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D I C E M B R E

“È inaccettabile che una persona perda il diritto di 
vivere nella propria terra, inaccettabile che perda il 
diritto a preservare la propria cultura e tradizioni 
per vivere in una condizione di sradicamento dalle 
proprie origini e dalla propria famiglia. Per questo 
nella nuova norma sulla cooperazione internazionale 
abbiamo inserito il diritto fondamentale a non 
migrare che il Friuli Venezia Giulia contribuisce a 
difendere con il suo piccolo contributo progettuale”. 
Queste le parole del governatore Massimiliano 
Fedriga, che spiegano l’inserimento di due nuove 
finalità della cooperazione internazionale all’art. 
1 della legge regionale 18 del 22 novembre scorso: 
k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine 
con adeguate qualità di vita e con la libertà di non 
migrare; l) il diritto al ritorno volontario assistito e 
alla reintegrazione nella propria terra di origine.
Siamo d’accordo, presidente, se l’impegno 
regionale è volto a garantire un ambiente vivibile, 
condizioni di pace, accesso a libertà civili, a beni 
e a servizi adeguati, affinché le persone possano 
vivere degnamente in ogni luogo della terra. 
Molte migrazioni sono conseguenza di condizioni 
ambientali, sociali ed economiche che abbiamo 
contribuito a determinare con le nostre politiche 

energetiche, produttive, commerciali, per cui ci 
sembra appropriato un impegno della cooperazione 
regionale, ma anche un’azione complessiva della 
Regione per sconfiggere le cause e modificare le regole 
delle relazioni internazionali.
Siamo d’accordo perché le due nuove finalità 
possono rafforzare le altre già presenti nella legge 
regionale 19/2000 e mantenute nella nuova norma: la 
salvaguardia della vita umana; b) il soddisfacimento 
dei bisogni primari; c) l’autosufficienza alimentare; 
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei 
diritti civili e politici e dei diritti del lavoro; … 
Siamo d’accordo se con eguale determinazione la 
Regione si impegna nell’accoglienza a chi migra 
dalle aree nelle quali queste condizioni non sono 
ora presenti, anche in attuazione delle convenzioni 
internazionali alle quali l’Italia aderisce, in primis la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della 
quale in questi giorni celebriamo il 71° anniversario. 
Per la sua storia di emigrazione, la nostra comunità 
dovrebbe essere in prima fila per evitare che altri 
esseri umani debbano patire le sofferenze e affrontare 
le lotte per il diritto a vivere da nuovi cittadini (si 
pensi solo ai figli “fantasma” degli immigrati in 
Svizzera).

Non siamo d’accordo, presidente, se l’aiuto a casa 
loro in qualsiasi forma declinato è alternativo all’aiuto 
ai migranti a casa nostra. Se perseguire il diritto a 
non migrare diviene una sorta di autorizzazione a 
disconoscere o ad indebolire il diritto a migrare, di 
alibi per giustificare la nostra omissione di soccorso, 
per espellere chi è arrivato e per costruire muri e per 
organizzare ronde perché non ne arrivino altri. Non 
siamo d’accordo se i fondi per la cooperazione regionale 
vengono destinati a operazioni che rientrano nelle 
competenze statali relative alla sicurezza.
Perché non pensare ai due diritti - a migrare e a 
non migrare – come strumenti complementari per 
“equilibrare” il mondo con l’intensità che le mille crisi 
locali e le grandi crisi globali richiedono? Le risorse 
della cooperazione sono e saranno insufficienti a 
eliminare i fattori causa delle migrazioni e di alcuni 
processi ambientali che si stanno ripercuotendo 
anche sulle nostre popolazioni. L’emigrazione può 
aiutare a rendere meno acute le crisi e accelerare 
il cambiamento verso quella maggiore equità 
indispensabile alla sopravvivenza della nostra specie. 
Speriamo la volontà politica della Regione vada in 
questa direzione. L’impegno ad operare perché ciò 
avvenga.

