli operai
produc&"(8!9*2/!/&"+%"-,2.%".!(2/%
di giuste garanzie e
tutele che faticavano
ad arrivare: arrivarono invece gli scontri &" +&%" 5!35%-%" )</,''!'%" +!%" '/!<*#!-'%" +%"
con le autorità politiche del posto durante +/24!" &" .&-+,'%" !%" ',/%)'%" )&)),!(%0" +&((&"
(!" +%''!',/!" 3%(%'!/&" N@FXFO" &" <," #2)'/&''2" +2--&0"+&((&"(2/2".%'&"&"+&((!"(2/2"#/&)#%'!"
a rifugiarsi in Venezuela perché era stato umana. Fece questo con atti e discorsi di
inserito in una lista di persone da elimi denunce pubbliche delle ingiustizie di cui
-!/&8"Y!("Z&-&=,&(!"12%"!-+R"%-"M/!)%(&0"!" %-"M/!)%(&0"&"!('/2.&0")2-2".%''%3&"%"1%\"12
.&/%"%-)%&3&"!((!"(2/2"'&//!0")1&))2".%2(&-
'!'!"+!"#$%")</,''!"(!"H!',/!"1&/"*-%"&#2
-23%#%8"E!"),!":")&31/&")'!'!",-!"(&'',/!"
puntuale dei segni dei tempi e una denun
cia evangelica per la fame di giustizia in
+%<&)!" +&(" 1212(20" )1&#%!(3&-'&" +%" </2-'&"
!((&"+%''!',/&0"!((2")</,''!3&-'2"&#2-23%
co delle persone e di tutta la natura.
Y!("BAAX"'2/-R"%-"]'!(%!"!"E,##!"+!"+2.&"
&/!" 1!/'%'2" &" +2.&0" ;,!)%" *-2" !4(%" ,('%3%"
'&31%"+&((!"),!"(,-4!".%'!0"$!")'/&''2"!3%
#%=%&0" #/&!'2" )2(%+!/%&'60" %-#2-'/!'2" !))2
#%!=%2-%0"4%2.!-%0"%-+%#!-+2",-"32+2"-,2
.20"5&((2"&"<&(%#&"+%")'!/&"!("32-+20"!-#$&"
-&("-2)'/2"2##%+&-'&0"%--&)#!-+2"1/2#&))%"
nuovi e cambiamenti di vita fatti di vera
)2(%+!/%&'6"&"#231!/'&#%1!=%2-&0",-&-+2
si con la sua parola e testimonianza alle
richieste di giustizia e di pace promosse
-&("-2)'/2"'&312"&"-&((&"-2)'/&"'&//&0"1&/"
(^!35%&-'&0"1&/",-!"-,2.!")2(%+!/%&'60"1&/"
una vita più a misura di un’umanità vera.
K,&)'2":")'!'2">/',/2"?!2(%8"E!"),!".%#&-
da umana si inserisce oggi nel cambia
3&-'20" #$&" ',''%" -2%" !,)1%#$%!320" -&((&"
condizioni gravi e urgenti che ci troviamo
a vivere in questo tempo. A noi che lo ab
biamo conosciuto e seguito il compito di
#2-'%-,!/&"%("#!33%-2"#$&"#%"$!"%-+%#!'20"
)%#,/%0"#23&"(,%"+%#&.!0"#$&"P%("5&-&")'!"-!
scendo e noi stessi lo dobbiamo coltivare”.

N_O">))2#%!=%2-&"W/&,-+%#%
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Solidarietà e Giustizia
di Gaia Spera (*)
W4-%" '&312" $!" (&" ),&" )*+&8" T*+&" #$&"
/%.&(!-2" 3!-#!-=&0" )*+&" #$&" /%.&(!-2"
+%)'!-=&0")*+&"#$&"/%.&(!-2"+%),4,!4(%!-=&8"
T*+&" #$&" 255(%4!-2" ;,2'%+%!-!3&-'&"
ad interrogarsi su quanta giustizia abiti
questo mondo e chi lo popola.
L’uomo ritorna: ma se non gli diamo
il posto che merita e a cui ha diritto, se
continuiamo a metterlo dopo il denaro,
le spese da fare, il guadagno, la terra...
l’ingiustizia farà scoppiare il mondo (don
?/%32"U!==2(!/%O8
Giustizia ed umanità: due parole con cui
:" %312))%5%(&" -2-" #2-</2-'!/)%8" ?2/'!/&"
!.!-'%",-!"/&'&"+%")2(%+!/%&'6"`";,!(&":"!+"
esempio Fatti Mail"`":"!((2/!",-"32+2"1&/"
provare a farle coesistere. È un
modo per mettere al centro del
proprio cammino esistenziale
la dimensione del “cercare”:
,-" )&-)20" ,-J!('&/%'6" </!'&/-!0"
un convivere più equo. Una
/&'&" )2(%+!(&" :" ,-!" /&!('6" %-"
cui poter fare esperienze di
cambiamenti iniziando dal
proprio “cambiare”: punti
+%" .%)'!0" )'%(%" +%" .%'!0" )#&('&"
concrete. Perché la solidarietà
-2-"/&)'%")2(2",-!"5&((!"1!/2(!0"
)1&))2" !-#$&" !5,)!'!0" :"
importante non confonderla
2" 3%)'%*#!/(!8" T2(%+!/%&'6" -2-"
:" ,-" )&31(%#&" P21&/!/&Q0" -a"
un’elemosina. Non sono il
dare o il fare le azioni che la
conformano primariamente:
:" (Jessere a fondarla. Essere
con0" &))&/&" accanto0" &))&/&"
per. Essere prossimi a chi sta
vivendo momenti di criticità.
La solidarietà si concretizza
in scelte quotidiane legate al
sentire la vita e le storie altrui
come proprie. Mi impegno per
te – che in questo momento attraversi
1%##2(&" 2" %33&-)&" +%<*#2('6" b" 1&/#$a"
attraverso la prossimità ho intuito che la
3%!"%+&-'%'6"-2-":",-"5&-&"+!'2"!"1/%2/%0"
ma unicamente il risultato di quanto
ognuno di noi si lasci attraversare dagli
incontri e dalle vite altrui. Facendo del
bene a qualcuno che versi in situazioni
di
problematicità
stiamo
facendo
fondamentalmente del bene a noi stessi:
stiamo infatti scoprendo un po’ alla
.2('!" #$&" '%12" +%" 1&/)2-!" )%!320" #2)!" 2"
quanto siamo in grado di poter arrivare
www.auci.org !"segreteria@auci.org

!"#2-+%.%+&/&0"#2)!"#%"%-'&//24$%"&"#2)!"#%"
</&-%0"#2)!"#%"<!##%!"/&b!4%/&"&"#2)!"-28"T&%"
tu con le tue “crisi” a rivelarmi – ogni volta
che scelgo di restarti accanto – chi sono.
E!")2(%+!/%&'6":",-"32+2"+%".%.&/&"#$&"1,R"
allora fare la differenza in molti ambiti
– dai più personali a quelli comunitari.

)&3%-!/&"
c]Y9L]>0"
PROSSIMITÀ.

+%<<2-+&/&"

DOMANDE
Ad un convegno dell’associazione Ore
9-+%#%0" +2-" U!/%2" Y&" U!%20" #$&" -&" :" %("
<2-+!'2/&0" $!" %-%=%!'2" ,-!" /%d&))%2-&" ),("

Una rete solida(&"6",-!"/&!('5"%-"#,%"12'&/"9!/&"&)1&/%&-3&"
di cambiamenti iniziando dal proprio “cambiare”
Primo fra tutti quello della giustizia
sociale. Impegnarsi per un mondo più
4%,)'2" -2-" :" ;,!(#2)!" +%" !)'/!''20" -a"
qualcosa che riguardi altri. Impegnarsi
1&/",-"32-+2"1%\"4%,)'2":")&31(%#&3&-'&"

valore del desiderio con queste parole:
il mondo è cambiato e cambia solo
attraverso le domande. Sono infatti
le domande a consentirci di partire da
,-!" /&!('6" -&4!'%.!" &+" !''/!.&/)!/(!" *-2"

un percorso di consapevolezza che porta a
capire quanto ogni ingiustizia mi riguardi.
W4-%" %-4%,)'%=%!" :" </,''2" +%" )#&('&S" )&" -2-"
$2" 21&/!'2" 1&/" #2-'/!)'!/(&0" -&" )2-2" %-"
qualche modo responsabile.
Una rete di solidarietà nasce quindi dalla
volontà di mettersi al servizio di questo
percorso di consapevolezza che ognuno
+%" -2%" :" #$%!3!'2" !" #231%&/&" 1&/" &))&/&"
una persona giusta prima ancora che per
portare giustizia. Le dinamiche principali
#2-" #,%" :" '&)),'!" ,-!" /&'&" )2(%+!(&" )2-2"
12#$&" 3!" 1/&=%2)&8" ?2/)%" YWU>HYD0"

!+" !//%.!/&" !((&" #!,)&0" *-2" !+" !//%.!/&"
a chiederci cosa possiamo fare noi
1&/" 32+%*#!/(!8" T2-2" (&" +23!-+&" %("
carburante che alimenta il motore della
nostra solidarietà. Sono le domande infatti
ad aiutarci a capire ogni fenomeno sociale
e storico al di là di ogni manipolazione o
banalizzazione.
E!" /&!('6" +&%" 3%4/!-'%" :0" 244%0" ,-2" +&%"
terreni su cui una sana capacità critica
in merito a quanto venga condiviso
attraverso i mezzi di informazione può
aiutare a seminare nuove forme di
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accoglienza solidale. Chi sta sbarcando?
Perché stanno scappando? Da dove
esattamente partono? Quale “ospitalità”
stiamo effettivamente offrendo e perché?
L2)!"#J:"+%&'/2";,&)'!"&3&/4&-=!"&"+%"#$%"
sono le vere responsabilità? Non sono le
/%)12)'&0" 3!" ,-%#!3&-'&" (&" +23!-+&0"
quelle su cui possiamo costruire opinioni
personali corrette. Senza domande si
rischia di confondere verità parziali
con verità assolute o addirittura falsità
con verità. Senza domande si rischia

*+,#%!8" ]-" ;,&)'2" )&-)2" (!" *+,#%!" :" /%b
generatrice. Per chi la riceva e per chi
sappia offrirla: ad entrambi restituirà
infatti vita nuova.
H2-" 1,R" &))&/#%" )2(%+!/%&'6" )&-=!" *+,#%!"
&"-2-"1,R"&))&/#%"*+,#%!"#$&"-2-"12/'%"!+"
atteggiamenti solidali. Christiane Singer
sa esprimere magistralmente il profondo
legame che unisce i nostri destini e che
1,R" #2-)&-'%/#%" +%" ),1&/!/&0" !<*+!-+2#%"
4(%" ,-%" !4(%" !('/%0" (&" -2)'/&" #/%'%#%'6S" PH2-"
#J:" -%&-'&" +%" #%R" #$&" .%.%!320" 24-,-2"

:&-3!"+2;!-+&")%"/%)#$%!"+%"#2-92-+&/&".&/%'5"1!/3%!(%"#2-"
.&/%'5"!))2(,'&"2"!++%/%'',/!"9!()%'5"#2-".&/%'5
di contribuire ad alimentare paure
infondate0" #2-<2-+&-+2" %(" /%)2(.&/&" #2-"
l’eliminare i problemi.
Esercitare insieme un sano spirito
critico può aiutarci a non restare confusi
di fronte all’atteggiamento di molti
42.&/-%" 2##%+&-'!(%" #$&0" +!" ,-!" 1!/'&0"
4%,)'%*#!-2" !/3%" &" 4,&//&" %-" +%<&)!" +&%"
diritti INVIOLABILI della libertà e della
+%4-%'6" +&((&" 1212(!=%2-%0" 3!" +!((J!('/!"
parte sembrano non capire più di cosa si
)'%!"1!/(!-+20";,!(2/!"!(#,-&"1212(!=%2-%"
vogliano esercitare quegli stessi diritti
(come la libertà di muoversi in cerca di
,-!" )1&/!-=!" 2" +&((!" )21/!..%.&-=!0" 2" +%"
!<<&/3!/&" (!" 1/21/%!" +%4-%'6O8" D)&/#%'!/&"
insieme un sano spirito critico può
fare la differenza nell’alimentare o
spegnere percorsi virtuosi di solidarietà
comunitaria.
L’ignoranza non deve impoverirsi con
il sapere. Per ogni risposta deve saltare
fuori  lontano e apparentemente non in
rapporto con essa  una domanda che
prima dormiva. Chi ha molte risposte
deve avere ancor più domande. Il saggio
rimane bambino per tutta la vita mentre
le sole risposte inaridiscono il corpo e il
respiro."ND(%!)"L!-&''%O

-&(" 1/21/%2" &))&/&0" -&%" -2)'/%" +&)'%-%"
1!/'%#2(!/%0" #$&" -2-" )%!" 1!'/%32-%2" +%"
',''%8"H2-"#J:"&)1&/%&-=!0"#2)!"#$&".%.%!32"
#$&" -2-" )%" )1!-+!" !''/!.&/)2" %(" 32-+20"
ne abbiamo o no consapevolezza. Tutte
le degradazioni che viviamo ci degradano
tutti. Tutte le relazioni alte e chiare ci
rischiarano tutti e tutti ci elevano. Se mi
&(&.20"&(&.2"4(%"!('/%8"]33!4%-!'&",-!"/&'&"
da pescatore su una spiaggia. Non posso
sollevarne una maglia senza che l’intera
rete venga dietro. Non esiste nulla che

