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Oltre 170 associazioni hanno inviato una lettera ai 
Capi di Stato e Governo dei Paesi dell’Unione europea 
chiedendo “una gestione del fenomeno migratorio 
che sia etica e fondata su principi e azioni lontani 
dalla retorica populista“. Una gestione che può essere 
concreta espressione dei tanto declamati i valori 
europei in questo 60° anniversario del trattato di Roma 
e uno degli elementi fondanti della nuova convivenza 
nell’Unione. 

Di fronte alla preoccupante narrativa populista e 
xenofoba che sta caratterizzando il dibattito sulla 
migrazione in Europa e nel mondo, vogliamo lanciare 
con questa lettera un appello a voi, leader europei, 
perché vi facciate portavoce in Europa e nel mondo 
dei diritti e dei valori che caratterizzano l’Unione 
Europea ormai da più di 60 anni. Dobbiamo essere 
uniti nell’impedire che un approccio della gestione dei 
flussi migratori basato sulla deterrenza e la chiusura 
delle frontiere denigri e saboti il più ampio progetto 
europeo. Ogni giorno siamo testimoni della solidarietà 
delle persone comuni verso coloro che fuggono da 
guerre brutali, persecuzioni, violazioni dei diritti 
umani, instabilità e povertà estrema. In tutta Europa 
e nel mondo, vediamo gente accogliere rifugiati e 
migranti nelle loro comunità, aprire la propria porta 
di casa, fornire volontariamente sostegno economico e 

beni di prima necessità o a volte anche solo tempo e 
conforto umano.
Siamo orgogliosi dell’impegno che l’Europa ha 
preso in passato nel garantire il rispetto del diritto 
internazionale e i diritti umani, e confidiamo in voi 
per portare avanti e promuovere questo impegno sia 
all’interno che all’esterno dell’Europa. Tuttavia, con 
l’aumento del numero di persone bisognose arrivate 
in Europa nell’estate del 2015, l’Europa stessa non 
è stata capace di rispondere con umanità, dignità e 
solidarietà alle pressioni migratorie e alle richieste 
di aiuto di gente disperata in fuga o in cerca di una 
vita migliore. Sentiamo continuamente ribadito 
l’impegno di garantire il rispetto dei valori europei da 
parte dei Governi – valori quali la dignità umana, la 
liberà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto 
e i diritti umani. E’ arrivato il momento di tradurre 
questo impegno in azione. L’Europa e gli Stati Membri 
stanno concentrando le proprie politiche migratorie 
sul controllo delle frontiere, bloccando l’arrivo dei 
migranti e richiedenti asilo al di fuori dei confini 
europei, in paesi di transito, spesso pericolosi, che 
non garantiscono adeguato accesso alla protezione 
internazionale.
Vi chiediamo dunque una gestione del fenomeno 
migratorio che sia etica e fondata su principi e azioni 
lontani dalla retorica populista. Dimostrare forza non 

significa cacciare chi è in difficoltà. Dimostrare forza 
significa avanzare sicuri e uniti sulla via della difesa 
dei propri valori umani.
Paesi quali la Turchia, la Giordania e il Libano 
continuano ad accogliere milioni di rifugiati. L’Unione 
Europea e gli Stati membri devono continuare ad agire 
in quanto attori politici credibili e non costringere 
migliaia di persone a vivere in condizioni inumane 
e degradanti sulle isole greche, o respingendole in 
zone di guerra come la Libia. Un approccio basato 
sulla deterrenza e la chiusura delle frontiere non può 
prevalere su politiche migratorie sostenibili e capaci di 
garantire il rispetto dei diritti delle persone.
Chiediamo a voi e ai leader europei di aprire vie 
regolari e sicure verso l’Europa, ad esempio attraverso 
il rilascio di visti umanitari e altri tipi di visti, 
l’incremento delle quote di reinsediamento, l’accesso 
a programmi di ricongiungimento familiare rapidi 
ed efficaci, una più efficace mobilità lavorativa che 
consideri tutti i livelli di qualificazione.
Ricordate sempre che le vostre decisioni hanno 
conseguenze importanti sulla vita e la morte delle 
persone. Continuando un pericoloso gioco al ribasso 
degli standard di accoglienza, gli altri paesi del mondo 
seguiranno il vostro esempio.
L’Europa riprenda coraggiosamente il suo ruolo di 
garante dei diritti umani e fondamentali nel mondo.