REGIONE FVG: IL DIRITTO A NON MIGRARE

ABROGHIAMO I DECRETI 
SICUREZZA. FIRMA ANCHE TU!
Chiediamo al Governo e al Parlamento di abrogare i decreti 
Sicurezza e gli accordi con la Libia perché violano la nostra 
Costituzione e le Convenzioni internazionali, producono 
conseguenze negative sull’intera società italiana e ledono la 
nostra stessa umanità.
Le nostre proposte:
1. Reintrodurre il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari e la residenza anagrafica per i richiedenti 
asilo.
Senza documenti i migranti sono condannati all’esclusione 
e allo sfruttamento, con conseguente aumento della 
marginalità e del disagio sociale.
2. Riaprire l’accesso dei richiedenti asilo al sistema di 
accoglienza integrata e diffusa gestito dai Comuni.
Questo sistema (ex-SPRAR) prevede percorsi di formazione 
e inserimento lavorativo che permettono una positiva 
inclusione nella società italiana.
3. Mai più morti in mare e persone lasciate per 
settimane sulle navi
Chi rischia la vita in mare deve essere soccorso e fatto 
sbarcare al più presto in un porto sicuro. E chi soccorre non 
può essere criminalizzato.
4. Stop ai respingimenti in Libia
Annullare gli accordi Italia-Libia, sulla base dei quali i 
migranti vengono intercettati in mare e riportati in Libia, 
dove vengono rinchiusi nei centri di detenzione, in condizioni 
disumane e sottoposti a violenze e torture.
Esiste un’Italia che vuole restare umana. Possiamo darle 
voce aderendo subito alla campagna: www.ioaccolgo.it

NUOVE NORME E NUOVI BANDI PER LA COOPERAZONE 
REGIONALE ALLO SVILUPPO
Non era facile prevedere che a poco più di un anno dall’insediamento la Giunta regionale dedicasse attenzione a modificare la 
legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 - Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione 
allo sviluppo e partenariato internazionale. In realtà la L.R. 18 del 22 novembre non porta grandi novità. A parte le due finalità 
aggiunte (vedasi l’articoli di apertura), le altre variazioni sembrano orientate a rendere più snelle le procedure. All’inizio 
della legislatura la Giunta approva il programma regionale e lascia al regolamento la definizione delle norme di attuazione. 
Viene abolita la Conferenza regionale che doveva essere convocata prima dell’approvazione del programma, ma che non ha 
mai dato un contributo concreto alla sua stesura, essendo convocata all’ultimo minuto e senza un format che garantisse una 
reale partecipazione. Al suo posto sono previste “iniziative di coordinamento” e si confermano i gruppi di coordinamento per 
area geografica o tematica, indicando una periodicità orientativa annuale. Qualcuno intravede la possibilità di rivivere i “bei 
tempi” dei tavoli di concertazione dell’assessore Antonaz; qualcuno – come chi scrive - ha un’idea della partecipazione diversa 
e spera che si guardi avanti.
Approvata la norma, è in fase di stesura il regolamento. Il referente delle associazioni di cooperazione ha presentato alcune 
proposte, relative alla partecipazione delle imprese ai bandi solo in qualità di partner e non solo come partner associati, al 
cofinanziamento del progetto, alla conservazione della copia conforme originali di spesa, ai vincoli nella destinazione delle 
spese per categoria. Tutti aspetti puntuali ma che hanno notevole incidenza nell’operatività dei progetti.
Approvato il regolamento potranno aprirsi i bandi. Non essendo state utilizzate le risorse 2019, si profila la possibilità 
di aprire due bandi nel 2020: il primo con fondi 2019 entro marzo, il secondo verrà bandito dopo la pubblicazione delle 
graduatorie del primo, se verranno confermeranno le risorse già programmate ma non ancora deliberate.