FIDUCIA
E!" *+,#%!" :" ;,&(" )&-'%3&-'2" #$&" )1%-4&"
,-"5%352"1%##2(20"#$&"!-#2/!"-2-")!11%!"
#!33%-!/&0" !" )'!##!/)%" +!((&" 3!-%" #$&" (2"
sostengono per muoversi verso la mamma
o il papà che lo chiamano. Non sarebbe
in grado di muoversi sulle proprie gambe
ma lo sguardo e il sorriso che il proprio
genitore sa porgli di fronte sono il suo
“equilibrio”. Esistono moltissime cose che
24-,-2"+%"-2%"-2-":"%-"4/!+2"+%"#231%&/&8"
I momenti di crisi sono esperienze che
obbligano a fare memoria di mancanze
e limiti. Ma quelle certezze che in alcuni
momenti ci vengono a mancare possono
essere rifondate proprio attraverso gli
)4,!/+%0" %" )2//%)%0" %" 4&)'%" `" 1%\" 2" 3&-2"
disponibili – di chi sappia manifestarci

sia separato. Smettete di credere che le
vostre esperienze di solidarietà e d’amore
/%4,!/+%-2" )2(2" .2%8" W4-,-2" +%" -2%0" #2-"
#%!)#,-!" +&((&" ),&" )#&('&0" +&%" ),2%" !32/%"
:" /&)12-)!5%(&" +&((J!32/&" ),((!" '&//!8"
W4-,-2"+%"-2%":"/&)12-)!5%(&0"#23&"%-";,&("
racconto che vaga dentro di me come un
cane perduto. “Un uomo si ferma davanti
ad un bambino che muore sulla strada.
Alza gli occhi al cielo in atteggiamento
di rimprovero e si rivolge a Dio: “Non
fai niente?”. E la voce di Dio “Come non
6

faccio niente, ho creato te!”. Si tratta di
;,&)'28" L%!)#,-2" +%" -2%" :" /&)12-)!5%(&"
della qualità dell’amore su questa terra. Vi
/&-+&'&"#2-'2"+%"#2)!")%4-%*#$%eQ"

PROSSIMITÀ
Gli unici veri protagonisti di una rete di
)2(%+!/%&'6" )%!32" -2%" &" (J!('/20" 4(%" !('/%8"
Che valore diamo all’altro? Quanto l’altro
#%"/%4,!/+!0"#%"%-'&//24!0"#%"chiamae"L$%":"
l’altro per ognuno di noi e chi siamo noi
1&/"(,%e"Y&*-%/&"(J!('/2":",-"#!33%-2"#$&"
%31(%#!" +&*-%/&" !-#$&" 3&" )'&))28" EJ!('/2"
che si manifesta assolutamente diverso
+!" 3&" :" (J,-%#!" 12))%5%(%'6" !" 3&" +!'!" 1&/"
).&(!/&" !" 3&" )'&))2" (!" 3%!" %+&-'%'60" #2)f"
come possiamo cogliere la realtà e la
perfezione di un colore solo accostandolo
!("),2"2112)'28"E!"+%.&/)%'6"-2-":";,%-+%"
un ostacolo ma un’opportunità ed un
fondamentale valore.
Alimentare dinamiche relazionali che
facciano della diversità un problema
2" ,-" (%3%'&" :" /%+,//&" (!" 12))%5%(%'6" +%"
far crescere società abitate da identità
compiute. Autentiche. La domanda
allora non dovrebbe mai essere “estranei
2" 1/2))%3%Qg" )%" +2./&55&0" %-.&#&0" <!/"
crescere la consapevolezza che dobbiamo
e possiamo essere contemporaneamente
estranei e prossimi. Se l’altro accanto a
3&0" %-" ,-!" )%',!=%2-&" +%" 4/!.&" 1&/%#2(20"
<2))&" 3%2" </!'&((2" 2" 3%2" *4(%2" )!1/&%"
immediatamente
ed
istintivamente
compiere gesti di solidarietà. Essere
)2(%+!(%0" )&3%-!/&" ,-!" #,(',/!" +&((!"
)2(%+!/%&'6" :" /%).&4(%!/&" (!" #!1!#%'6" +%"
ognuno di noi di guardare all’altro come il
</!'&((20"%("1!+/&0"%("*4(%2"+%";,!(#,-28"c%-2"
ad arrivare a sentire che quel qualcuno
)%!32" -2%8" Z%.&/&" (!" )2(%+!/%&'6" -2-" :"
qualcosa che aiuta semplicemente l’altro
#$&"244%":"%-"1&/%#2(2"!+",)#%/-&0"3!"!%,'!"
ognuno di noi a sentire di poter fondare
la propria speranza sulla concretezza di
un incontro. Al di là dei nostri credo nelle
(2/2"+%.&/)&"<2/3&0"%("'&)'2"+&("Z!-4&(2"+%"
Luca in cui si narra la vicenda del Buon
T!3!/%'!-2" :" ,-!" %-&(,+%5%(&" P1!/!52(!Q"
sull’identità: nostra e dell’altro.
«E chi è il mio prossimo?» Gesù
rispose: «Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei
briganti che lo spogliarono, lo ferirono
e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Per caso un sacerdote scendeva
per quella stessa strada; e lo vide,
ma passò oltre dal lato opposto. Così
pure un Levita, giunto in quel luogo, lo
vide, ma passò oltre dal lato opposto.
Ma un samaritano che era in viaggio,
passandogli accanto, lo vide e ne ebbe
pietà; avvicinatosi, fasciò le sue piaghe,
versandovi sopra olio e vino; poi lo mise
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sulla propria cavalcatura, lo condusse a
una locanda e si prese cura di lui. Il giorno
dopo, presi due denari, li diede all’oste
e gli disse: “Prenditi cura di lui; e tutto
ciò che spenderai di più, te lo rimborserò
al mio ritorno”. Quale di questi tre
ti pare essere stato il prossimo di
colui che s’imbatté nei ladroni?».
K,&)'2":",-"'&)'2"#$&"!+",-!"/&'&")2(%+!(&0"
a chiunque voglia fare esperienze di
)2(%+!/%&'60" -2-" 1,R" -2-" ).&(!/&" -2.%'68"
Forse perché a fondarlo ed a renderlo
vivo ed attuale sono proprio le domande.
Domande che disegnano ogni vita nella
libertà delle risposte. Domande che
*))!-2"(!"-2)'/!".&/!"%+&-'%'6"non in base
!"#%R"#$&")%!32"N+%"</2-'&"!("32-+2O"3!"%-"
base a ciò che possiamo fare gli uni per gli
altri. Domande che non offrono risposte
esatte una volta per tutte. Domande che
)&4-!-2" ,-!" )'/!+!" +&((!" )1%/%',!(%'60"
+&((!"/%#&/#!0"+&((J!,'&-'%#%'60"+&((!"<&+&"!("
+%"(6"+%";,!()%.24(%!"/,2(20"/%'20"/&(%4%2-&S"
,-" E&.%'!0" ,-" )!#&/+2'&0" ,-" ,232" +%"
Stato e di Chiesa lo vide e passò oltre
dal lato opposto. La storia e la cronaca
continuano anche oggi a raccontarci
(&" %-*-%'&" +/!33!'%#$&" .2('&" %-" #,%" 4(%"
uomini hanno cambiato il corso degli
eventi semplicemente cambiando lato
della strada0" )&31(%#&3&-'&" facendosi
“presso”.
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c2/)&" (J%-#2-'/2" #2-" (J!('/2" :" ;,&)'2S" %(" )2##2//%'2/&" 4&-&/2)20" +!%" 1!--%"
luogo e il tempo in cui siamo chiamati a insanguinati del tale mezzo morto ai panni
porci domande. Domande che faranno di che il samaritano non teme di sporcare
ognuno di noi il prossimo o un estraneo. sollevandolo e medicandolo. Passare alla
Y23!-+&"1&/"!//%.!/&"!")#21/%/&"#$&"#J:",-" prossimità reciproca e gratuita”.
lato della strada in cui noi e l’altro siamo la Le parole migliori con cui concludere
stessa persona. Domande come quella che ,-!" /%d&))%2-&" ),(" #23&0" !''/!.&/)2" ,-!"
24-%" 4%2/-20" 24-%" 4%2/-!(&0" 24-%" !-42(2" )2(%+!/%&'6" <!''!" +%" +23!-+&0" *+,#%!" &+"
di ogni strada riportano distintamente al !('&/%'60" )%" 12))!" %-)%&3&" #2)'/,%/&" ,-"
nostro “sentire”: “Chi dunque di questi 32-+2" 1%\" 4%,)'20" +2./&55&/2" !((2/!"
tre ti sembra sia stato il prossimo?” essere tutte nei gesti concreti con cui
Adriano Sofri nel suo libro Chi è il mio 24-,-2"+%"-2%0"24-%"4%2/-20"%-"24-%"%)'!-'&0"
prossimo offre un’interessante replica: può fare la differenza immettendo o meno
“Vuol dire: se fossi stato tu assassinato in questo nostro tempo dinamiche di vita
e sanguinante nella
)'/!+!0" #$%" )!/&55&" :2(%+!/%&'5"-2-"6",-")&;1(%#&"<21&/!/&=0"->"
stato il tuo prossimo?
,-8&(&;2)%-!?"6"(8&))&/&"!"92-+!/(!
E il dottore della legge
non ha esitazioni a
/%)12-+&/&8" h" %(" )!3!/%'!-20" &" ;,&)'!" :" e di fraternità. Nelle parole del Cardinal
esattamente la risposta alla sua domanda: Martini una preziosa sintesi per spingerci
%(" 3%2" 1/2))%32" :" ;,&((2" #$&" $!" !.,'2" ad agire: Bisognerebbe insegnare la
compassione di me. Altrimenti non ci capacità di andare controcorrente. Si
sarebbe stata distinzione. Quando il tratta di rinunciare a qualcosa, con
/!##2-'2" :" #231(&'2" &" (!" #2-)&4,&-=!" :" sofferenza, ma di farlo con gioia. Perché
'%/!'!0"i&)\"#231%&";,&("#!12.2(4%3&-'20" così si raggiunge la vera natura dell’uomo
#$&" %-" .&/%'6" :" ,-" #231(&'!3&-'2" &" che è fatto per dare all’altro, per parlare,
ancora una volta in modo implicito e per trovare un contatto.
sorprendente. “Va e fa lo stesso anche tu”.
Nel commiato il dottore della legge deve N_O" ?/&)%+&-'&" +%" T2-4bj!!5!" W-(,)0"
ora bruscamente passare dall’immaginarsi fondatrice della rete di solidarietà Fatti
vittima bisognosa d’aiuto all’immaginarsi Mail
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Carceri : la Detenzione delle Donne e dei loro
Figli
di Claudia Miccichè (*)
P]("-2)'/2"/,2(2"-2-":";,&((2"+%"1,-%/&8"E!"
1,-%=%2-&":"(!")&-'&-=!"+%"1/%4%2-%!"S")2-2"
stati privati della loro libertà. La loro pu
-%=%2-&" :" #$&" !+&))2" )2-2" #2-" -2%Q8" L2)f"
+%#$%!/!"H%()"k5&/40"+%/&''2/&"+%",-!"1/%
4%2-&").&+&)&0"+,/!-'&",-J%-'&/.%)'!"!"j$&"
i,!/+%!-""-&("BA@G8"
]-" ]'!(%!0" )&#2-+2" %(" U%-%)'&/2" +&((!" i%,
)'%=%!0" lE&" +2--&" +&'&-,'&" #2)'%',%)#2-2"
una piccola percentuale della popolazione
carceraria nazionale. Nelle nostre carce
/%" 2('/&" %(" FIm" +&%" +&'&-,'%" )2-2" 3!)#$%"
&" %(" -,3&/2" +&((&" +2--&" :" 12#2" %-<&/%2/&"
!("Im8">((!"+!'!"+&("BF"+%#&35/&"BA@G0"),"
IC8nCB"+&'&-,'%0"(&"+&'&-,'&"&/!-2"B8C@G8"
Gli istituti penitenziari destinati in modo
&)#(,)%.2" !((&" +2--&" )2-2" #%-;,&" Nj/!-%0"
?2==,2(%0" 723!" 7&5%55%!0" D312(%0" Z&-&
=%!"i%,+&##!O"&"1&/"%("/&)'2"(&"+2--&")2-2"
#2((2#!'&" %-" IB" /&1!/'%" %)2(!'%" !((J%-'&/-2"
di penitenziari maschili. Quindi le donne
.%.2-2" 1/&.!(&-'&3&-'&" ,-!" /&!('6" #$&" :"
pensata e realizzata nelle strutture e nelle
regole per gli uomini mentre i loro bisogni
)1&#%*#%0"%-"5,2-!"1!/'&"#2//&(!'%"!%"5%)2
4-%"+&%"(2/2"*4(%0")2-2")1&))2"+%)!''&)%8"]-"
molti casi esse sono ristrette in carceri che
si trovano lontano dalle loro famiglie e co
munità di riferimento con i quali i contatti
)2-2"+%<*#%(%"&"2-&/2)%8o"
Le regole di Bangkok sono state approvate