L’EUROPA DEVE DIFENDERE I DIRITTI DI TUTTI

LE PAROLE SONO PIETRE

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: UNA BEFFA?
GAZA SENZ’ACQUA

Alla fine di febbraio ci ha lasciati Maurizio Battistutta. Chi 
l’ha conosciuto conserverà il ricordo di una persona generosa, 
al quale è riconoscente per un segno concreto di aiuto, per una 
manifestazione di vicinanza, per una riflessione che ha aperto 
uno squarcio di consapevolezza. E anche noi che produciamo 
o leggiamo questo bollettino gli siamo grati per questi quin-
dici anni di collaborazione. Maurizio partecipava alla picco-
la redazione di Ho un sogno, dando sempre un contributo di 
speranza e ponendo domande e dubbi, che sono elementi più 
importanti delle risposte e delle certezze. Per Maurizio l’essere 
critico, in particolare verso l’agire di chi esercita il potere po-
litico e di chi si pone come rappresentante della società civile, 
non era un vezzo, ma un impegno e nasceva dall’esperienza, 
dall’aver sperimentato che un altro mondo davvero è possibile. 
“Non diventeremo mica dei grilli parlanti?”
Gli ho sempre invidiato la capacità di dare spazio alla lettura 
e all’approfondimento, anche nei momenti di maggiore pres-
sione. Iniziò a collaborare a Ho un sogno proprio curando una 
sua rubrica “libri vissuti”, che già dal titolo indicava la sua 
visione della stretta complementarietà tra vita e parola. Poi 
venne la stagione delle “microinterviste”, che tanto micro non 
erano e che contribuirono a far conoscere il tessuto delle realtà 
locali attive nell’associazionismo e nel terzo settore dalle paro-
le di coloro che lo agivano.
In questo numero di Ho un sogno pubblichiamo un ricordo di 
Maurizio da parte di chi per molti anni ha condiviso il suo 
impegno per le persone recluse nel carcere di Udine, un suo 
articolo e una nota sulla pena ostativa, condizione carceraria 
che Maurizio mi ha spiegato dal suo letto d’ospedale e sulla 
quale lo avevo invitato a scrivere per questo numero. 

Roberto

L’art. 10 della Costituzione afferma: «L’ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale gene-
ralmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero 
è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo pae-
se l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repub-
blica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa 
l’estradizione dello straniero per reati politici».
Va precisato che dal 1967 «l’ultimo comma dell’art. 10 della Co-
stituzione non si applica ai delitti di genocidio». Naturalmente in 
70 anni il tempo e le mutate condizioni internazionali hanno mo-
dificato – anche in termini normativi - l’attenzione al problema 
delle migrazioni, siano queste legate a scelte intese a migliorare 
la propria condizione di vita o a circostanze drammatiche (guer-
ra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) che inducono alla fuga. 
Fugge chi è costretto, senza sua scelta, a trasformarsi in profugo, 
fugge chi abbandona il paese d’origine per timore di essere perse-
guitato per motivi di razza, religione, nazionalità e appartenenza 
politica. Proprio la pressione migratoria ha costretto il legislato-
re italiano a dar ordine a una materia che comunque la realtà 
continuamente trasforma. Lo ha fatto dal 1998 quando la legge 
nota come Turco Napolitano introdusse il ‘permesso di soggiorno’ 
per i non comunitari che entrano in Italia.
Non può dirsi utile semplificazione il successivo uso grossolano 
di termini arbitrariamente confusi per indicare categorie diverse 
fino alla presenza, consueta nel linguaggio comune  e favorita 
da poco professionali mezzi di informazione, del termine clan-
destino che ormai sembra associare lo straniero a una categoria 
minacciosa e per sé illegale. Dare il nome alle ‘cose’ è anche stru-
mento per mettere ordine nei nostri pensieri o condannarli al 
disordine se il ‘nome’ non è tale da far chiarezza.
Diventa così particolarmente importante conoscere la sentenza 