DIRITTI DELL’INFANZIA: UNA NOTA PER L’ITALIA
E’ stato recentemente approvato il decimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia nel mese in cui  (20 novembre) si celebra il trentennale della Convention on the 
Rights of the Child (CRC) E’ una giusta occasione per riaffermare la centralità della stessa nel quadro degli Obiettivi (SDGs) 
individuati dall’Agenda globale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. 
Fra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile , articolati in 169 target da raggiungere entro il 2030 scegliamo qui l’obiettivo 16.9 
che intende entro il 2030 , “fornire identità giuridica per tutti, inclusa la registrazione delle nascite”.
È ben comprensibile una data così lontana se si pensa a situazioni di isolamento di zone non ancora in grado di organizzare 
una pur elementare forma di amministrazione certa.
Potremmo dire  che la cosa non ci riguarda se, contestualmente a questo rapporto non  fosse stato pubblicato il Rapporto di 
aggiornamento annuale sul monitoraggio della CRC in Italia in cui leggiamo (cap. III.1), fra le raccomandazioni proposte. la 
n. 18:  “Alla luce dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.9 e in riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/
ITA/CO/3-4, par. 29), il Comitato raccomanda all’Italia di:  (a)  adottare misure per prevenire l’apolidia e assicurare l’efficace 
applicazione della legge che disciplina l’acquisizione della cittadinanza italiana alla nascita per i minorenni altrimenti 

apolidi; (b)  adottare disposizioni legislative per migliorare le procedure di determinazione 
dell’apolidia in conformità degli standard internazionali;  (c)  riavviare gli incontri del 
gruppo di lavoro sullo status giuridico di Rom, Sinti e Caminanti e adottare misure per 
migliorare la situazione dei minorenni privi di documenti o apolidi appartenenti a queste 
comunità;  (d)  prendere in considerazione l’opportunità di ratificare la Convenzione 
europea sulla nazionalità del 1997.”
Una nota relativa all’Italia: ”In particolare si evidenzia come i nati in Italia da genitori 
senza permesso di soggiorno potrebbero essere a rischio di mancata registrazione (cosiddette 
nascite invisibili) a causa della Legge 94/2009, che ha introdotto il reato d’ingresso e 
soggiorno irregolare e successivo obbligo di denuncia  per i pubblici ufficiali e incaricati di 
pubblico servizio. Nonostante la Circolare esplicativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno, 
non ché la successiva Legge 67/2014 che ha di fatto depenalizzato il reato di ingresso e 
soggiorno irregolare autorizzando il Governo a convertire la fattispecie in una sanzione 
amministrativa, la Legge 94/2009 continua ad essere in vigore e potrebbe indurre in 
errore genitori in  posizione irregolare, portandoli a non provvedere alla registrazione  
alla nascita dei figli per paura di essere identificati”.
Per questo aspetto non si legge un termine temporale. Che per l’Italia si immagini un 
rinvio oltre il 2030 vista l’ostinazione dello Stato italiano a non rimediare alla norma 
incivile del 2009? 

Augusta De Piero
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AGENDA
UDINE
Time for Africa 
c/o Biblioteca dell’Africa, via R. Battistig, 48
INCONTRI & RACCONTI , Dialoghi interculturali nel 
Friuli che cambia, quest’anno 
La terza edizione ha scelto il quartiere di Borgo Stazione 
per raccontare le diversità attraverso l’incontro con scrittori, 
giornalisti, artisti che guardano al di là dei muri che oggi 
si vogliono di nuovo erigere per isolare e per evitare le 
contaminazioni culturali e la convivenza tra le diversità. 
Ultimi appuntamenti
Venerdì 13 dicembre ore 18.30 
Presentazione del libro “In Ghana. Etnografia dallo 
Nzema”, presente uno degli autori, Elisa Vascon. 
Giovedì 19 dicembre ore 18:30  
Presentazione del libro “Mozambico venti anni di 
democrazia” (Umberto Marin, Paola Roletta). 
Per info: bibliotecaafricana@timeforafrica.it - Cell+348 
9130020 www.timeforafrica.it

UDINE
Associazione Icaro
c/o Sala Corgnali, Biblioteca Civica
Mercoledì 18 dicembre, ore 18
VIA SPALATO. Storie e sogni dal carcere di Udine
Presentazione dell’omonima raccolta di scritti di Maurizio 
Battistutta a cura di Roberta Casco e Franco Corleone. 
Dialoga con i curatori Natascia Marzinotto, garante die 
detenuti per il Comune di Udine.