%("B@"Y%#&35/&"BA@A"+!((J>))&35(&!"i&-&
rale delle Nazioni Unite come “Le regole
delle Nazioni Unite relative al trattamen
to delle donne detenute e alle misure non
privative delle libertà per le donne che de
linquono”. Queste regole costituiscono il
primo trattato internazionale che affronta
%-"32+2")1&#%*#2"(!"'&3!'%#!"/&(!'%.!"!((&"
donne detenute e ai lori bisogni.
]-2('/&0" (&" /&42(&" +%" M!-4p2p" )2-2" %(" 1/%
mo strumento internazionale che tratta
espressamente la questione dei bambini
nelle carceri. Le regole forniscono delle
istruzioni di base su come trattare i mi
nori che soggiornano con le loro madri
in prigione o che rendono loro visita. Cia
scun Paese legifera differentemente ri
)1&''2" !((J&'6" *-2" !((!" ;,!(&" ,-" 5!35%-2"
:"!,'2/%==!'2"!+"!##231!4-!/&"(!"1/21/%!"
3!+/&" %-" 1/%4%2-&8" E!" /&42(!" GF" &-,-#%!"
il principio secondo il quale “la decisione
di autorizzare un bambino ad accompa
4-!/&" (!" 1/21/%!" 3!+/&" %-" 1/%4%2-&0" +&.&"
essere basata sull’interesse del minore”.
I bambini in prigione con le loro madri
non devono essere mai trattati come de
'&-,'%8"E!"/&42(!"I@8B"1/2)&4,&"1/&#%)!-+2"
la responsabilità degli Stati nel creare le
condizioni che permettano di prendere le
decisioni più adatte nei confronti del mi
nore: “L’ambiente educativo del bambino
8

deve essere il più vicino possibile a quello
di un bambino che vive fuori dall’ambien
'&"#!/#&/!/%2Q8"L%2-2-+%3&-20"(!"#2//&''!"
!11(%#!=%2-&" +%" ;,&)'%" /&42(!3&-'%" -2-" :"
così immediata.
Si vuole sottolineare l’importante passo
in avanti fatto dalla giurisdizione in tema
di trattamento delle donne detenute ma
+/%"&"+&%"(2/2"*4(%8"7%'2/-!-+2"!((!"T.&=%!0"
%(" -,3&/2" +&((&" 1/%4%2-%" :" +%3%-,%'2" +!"
I8nBB" !" G8IAA" -&(" BA@G8" 9-" +&'&-,'2" :"
infatti considerato come una persona che
“deve essere reintegrato nella società con
,-!" <2/3!" 1)%#2b*)%#!" 3%4(%2/&" +%" #23&"
:"&-'/!'!Q")&#2-+2"(2")'&))2"k5&/48"EJ!1
1/2##%2").&+&)&"#%"+%32)'/!"#$&":"12))%5%(&"
mettere in atto i principi guida dei trattati
internazionali. Molti sforzi devono ancora
&))&/&" <!''%" %-" ;,&)'!" +%/&=%2-&" &0" +%" #&/
'20"%("#2-'&)'2")2#%2b&#2-23%#2"&"#,(',/!(&"
dei diversi paesi può rendere questo per
corso più o meno lungo. Si vuole comun
;,&"#$%,+&/&"#2-",-!"-2'!"12)%'%.!"&"*+,
#%2)!0" -&(" )!1&/&" #$&" %(" 1/2#&))2" :" (,-420"
ma possibile.
N_O"D)1&/'!"-&(")&''2/&"+&((!"#221&/!=%2-&"
internazionale in Nord Africa; già coope
rante in progetti ONU e MAE
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L’India all’attacco di Big Pharma
di Roberto Bucci (*)

H2-" #J:" !35%'2" %-+,)'/%!(&" !(" 32-+2" %-"
cui le differenze tra interessi aziendali e
bene della collettività risultino più diver
genti che in materia di sanità pubblica.
E!")!(,'&":"#2-#2/+&3&-'&"+&*-%'!"#23&"
P5&-&"3&/%'2/%2Q0"&"#%2:"#23&"#2-+%=%2-&"
necessaria per poter fruire di tutti gli altri
5&-%8">11!/&"&.%+&-'&0";,%-+%0"#$&"(!"),!"
tutela non possa che avere una destina
=%2-&" ,-%.&/)!(&S" ',''!" (!" 1212(!=%2-&0" %-"
',''2" %(" 32-+20" $!" 5%)24-2" +%" )!(,'&" &" +%"
!))%)'&-=!")!-%'!/%!8"U!":"1/21/%2";,&)'2"
il motivo per cui la salute costituisce un
&-2/3&"12'&-=%!(&"1&/"%("1/2*''2"+%"!=%&-
+&"#$&0"%-",-J2''%#!"3&/!3&-'&"%-+,)'/%!
(&0" #2-)%+&/!-2" (J!)1%/!=%2-&" !((!" )!(,'&" &"
!((!".%'!"#23&",-"P3&/#!'2Q0"&"(2").%(,112"
e la produzione di farmaci un grande bu
siness.
?,/'/21120" !(" 1/2*''2" -2-" #2//%)12-+&"
una parallela massimizzazione dei risul
tati in termini di salute per la comunità
32-+%!(&8" ](" ;,!+/2" +&4(%" %-.&)'%3&-'%" :"
palesemente sbilanciato: coloro che sono
!((!"1%\"+%)1&/!'!"/%#&/#!"+%"!%,'2"3&+%#20"%"
12.&/%"+&("32-+20")2-2"1/21/%2";,&((%"#$&"
non possono attrarre investimenti priva
ti per risolvere i loro problemi di salute
12%#$a"%("P3&/#!'2Q":"12.&/2"&"(&"%-+,)'/%&"
farmaceutiche non sono attratte dalla pro
spettiva di introiti limitati.
Secondo Medici Senza Frontiere" NUTcO"
)2(2" (J@m" +&%" <!/3!#%" 3&))%" ),(" 3&/#!'2"
-&4(%" ,('%3%" CA" !--%" )2-2" )'!'%" ).%(,11!'%"
per la lotta contro le malattie tropicali e la
',5&/#2(2)%0",-!"1!(&)&"!)),/+%'6")&"#2-)%
deriamo l’enorme impatto di queste ma
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lattie: l’OMS stima che le cosiddette ma
(!''%&"'/21%#!(%0"-2-"#,/!'&0",##%+!-2"24-%"
!--2"@"3%(%!/+2"+%"1&/)2-&0"(!"',5&/#2(2)%"
#%/#!"@0G"3%(%2-%"&"(!"3!(!/%!"XXA8AAA8
I tentativi di correggere questo squilibrio
)2-2" )'!'%" 1&/" (,-42" '&3120" )&11,/&" (2
+&.2(%0" 1!(&)&3&-'&" %-),<*#%&-'%" 1&/#$a"
5!)!'%0"+!",-"(!'20"),"%31&4-%"*(!-'/21%#%"
individuali e mirati ad obiettivi estrema
3&-'&" )1&#%*#%0" +!((J!('/2" ),((&" !''%.%'6" +%"
istituzioni politiche nazionali e sovrana
zionali poco e male coordinate tra loro.
Tra le meritorie iniziative spiccano quel
(&" +&((!" <2-+!=%2-&" W-&" q2/(+" r&!('$0"
organizzazione fondata da Victoria Hale
!" T!-" c/!-#%)#2" -&(" BAAA0" #$&" )%" +&+%#!"
!((2").%(,112"-2"1/2*'"+%"<!/3!#%g";,&)'!"
-&(" +%#&35/&" BA@@" :" +%.&-'!'!" ,-2" +&%"
programmi di PATH (altra e preceden
te organizzazione mondiale per la salute
#$&" 12-&" (J%--2.!=%2-&" )#%&-'%*#!" &" '&#
nologica al servizio della missione di sal
.!/&".%'&O8"?>jr"$!"%-%=%!'2"!"21&/!/&"1&/"
sviluppare e garantire la disponibilità e
(J!##&))%5%(%'6" +%" <!/3!#%" )%#,/%" &+" &<*#!#%"
per curare proprio quelle malattie (in par
'%#2(!/&"3!(!/%!0"p!(!b!=!/"&"!('/&"3!(!''%&"
+%!//2%#$&O"#$&"#2(1%)#2-2"4(%"!5%'!-'%"+&%"
paesi poveri in modo sproporzionato ri
spetto a quelli delle aree economicamente
più sviluppate.
]-%=%!'%.&" #23&" ;,&)'!0" 1,/" !33%/&.2(%0"
non sono in grado di conseguire risultati
1!/!42-!5%(%0" 1&/" #!1!#%'6" %--2.!'%.&" &"
operative nonché per disponibilità eco
-23%#$&0" !" ;,&((%" /!44%,-'%" +!((&" 4/!-+%"
!=%&-+&" 3,('%-!=%2-!(%" +&(" <!/3!#20" #2
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3,-&3&-'&" +&*-%'&" M%4" ?$!/
ma. È da queste ultime che pro
vengono i farmaci più innovativi
&+"&<*#!#%"1&/"%("'/!''!3&-'2"+&(
(&"1%\"+%.&/)&"3!(!''%&8"D+":"+!((!"
natura di queste ultime (aziende
!")#212"+%"1/2*''2O"#$&"-!)#&"(!"
spinosa questione dei brevetti.
Da un lato essi sono certamen
te necessari per garantire alle
aziende farmaceutiche investi
3&-'%" &" %--2.!=%2-&0" +!((J!('/2"
dobbiamo interrogarci su quan
+20"+2.&"&"1&/";,!-'2"'&312")%!"
possibile applicare loro le regole
che governano universalmente i
diritti sulla proprietà intellettua
le.
>'',!(3&-'&0"%"5/&.&''%"),%"-,2.%"
farmaci rimangono validi me
+%!3&-'&"1&/"#%/#!"@s"!--%0"#2)!"
che conferisce alla società far
maceutica la possibilità di creare
un monopolio soffocante per un
1&/%2+2" +%" '&312" 1/2(,-4!'20" 12/'!-+2"
ad un forte impatto sulla disponibilità di
trattamenti salvavita per i prezzi esorbi
'!-'%8" H&(" BAAA" (!" '&/!1%!" !-'%/&'/2.%/!(&"
per il trattamento dell’HIV aveva un costo
+%" #%/#!" @A8AAA" t" !--2u1&/)2-!" 3!0" #2-"
l’esaurirsi del brevetto e lo sviluppo di far
3!#%" 4&-&/%#%0" %" 1/&==%" )2-2" #/2((!'%" )%-2"
!" /!44%,-4&/&" #%/#!" @AA" t" 1&/)2-!u!--2S"
,-!"+%3%-,=%2-&"+&("FFmv"]"P)%&/212)%'%.%"
recenti” si possono curare anche nei paesi
più poveri. Quelli che hanno avuto la sfor
tuna di nascere nell’arco temporale che ha
1/2'&''2" %(" 5/&.&''2" -20" &" .&/2)%3%(3&-'&"
molti di loro sono morti.
j!-'&" 32/'%" &.%'!5%(%" )%" .&/%*#!-2" )&3
plicemente perché i costi dei trattamenti
)2-2" 42-*!'%" +!((&" /&42(&" ),%" 32-212(%"
+%" 5/&.&''2u1/2+2''2" !11(%#!'&" !%" <!/3!#%"
con un sistema legislativo non troppo dis
simile da quello che si applica su aspira
12(.&/&" 2" -,2.&" 5%5%'&8" c2/',-!'!3&-'&0"
questi monopoli non rimangono sempre
%-#2-'/!)'!'%S"-&("BA@B"%-"]-+%!"(!"4/!-+&"
azienda farmaceutica tedesca Bayer AG
:" )'!'!" #2)'/&''!" !" /%(!)#%!/&" ,-!" (%#&-=!"
obbligatoria per il brevetto del Nexavar
(un nuovo farmaco che ha ottenuto buoni
risultati nel trattamento del cancro al fe
4!'2O0"#2-"(!"/%+,=%2-&"+&("#2)'2"+&("'/!'
'!3&-'2"+!"2('/&"I8IAA"!"@nI"t"3&)&u1&/
sona. Una vera e propria rivoluzione del
3&/#!'2"<!/3!#&,'%#2":")'!'!"!..%!'!"#2-"
l’approvazione di una legge (Indian Pa
'&-')">#'O0"#$&"#2-'%&-&",-!"+%)12)%=%2-&"
atta a rilasciare una licenza obbligatoria