del Tribunale di Milano, emessa lo scorso mese di febbraio, che 
considerando discriminatorio e denigratorio l’uso della parola 
“clandestini”, ha condannato il Comune di Saronno, che  aveva 
tappezzato le strade di manifesti su cui campeggiavano frasi 
contro i profughi, a una multa di 10.000 euro. Il processo era 
stato intentato dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Im-
migrazione (Asgi) e dalla Associazione Volontaria di Assistenza 
Socio sanitaria e per i Diritti di Cittadini stranieri, Rom e Sinti 
(Naga), che da 30 anni a Milano si occupa di difendere i diritti de-
gli stranieri. Secondo il tribunale di Milano a nulla vale invocare 
l’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di pensiero 
poiché «nel bilanciamento delle contrapposte esigenze – entram-
be di rango costituzionale – di tutela della pari dignità, nonché 
dell’eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del 
pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio 
fondante la stessa Repubblica». Le parole possono essere pietre 
e le pietre possono essere lanciate per distruggere o messe una 
accanto all’altra per costruire. E’ opportuno che qualcuno auto-
revolmente lo ricordi.
È possibile leggere il testo dell’ordinanza del tribunale di Milano 
sul sito www.asgi.it.

Augusta De Piero

Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di compe-
tenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza so-
ciale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi 
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una con-
siderazione preminente».
Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 no-
vembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge 
n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del 
“superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortu-
na. Restiamo agli esempi più evidenti.
Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili (che sa-
rebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata appro-
vata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità 
dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare.  
Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione 
– e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un 
minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il pic-
colo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa 
è la prima ad essere considerata per evitargli un altro strappo 
nella vita che ne è già segnata. Sembrava ovvio quindi che, nel 
caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto 
tale per legge lo potesse adottare.  Quindi, se un qualche evento 
sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si 
sarebbe affermato quel “diritto alla continuità affettiva” da poco 
diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption. E invece no. 
Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e 
a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro 

espiatorio, identificato nel piccolo che rimane senza genitore e 
quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo 
l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.
E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pac-
chetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di 
nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di 
soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. 
Dal 2009 quindi i figli che nascano in Italia diventano centri di 
identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) 
dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli 
strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare 
poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta 
di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre...
Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo te-
nuti per legge?
Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini 
italiani, omosessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno 
celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la 
registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolar-
mente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. 
Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii 
cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter 
essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della 
registrazione dell’adozione.
Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra 
diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali 
del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.

