TRIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE SANKALPA ONLUS

Dal sanscrito: il “primo giorno”
(dalla dipendenza alla libertà)

ANNO 7° N°2

“Finchè c’è carta, la gente continuerà
a scrivere, in segreto, in bugigattoli,
nelle stanze nascoste della mente,
così come le persone sussurrano le
parole che non possono gridare.”
Karen Connelly

Sankalpa

Gabbie e in-gabbiati

pag. 3

DALL’ASSOCIAZIONE SANKALPA

pag. 4

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
VICENZA N° 1008 DEL 19/09/2001
DIRETTORE RESPONSABILE:
MARIA LUISA DUSO
REDAZIONE:

MARIA LUISA DUSO, PADRE IRENEO

Il Corpo Bandistico “Santa Cecilia”
Festa di San Pietro
Il suo sorriso mi ha accolto
Juta & Sbevacia
NOI DI APLAKNAS

“i sogni sotto l’asfalto di” Ca’ delle Ore
Oggetto: le gabbie

FORGIARINI, DANIELA

MARCHIORO, MAURO MAGLIO,

pag. 6
pag. 7
pag. 9
pag. 10

pag. 12
pag. 13

Il nostro vicino

pag. 14

SANKALPA HELP - MISSION

Brasile - Africa - Bosnia - India
ARTICOLI DI VARIO INTERESSE

LAURA TURRA, SALVATORE, GIANLUCA
COORDINAMENTO
REDAZIONALE:

DANIELA MARCHIORO,

FEDERICO MANZARDO
RESPONSABILE REDAZIONE INTERNA:
SALVATORE A., GIANLUCA G.
COORDINATORI:

SALVATORE A., GIANLUCA G.
SEGRETERIA DI REDAZIONE:
ARMIDA GALASSO, LUCIA
MARZARO

Liberi di volare

Santiago: emozioni nell’attesa

LUCIA MARZARO, FEDERICO MANZARDO,

pag. 15
pag. 16

RICERCA IMMAGINI:
MAURO MAGLIO

REALIZZAZIONE GRAFICA:
MAURO MAGLIO

ARCHIVIO FOTOGRAFICO:
CARLOTTA ZARATTINI

COLLABORATORI ESTERNI:
CARLOTTA ZARATTINI,

VINCENZO ANDRAOUS

MICHELE N., PAOLA CREMONESE
RESPONSABILE SERVIZIO
DIFFUSIONE:

GIANNI FIORAVANZO
STAMPE GRAFICHE:
GRAFICHE NOVESI

VIA SAN GIUSEPPE, 32 - 36055 NOVE (VI)

pag. 22

SEDE REDAZIONE:

VIA BROGLIATI CONTRO, 30

BREGANZE (VI) TEL. 0445/873216
E-MAIL: cadelleore@libero.it

cadelleore@tiscalinet.it

La desertificazione di ogni riservatezza
Protezione e paura

SEDE ASSOCIAZIONE

pag. 24

SANKALPA ONLUS:

VIA S. PIETRO, 53 - 36064 MASON VIC. (VI)
TEL. 0424/708710

E-MAIL:

info@sankalpa.it

ireneo@sankalpa.it

SITO WEB www.sankalpa.it

Casa Enrico: un mondo nel cuore

pag. 27

Un ragazzo come noi

pag. 28

IL GIORNALE VIVE ANCHE GRAZIE AL TUO

La “gabbia” della clandestinità

pag. 30

dei dati forniti in conformità con la legge 675/96

www.cadelleore.it

C/C POSTALE N° 31846793

AIUTO!

La redazione garantisce la massima riservatezza

2

GABBIE E IN - GABBIATI
a cura di: P. Ireneo

Da che mondo è mondo esistono GABBIE e IN GABBIATI.
C'è chi costruisce le gabbie, chi le compra o le
accetta come un dono o chi viene costretto ad
entrarci… da qualche parte ognuno può riconoscersi! Ma c'è anche chi non sta in nessuna di queste situazioni e VIVE il suo tempo da persona libera e in libertà. Evidentemente questo è fortunato… direte voi… Io direi piuttosto che è semplicemente un UOMO che si è reso conto di essere
ciò che è e non solo un ammasso di ciccia-istinticervello ma è una PERSONA e ha messo a buon
profitto i doni che ha per un progetto di BENE per
sé e gli altri, coniugando il tutto nell'esercizio concreto dei GRANDI PRINCIPI DIVINI: VeritàAmore- Giustizia... solo così le gabbie si dilegueranno dal nostro panorama di vita.
Allora? Allora occhio alle gabbie, soprattutto alla
GABBIA della PAURA per un cambiamento finalmente sano della propria vita… Tutti ce la possono fare… pure tu!