UBUNTU
dopo tre anni dal brevetto di farmaci che
non siano disponibili a prezzi accessibili.
](" ?!/(!3&-'2" %-+%!-2" -2-" )%" :" 32))2" %-"
32+2" '&3&/!/%20" 5&-)f" #2-" 4/!-+&" !.
.&+,'&==!S" ,-" 1/%320" )%4-%*#!'%.2" 1!))2"
!.!-'%"&/!")'!'2"<!''2"4%6"-&("BAA@0";,!-+2"
l’Organizzazione mondiale del commercio
!.&.!"/%(!)#%!'2"(!"Y%#$%!/!=%2-&"+%"Y2$!0"
annunciando che un Governo membro
può dichiarare un’emergenza di sanità
pubblica e avviare così la produzione di
“copie” di un farmaco brevettato nell’am
bito delle iniziative da intraprendere per
tutelare la salute pubblica.
La battaglia dell’India sui brevetti farma
ceutici ha così attratto l’attenzione del
mondo e dure battaglie legali sono state
avviate dal gigante farmaceutico svizzero
H2.!/'%)" 1&/" )*+!/&" (!" (&44&" %-+%!-!" ),%"
5/&.&''%8" >((J]-+%!" )%" :" !<*!-#!'2" %(" T,+"
></%#!0" #$&" $!" %-.&#&" )#2))2" 4(%" %-'&/&))%"
della Merck i cui piani per far deragliare
i progetti di riforma dei brevetti avviati in
Sud Africa sono stati rivelati dalla pubbli
cazione di una mail da parte dell’organiz
zazione Knowledge Ecology International
NwDxO8
M&-=%-!"),("<,2#2":")'!'!"4&''!'!"+!",-J2)
)&/.!=%2-&0"!"+%/"12#2"%31/2..%+!0"+%"U!
/%y-" Y&pp&/)0" !33%-%)'/!'2/&" +&(&4!'2"
della Bayer proprio riguardo il farmaco
oncologico Nexavar. Secondo Dekkers
;,&(" <!/3!#2" :" )'!'2" #/&!'2" 1&/" %" 1!=%&-
ti occidentali che possono permetterselo
3&-'/&" (J!''2" (&4%)(!'%.2" %-+%!-2" :" P<2/'&
3&-'&"32'%.!'2"),("1%!-2"12(%'%#2"&+":0"&)
)&-=%!(3&-'&0" ,-" <,/'2" &)&4,%'2" +!" 1!/'&"
+&("42.&/-2"%-+%!-2Q8"72$%'"U!(1!-%0"?2
(%#z" {" >-!(z)%)" Y%/&#'2/" +%" UTc0" $!" #2-
testato tale interpretazione richiaman
do le sopra citate regole del commercio
*))!'&" +!((JW/4!-%==!=%2-&" 32-+%!(&" +&("
#233&/#%2"NqjWO8"H&((J!35%'2" +&((&" ),&"
#2-'/2.&/)&"+%#$%!/!=%2-%0"Y&pp&/)"$!"!-
che osservato che il rilascio della licenza
obbligatoria e la mancanza di protezione
per i brevetti equivarrebbero ad una ridu
=%2-&0")%-2"!((J!--,((!3&-'20"+&((!"/%#&/#!"
&"+&((J%--2.!=%2-&"-&(")&''2/&8"U!":"(&#%'2"
chiedersi quanto una licenza obbligatoria

su un farmaco in gran parte inaccessibile
abbia la potenzialità di intaccare le risorse
di una società come la Bayer o avere un
impatto negativo sui suoi sforzi di ricerca
e sviluppo.
E!" M!z&/0" %-" ,-!" /%)12)'!" )#/%''!" 1,55(%
cata sulla rivista Intellectual Property
q!'#$0" 1,/" !33&''&-+2" #$&" (J%31!''2"
)!/&55&"P3!/4%-!(&Q0"$!"1!.&-'!'2"(!"1/2
spettiva di una “ricaduta” dell’iniziativa
indiana sull’intero sistema commerciale
+&("<!/3!#20",-!".&/!"&"1/21/%!"5235!"!"
orologeria per l’intero settore.
Va certamente considerato che alcuni pa
esi emergenti possiedono le potenzialità
per evolvere in mercati altamente reddi
'%=%" 1&/" (&" 4/!-+%" !=%&-+&" <!/3!#&,'%#$&0"
vista la loro continua crescita economica:
in gioco ci sono quindi anche le grasse
prospettive di entrate future. Le industrie
<!/3!#&,'%#$&"$!--2"*,'!'2",-"/%)#$%2"+%"
.&+&/" +&#/&)#&/&" %"+%.%+&-+%0"%-)233!0"&"
sono pronte a tutto. Un metodo collaudato
:";,&((2"+%"!<*!-#!/&"!"%-%=%!'%.&"4%,+%=%!
rie l’antica arma della pressione politica.
9-" &)&31%2" :" #2)'%',%'2" +!((J!11&((2" /%
volto dalla Camera di Commercio degli
T'!'%"9-%'%"!("42.&/-2"!3&/%#!-2"!<*-#$a"
%-'&-)%*#$%" (!" 1/&))%2-&" ),((J]-+%!" !" 1/2
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posito del rispetto dei diritti di proprietà
%-'&((&'',!(&"N]?O0"!("*-&"+%"<&/3!/&"(!"1/2
duzione da parte delle aziende indiane di
versioni a basso costo di farmaci brevet
'!'%8"D"(!"/%)12)'!"12(%'%#!"-2-":"3!-#!'!0"
visto che gli Stati Uniti hanno già inserito
l’India nella black list dei paesi in cui la
1/2'&=%2-&"+&%"+%/%''%"]?":"3%-!##%!'!"&"#$&"
devono quindi essere attentamente moni
torati. Potrà l’India resistere alla pressio
ne dei governi occidentali? E per quanto
tempo?
H&("</!''&3120",-"!('/2"32'%.2"+%"1/&2##,
pazione per le aziende farmaceutiche na
sce da sviluppi e prese di posizione che si
)'!--2".&/%*#!-+2"!++%/%'',/!"%-"#!)!"1/2
1/%!8"]"1!&)%"2##%+&-'!(%0"%-<!''%0"32('%"+&%"
;,!(%")'&-'!-2"!"/%1/&-+&/)%"+!((!"#/%)%"*
-!-=%!/%!0"&"!(#,-%"+&%";,!(%")2-2"!"/%)#$%2"
di scivolare velocemente verso un grave
+&#(%-2" &#2-23%#20" 12'/&55&/2" 1/&-+&/&"
!''2"+&((&"-2.%'6"%-'/2+2''&"+!((J]-+%!"#$&0"
+%"<!''20"$!--2"!55!))!'2"+/!)'%#!3&-'&"%"
prezzi dei farmaci.
È facile immaginare che questa sarà la
trincea dove si combatterà più sangui
nosamente. Sedi e basi produttive della
maggiori case farmaceutiche sono situa
te nei paesi ricchi. Da USA ed Europa
Big Pharma ha sempre tratto introiti ab
bondanti e sicuri. Qualsiasi accordo che
intaccasse tale situazione sarebbe visto
come un dramma per gli interessi eco
nomici dell’industria farmaceutica. Ma
2/3!%"#J:"#$%".&+&"-&((&"%-%=%!'%.&"%-+%!-&"
un vero e proprio gamechanger in grado
di offrire una via percorribile ad altri pa
esi terribilmente bisognosi di farmaci e
impossibilitati sino a oggi a procurarseli.
Se più paesi in via di sviluppo avvieranno
riforme analoghe in sinergia con richieste
%-" '!(" )&-)2" +&%" 1!&)%" ).%(,11!'%0" 1&/" M%4"
Pharma potrebbe delinearsi un ben auspi
cabile ripensamento del proprio modello
+%" 5,)%-&))0" !''/!.&/)2" ,-2" )12)'!3&-'2"
dell’attenzione sulla possibilità di conse
4,%/&"&(&.!'%"3!/4%-%"+%"1/2*''2"!''/!.&/)2"

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale
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volumi più grandi di prodotto a prezzi più
bassi.
Alla luce del dipanarsi di queste vicende
!(#,-&" /%d&))%2-%" )2-2" 255(%4!'&8" L23&"
!##!+&"1&/"(2").%(,1120"1&/"%(";,!(&":")'!'!"
coniata la formula dello “sviluppo sosteni
5%(&Q0" !-!(24!3&-'&" )%" +2./&55&" %-%=%!/&"
a ragionare su un possibile “capitalismo
sostenibile”: che dovrebbe avere a cuore
la difesa della persone e di intere popola
=%2-%8"]("#!1%'!(%)320"1&/"#23&")%":"!-+!'2"
#2-*4,/!-+2" -&((J,('%32" )&#2(20" '/!''!" %"
farmaci non diversamente da come tratta
1!'!'%-&"</%''&"2"(!.!)'2.%4(%&8">-=%0")&"12)
)%5%(&0"(!"#2/)!")&(.!44%!"!((J,'%(&"+J&)&/#%
=%2":"!-#2/!"1%\")1%&'!'!0"#23&"(!"'!5&((!"
N-&((!"1!4%-!"1/&#&+&-'&O"'/!''!"+!"c2/5&)"
e ripresa da BBC News dimostra ampia
mente:
D11,/&0"#23&"12))%!32"'/!)#,/!/&"(!"1&
culiarità di questo genere di attività in
+,)'/%!(&e" EJ%-+,)'/%!" <!/3!#&,'%#!" :" /&
sponsabile dello sviluppo di farmaci che
)!(.!-2".%'&",3!-&"&"!((&.%!-2")2<<&/&-=&0"
+2.&" %(" 1/2*''2" *-&" !" )&" )'&))2" -2-" +2
vrebbe avere diritto di cittadinanza.
Le aziende farmaceutiche hanno svilup
pato la stragrande maggioranza dei far
3!#%" #2-2)#%,'%" +!(" 4&-&/&" ,3!-20" 3!"
$!--2"'/!''2"+!"#%R"1/2*''%"%-4&-'%))%3%"&"
non sempre con mezzi legittimi.
E2")#2/)2"!--2"%("4%4!-'&")'!',-%'&-)&"?*
=&/0"(!"1%\"4/!-+&"#231!4-%!"<!/3!#&,'%
#!"+&("32-+2"1&/"<!'',/!'20"$!"'2'!(%==!'2"
,-"3!/4%-&"+%"1/2*''2"+&("GBm8"

Ma perché alcuni farmaci costano sino
!" @AA8AAA" +2((!/%" 1&/" ,-" #%#(2" #231(&'20"
mentre il costo di produzione costituisce
solo una piccola frazione di questa im
1/&))%2-!-'&"#%</!e"T&31/&"-&("BA@C0"@AA"
;,!(%*#!'%))%3%"2-#2(24%"+%"',''2"%("32-+2"
hanno scritto una lettera aperta alla rivi
sta Blood per una riduzione del prezzo dei
farmaci anti neoplastici. Il Dr. Brian Dru
p&/0"+%/&''2/&"+&("w-%4$'"L!-#&/"]-)'%','&"
+%" ?2/'(!-+" N9T>O0" ,-2" +&%" */3!'!/%0" $!"
#$%&)'2S"PT&".&-42-2"/&!(%==!'%"C"3%(%!/+%"
+%"+2((!/%"(J!--2"+%"%-'/2%'%"1&/"%("i(&&.&#0"
si potrebbero ottenere gli stessi risultati
'&/!1&,'%#%" /%#!.!-+2" P)2(2Q" B" 3%(%!/+%e"
K,!-+J:" #$&" )%" 1,R" !<<&/3!/&" #$&" %(" '&/
/%'2/%2"+&%"1/2*''%"&))&-=%!(%":")'!'2"2('/&
1!))!'2"&")%":"%-.!)2";,&((2"+&((2")#%!#!(
laggio?”.
E&" #231!4-%&" <!/3!#&,'%#$&" 4%,)'%*#!
no i prezzi astronomici sostenendo che le
)1&)&" 1&/" (!" /%#&/#!" &" (2" ).%(,112" N7{YO"
)2-2" &-2/3%8" E!" '!5&((!" ;,%" )2''20" ',''!
.%!0" 32)'/!" #$&" (&" !=%&-+&" <!/3!#&,'%#$&"
spendono molto di più in marketing che
per ricerca e sviluppo.
Un argomento frequentemente sostenuto
dall’industria consiste nel fatto che biso
4-!" #2-)%+&/!/&" %" 5&-&*#%" !-#$&" &#2-2
mici in un periodo protratto di tempo. Un
&)&31%2" #%'!'2" :" ;,&((2" +&(" <!/3!#2" #$&"
-&,'/!(%==!" %(" .%/,)" +&((J&1!'%'&" L0" ,-" .%
/,)"#$&"255(%4!"!("'/!1%!-'2"+%"<&4!'2S")&":"
vero che un ciclo completo costa decine di
3%4(%!%!"+%")'&/(%-&0":"!('/&''!-'2".&/2"#$&"

%("FAm"+&%"3!(!'%"4,!/%)#&"&0")&-=!"+2.&/"
più ricorrere a interventi chirurgici o al
'/&" #,/&0" 12))2-2" #2-'%-,!/&" !" )2)'&-&/&"
(&"(2/2"<!3%4(%&0"#2-",-"&-2/3&"/%)1!/3%2"
&#2-23%#28" ](" <!''20" 1&/R0" #$&" )%" ?WTT>"
pagare un prezzo elevato per qualcosa che
1,/" (2" 3&/%'!" -2-" )%4-%*#!" -&#&))!/%!
3&-'&"#$&")%"YDMM>0"%-"1!/'%#2(!/&";,!-
+2")%"'/!''!"+%")!(,'&0"!-#2/"1%\";,!-+2")%"
ha a che fare con popolazioni povere.
Un altro leitmotiv delle grandi aziende
farmaceutiche a difesa dei loro mega
%-'/2%'%" :" /!11/&)&-'!'2" +!((!" +,/!'!" P(%
3%'!'!Q"+&%"5/&.&''%0"&";,%-+%"+!("1&/%2+2"
di tempo ristretto a loro disposizione per
/&!(%==!/&"1/2*''%8"K,!-+2"%("5/&.&''2"+&
#!+&0" #%" /%#2/+!" |2)$,!" W}%+&0" +%/&''2/&"
delle dinamiche aziendali del settore sa
-%'!/%2" -&((J&-'&" +%" /%#&/#!" i(25!(Y!'!0" (&"
vendite del farmaco originale crollano del
FAm8" h" 1&/" ;,&)'2" #$&" (&" !=%&-+&" <!/3!
ceutiche lottano spasmodicamente per
estendere i loro brevetti il più possibile
nel tempo.
È un mondo dove la logica degli affari si
dimostra particolarmente aggressiva e
tutto appare possibile. Fino a poco tem
12" !++%&'/2" )1%-4&/&" %" 3&+%#%0" 3&+%!-'&"
P&(!/4%=%2-%Q0"!"1/&)#/%.&/&"!(#,-%"<!/3!#%"
&"-2-"!('/%"N%("#2)%++&''2"#231!/!44%2O0":"
stata pratica comune in quel di Big Phar
3!8" W44%0" <2/',-!'!3&-'&0" (!" 1/!'%#!" :"
4&-&/!(3&-'&" 3!(.%)'!" &0" %-" 32('%" 1!&)%0"
illegale.
La storia dei procedimenti giudiziari che