Augusta De Piero

A quasi tre anni dall’offensiva israeliana “Margine Protettivo” 
che nel 2014 distrusse buona parte del sistema idrico e fognario 
di Gaza, quasi 2 milioni di abitanti della Striscia sono intrappo-
lati in una delle zone più insane e densamente popolate del mon-
do. Una situazione aggravata dal blocco di Israele sulla Striscia, 
ufficialmente per colpire il movimento islamico Hamas. Le per-
sone sopravvivono con uno scarsissimo accesso all’acqua e una 
pessima situazione igienico-sanitaria. “Basti pensare – denuncia 
Oxfam – che il 95% della popolazione per bere e cucinare, di-
pende dall’acqua marina desalinizzata fornita dalle autocisterne 
private, perché l’acqua fornita dalla rete idrica municipale non 
è potabile o perché oltre 40 mila abitanti non sono allacciati alla 
rete. A questo si aggiunge un sistema fognario del tutto inade-
guato con oltre un terzo delle famiglie non connesso al sistema 
delle acque reflue. Una situazione di carenza idrica di cui fan-
no le spese soprattutto i bambini”. Le Nazioni Unite mettono 
la scarsità e l’inquinamento delle risorse idriche tra i principali 
flagelli di Gaza. I due milioni di palestinesi di Gaza dipendo-
no da aziende private   che purificano l’acqua, il più delle volte 
con esiti non soddisfacenti. Le conseguenze per la salute sono 
ampie. “Ogni anno vediamo un aumento del 13-14 per cento nel 
numero di pazienti ricoverati con problemi renali”, dice il dot-
tor Abdallah al Kishawi, primario della nefrologia all’ospedale 
Shifa a Gaza City. L’elevata salinità può causare calcoli renali 
e problemi del tratto urinario”.  La desalinizzazione è una delle 
poche possibilità esistenti per poter avere più acqua potabile a 
Gaza. Il 19 gennaio è stato inaugurato un impianto del valore di 
10 milioni di euro, finanziato dall’Unione europea, in grado di 
produrre 6.000 metri cubi di acqua potabile al giorno a disposi-
zione di 75.000 palestinesi nel sud della Striscia. L’Ue garantisce 
il raddoppio dell’impianto, ma non basta di fronte al fabbisogno.
Un rapporto diffuso negli anni passati dalle Nazioni Unite fissa 
al 2020 l’anno in cui Gaza non sarà più vivibile. Nena News
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Il 21 febbraio scorso Maurizio Battistutta ci ha lasciati. 
Oggi, come Associazione Icaro, sentiamo il dovere di ri-
cordarlo anche su questa pubblicazione che è stata im-
portante per noi, perché ci ha permesso la diffusione del 
periodico “Voce nel Silenzio” redatto in carcere.
Ricordando l’impegno di redazione, per il quale settima-
nalmente ci riunivamo in carcere un gruppo di detenuti 
e uno di volontari, possiamo ritenerlo particolarmente si-
gnificativo. Attraverso questa esperienza c’è stata la pos-
sibilità di uno scambio di vissuti che ha portato alcuni 
attori a una consapevolezza generatrice di svolte positive 
nelle scelte di vita: in tutto questo Maurizio ha avuto un 
ruolo decisivo.
Maurizio, persona schiva ma di grande generosità, è stato 
per noi guida ma soprattutto amico.
Con la sua morte si è interrotto per alcuni di noi un rap-
porto di vicinanza e collaborazione iniziato più di 20 anni 
fa: per altri la relazione è più recente, ma tutti gli siamo 
riconoscenti per il cammino fatto insieme, in cui ci ha dato 
testimonianza di una coerenza intatta negli anni nel suo 
impegno assolutamente gratuito a favore delle persone 
più deboli.
Dobbiamo soprattutto a lui se nel 1994, dopo la frequenta-
zione di un corso di avviamento al volontariato, abbiamo 
dato vita alla nostra associazione di volontariato peniten-
ziario. Ne è stato il presidente indiscusso per 20 anni fino 
alla sua nomina, da parte del sindaco di Udine, a Garante 
dei diritti dei detenuti. A chi lo ha poi sostituito non ha 
mai fatto mancare il suo sostegno facendosi comunque ca-
rico di tutti gli impegni più gravosi.
Se l’associazione oggi è viva, e ultimamente anche rinno-
vata per la presenza di persone più giovani, lo dobbiamo 
in massima parte a lui, che con la sua grande pazienza, 
capacità di ascolto e umanità è riuscito a tessere molte-
plici relazioni con atteggiamento sempre di apertura a 
tutte le opinioni. Nelle attività concrete ha perseguito con 
coerenza ogni strada possibile per dare visibilità, voce e 
dignità a chi dentro le mura vive spesso condizioni di de-
privazione e di abbandono. Sono tanti i rivoli in cui ha ri-
versato le sue energie dentro e fuori dal carcere. Quanti i 
colloqui di ascolto paziente delle persone detenute, quanti 
gli interventi per rispondere alle loro domande di aiuto 
per difficoltà economiche, per problemi di salute talvolta 
incompatibili con la condizione carceraria, per la ricerca 
di un lavoro che permettesse il godimento di pene alterna-
tive oppure garantisse una sopravvivenza alla loro uscita 
dal carcere! Quanto tempo per integrare e mantenere rap-
porti di fattiva collaborazione tra volontari e Istituzioni 
carcerarie, anche quando si trattava di conciliare quello 
che a prima vista pareva inconciliabile!
Nel suo agire ha tenuto saldo il principio di un ruolo del 
volontariato non subalterno all’istituzione, capace sì di 
offrire risposte a difficoltà contingenti, ma soprattutto in 
grado di porsi come stimolo a cambiamenti nella società e 
nelle istituzioni con lo sguardo sempre rivolto al rispetto 
della dignità umana.
In coerenza con questo si è speso moltissimo anche all’e-
sterno promuovendo occasioni di confronto fra il dentro e 
il fuori, per ridurne la distanza e per dare l’opportunità di 
riflettere sul senso della pena, nell’ottica che il tempo del 
carcere contempli occasioni di risarcimento, da parte del 
detenuto, al danno subito dai singoli e dalla collettività e 
non sia solo tempo di espiazione e spesso di umiliazioni e 
di segregazione.
Solo una visione di questo tipo può portare al recupero e 
trasformarsi in un’utile occasione per educare alla legali-
tà. La sua azione è stata sempre orientata a sensibilizza-
re ogni realtà che frequentava, con grande attenzione ai 
giovani che rendeva coscienti dei problemi sociali e solle-
citava a un impegno e responsabilità per una società più 
accogliente e solidale.