E D I T O R I A L E
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DALL’ASSOCIAZIONE SANKALPA
IL CORPO BANDISTICO “SANTA CECILIA”

Il Corpo Bandistico "Santa Cecilia" di San Giorgio di
Perlena nasce agli inizi del secolo scorso (1909) su iniziativa di Don Gaetano Plebs, figura carismatica della
vita parrocchiale, sociale e culturale paesana dagli anni
dell'Italia post-unitaria al Ventennio. Il maestro Bortolo
Bonato è il primo animatore del neocostituito complesso.
Con la "Grande Guerra" (1915- 18), l'attività del gruppo è forzatamente interrotta, come d'altra parte quella
di tutte le bande del circondario, a causa della chiamata
alle armi di buona parte dei componenti; lo stesso
accade alla fine degli anni '30 con l'inizio della Seconda
Guerra Mondiale.
Dopo il conflitto, alcuni componenti il Corpo
Bandistico, usciti indenni dai travagli bellici, tentano di
ricostituire il sodalizio; l'impresa riesce, grazie al fondamentale apporto del maestro Giuseppe Poletto, meglio
noto come Bepi Lao, che per oltre trent'anni dirigerà la
rinata Banda di San Giorgio. Il tenace impegno del
"maestro Bepi", ancor vivo nel ricordo di molti, porta il
gruppo a traguardi insperati e ad una buona notorietà
tra i complessi della zona.
Verso la metà degli anni '70, la direzione del Corpo
Bandistico viene assunta dal maestro Antonio Malavolta
di Molvena, che si impegna con energia per una decina
d'anni, un periodo che vede tra gli allievi anche il giovane Gino Manuzzato. Quest'ultimo si dedica sempre più
appassionatamente alla musica fino ad iscriversi al conservatorio dove studia trombone e direzione bandistica
approdando ad esperienze in quartetti di ottoni ed
orchestre jazz. Giunto alla direzione della Banda, e
incrementato il patrimonio strumentale sociale, il maestro Manuzzato indirizza ben presto il complesso
verso un più vario ed articolato repertorio che infatti
spazia attualmente dai classici ai motivi latinoamericani,
dai tradizionali per banda ai medley pop e blues.
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Gli appuntamenti fissi sono importanti perché ci permettono di vedere che cosa è cambiato negli anni e che
cosa è rimasto uguale. Io mi sono accorta che la Festa
di San Pietro è per me l'attesa di vedere scendere dalla
strada alcuni vecchi amici che, arrivando anche da
distante, dimostrano di non dimenticare che cosa
Sankalpa è per loro. Penso a tutti gli ex utenti della
Comunità, felici di esserci con le loro fatiche, ad Enrico

5

Tra gli eventi che hanno segnato la storia della Banda
negli ultimi decenni, va ricordata la partecipazione
all'Adunata Nazionale Alpini a Napoli nel 1972; poi la
tournèe a Renan in Svizzera nel 1985, organizzata da
Vittorino Pozza, colà emigrato e desideroso di riunire
in un rendez-vous le tre bande in cui aveva militato,
due svizzere e la nostra.
Sempre negli anni '80, la collaborazione del Corpo
Bandistico di San Giorgio con il Gruppo Majorettes del
capoluogo porta alla nascita del Gruppo Folkloristico
"Veneto '80" che con numerose esibizioni nei centri
della provincia guadagna per alcuni lustri buoni consensi di pubblico;
più recentemente, gemellaggi ed esibizioni fuori dai
confini regionali - Fagagna (UD), Luzzara (RE) - hanno
allargato gli orizzonti della banda.
Restano naturalmente fondamentali, tra le attività del
complesso, la partecipazione a manifestazioni a
Perlena, a Fara capoluogo e nei centri limitrofi, soprattutto in occasione delle principali festività religiose e
delle ricorrenze civili, e i concerti dove il pubblico può
apprezzare i brani di ispirazione moderna inseriti nel
repertorio dal maestro Manuzzato e la cospicua sezione ritmica, di recente ampliata grazie al sostegno della
Banca San Giorgio e Valle Agno, da sempre sensibile
alle necessità del sodalizio.