!"#$%&'($)#*+',(-.)#/)0+1,20)$(3#/'
Company

Johnson & John
son (US)
Novartis (Swiss)
43:+#(5;<9
HoffmannLa
Roche (Swiss)
<)8"3(5=#)80+9
Merck (US)
GSK (UK)
Astra Zeneca (UK)
Eli Lilly (US)
AbbVie (US)

Total revenue
($bn)

R&D spend
($bn)

Marketing
spend ($bn)

4#"3,(56789

4#"3,(/)#*28(
(%)

71.3

8.2

17.5

13.8

19

58.8
51.6

9.9
6.6

14.6
11.4

9.2
22.0

16
43

50.3

9.3

9.0

12.0

24

44.4
44.0
41.4
25.7
23.1
18.8

6.3
7.5
5.3
4.3
5.5
2.9

9.1
9.5
9.9
7.3
5.7
4.3

8.5
4.4
8.5
2.6
4.7
4.1

11
10
21
10
20
22

Source: GlobalData ripresa da BBC News
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hanno visto coinvolte e condannate le
3!44%2/%" !=%&-+&" +%" M%4" ?$!/3!" :" %-<!''%"
1%,''2)'2"/%##!"N.&+%"'!5&((!"-&((!"1!4%-!O8
H2-"#J:"+!")',1%/)%0";,%-+%0"#$&"(JW/4!-%=
=!=%2-&"U2-+%!(&"+&((!"T!-%'6"NWUTO"!5
5%!"1!/(!'2"+&("P#2-d%''2"%-'/%-)&#2Q"'/!"4(%"
obiettivi di business legittimi delle azien
de farmaceutiche e le esigenze mediche e
sociali del grande pubblico.
]-+%1&-+&-'&3&-'&" +!" ',''20" (J%-+,)'/%!"
farmaceutica si trova comunque ad affron
tare un cambiamento fondamentale. L’ac
#24(%&-'&" 32-+2" +&%" ),1&/b1/2*''%" +&/%
.!-'%"+!"1/2+2''%"<!/3!#&,'%#%":"%-"1&/%#2(2"
#23&"3!%"1/%3!"+J2/!0"&"#%R"!-#$&"4/!=%&"
alla coraggiosa iniziativa indiana. Ma non
&)%)'&" )2(2" (!" )'/!+!" +&(" #2-d%''2" </2-'!(&"
tra stati poveri e Big Pharma. Prendiamo
come esempio di una soluzione concorda
ta l’emergenza vaccinale contro la diarrea
+!"/2'!.%/,)0",-"3%#%+%!(&"p%((&/"1&/"(!"1/%
ma infanzia nei paesi in via di sviluppo
NIAA8AAA"5!35%-%"-&"3,2%2-2"24-%"!--20"
(JsIm" +&%" ;,!(%" !</%#!-%" &" !)%!'%#%O8" T2#%&
tà come Novartis e GSK hanno dichiarato
che le aziende produttrici di farmaci gene
rici  spesso indiane  sono ormai in grado
di aggirare i costi e vendere i loro farmaci
“copiati” per una frazione del prezzo del
prodotto brevettato. Ciò ha spinto la GSK
ha offrire un contratto di cinque anni per
(!"<2/-%',/!"!"-!=%2-%"12.&/&"+%"@BI"3%(%2
ni di dosi di vaccino contro il rotavirus 
72'!/%V" b" !" B0IA" tu+2)&0" %(" Im" +&(" 1/&==2"
corrente nei mercati occidentali. Un ruolo
%312/'!-'&":")'!'2"4%2#!'2"%-";,&)'2"#!)2"
da GAVI (Global Alliance for Vaccines and
]33,-%)!'%2-O0" (J!4&-=%!" %-'&/-!=%2-!(&"
1&/" (&" .!##%-!=%2-%" #2-" )&+&" !" i%-&./!0"
*-!-=%!'!" +!" -!=%2-%" ).%(,11!'&" #23&" %("

Grandi multe alla case farmaceutiche (espresse in miliardi di dollari)
>(?$)@"(</2,.A$28+B(CDECB(-+#($)(-#"/":2"8+(%+$(4)@2$(5F)#/)0"()8,2%+-#+''2G"9()(
minori di 18 anni.
CB>(43:+#B(CDDHB(/2'7#)8%28*(%+$(F)#/)0"()8,2%"$"#230"(I+@,#)
CBC(J".8'"8(K(J".8'"8B(CDE>B(-+#($)(-#"/":2"8+(%2(F)#/)02(8"8()--#"G),2(0"/+(
sicuri
ELM(N77",,B(CDECB(-+#(-#"/":2"8+(2$$+*)$+(%+$(F)#/)0"()8,2-'20",20"(O+-)P",+
ELQC(R$2(S2$$T(CDDHB(-+#(-#"/":2"8+(+##),)(%+$$&)8,2-'20",20"(UT-#+@)
DLHM(V+#0P(CDEEB(-+#(-#"/":2"8+(2$$+*)$+(%+$$&)8,2%"$"#230"(W2"@@
="8,+X(4#"417$20)(5.,,-XYY-#"Z+0,'L-#"-17$20)L"#*Y*#)-.20'Y72*-.)#/)9
7&4-2"9-%'2"&"#/&!'!"-&("BAAA"1&/"3%4(%2
rare l’accesso a vaccini nuovi e sottouti
lizzati per i bambini che vivono nei paesi
più poveri del mondo. In GAVI cooperano
%" )&''2/%" 1,55(%#2" &" 1/%.!'20" #2-" (J25%&''%
vo comune di creare parità di accesso ai
.!##%-%"1&/"%"5!35%-%0"2.,-;,&"&))%".%.!
-28"i/!=%&"!((J%31,()2"+%"i>Z]0"(!"iTw"&"(!"
U&/#p"#$&0"!))%&3&0"+23%-!-2"%("3&/#!'2"
+&(".!##%-2"#2-'/2"%("/2'!.%/,)0"<2/-%/!--2"
una linea sicura di vaccini a basso costo
per ben quaranta paesi nel prossimo fu
turo.
](" 3&##!-%)32" +%" *-!-=%!3&-'2" 1&/" )2.
venzionare la produzione di vaccini a bas
so costo viene chiamato Advance Market
L233%'3&-'"N>ULO0"&+":")'!'2"#/&!'2"+!("
is0"+!((!"M!-#!"U2-+%!(&"&"+!((!"c2-+!
=%2-&" i!'&)0" #23&" %-#&-'%.2" 1&/" (&" 3,(
tinazionali farmaceutiche a prendere in
considerazione il sostegno a lungo termi
-&"+&%"1!&)%"%-".%!"+%").%(,1120"!''/!.&/)2"
la transizione di alcuni principi farmaceu
'%#%0" #23&" %" .!##%-%0" +!((!" #2-#&=%2-&" +%"
“beni di mercato” a quella di “beni pub
blici”.
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Il compromesso tra aziende private e
!4&-=%&" %-'&/-!=%2-!(%" :" )'!'20" %-" ;,&)'2"
#!)20" /!44%,-'2" #2-" ),##&))28" E&" #231!
gnie farmaceutiche hanno spesso soste
nuto che il costo elevato dell’ “innovazio
-&Q" b" #%2:S" /%#&/#!" &" ).%(,112" N7{YO" b" :"
#231/&)2"'/!"@"&"@0n"3%(%!/+%"+%"+2((!/%"1&/"
portare un nuovo farmaco sul mercato.
Attraverso l’AMC e GAVI sono stati rac
#2('%"#%/#!"G0C"3%(%!/+%"+%"+2((!/%"1&/"*-!-
=%!/&"(J!#;,%)'2"+%".!##%-%0"1!/'&-+2"+!((!"
premessa che l’alto costo di R&D delle
multinazionali farmaceutiche deve essere
soddisfatto.
T&35/!";,%-+%"#$&"(!"4/!-+&")*+!"%-+%!
-!")'%!"+!-+2"</,''%"%-!''&)%"&")'/!2/+%-!/%0"
ma la solidarietà internazionale ha gioca
to un ruolo determinante. Su quest’ultimo
)%!32"#$%!3!'%"',''%"!".%4%(!/&"&0")&"-&#&)
)!/%20"!+"!4%/&8