ZUGLIANO
Centro Balducci - Prospettiva T – Associazione per la musica 
e la prosa.
venerdì 20 dicembre, ore 18.00
LA STAZION DI VIERTE.
Cônte fantascientifiche par furlan
Uno spettacolo scritto e recitato da Giorgio Monte che racconta 
del nostro razzismo quotidiano. Non solo quello che riempie 
le pagine di quotidiani e televisioni, ma soprattutto del 
razzismo che si insinua e nutre le nostre opinioni, convinzioni 
e pregiudizi. Stazion di Viarte parla inevitabilmente del futuro 
che ci stiamo costruendo, di un futuro delle nostre società 
trasformate da conflitti, guerre, migrazioni, che si interrogano 
su come essere inclusive.

TRIESTE
S/paesati
c/o Teatro Stabile Sloveno - Via Petronio, 4
mercoledì 15 gennaio 2020 ore 19.30
ROŽNATI TRIKOTNIK (Bent) / Triangoli rosa
di Martin Scherman con con Jurij Drevenšek, Aleš Kranjec, 
Anže Zevnik, Rok Kravanja, Danijel Malalan, Anđa Rupić, Luca 
Skadi, Virginia Immaculata, Regia di Alen Jelen
Una storia d’amore commovente nella Germania prebellica 
quando i nazionalsocialisti presero il potere. Al centro la 
storia dell’omocausto, in cui migliaia di persone LGBT sono 
state identificate con un triangolo rosa e deportate nei campi 
di sterminio. Lo spettacolo triangolo rosa è un gioco senza 
tempo di amore, umanità, impotenza e speranza, ma anche 
pregiudizio, intolleranza e pogrom dai tempi più bui del XX 
secolo. Spettacolo / ingresso: intero 12 euro / ridotto 10 euro

UDINE
Scuola Superiore – Università di Udine
Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann via Gemona 92, Udine
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Martedì 14 gennaio, ore 20-22
Gli stranieri davanti ai Tribunali: la tutela dei diritti in 
sede giurisdizionale, con Maddalena Bosio (Foro di Udine)
Giovedì 23 gennaio, ore 20-22
Esperienze di accoglienza e integrazione in FVG, con 
Pierluigi Di Piazza (Centro Balducci)

ROMA
Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione - ASGI
Citta dell’Altraeconomia Largo Dino Frisullo
LO SVILIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO E LA 
PERDITA DEL TITOLO DI SOGGIORNO
Corso di aggiornamento per avvocati e operatori legali a Roma 
dal 15 al 17 gennaio 2020
Scadenza iscrizioni: venerdì 10 gennaio 2020, ore 12.
La locandina del corso con le informazioni sui contenuti, i 
relatori e i costi dell’iniziativa formativa sul sito www.asgi.it. 
Segreteria organizzativa: formazione.roma@asgi.it

Grazie a…
Anna di Campoformido,
Valentina di Pasian di Prato
Federica e Daniele di Basiliano,
Anna, Adriana, Gianni di Udine

Anche questo numero di Ho un sogno ospita le immagini delle 
manifestazioni di Fridays for future in Friuli. Ci sembrano tra 
i segnali di maggior speranza presenti oggi e anche un modo 
per augurarci un 2020 di attenzione alle cose che contano, pieno 
di dolcezza, di profondità e di energia. 