Maria Grazia Visintainer
per l’Associazione Icaro

ROMA
Via Marsala, 42
1 e 2 aprile 2017
COERENZA, CONTINUITÀ, CONVINZIONE. LA 
NONVIOLENZA OGGI
XXV Congresso del Movimento Nonviolento

PORDENONE-AVIANO 
Beati i costruttori di pace di Pordenone e Padova, Centro di 
accoglienza “E. Balducci”, Comunità “S. Martino al campo”, 
Emergency, Comboniani, ACLI Regionale FVG, Casa di 
accoglienza Oasi 2 PN
 Domenica 2 aprile 2017, ore 14.00
21a VIA CRUCIS . LE INUTILI STRAGI
“Trasformeranno le loro spade in aratri e le loro lance in falci” 
(Isaia 2,4)
Partenza: piazzetta San Marco di Pordenone, arrivo davanti alla 
Base di Aviano alle 18.30. Alla fine del cammino, un bus-navetta 
riporterà al punto di partenza.

ZUGLIANO 
Centro Balducci
giovedì 20 aprile 2017, ore 20.30
GENTE DI TRINCEA 
Vita e Morte · Guerra e Pace 
Proiezione documentario: “Doppio sguardo sulla Grande Guerra”, 
regia di Lucio Fabi e Giampaolo Penco 
con la partecipazione del coro Cantos e Incantos, diretto dal 
maestro Ivan Di Prisco. Interverranno:Lucio Fabi e Pierluigi Di 
Piazza

PORDENONE, UDINE, VENEZIA E MONFALCONE 
Sezioni ASGI FVG e Veneto
CORSO IN MATERIA DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE
Seminario per volontari, operatori CAS e avvocati con particolare 
riferimento ai progetti di accoglienza per adulti richiedenti asilo.
Venezia : 7 e 28 aprile c/o la sede della CGIL di Venezia, via Ca’ 
Marcello, 10 – Mestre
Udine : 21-22 aprile c/o Centro Balducci, Piazza della Chiesa, 1 – 
Zugliano (UD)
Monfalcone : 13 e 20 maggio c/o Ospedale Civile S. Polo, via 
Galvani, 1 – Monfalcone
I corsi sono con ingresso a offerta libera previa registrazione (è 
possibile partecipare anche a singole giornate). Info: www.asgi.it