N_O"?/2<&))2/&">44/&4!'20"9-%.&/)%'6"L!'
tolica del S. Cuore
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All the Invisible Children
di Christian Scatamacchia (*)
E!"<2'24/!*!"+&("1%##2(2">(!-0"%("5!35%-2"
)%/%!-2"32/'2"!"M2+/,30"$!")#2))2"(&"#2
)#%&-=&" +&((JD,/21!0" <!#&-+2" '2/-!/&" !-
che il “fatato” mondo delle passerelle ve
-&=%!-&"!((!"#/,+!"/&!('60"'!-'2"#$&"32('%"
artisti hanno lanciato dalla città lagunare
1&/" (J@@" )&''&35/&" (J%-%=%!'%.!" +&((!" P3!/
cia a piedi scalzi” per sostenere simbolica
3&-'&"%"3%4/!-'%8">"32('%":"#2)f"/%'2/-!'2"
!((!"3&32/%!"%("*(3"#2/!(&"P>(("'$&"%-.%)%
5(&" #$%(+/&-Q0" 1/&)&-'!'2" <,2/%" #2-#2/)2"
proprio a Venezia dieci anni prima (nella
XBma"&+%=%2-&OS")!/&55&",-!"5,2-!"%+&!"/%
1/212/(2"!("4/!-+&"1,55(%#20"%-".%/'\"+&((&"
sue forti tematiche ancora mol
to attuali.
Tutti
Si tratta di un “piccolo mira
#2(2Q" #%-&3!'24/!*#20" 1/2
dotto da una minuscola casa
+%" 1/2+,=%2-&" %'!(%!-!0" (!" Uw" c%(30" #$&"
:" /%,)#%'!" !" /%,-%/&" -&((2" )'&))2" 1/24&''2"
grandi maestri della cinepresa: Mehdi
L$!/&<0" D3%/" w,)',/%#!0" T1%p&" E&&0" w!'%!"
E,-+0"|2/+!-"T#2''0"7%+(&z"T#2''0"T'&<!-2"
Z&-&/,)20" |2$-" q228" P>((" '$&" %-.%)%5(&"
#$%(+/&-JQ" :" ,-" *(3" #2((&''%.20" -&((2" )'&)
so stile di 11 settembre 2001 (nel quale
@@" /&4%)'%" /!##2-'!/2-20" #%!)#,-2" !" ),2"
32+20"(!"'/!4&+%!"-&}z2/p&)&O0"&+":")'!'2"
%+&!'2"&"/&!(%==!'2"+!"L$%!/!"j%(&)%0"U!/%!"
Grazia Cucinotta e Stefano Veneruso (ni
12'&"+%"U!))%32"j/2%)%O0"#2-"(J!%,'2"+%"7!%"
Cinema e sostenuto dalla Cooperazione
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/%20"+%)#2-'%-,2"&"+%)2324&-&2S"24-%"!,
tore ha raccontato i problemi dell’infan
zia nella propria realtà territoriale senza
rinunciare alle proprie peculiarità stili
stiche. Il comune denominatore che lega
%" )&''&" #2/'23&'/!44%" :" (!" #2-+%=%2-&" +%"
+&4/!+20"%-#231/&-)%2-&"&"12.&/'6"%-"#,%"
molto spesso sono costretti a vivere i bam
5%-%0" ',''%" .%''%3&" +%" ,-" )%)'&3!" )2#%!(&" &"
12(%'%#20" +%" +&#%)%2-%" <!3%(%!/%0" +%" ,-" !)
)&''2" !35%&-'!(&" 2)'%(&0" 5!35%-%" #2)'/&''%"
a gestire la loro condizione infantile in si
',!=%2-%"(%3%'&0"#$&"-2-"$!--2")#&('2"&"#$&"
32('2"+%<*#%(3&-'&"12))2-2"#!35%!/&8"
Come Tanza (di Mehdi Cha
gli adulti sono stati bambini una volta. /&<O0"%("4%2.!-&"1/2'!42-%)'!"#$&"
dà il titolo al primo cortome
Ma pochi di essi se ne ricordano
'/!44%20",-"5!35%-2")2(+!'2"+&("
Burkina Faso. Dopo che tutti i
></%#!0"M/!)%(&0"9T>"NB"#2/'%O0"]'!(%!0"L%-!" membri della sua famiglia sono stati ster
e Serbia. Partendo da una citazione di minati davanti ai suoi occhi per motivi et
SaintExupéry: Tutti gli adulti sono stati -%#%0"j!-=!".%&-&"!44/&4!'2"!+",-!"5!-+!"
bambini una volta. Ma pochi di essi se di piccoli guerriglieri. Quando gli viene af
ne ricordano0" %" )&''&" !,'2/%" $!--2" )#&('2" *+!'!"(!"3%))%2-&"+%"1%!==!/&"(!"5235!"%-"
liberamente di dirigere una storia legata a ,-!")#,2(!0")%"5(2##!"&")%"'24(%&"4(%")#!/12-%"
;,&)'2"'&3!0"'2/-!-+2",-"12J"!((&"2/%4%-%" +!" )2(+!'20" !" )%352(&44%!/&" (!" .2(2-'6" +%"
+&("(2/2"3&)'%&/&0"2..&/2"!("#2/'23&'/!4 tornare all’infanzia. Con gli occhi chiusi
gio; infatti quasi tutti i grandi registi han -2-")24-!"(!".&-+&''!0"3!")&31(%#&3&-
no iniziato la loro carriera con la realizza te una vita normale in cui poter andare a
=%2-&" +%" #2/'%0" &" (J&<<&''2" +%" ;,&)'2" P)!('2" scuola come tutti i suoi coetanei. Il cor
!("1!))!'2Q":")%#,/!3&-'&"12)%'%.20"!-#$&" '23&'/!44%2" :" &)1/&))2" #2-" ,-!" '&#-%#!"
)&"2..%!3&-'&"1,R"/%),('!/&0"#2)f"#23&"%-" )&31(%#&"&+"&))&-=%!(&0"3!"&<*#!#&0"'%1%#!"
',''%"%"*(3"#2/!(%0"'&#-%#!3&-'&"32('2".! +%"32('%"*(3"!</%#!-%8
]'!(%!-!" !((2" T.%(,1120" +!((J9-%#&<" &" +!("
?/24/!33!" >(%3&-'!/&" U2-+%!(&" N?>UO"
+&((JW-,0" %)'%',=%2-%" !((&" ;,!(%" )2-2" )'!'%"
devoluti gli incassi. Unica nota stonata:
%("*(3":")'!'2"*-!-=%!'2"!-#$&"+!("4/,112"
5!-#!/%2"9-%#/&+%'0",-!"+&((&"%31/&)&"#$&"
sovvenzionano l’industria bellica italia
na esportatrice di armi nel mondo anche
verso quei paesi in cui vengono impiegati
vergognosamente i bambinisoldato.
]("*(3":"#2312)'2"+!")&''&"#2/'23&'/!44%"
#$&" $!--2" #23&" *(2" #2-+,''2/&" P(J%-<!-
zia negata” in contesti sociali e ambien
tali complessi e assai differenti tra loro:
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Come Song Song e Lit
tle Cat" N+%" |2$-" q22O0"
due bambine dalle esi
stenze contrapposte: Song
T2-4":"#%/#2-+!'!"+!("(,)
)20"3!")2<</&"1&/"(!")&1!/!
=%2-&" +&%" 4&-%'2/%0" &" E%''(&"
Cat vive con grande forza
la sua condizione di estre
ma miseria. Il contatto tra
le due piccole protagoniste
:",-!"5!352(!"#$&0"4&''!'!"
per noia e rabbia da Song
T2-4" )2''2" ,-" #!.!(#!.%!0"
viene raccolta e aggiustata
da Little Cat. L’accosta
mento tra Song Song con
tutte le sue bambole e il
gruppo di bambini raccol
ti e sfruttati (abbandonati
L23&"9/2)0"#$&"%-"Blue Gipsy (di Emir %-"#&/#!"+%"/%*,'%"/%#%#(!5%(%"+!"12'&/".&-
appunto come bambole
w,)',/%#!O".%.&"%-",-"#!/#&/&"3%-2/%(&")&/ dere per pochi spiccioli. Affrontano tutti i /2''&O0"#2-"%";,!(%"E%''(&"L!'")%"'/2.!"!"+2
520" -&(" ;,!(&" )'!" '/!)#2//&-+2" 4(%" ,('%3%" pericoli e le situazioni problematiche con .&/" .%.&/&" :" 32('2" <2/'&S" %(" ),1&/d,2" +&(
giorni di pena. Il ragazzo possiede grandi 4/!-+&" <2/=!" +%" .2(2-'60" !/'&" +&((J!//!- la bambina ricca diviene il prezioso per
!5%(%'6" 1&/" %(" 52/)&44%20" 3!" %-" #!/#&/&" $!" 4%!/)%0"<!-'!)%!"&"5,2-",32/&8"w!'%!"E,-+0" la bambina povera. Little Cat riuscirà ad
imparato a tagliare i capelli e vorrebbe coregista del bellissimo City of God (con !-+!/&"!")#,2(!0"4/!=%&"!";,!-'2"%("-2--2"
andare a lavorare per lo zio parrucchiere. U&%/&((&)0"M/!)%(&0"BAABO0"/&!(%==!",-"#2/ N)'/!=%!-'&"%("),2"/,2(2O"!.&.!"<!''2"1&/"(&%"
](" 1!+/&0" ,-" 5/,'2" .%2(&-'20" %-.&#&" .,2(&" '23&'/!44%2"(%&.&"&"'&-&/20"32('2"+%.&/)2" e si riscatta. Woo produce un piccolo gio
che Uros continui a rubare. Stanco di do +!("(,-423&'/!44%2"#%'!'20"3!"-&((2")'&))2" %&((%-20"1/25!5%(3&-'&"%("3%4(%2/&"'/!"%")&'
ver subire le decisioni del padre e le sue modo riesce a documentare con lucidità la '&"#2/'%0",-"3&(2+/!33!"+%4-%'2)!3&-'&"
.%2(&-=&0" 1&/" (,%" (J,-%#!" !('&/-!'%.!" )!/6" condizione delle periferie brasiliane.
12&'%#20" #2-" ,-!" )#&-&44%!',/!" %-'&-)!" &"
quella di tornare tra le mura protettive del Come Jonathan" N+%" |2/+!-" &" 7%+(&z" una sorprendente interpretazione delle
#&-'/2"+%"+&'&-=%2-&0"+2.&")!"+%"!.&/&",-" T#2''O0" %(" 1&/)2-!44%2" #$&" +6" %(" '%'2(2" !(" due piccole protagoniste.
ruolo rispettabile e di essere apprezzato ;,%-'2" #2/'23&'/!44%20" ,-" <2'2/&12/'&/" ](" *(3" )%" !1/&" #2-" j!-=!" #$&" %35/!##%!"
1&/";,&((2"#$&":8"E!")'2/%!":"/!##2-'!'!"#2-" di guerra. Preso da continui attacchi di drammaticamente un fucile e si conclude
il consueto stile surrealecomico di Kustu panico causati da visioni dei cadaveri che col sorriso tenerissimo e ricco di speranza
/%#!0" #2-'2/-!'!" +!" 3,)%#!" 5!(#!-%#!" &" <2'24/!<!0" +&#%+&" +%" <!/&" ,-!" 1!))&44%!'!" di Little Cat: sono le due immagini che sin
narrazione “anarchica”. Molto divertente nel bosco dietro casa. Quasi magicamente '&'%==!-2"%"n"#2/'23&'/!44%0")&4-!-+2-&"%"
(J%-#%1%'"#2-"(2")#2-'/2"</!"+,&"#2/'&%0",-2" si trasformerà in un bambino. Si tratta di 3&))!44%"+&%"/&4%)'%S"(!"*+,#%!"-&("<,',/20"
funebre e l'altro nuziale (altro
la forza straordinaria dell’im
topos"p,)',/%#!-2O8
@%&'/2"(!")299&/&-3!"+%"24-%"A!;A%-2"#86",-!" maginazione e la potente arma
L23&" M(!-#!0" (!" 1/2'!42-%)'!"
)2#%&'5"+%"!+,('%"-&;%#!"+&((!"(2/2"%-9!-3%!0" dell’ingenuità sono i pochi
di Jesus Children of Ameri
strumenti che i bambini nati in
ca N+%"T1%p&"E&&O0",-!"/!4!==%
che li rende “invisibili”
situazioni socioambientali av
na di colore che abita a Brook
verse hanno per poter affronta
(z-8"]("1!+/&0"/&+,#&"+!((!"4,&//!"+&("42(<20" un ricordosogno che si fonde con quelli /&" %(" (2/2" +%<*#%(&" +&)'%-28" EJ&(&3&-'2" #2
si ritrova a combattere un’altra battaglia 32('2" 1%\" /&#&-'%0" &" |2-!'$!-" )%" /%'/2.!" 3,-&" #$&" &3&/4&" +!((&" )&''&" )'2/%&" :" #$&"
più dura: quella contro il virus HIV che ha a condividere la sorte dei bambini sotto i +%&'/2" (!" )2<<&/&-=!" +%" 24-%" 5!35%-2" #J:"
'/!)3&))2"!((!"3!+/&0"&";,%-+%"!((!"5!3 5235!/+!3&-'%0" +2.&" %31!/!" (J%)'%-'2" +%" una società di adulti (spesso sono gli stes
bina durante la gravidanza. Blanca viene sopravvivenza dei bambini stessi. Ridley )%"4&-%'2/%O"-&3%#!"+&((!"(2/2"%-<!-=%!0"#$&"
discriminata violentemente dai compagni &"|2/+!-"T#2''"N1!+/&"&"*4(%!O"*(3!-2",-" non li vede e che appunto li rende “invisi
+%" #(!))&" N+%.%&-&" (!" P*4(%!" +&((J>]YTQO" &" cortometraggio forse un po’ troppo surre 5%(%Q0")&"-2-";,!-+2"12))2-2"'2/-!/&",'%(%"
costretta ad affrontare la sua condizione !(&0"2-%/%#2"&".%)%2-!/%28
per trarne vantaggio economico (in modo
di “diversa”. Decide allora di rivolgersi Come Ciro"N+%"T'&<!-2"Z&-&/,)2O0",-"/! %((&#%'2O8"T2-2"5!35%-%"#$&"+%.&-'!-2".%'
ad un’associazione che offre assistenza gazzino della periferia degradata di Napo time di un mondo che sembra non volerli
psicologica ai ragazzi malati: lì si sente (%0" <2/)&" ,-" 12J" '/2112" )'&/&2'%1!'!g" .%.&" e che cercano semplicemente di adattar
*-!(3&-'&"!##2('!"&+"!##&''!'!"&+"%31!/!" di piccoli furti compiuti con un coetaneo si per rendersi visibili e urlare la propria
ad adeguarsi alla propria condizione con e sogna di fuggire da una realtà sociale e resistenza. I cortometraggi mettono in
tando soprattutto sulle sue risorse. Spike familiare opprimente. Questa fuga avvie risalto proprio questa forza di volontà
E&&" */3!" ,-" #2/'23&'/!44%2" %-'&-)2" &" ne attraverso la fantasia e il gioco delle positiva dei bambini nel voler emergere
'2##!-'&0"!".2('&")1%&'!'2"&"<&/2#&0"!"'/!''%" P235/&"#%-&)%Q0"#2-"(&";,!(%"L%/2"1/2%&''!" dalla loro situazione di “invisibilità” e di
!3!/20"32)'/!-+2"',''!"(!"),!"!5%(%'6"-&(" ),("3,/2"%"1/21/%")24-%0"#$&")%"</!-',3!-2" ricercare una giustizia migliore rispetto a
saper coniugare in pochi minuti emozioni e svaniscono di fronte alla dura realtà di quella creata dagli adulti.
una Napoli povera e decadente. Cortome
contrastanti e critica sociale.
Come Bilu e Joao" N+%" w!'%!" E,-+O0" )2 '/!44%2"%-'&/&))!-'&0"3!"+!((!"/&)!"+%)#, N_O"]-)&4-!-'&"+%"%'!(%!-20")'2/%!"&"4&24/!
/&((!"&"</!'&((20"1/25!5%(3&-'&"2/<!-%0"#$&" '%5%(&0")21/!'',''2")&"(2")%"1!/!42-!"!"*(3" *!"1/&))2"%("L?j"+%"W3&4-!8"Z%#&b)%-+!#2"
vivono di piccoli espedienti ai margini di #2-"4(%")'&))%"#2-'&)'%"!35%&-'!(%0"#23&"!+" e assessore all’istruzione e ai servizi socia
San Paolo in Brasile. Girano instancabil esempio La guerra di Mario di Antonio (%"+&("L23,-&"+%"W3&4-!"NZMO
mente da un capo all’altro della metropoli L!1,!-2"N,)#%'2")&31/&"-&("BAAIO
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Premio del Volontariato Internazionale 2015
di Pasquale De Sole