e al suo sorriso ammaliatore, a Bramananda ed al suo
sapore intenso di India e di ricerca.
Tante storie ed un unico filo conduttore. Ne conosco
solo alcune ma quando la Banda di San Giorgio di
Perlena inizia a suonare durante la processione sembra
proprio che nell'aria si mescolino tutte ancora una volta
per unirci senza parole fino al prossimo appuntamento.
Daniela
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IL SUO SORRISO MI HA ACCOLTO
a cura di: Francesca Graziani
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Non avevo pensato che cosa potesse succedere, o meglio, nei giorni che precedevano la partenza per Medjugorie, la mia mente e il mio
cuore erano staccati l'uno dall'altro, da ciò che
mi aspettava, non provavo particolari emozioni.
Di questo non ero preoccupata! Mi piaceva l'idea di partecipare ad un pellegrinaggio (per me
era la prima volta), incontrare persone che non
conoscevo, visitare luoghi e paesi che stanno
rimettendosi in piedi dai disastri causati da una
guerra. Osservare abitudini e ritmi diversi.
Durante il viaggio ho osservato, attraversando
diversi paesi, nei giardini delle abitazioni, diverse
persone sedute attorno ad un tavolo, in clima
festoso, di sabato pomeriggio! Ho fatto subito il
paragone con noi, che nel giorno di riposo lavorativo, siamo presi da sfrenate corse, di pulizie
casalinghe, di spese da fare, di mille cose che ci
distruggono, fisicamente, moralmente, spiritualmente. Desideravo comprendere e ascoltare il
mio dentro… La stessa sera, giunti a
Medjugorie, partecipammo all'adorazione nella
Chiesa parrocchiale. Era gremita di fedeli. Ero
incuriosita, il clima era disteso nonostante la
folla c'era molto raccoglimento. Scrutai i volti
delle persone a me vicine: volti in lacrime,
assorti, volti di tutte le nazioni, tutti davanti a
Maria. Ero felice di esserci. Il mattino seguente
partecipammo alla S. Messa sempre nella chiesa
parrocchiale, visita alla tomba di Padre Slavko, al
Cristo Risorto. Mi chiedevo cosa poteva esserci
di tanto forte da richiamare tanta gente. Mi sentivo piuttosto insensibile, continuavo a non capire e la cosa mi infastidiva un po', non mi era
chiara la motivazione che mi aveva portata lì!
Cercavo a tutti i costi un segnale, volevo sentirmi capace di emozionarmi, mi sentivo davvero
strana! Una forma di apatia era scesa su di me.
Seguì il pranzo e via di corsa per partecipare alla
catechesi di Padre Jozo, frate francescano che
opera nel più grande Santuario della Bosnia a