PORDENONE
AAS 5 “Friuli Occidentale”, Associazione onlus APA Ansia Panico 
Agorafobia
Polo Universitario, via Prasecco 3/A Pordenone
Venerdì 21 aprile 2017, ore 8.00
STRANIERI NON ESTRANEI. PERCORSI DI CRESCITA 
CONDIVISI
L’alto numero di clandestini e le precarie condizioni di vita 
degli immigrati hanno un certo impatto sui servizi sanitari che 
necessitano di migliorare la percezione del problema sofferenza, 
le competenze di carattere culturale del fenomeno e la capacità 
di distinguere i linguaggi che ne stanno alla base, per migliorare 

la relazione medico-paziente e la capacità di comunicare in 
un contesto transculturale. Con questo evento formativo si 
intende favorire una migliore risposta all’utenza multietnica, 
promuovere l’integrazione sociale e la condivisione di sani stili 
di vita. Il convegno prevede lezioni frontali, dibattiti durante la 
giornata sulla base degli interventi teorici e delle buone pratiche 
presentate e la valutazione finale.
La partecipazione è gratuita e verranno accolte le iscrizioni 
in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Iscrizioni entro il 10 aprile, via fax a: 0434/399996 o e-mail a: 
formazione@aas5.sanita.fvg.it.

GORIZIA
Quarantasettezeroquattro 
Dal 17 al 22 maggio 2017
MIGRAZIONI: STORIE, PERCEZIONI, ESPERIENZE 
In\visible Cities Festival della multimedialità urbana propone 
spettacoli, installazioni e performance che fanno interagire i 
linguaggi artistico/performativi con la multimedialità e gli spazi 
urbani, focalizzandosi sul rapporto che gli abitanti hanno con la 
città in cui risiedono, lavorano, studiano; con lo spazio urbano in 
cui vivono. 

PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Le domande di contributo per iniziative di cooperazione allo 
sviluppo (LR 19/2000) vanno inviate entro il 30 marzo 2017 al 
Servizio Relazioni Internazionali e Infrastrutture Strategiche 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

PROGETTO DIMMI (diari multimediali migranti)
DiMMi (diari multimediali migranti) è un progetto finanziato 
dalla Regione Toscana con l’obiettivo di sensibilizzare e 
coinvolgere i cittadini sui temi della pace, della memoria e del 
dialogo interculturale, e di creare un fondo speciale dei diari 
migranti presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo 
Stefano. Il concorso è aperto alle prime 100 opere che saranno 
presentate entro il 30 giugno 2017. I vincitori di ciascuna 
“categoria”(uomini, donne e giovani fino a 18 anni) saranno 
premiati con la pubblicazione dell’opera presso un editore di 
livello nazionale. L’annuncio delle opere vincitrici sarà dato in 
occasione della XXXIII edizione del Premio Pieve Saverio Tutino 
che si svolgerà a Pieve Santo Stefano, Arezzo, nel settembre 2017.
Per info:www.archiviodiari.org/index.php/iniziative-e-progetti/
dimmi.html

Grazie a…
Emilio e Lucina di Buttrio
Michele di Cordenons,
Renata di Gemona del Friuli,
Alvaro di Lestizza,
Giuliana di Martignacco,
Valentina, Daniele e Federica, Paolo, Gian Carlo di Pasian di 
Prato,
Serena di Trieste,
Alfredo, Nicoletta, Roberto, Giovanni di Udine

AGENDA

UN RICORDO DI MAURIZIO UN ALTRO NON PROFIT È POSSIBILE?