W4-%"!--2"(!"cWLT]Z"1/23,2.&0"%-"2##!
sione della Giornata Mondiale del Volon
'!/%!'2" %-+&''!" +!((&" H!=%2-%" 9-%'&0" #$&"
/%#2//&"%("I"+%#&35/&0"%("?/&3%2"+&("Z2(2-
'!/%!'2"]-'&/-!=%2-!(&8"?&/"(J&+%=%2-&"BA@I"
FOCSIV ha proposto per la prima volta la
#!'&42/%!" Pi%2.!-&" Z2(2-'!/%2" D,/21&2Q0"
aperta a giovani volontari impegnati in
programmi europei. Una categoria tesa a
valorizzare la dimensione europea e gio
vanile del Volontariato. La testimonianza
+&("-2)'/2"1/&)%+&-'&":")'!'2",-2"+&%"+2
cumenti considerati per la candidatura di
Enrica Giovanna Miceli al premio “Giova
-&"Z2(2-'!/%2"D,/21&2"BA@IQ0"+!"(&%".%-'28
]("G"+%#&35/&"D-/%#!":")'!'!",<*#%!(3&-'&"
premiata a Palazzo Rospigliosi ed il gior
no dopo ricevuta dal Presidente Mattarel
la al Quirinale.
i&--!%2"BA@G"`"Y%#&35/&"BA@G8"Y,&"+!'&"
#$&" /!##$%,+2-20" 1&/" (J>9L]0" (!" 1/%3!"
esperienza di Servizio Volontario Euro
peo: una esperienza che ha avuto non po
#$&"+%<*#2('6"3!")21/!'',''2"'!-'%"!)1&''%"
positivi.
]("1/24&''20"%-"#2((!52/!=%2-&"#2-"%("#&-'/2"
U2'$&/{L$%(+" c2,-+!'%2-0" #&-'/2" +%" !#
#24(%&-=!"1&/"3%-2/%"%-"+%<*#2('60"+%"j$2
+,1,=$!"Nw&/!(!0"]-+%!O"$!"/%#$%!3!'2",-"
4/!-" -,3&/2" +%" #!-+%+!',/&" N#%/#!" BAAO"
che sono state sottoposte ad un primo
screening ad excludendum dei curricula
per poi focalizzarsi su una diecina di collo
qui.Tra le persone selezionate (tre ragaz
=&O".&"-J&/!",-!0"1/2.&-%&-'&"+!",-"1!&)&"
+&((!"T%#%(%!0"#2-"!((&")1!((&",-!"&)1&/%&-=!"
nel nord dell’India con il Servizio Civile
Nazionale. Due di esse sono partite a gen
-!%2"3&-'/&"(!"'&/=!"!"<&55/!%2"+&("BA@G8
](" 1/%32" %31!''2" #2-" (!" /&!('6" (2#!(&" )%" :"
/%.&(!'2"12)%'%.2"3!0"+212";,!(#$&"'&3120"
)%" )2-2" 3!-%<&)'!'&" +&((&" +%<*#2('6" 2/4!
nizzative che hanno indotto una delle ra
gazze a rientrare in Italia dopo un paio di
mesi.
È facile rendersi conto di come questa si
tuazione non prevista abbia creato delle
+%<*#2('6" -&((!" 4&)'%2-&" +&(" 1/24&''20" +%<
*#2('6"#$&0"3!-"3!-2"#$&"%("'&312"1!))!
.!0" )%" !#,%.!-28" ?,/'/21120" -2-2)'!-'&" %("
lavoro preparatorio e la presenza di condi
zioni che sembravano costituire una forte
garanzia per un buon successo del proget
'20"(&"+%<<&/&-=&"#,(',/!(%"+!",-!"1!/'&0"&"(&"
255%&''%.&"+%<*#2('6"-&((!"4&)'%2-&"+%"#%/#!"
BAA" 3%-2/%" #2-" )'2/%&" <!3%(%!/%" &)'/&3!
3&-'&" +%<*#%(%" +!((J!('/!0" !11!/%.!-2" ,-"
ostacolo quasi insormontabile.
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]-";,&)'&"#2-+%=%2-%0"(&"+,&".2(2-'!/%&"/%
maste maturavano il convincimento che
non ci fosse spazio per realizzare gli ob
5%&''%.%" 1/24&'',!(%" &" #2)f0" +212" #%/#!" )&%"
3&)%0" $!--2" 1/&)2" (!" +&#%)%2-&" +%" /%&-
'/!/&8" Y&#%)%2-&" #$&0" -&(" #2/)2" +%" +%<*#%(%"
colloqui via skype e scambio di sofferte e
3!%(0":")'!'!"12/'!'!"!"#231%3&-'2"+!",-!"
+&((&"+,&"3&-'/&"(J!('/!0"D-/%#!0"$!"!.,'2"
il coraggio di riconsiderare globalmente
(!" )%',!=%2-&" &0" #2-" ,-" !''2" +%" 4/!-+&" *
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%-" 12#$&" )&''%3!-&" :" )'!'2" /&#,1&/!'2" %("
tempo perduto realizzando gran parte
+&4(%" 255%&''%.%" 1/&*))!'%" &0" )21/!'',''20"
creando le basi per futuri rapporti di col
laborazione.

L’impegno di Enrica.
?2#$&" 1!/2(&0" ;,&)'&0" 1&/" %-'/2+,//&" ,-!"
4/!-+&"&"/%##!"&)1&/%&-=!"#$&0"-&("#2-'&)'2"
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fatto con le migliori intenzioni. Questa era
la situazione in cui
(!"-2)'/!".2(2-'!/%!0"
Enrica
Giovanna
U%#&(%0" )%" :" .&-,'!"
!" '/2.!/&0" )%',!=%2
ne aggravata anche
da una condizione
di stress quotidiano
dovuto alle tante
sofferenze presenti
-&(" #&-'/20" (&4!'&" !("
vissuto nelle fami
glie di origine dei
giovani ospiti.
Il peso di queste
)2<<&/&-=&0" %-)%&3&"
ad una inevitabile
dose di disorganiz
=!=%2-&0"
!./&55&"
scoraggiato chiun
que
dall’andare
!.!-'%" &+" D-/%#!0"
#23&" +&''2" )21/!0"
si trovava in questa
1&)!-'&" )%',!=%2-&0"
una sottile striscia
di terreno ai cui
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lati si apriva il precipizio. Da una parte
il precipizio di aver “sprecato” il proprio
'&312"%-",-"&)1&/%3&-'2"<!((%'20"+!((J!('/!"
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con dei risultati di gran lunga superiori a
quelli programmati.
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Enrica Giovanna Miceli come candidata
al premio “Giovane Volontario Europeo
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ai tanti volontari futuri per affrontare si
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]-*-&0" D-/%#!" 2<</&" !-#$&" ,-!" '&)'%32
-%!-=!0" )%#,/!3&-'&" -2-" )2(%'!/%!0" !((!"
nostra stanca società italiana: la decisione
coraggiosa di Enrica potrebbe costituire
,-"<!/2"1&/"',''%"-2%0"<!/2"#$&"#%"!%,'&/&55&"
a vincere le paure che sembrano caratte
rizzare il nostro tempo depauperato della
forza invincibile della speranza.
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Silvano e il Gioco della Luce
di Emanuele Bucci

Silvano Mori disse: “E luce sia!”. E la luce fu.
Si risvegliò nella luce, e quella era la felicità.
La luce era perfetta, la luce era tutto. Era un oceano di
latte, e Silvano Mori nuotava nel bianco che lo avvolge
va e lo riempiva. La luce abbagliava i suoi occhi senza
accecarli, rendeva sfumati alla vista i confini del suo
stesso corpo: muoveva davanti a sé le mani, come per
farsi strada in quel candore puro, e le punte delle dita
si confondevano nel bianco circostante. Avanzava a pic
colissimi, incerti passi su una superficie che non era né
fredda né calda, su un pavimento di luce che si adattava
alla forma e ai movimenti dei piedi nudi, lo sorreggeva
e si muoveva con lui, come un prolungamento del corpo.
La luce non aveva odore, ma una sottile, trasparente
freschezza che gli entrava nelle narici e allentava ad
ogni respiro il peso del torace, del ventre, delle gambe,
delle braccia, del volto. Ad ogni respiro del bianco fresco
intorno a lui il corpo si rilassava, abbandonava la ten
sione, diventava più leggero senza perdere sostanza. I
passi timidi e le bracciate nell’oceano di luce si facevano
più ampi e veloci. Immerso in quella luce, Silvano Mori
era stato un bambino che aveva imparato di nuovo a
camminare, poi si era messo a danzare e presto, ne era
sicuro, si sarebbe trovato a volare. La luce non aveva
una fonte, nessuna che Silvano potesse percepire. Era
fiorita da quella sua semplice frase, da quel comando
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(o da quella preghiera?) recitato a occhi chiusi, mentre
dormiva. Adesso gli sembrava di aver dormito per mil
lenni, così a lungo da dimenticare tutto, chi era stato,
cosa avesse fatto prima di trovarsi saturato dalla luce.
E ricordare non gli interessava: la luce era una cascata
d’acqua che lavava la mente dal peso dei pensieri, dalla
zavorra della memoria. La luce compensava ogni neces
sità: era cibo che lo nutriva, acqua che lo dissetava, era
una madre che lo cullava e un insegnante che lo apriva
a orizzonti immensi, illimitati come quel bianco privo di
contorni. Era una donna che lo abbracciava, lo baciava
e nuotava con lui, era la ninna nanna che lo avrebbe
fatto addormentare prima ancora di avere sonno. Era
il sogno che aveva inseguito prima di addormentarsi, il
sogno che si era avverato quando aveva aperto gli occhi.
E poi, d’un tratto, il buio. Uno schiaffo gelido sulle piante
dei piedi. Silvano Mori precipitò dal suo volo nella luce,
cadde in ginocchio su una lastra fredda e liscia, che non
assecondava i suoi movimenti, che restava ferma sotto di
lui, nera e insensibile ai suoi passi. Non vedeva più il suo
corpo, cancellato dall’oscurità. Eppure il suo corpo c’era,
perché adesso pesava di nuovo, molto più di quando si era
appena svegliato nella luce. Ogni parte di lui crollò sotto
quel nuovo peso, tranne le palpebre, rigide e spalancate,
incapaci di chiudersi sul nero. Il buio aveva un odore
forte, puzzava di bruciato, entrava dalle narici fino ai
polmoni ed eruttava come tosse dalla gola; era una giac
ca di piombo calata improvvisamente sulle sue spalle, un
gomitolo di filo spinato che gli ballava nello stomaco e
voleva uscire. Era l’incubo di una bestia che poteva sbu
care da quel pavimento freddo, da quel nero senza mar
gini. La bestia lo aveva inseguito da sempre, prima del
suo lungo sonno, prima del risveglio nella luce; la bestia
fatta di buio che tutto mangiava, che si muoveva sempre
ma non si dava mai una direzione. Mangiava e si agita
va, gonfiava il suo stomaco e sforzava le zampe, perché
smettere di mangiare e di muoversi l’avrebbe uccisa.
Silvano sapeva che, se la bestia si fosse avvicinata abba
stanza da toccarlo, avrebbe divorato anche lui. Dentro
la luce Silvano era al sicuro dalla bestia, si era dimen
ticato che ci fosse la bestia. Ma adesso che la luce era
scomparsa, e tutto era diventato buio, la bestia sarebbe
ricomparsa, e lui non avrebbe avuto scampo. Gli parve
di vederla, anche se non aveva forma: era un addensarsi
liquido dell’oscurità, una macchia ancora più buia dise
gnata di fronte a lui, una macchia che aveva un suono,
un grido acuto e singhiozzato, che proveniva da lontano
eppure gli violava i timpani come un sussurro di morte.
“Signor Mori! Signor Mori, sta bene?”. Quando com
parve di nuovo la luce, Silvano era finalmente riuscito
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a serrare le palpebre. Le risollevò in un’impercettibile
fessura: la nuova luce non aveva niente in comune con
quella bianca, pura e totale di pochi secondi prima. Era
una luce piccola e imperfetta, un rettangolo distante che
si era aperto nel buio. Silvano Mori, nudo e tremante,
era raggomitolato sul pavimento gelido. Dal rettangolo
di luce accorrevano figure piccole di esseri umani. Il più
veloce di loro, un omino magro e basso con la testa a
forma di uovo, era lo stesso che aveva chiamato Silvano
mentre si apriva il rettangolo luminoso. Silvano ascol
tava tutto, sentiva mani tiepide posarsi sulle sue spalle
rigide e infreddolite, ma aveva già richiuso gli occhi.
“Oh, è terribile! Questo… questo non doveva succede
re! Signor Mori, mi sente? Non abbia paura, c’è stato
solo un piccolo blackout. Un sovraccarico! Lei capi
sce, signor Mori, tutte quelle macchine in funzione
così a lungo… per la luce, il vapore, i climatizzatori e
i… i limitatori della gravità… Ma adesso aggiustano
tutto, signor Mori!”. La voce di quell’uomo era tie
pida come il tocco delle sue mani. Silvano sentì una
superficie ampia e soffice che gli calava sulle spalle,
ne afferrò i lembi con le mani e se la avvolse intorno.
“Si copra, signor Mori, che prende freddo! Su, cerchi di
alzarsi! Tra poco aggiustano tutto, ma intanto deve venire
con me! Non può stare qui, la sente la puzza di bruciato?”.
Altre due mani più fredde aiutarono Silvano Mori a sol
levarsi da terra. Qualcun altro spinse leggermente le sue
gambe ancora deboli e gli fece scivolare i piedi dentro un
paio di pantofole di stoffa. Gli occhi erano ancora chiusi.
“Che volete?”, avrebbe voluto gridare quella doman
da, ma ciò che udirono le persone intorno a lui fu
il mormorio impastato di chi viene risvegliato
a forza da un sonno troppo pesante. “Perché… per
ché l’avete fatto? Perché mi avete riportato qui?
Ero… ero parte della luce…”, singhiozzò, “… ero Dio”.
“Che dice, signor Mori? Per forza, sono tutti quei
tranquillanti e la roba che hanno messo nel vapore.
Ma presto ricorderà tutto, signor Mori! Però intan
to venga con me, per favore… lo so che aveva detto
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di non farla uscire mai da qui… però non c’è scel
ta, dobbiamo aspettare che riparino il guasto…”.
Silvano Mori avanzava avvolto nella coperta che gli
aveva portato l’omino dalla voce tiepida. Piccoli passi
che non sarebbero diventati una danza e un volo nella
purezza del bianco, ma che lo avvicinavano sempre di
più al rettangolo di luce imperfetta. Aprì un altro fugace
spiraglio nella fortezza sprangata degli occhi, abba
stanza da intravedere le pareti della stanza da cui stava
uscendo: erano grigie. Era tutto grigio, un grigio che si
era mascherato da bianco, piombato nel nero quando
la maschera era caduta. Ormai erano a pochi metri dal
rettangolo di luce, l’omino dalla testa d’uovo continuava
a parlare con la sua voce tiepida: “Eh, che posto questo,
signor Mori! Il Castello dei Giochi, l’ha chiamato così, il
suo povero papà. Solo lui poteva mettere su una cosa come
questa! E tutto per lei, signor Mori. Tra poco si ricorderà
tutto. Ah, quanto le voleva bene, il suo povero papà!”.
Suo padre. Il padre di Silvano Mori. Adesso si ricordava
qualcosa, di una delle ultime volte che aveva parlato
con suo padre. Silvano era bambino, piangeva. I gio
chi che faceva lo annoiavano. Silvano era un bambino
fortunato, avrebbe potuto fare tutti i giochi che voleva.
Quella volta aveva chiesto a suo padre un gioco che nes
sun altro bambino avrebbe mai potuto avere, neanche
il più fortunato del mondo, a parte lui. Aveva chiesto
a suo padre di poter giocare con la luce del Paradiso…
“È un posto incredibile, questo, signor Mori… Però, vede,
è una cosa dell’uomo, e tutte le cose dell’uomo si inceppa
no, almeno una volta o due, prima o poi… Ma sa cosa?
Fuori è una bellissima giornata! È iniziata la primavera,
signor Mori! Sa che diceva il mio povero nonno, signor
Mori? Lui diceva sempre che vale la pena vivere anche
per una sola volta che passeggi in una bella giorna
ta… Eh, beh, mio nonno era un uomo semplice, signor
Mori! Però, guardi… Guardi che sole, stamattina!”.
Quando aprì gli occhi, la luce lo colse alla sprovvista,
insieme ai ricordi. Aveva dimenticato tutto, nei lunghi
anni trascorsi col suo gioco preferito, quello con la luce
17
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del Paradiso. Aveva dimenticato il tepore sulla pelle, lo
scricchiolio della terra sotto di lui, l’aroma delle piante
nell’aria. E la luce. Quella luce impura, imperfetta, che
arrivava da una fonte precisa e lontana, si depositava a
gocce sulla terra, là dove capitava. Da bambino odiava
quella luce, perché non era sua e non obbediva ai suoi
comandi. Cadeva sul
mondo e sulla sua vita
quasi per sbaglio, a volte
era troppo calda, a volte
troppo poco, a volte lo
accecava e a volte creava
ombre che gli facevano
paura. Per questo aveva
preferito
rinchiuder
si nell’ultimo regalo di
suo padre, nella stanza
principale del Castello
dei Giochi, con gli uomi
ni al proprio servizio che
gestivano il suo paradiso
infantile. Un paradiso di
luce purissima, dove ogni giorno i gas incolori immessi
nella stanza lo avrebbero fatto addormentare ignaro;
i medici l’avrebbero nutrito durante il sonno, e altri
vapori avrebbero indotto il risveglio, in quell’ambiente
perfettamente controllato, ogni giorno come fosse il
primo che si trovava lì. Sarebbe stato sempre così, era
stato sempre così, per chissà quanti anni. Si era sveglia
to grazie al buio. Ora si muoveva nel mondo imperfetto
illuminato dal sole. Respirava l’aria intrisa di suoni e
odori che non aveva mai imparato a definire, che non