Sono interessato a ricevere

Nome e Cognome

Indirizzo

Città - Cap

Per sostenere
  c/c postale n° 16103335
intestato a: 
Associazione Proiezione Peters Udine
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FVG: UNA CULTURA CIVILE DA 
RAFFORZARE
Il 30 ottobre scorso il Senato ha approvato l’istituzione di una 
“Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni 
di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione 
all’odio e alla violenza” (n.136). Il documento, che ne indica 
funzioni e limiti, nasceva da una proposta di legge (ddl 362 
S) della Senatrice Segre, che non vive il suo ruolo come 
una celebrazione ma si proietta in un futuro in cui non 
può mancare la conoscenza storica di quel momento che ha 
rappresentato una cesura inaudita nella civiltà europea. 
Purtroppo il dibattito in Senato e fuori ha ancora una volta 
confermato che la parola ‘razza’, anche se riferita a un concetto 
destituito di ogni validità scientifica (l’antropologia e la biologia 
evolutiva hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali 
fissi o discontinui), rappresenta ancora per molti un codice di 
riferimento così  radicato in una dimensione oscura dell’umana 
ragione da farsi sostegno di  comportamenti aberranti. 
Proprio per la percezione della necessità di far chiarezza in 
un coacervo di pregiudizi pericolosi lo scorso mese di febbraio 
il consigliere ragionale Furio Honsell aveva presentato 
una mozione con cui si proponeva alla Giunta regionale 
di facilitare la conoscenza del progetto Segre attivando 
“politiche di sensibilizzazione e promozione sul territorio 
regionale  con la finalità di ribadire e rafforzare la tradizione 
di civiltà e apertura della nostra comunità regionale”. Il 26 
giugno la mozione è stata respinta. Sarebbe buona cosa se, 
considerato l’emergere nel dibattito nazionale e locale di 
equivoci e scarsa consapevolezza sul piano della conoscenza 
storica, si desse un seguito alla proposta. 

Augusta De Piero

Ius sanguinis, ius soli, ius culturae o ius proprium augendum 
adiuvari. E se cominciassimo col parlare più spesso di inclu-
sione e agissimo di conseguenza?

Cosa significhi l’e-
spressione latina ius 
soli lo dovrebbero 
sapere tutti: indica 
l’attribuzione della 
cittadinanza di un 
dato stato a un sog-
getto su una base 
giuridica fondata 
non sulla discen-
denza di genitori in 
possesso della cit-
tadinanza di quello 
stesso stato, come 
avviene con lo ius 
sanguinis («dirit-
to del sangue»), ma 
sulla nascita sul suo 
territorio.

Lo ius culturae vorrebbe invece vincolare la cittadinanza al 
possesso di un certo bagaglio culturale che risulterebbe ac-
certato dal positivo assolvimento di un certo periodo di studio 
nello stato che dovrebbe erogare la cittadinanza o da esami 
che accertino l’equivalenza tra il bagaglio culturale di un sog-
getto migrante e il bagaglio culturale medio che venga fissato 
per legge di un cittadino di un certo paese. Quali, in termini 
generali, dovrebbero essere le caratteristiche dei contenuti 
che accreditano la cittadinanza culturale non risulta chiaro. 
Sarebbe forse il possesso della lingua del paese di accoglien-
za? E come la mettiamo con in movimenti di persone che pro-
vengano da aree in cui si parla la medesima lingua del paese 
di destinazione? Lo ius culturae acquisito in via naturale per 
nascita o attraverso esami in Austria avrebbe valore anche 
in Germania? Ancor più problematica sarebbe la situazione 
se pensassimo ai paesi di lingua spagnola tra le due sponde 
dell’Atlantico.
Inoltre, se il criterio fosse puramente linguistico-culturale, 
sarebbe sufficiente un esame che accerti le conoscenze lingui-
stiche ed eventualmente la conoscenza di contenuti culturali 
di fondo ritenuti fondanti?
Ma ciò che è fondante, nonostante la sicumera del ministero 
appena istituito nell’Unione Europea per la difesa dello stile 
di vita europeo, è piuttosto relativo: per alcuni, per quanto 
riguarda il caso italiano, la nascita della Repubblica dalle ce-
neri della monarchia sabauda che accettò il patto col fascismo 
è momento culturalmente irrinunciabile, per altri invece si 
dovrebbe risalire il corso del Po e della storia e irrorare perio-
dicamente le coscienze con bagni di folla a Pontida.
Senza ricorrere all’accostamento di questi estremi, il concet-
to di convivenza in un paesino della Carnia è senza dubbio 
diverso da quello di una cittadina di mare della Sicilia. Con-
suetudini relazionali, ritmi di vita, abitudini alimentari e 
molto altro costituiscono la particolarità di questi luoghi. Se 
così stan le cose, non si vede come soggetti migranti possano 
adeguarsi a standard inesistenti, così come società dinami-
che non hanno nulla da guadagnare da migranti integrati in 
modo superficiale e supino. Con un giro di frase un po’ goffo e 
volutamente ridondante, si potrebbe dire che soggetti in mo-
vimento, qualsiasi sia la loro provenienza e la loro prospetti-
va di vita, dovrebbero esser sostenuti nel sentirsi obbligati a 
fare i conti con la necessità di fare i conti con il proprio pas-
sato e con il presente di un mondo umano complesso: tradotto 
in una improbabile formula latina, si tratterebbe di creare 
l’istituto dello ius proprium augendum adiuvari. Ciò che sta 
dietro la formula suona poco democratico, ma di fatto la so-
cietà in cui viviamo ci obbliga, a nostro potenziale vantaggio 