Il nostro Paese è un uno stato civile e democratico, che è 
contro la pena di morte, ma applica la pena di morte viva agli 
“ergastolani ostativi”, destinati a rimanere chiusi in una cella 
fino all’ultimo giorno di vita.  
Ogni ergastolano nel suo certificato di detenzione ha come 
fine pena il 31.12.9999, è un “fine pena” che non esiste negli 
altri Paesi della Comunità Europea. L’ergastolo va abolito, 
in modo da dare una speranza a tutte quelle persone libere 
che hanno un loro familiare condannato a espiare la pena 
dell’ergastolo, che dovrebbe potere, un domani, ritornare a 
casa e restarci per il resto della sua vita. 
Attualmente l’ergastolano ostativo non ha nessuna speranza 
che in futuro potrà ritornare in libertà. Gli ergastolani vivono 
infatti giorno dopo giorno senza speranza, e per la maggior 
parte si augurano di non essere abbandonati dai propri cari, 
visto che non saranno mai liberi. Nelle carceri italiane sono 
rinchiusi anche degli ergastolani innocenti, che hanno subito 
processi poco chiari, e non c’è di peggio che tenere una persona 
innocente chiusa in una cella a vita. Per questo la condanna 
dell’ergastolo è e resta una pena mostruosa. 
È una pena mostruosa per chi la sta scontando, giorno dopo 
giorno, ma l’ergastolo uccide anche la speranza dei tuoi 
famigliari, che in tanti casi sono anni che attendono che il 
proprio compagno, il figlio, il fratello ritorni a casa. Ci sono 
poi anche tanti famigliari che dopo diversi anni abbandonano 
il loro caro, lo lasciano al destino del “boia carcere”, perché 
sanno che il compagno, il figlio o il fratello è destinato a 
morire in una cella di una prigione. 
Io essendo stato condannato alla pena dell’ergastolo, e 
avendo già trascorso venti anni di prigionia in diverse carceri 
del nostro Paese, cerco sempre di tenere viva la speranza dei 
miei famigliari. I colloqui per un ergastolano sono sempre 
squallidi, anche se ti fai vedere con il sorriso sulle labbra. 
A fine colloquio, camminando per quel breve corridoio, per 
poi essere chiuso nuovamente in quella triste cella, ho la 
vergogna che mi uccide dentro, a causa di quello che racconto 

alla mia anziana madre. Per diversi anni le ho sempre 
detto: non preoccuparti cara mamma, non ho fatto niente, 
non ho commesso quei reati per cui sono stato condannato 
all’ergastolo, vedrai che l’anno prossimo sarò a casa. 
Ovviamente sono trascorsi diversi anni, ad ogni colloquio che 
vedo mia madre, la vedo sempre più piccola, anche per lei il 
trascorrere degli anni si fa sentire, guardandola sembra che 
il tempo la stia divorando. 
Tempo addietro mia madre a un colloquio mi dice: “Figlio mio, 
sono trascorsi diversi mesi e qualche anno, da quando sono 
venuti i carabinieri a casa, a chiedermi se ero disponibile 
ad ospitarti qualche giorno (avevo inoltrato una richiesta di 
permesso, in rari casi viene concesso) ma ugualmente non ti 
ho mai visto varcare la porta di casa. 
 Tutti i giorni guardo da quella porta, butto gli occhi sul 
cancello d’entrata per vedere se riesco a vederti, per venire 
ad aprire e farti entrare in quella casa che da tanti anni è 
vuota”. 
Mentre ascoltavo queste parole da mia madre, mentre la 
guardavo negli occhi, sentivo un brivido di freddo dentro il mio 
corpo. Ovviamente sempre con il mio sorriso le rispondevo: 
non ti devi preoccupare vedrai che per il prossimo Natale sarò 
a casa per qualche giorno, ma di Natali ne sono trascorsi più 
di qualcuno. E qui la vergogna che provo dentro è immensa, 
mi divora giorno dopo giorno. 
Lo so che sto raccontando solo bugie a mia madre, ma è 
solamente perché non voglio che anche lei perda la speranza 
che un giorno possa vedermi varcare la porta di quella casa 
vuota, in modo che quei giorni o anni che le restano da 
vivere, almeno lei, abbia la possibilità di viverli con serenità 
e speranza e che capisca che in tutto questo tempo, le bugie 
che le ho raccontato più volte erano solo per farla vivere 
serenamente e coltivare la speranza di vedermi a casa.