si era mai interessato di scoprire, e quell’aria, e quella
luce che gli arrossava gli occhi, a poco a poco lo riempi
rono, lo saturarono, ma in modo diverso da come faceva
la luce del suo paradiso personale. Si voltò indietro: a
pochi passi da lui c’era il domestico con la voce e le mani
tiepide, uno dei tanti, non riusciva ancora a ricordare il
suo nome, eppure i suoi
piccoli occhi incavati, il
suo largo sorriso e i due
ciuffi di capelli bianchi
sulla testa d’uovo, gli
entrarono dentro insie
me con la luce e l’aria; lo
colmarono senza svuo
tarlo né alleggerirlo, ma
aggiungendo un peso
diverso, a cui non era
più abituato, che ren
deva le sue gambe più
salde e i suoi respiri più
lenti e profondi. Gli occhi
si spinsero ancora più
lontano, verso il Castello dei Giochi che si era lasciato
alle spalle: un diamante di cemento isolato nel bosco.
Vide in lontananza la porta ancora aperta da cui era
appena uscito, e il viavai dei tecnici trafelati tutt’intor
no. Forse si stavano affannando per niente. La bestia,
quella che aveva richiuso fuori dal suo Paradiso di luce
e che si era ripresentata a lui nel buio improvviso, c’era
ancora, ma non era uscita dalla stanza con lui. Pensò
che forse, se si fosse allontanato abbastanza da quel
la fortezza grigia, non lo avrebbe inseguito mai più.
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manca Martina Ambrosetti
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Nelson Mandela Day– Festa interetnica e Torneo di Calcetto under 18
In occasione del Nelson Mandela Day, giornata internazionale per la cultura della Pace, istituita dall’ONU e
che si celebra ogni anno il 18 luglio, il Forum del Sostegno a Distanza ha organizzato un torneo di calcetto nei
tre giorni precedenti per promuovere l’incontro tra i popoli tramite lo sport. Auci ha attivamente partecipato
all’organizzazione di questa importante iniziativa volta a favorire l’integrazione e il superamento della “paura
del diverso” fra i ragazzi.

Marcia “Una Terra, Una Famiglia Umana”.
Auci, in quanto partner Focsiv, ha contribuito alla organizzazione della Marcia tenutasi il 28 giugno per
ringraziare Papa Francesco della Lettera Enciclica sulla cura della casa comune pubblicata il 18 giugno, e
invitare tutte le religioni ad agire insieme per salvare la terra. Un evento internazionale per sensibilizzare
sui problemi derivanti dal cambiamento climatico, e invitare tutti i popoli a ripensare l’attuale modello di
sviluppo, che porta allo spreco, all’inquinamento, e ad un eccessivo sfruttamento delle risorse della terra.
Questa marcia è una delle tante iniziative nel mondo che hanno lo scopo di spingere i decisori politici ad
!"#$$!%&' (&' )*+,$&' -*,+%&' .#/$%#' *(' .!-0*!-&/$#' .(*-!$*.#1' 23!,,#.*!4*#/&' 5.!6#7(!8' 9' ,$!$!' :%&&/' ;!*$<='
un’organizzazione interreligiosa americana per la difesa dell’ambiente che è spesso promotrice di eventi
simili. Green Faith ha scelto la Focsiv come partner italiano dell’iniziativa, e noi come soci siamo stati contenti
di offrire il nostro piccolo contributo.
Nella settimana che ha preceduto l’evento, sono arrivati a Roma degli artisti americani con il compito di
realizzare il materiale da utilizzare durante la marcia. Auci ha fornito alcuni supporti (cartoni, giornali,
lenzuola) e due ragazze, Susanna Stravato (SCNGG) e Valentina Lisio (tirocinante presso Auci), hanno anche
aiutato gli artisti nella realizzazione delle loro creazioni.
Il ritrovo della Marcia è stato alle 9:30 in Piazza Farnese: la manifestazione è iniziata con gli “inviti all’azione”
dei rappresentanti di diverse comunità religiose (cattolica, protestante, ebrea, musulmana ed altre) e di varie
organizzazioni che hanno aderito all’iniziativa (tra queste, Greenpeace, WWF, Legambiente, Oxfam), insieme
all’allegria dell’Orchestra di Piazza Vittorio, simbolo dell’interculturalità e del dialogo. Verso le 11 circa la
Marcia è partita in direzione di Piazza San Pietro, dove è arrivata per l’Angelus del Papa.

“Una Terra, Una Famiglia Umana. In cammino verso Parigi”
Il 30 settembre è partita da Roma la tratta italiana del pellegrinaggio Roma – Parigi di The People’s
>*()%*-!)&='*('-#?*-&/$#'*/$&%%&(*)*#,#=')+*"!$#'"!((3!$$*?*,$!'7(*66*/#'@&0'A!/#='.<&'%*.<*!-!'(3!$$&/4*#/&'
sui drammatici effetti ambientali e sociali del riscaldamento climatico. Percorrendo circa 25 km al giorno, si
è arrivati a Parigi nella prima settimana di Dicembre, durante i giorni “caldi” dei negoziati sul clima. Dal 30
novembre all’11 dicembre 2015, Parigi è stata la sede della 21ma Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima
(COP21), dove tutti i Capi di Stato e di Governo, dopo oltre venti anni dagli Accordi di Kyoto, sono stati
.<*!-!$*'!'"&7/*%&'+/'!..#%"#'.#,$%+$$*?#='?*/.#(!/$&'&'+/*?&%,!(&=',+((!'B+&,$*#/&'"&*'.!-0*!-&/$*'.(*-!$*.*'
e del riscaldamento del pianeta.
La Focsiv, insieme ai suoi soci, ha sostenuto The People’s Pilgrimage e tutti coloro che si sono messi in cammino
?&%,#'>!%*)*'6&%'&,6%*-&%&'6!.*7.!-&/$&'(!'6%#6%*!'6%&#..+6!4*#/&'?&%,#')(*'&CC&$$*'"&*'.!-0*!-&/$*'.(*-!$*.*'
sul futuro dell’umanità e del pianeta, con particolare attenzione alle popolazioni più povere e vulnerabili.

Un’esperienza “Fuori dal Comune”
Per la prima volta, quest’anno, con Auci sono partiti 9 volontari per svolgere un anno di Servizio Civile
all’Estero in Kenya, Mozambico e Perù, ed una per svolgere 9 mesi di Servizio Volontario Europeo a Madrid.
Il 7 settembre è iniziato per loro il corso di formazione generale per prepararli a vivere al meglio questa
fantastica esperienza! Continuate a seguirci e vi racconteremo presto le loro storie e le esperienze vissute.
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Festeggia con noi il prossimo Natale!
Nell’ambito della prima Campagna di Comunicazione
Aggregativa fra il Policlinico Gemelli e le sue Associazioni
di Volontariato e dalla collaborazione con la famosa
azienda Thun nasce la Stellina Natalizia
Si tratta di un oggetto di pregio in vetro, prodotto in Italia,
sviluppato appositamente per noi. Un piccolo pensiero di
augurio da poter donare ad amici, parenti e conoscenti
sostenendo allo stesso tempo una buona causa.
>$-/"//"*.'5,:./$'?&%'?$/&%'?%&-$/"%&'"-*7&'/,',-"'5/&)).-"4'.-#."',-"'+".)'"@',!3*.$5/"+?"<",*.A
gmail.com (all’attenzione di Susanna) o chiamaci allo 06 6633321
Progetto “Promozione dell’educazione, nutrizione e assistenza sanitaria per
le famiglie di Mafuiane” in Mozambico
Dal 2013 l’AUCI collabora con il partner locale “Missao Sao Frumenzio” della Parrocchia
romana di San Frumenzio ai Prati Fiscali. In particolare, ha avviato un progetto triennale a
!"#$%&'(&))"'*$+,-./0'(.'1"!,."-&'&'(&.'#.))"22.').+./%$34'-&)'(.5/%&//$'(.'6"+""*7"'"'*.%*"'
40 Km a ovest di Maputo.
L’obiettivo dell’intervento è di sostenere 3 scuo
le materne (Mafuiane Centro, Baka Baka e Goba),
offrendo ai bambini e alle loro famiglie supporto
economico e assistenza sanitaria. Inoltre, si intende
contribuire al miglioramento della produzione agri
cola e nutrizionale della popolazione locale. I bene
3*."%.'(.%&//.'5$-$'.'899':"+:.-.'(".'8'".';'"--.'(&))&'

tre scuole materne, e 23 adole
scenti della comunità con borse di
5/,(.$<'=':&-&3*."%.'.-(.%&//.'5$-$'
circa 800 famiglie per un totale di
circa 5000 persone.

DESTINA IL TUO 5 PER MILLE ALL’AUCI
Nella tua dichiarazione dei redditi (mod. 730, CUD, UNICO), nel riquadro “Sostegno delle
!"#$%&''$'&!%&(%!%()*+"$,&-.(/&(*,&)&,0(1!+&$).23(4"5$(.(&%/&+$(&)(+!/&+.(41+$).(/.))6(789:;

80415960584