e con diversa forza coercitiva, ad inscriverci in pratiche che 
non scegliamo: iscrizione all’ufficio anagrafe, iscrizione ad 
albi di professionisti, iscrizione a istituti scolastici e molto 
altro ancora. Si tratta di istituti storicamente determinati: 
gli albi professionali risalgono all’affermazione dello stato 
liberale, l’anagrafe solo da un paio di secoli è in mano all’am-
ministrazione laica del ciclo di nascita, matrimonio e morte 
della popolazione, mentre l’istituzione scolastica, per quanto 
riguarda l’Italia e nella forma schiettamente democratica che 
oggi conosciamo, risale a non più di settant’anni sul piano 
giuridico, mentre di fatto si è dovuto attendere molto se anco-
ra nel 1975 un gruppo di linguisti, guidati da Lorenzo Renzi 
e Tullio De Mauro, riteneva opportuno pubblicare il mani-
festo “Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica”. 
Fermiamoci sull’ultimo elemento che costituisce il quadro 
della nostra vita associativa: le scuole obbligano allo studio 
di materie cui forse un qualsiasi cittadino o cittadina non si 
sognerebbe di avvicinarsi. Si tratta di una misura antidemo-
cratica? No! Si tratta di un quadro condiviso che definisce lo 
sfondo di aspettative culturali della società in cui ciascuno 
vive e che conosce diverse definizioni secondo consuetudini, 
stili di vita e norme di ogni paese.
Soggetti che aspirino a conseguire la cittadinanza in un cer-
to stato, a prescindere dalla cultura di provenienza e delle 
prospettive di vita, dovrebbero esser posti nelle condizioni di 
gettare un ponte tra la propria rete culturale di provenienza 
e quella di arrivo. A questo scopo non servono movimenti a 
senso unico da una presupposta cultura unitaria di prove-
nienza a una altrettanto monolitica unità culturale di arrivo, 
ma movimenti pendolari tra diverse declinazioni culturali, 
secondo quanto si può dedurre dalla proposta de Il pensiero 
pendolare (Il Mulino, 2006) di Francesca Rigotti. Costa fatica 
portare soggetti migranti a riflettere sul luogo culturale in 
senso ampio dal quale provengono e sulle differenze e analo-
gie di questo rispetto al luogo di accoglienza, ma un’autentica 
comunità di pari nasce solo dal reciproco riconoscimento e 
questo significa inclusione in un medesimo orizzonte dialo-
gico. La formula latina ironicamente proposta per descrivere 
l’istituto che dovrebbe sostenere questo movimento pendola-
re risulta senza dubbio meno agile rispetto a quelle già cir-
colanti. Ma la cittadinanza si conquista e si mantiene solo se 
si cura il dialogo con l’ambiente materiale e legislativo in cui 
si vive e i soggetti che lo abitano, che, a loro volta, migranti o 
sedentari, sono in continuo mutamento.
Che fare? Complesse le strutture sociali, caratterizzate da 
tempi lunghi le decisioni politiche, ancor più lunghi i tempi 
della traduzione delle direttive politiche nella prassi ammi-
nistrativa, laborioso il processo per trovare un’espressione 
convincente per una nuova area del diritto. E se umilmente 
cominciassimo con un piccolo passo? Se prendessimo l’abitu-
dine a pensare in modo conseguente in termini di inclusione 
e non in termini di integrazione? I due termini andrebbero 
definiti in modo più dettagliato, ma preferire inclusione a in-
tegrazione sul piano dei rapporti umani darebbe, almeno di 
primo acchito, l’impressione di un’atmosfera più calda. È vero 
che per modificare le norme sulla cittadinanza in forma non 
occasionale è necessaria una propensione alla riflessione e 
all’attenzione che l’attuale politica chiassosa e litigiosa non 
sa cogliere, ma forse, avviando un po’ di pulizia linguistica, si 
può metter in moto qualcosa.