Angelo Meneghetti,
Ristretti Orizzonti 

UNA PENA MOSTRUOSA 

“Un mostro buono, creato per proteggere la comunità, è 
diventato gigantesco e non sembra più rispondere a una 

logica coerente”
Giovanni Moro, “Contro il non profit” 2014

Il titolo proposto da Giovanni Moro, per il suo ultimo sag-
gio sul cosiddetto terzo settore, edito da Laterza, è decisa-
mente un titolo provocatorio e coraggioso in quanto sotto-
pone agli attori che vengono classificati in questo settore, 
alle istituzioni e all’opinione pubblica, una seria riflessio-
ne su questo “magma informe, tenuto insieme solo da una 
ragione fiscale, e nel quale attività della massima utilità 
sociale finiscono per essere messe insieme ad altre, otti-
me e piacevoli ma che con l’interesse generale c’entrano 
poco”. Un saggio che non vuole essere, precisa l’autore, una 
mera denuncia, anche se non mancano vicende non poco 
imbarazzanti che hanno interessato i soggetti afferenti 
al mondo non profit (il cosiddetto “lato oscuro”…). Moro 
propone un’attenta disamina utile a cogliere le diverse 
anomalie che caratterizzano questo mondo, cominciando 
dalla stessa definizione, peraltro codificata a livello inter-
nazionale. La classificazione poi adottata dall’Istat rico-
nosce in questo settore soggetti che non hanno un minimo 
di affinità creando così non poche incertezze analitiche e 
non poca confusione terminologica, per cui vengono consi-
derate organizzazioni di volontariato realtà che non han-
no nulla di volontario, di gratuito e di finalità altruistiche. 
“L’alone di benemerenza” che contraddistingue poi questo 
mondo può anche trasformarsi, in molte situazioni è ac-
caduto, in “un effetto boomerang” nel momento in cui un 

soggetto del non profit “devia”…, in pratica tutto il settore 
viene assimilato a quel comportamento poco etico.
Tralasciando gli aspetti “oscuri” che caratterizzano anche 
questo mondo, le sollecitazioni poste da Giovanni Moro 
sono molteplici e sono orientate, innanzitutto, a ridefinire 
questo settore (l’autore sostiene che l’attuale non profit è 
un’invenzione, diciamo una nebulosa…) e a distinguere 
con chiarezza e trasparenza i soggetti che ne fanno par-
te. Un parametro che l’autore fissa è quello dell’interesse 
generale o meglio dell’utilità sociale misurata non sulla 
“carta”, sugli statuti delle organizzazioni, sulle certifica-
zioni di qualità, bensì sulla reale attività che quelle orga-
nizzazioni mettono in campo, verificate con pragmatiche 
valutazioni che devono prendere in considerazione i co-
siddetti “utenti” dell’intervento sociale ed i “benefici” che 
questi hanno ottenuto da quel determinato intervento. 
Certamente qui si aprono ampie e non semplici riflessioni 
alle quali il cosiddetto mondo del non profit non si può 
sottrarre, come peraltro le stesse istituzioni e la società 
civile nel suo complesso.
Un saggio in definitiva importante e stimolante che inter-
roga e ci interroga, come periodico e come realtà associati-
ve che hanno guardato sempre con interesse “all’assenza 
di profitto” negli interventi sociali.
Argomentazioni che su queste pagine dovranno essere 
riprese proprio per aprire, anche nel nostro piccolo, una 
ricerca utile a “definire e a distinguere” ciò che non può 
essere una mera invenzione.

Maurizio Battistutta
Ho un sogno  n. 227

Questa l’homepage del nuovo sito www.partecipazione-
fvg.net operativo, seppure ancora “in costruzione”, 
anche per poterlo affinare in base alle indicazioni e alle 
idee che giungeranno nella prima metà del 2017. Del 
resto appare naturale che un sito come questo possa 
svilupparsi solo con il contributo di tutti gli interessati. 
L’obiettivo dei promotori è di fornire un’attenta 
copertura dei percorsi che si attuano nella regione, 
informazioni sulle altre esperienze d’interesse 
nazionali e di tutto i mondo e ospitare un dibattito 
vivace su questi temi.
Ma il sito sarà anche la sede on line di associazioni 
e di progetti informativi. Qui ha trovato casa anche 
Ho un sogno in versione digitale. Venite a trovarci e 
partecipate!

01497550309

5 per mille all’associazione Proiezione Peters