Mario Rossi

Ho cercato di creare una piattaforma virtuale per facilitare 
l’inclusione in contesti formativi: mi sono arenato per diversi 
motivi e ciò che ne è risultato è una Home page.
Si può vedere l’ossatura di ciò che potrebbe essere una piat-
taforma a sostegno di soggetti migranti al seguente indirizzo:
https://homepage.univie.ac.at/mario.rossi/benvenuti/

UN MELO FUORI LE MURA
Passando per via Spalato a Udine, potrete scorgere una giovane 
pianta di melo appena piantumata ai piedi dell’imponente 
muro delle carceri. È lì dal 30 novembre come segno simbolico 
del sogno di Maurizio Battistutta: il superamento del carcere 
inteso come realtà meramente punitiva. Fa seguito ad altre 
iniziative promosse dall’associazione Icaro per mantenere vivo 
il ricordo, ma soprattutto il pensiero e gli obiettivi di Maurizio, 
il suo fondatore e animatore per tanti anni. La piantumazione 
del melo è stata l’occasione per annunciare la seconda edizione 
del Premio Battistutta, volto a valorizzare la creatività in forma 
di poesia, racconto o immagine proveniente dalle persone in 
carcere. La prima edizione ha avuto un notevole riscontro e, 
grazie anche alla collaborazione con il Centro Balducci, la 
prossima può accrescerlo. Nel maggio scorso, l’associazione ha 
pubblicato “Via Spalato, storie e sogni dal carcere di Udine” a 
cura di Roberta Casco e Franco Corleone, che raccoglie gli scritti 
sul carcere di Maurizio – molti tratti proprio da Ho un sogno - e 
testimonia la ricchezza intellettuale del suo impegno di più di 
venti anni come volontario e come garante delle persone private 
della libertà personale del Comune di Udine. Maurizio rimane 
un riferimento di resistenza e di azione per affermare i valori 
della Costituzione, in un momento di profonda crisi del carcere. 
Rimane un riferimento anche per chi cura questa piccola 
resiliente pubblicazione, alla quale ha dedicato tanto impegno 
e affetto. 

INCLUSIONE VS INTEGRAZIONE

Scorcio di secolo

Doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo. 
Non farà più in tempo a dimostrarlo,  
ha gli anni contati,  
il passo malfermo,  
il fiato corto.
Sono ormai successe troppe cose  
che non dovevano succedere,  
e quel che doveva arrivare,  
non è arrivato. 
Ci si doveva avviare verso la primavera  
e la felicità, fra l’altro. 
La paura doveva abbandonare i monti e le valli,  
la Verità doveva raggiungere la meta  
prima della menzogna. 
Certe sciagure  
non dovevano più accadere,  
ad esempio la guerra  
e la fame, e così via. 
Doveva essere rispettata l’inermità degli inermi,  
la fiducia e via dicendo. 
Chi voleva gioire del mondo  
si trova di fronte a un compito irrealizzabile. 
La stupidità non è ridicola.  
La saggezza non è allegra.  
La speranza  
non è più quella giovane ragazza  
et caetera, purtroppo. 
Dio doveva finalmente credere nell’uomo  
buono e forte,  
ma il buono e il forte  
restano due esseri distinti.  
 
Come vivere? - mi ha scritto qualcuno,  
a cui io intendevo fare  
la stessa domanda. 
Da capo e allo stesso modo di sempre,  
come si è visto sopra,  
non ci sono domande più pressanti  
delle domande ingenue.

Wislawa Szymborska, 25 poesie, Mondadori 1998