Siroki Brijeg. Ci precipitammo in Chiesa. Era
meno gremita di quello che pensavo. Provai
subito felicità in quanto dalla postazione che mi
trovano riuscivo a vedere abbastanza bene quella figura. Fra Jozo stava già portando i messaggi
della Madonna. La sua voce mi arrivava diritta al
cuore, come non mai. Seguivo attentamente
ogni sua mossa, ero catturata e provavo una
sensazione di pace, di gioia. Ogni sua parola così
semplice, ogni fatto da lui riportato aveva a che
fare con la mia vita. Mi trovavo in ogni discorso,
tutto calzava a pennello con il mio essere. La
preghiera comunitaria, la sentivo forte. Tutto
sembrava avvenisse serenamente. Seguì la celebrazione della S. Messa, non mi sentivo stanca
anzi sarei rimasta a lungo in quell'oasi. Al
momento dell'Eucarestia, si formarono diverse
file di fedeli e più sacerdoti distribuivano la
comunione. Al mio fianco una giovane donna
sembrava cercasse qualcosa. Quando mi accorsi
che nella nostra direzione stava per arrivare fra
Jozo, spontaneamente dalla mia bocca, ad alta
voce uscì un'affermazione: "è lui", la donna annuì
con il capo, qualcosa era in comune tra noi. ll
Padre arrivò, estrasse l'Ostia, non ho mai visto
una cosa simile: il suo volto radioso, traspariva
l'uomo, totale strumento dello Spirito Santo, un
uomo inviato. Osservò per qualche istante la
donna, le sorrise, lei scoppiò in lacrime: brividi
ricoprirono il mio corpo dalla testa ai piedi. Si
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spostò verso di me, quel sorriso era impresso
nelle sue labbra, straordinario. Lui ha letto, ha
intuito, in quel momento mi sono smascherata,
una cosa davvero toccante. Noi tre in quel
momento eravamo uniti quasi in un corpo
unico, mi resi conto della malattia dell'anima.
Ho ricevuto in quell'incontro un grande dono,
ero diventata terribilmente sensibile, piccola,
tutto questo di fronte ad un uomo, un uomo di
Maria. Seguì l'imposizione delle mani che invocano lo spirito a scendere sulla persona, per
liberarla. Gli stessi sacerdoti si disponevano in
vari punti della Chiesa per rendersi disponibili
verso i fedeli. Io cercai Fra Jozo, il battito cardiaco era fortissimo, avevo paura, perchè cosa
mi poteva succedere? Avrei voluto scappare, era
troppo tardi. Quando l'ho avuto di fronte, per la
seconda volta, sentivo il cuore che scoppiava,
impose le sue mani sul mio capo, poco alla volta
uno stato di pace invadeva il mio essere. Vorrei
rivivere tutto, ma tutto è in me, nel profondo,
dove l'umano non arriva, non mette mano.
Quell'uomo ricco nell'animo, visitato dalla
Madonna, Lei si serve e lo fà strumento per
compiere grandi cose. Rimane segno indelebile.
Attraverso lui, ci trasmette il suo amore, nella
speranza che la nostra povera vita cambi, si trasformi. Sul monte Podbrdo ho affidato a Maria il
mio zaino pieno di un passato
così come
avranno fatto altri miei compagni. Spero con il
suo aiuto di far spazio dentro me, far posto per
le cose buone, positive, posto per il suo amore.
Vale la pena di provarci! Sarà la strada che molti
di noi cercano per affrontare con serenità la vita
terrena. Che Medjugorie non rimanga un ricordo da vedere su DVD, ma l'inizio di una grande
speranza, di un rinnovamento, di cammino dove
mettere in pratica i messaggi di Maria.
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LA COMPAGNIA

Mi sono alzato
mi son vestito
e sono uscito solo solo per la strada
Ho camminato a lungo senza meta
finché ho sentito cantare in un bar
finché ho sentito cantare in un bar.
Canzoni e fumo
ed allegria
io ti ringrazio sconosciuta compagnia.
Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore
Ma so che sento più caldo il mio cuor
So che sento più caldo il mio cuor
Felicità.
Ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già
Tristezza va
una canzone il tuo posto prenderà
Abbiam bevuto
e poi ballato
è mai possibile che ti abbia già scordato?
Eppure ieri morivo di dolore
ed oggi canta di nuovo il mio cuor
oggi canta di nuovo il mio cuor.
Felicità
Ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già
Tristezza va
una canzone il tuo posto prenderà.
Lucio Battisti - Vasco Rossi
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NOI DI APLAKNAS
“I sogni sotto l’asfalto di”
CA’ DELLE ORE

Dicono che noi giovani non abbiamo valori. Forse le
cose non stanno così, forse i nostri valori sono solo
diversi da quelli dei nostri padri e stiamo cercando
anche noi la nostra via verso un mondo migliore.
L'impressione però è che ad ogni passo ci sia il
rischio di sbagliare, di comprometterci con qualcosa che non vogliamo più. Siamo circondati di cose
superflue, inseriti in un sistema che inventa bisogni
non necessari, stimola consumi spesso inutili. Tutto
è già pronto e confezionato in pacchi e pacchetti
che ci riempiono la casa. Ci siamo rammolliti.
Sempre più lontani dal vero, dall'essenziale, siamo
su un treno che viaggia ad una velocità folle senza
sapere in che direzione. E la voglia di scendere è
forte.
Potremmo guardarci intorno, spegnere la TV e fare
una passeggiata e cercare di dimenticare il rumore;
cercare oltre il superfluo, oltre l'asfalto, una verità
che pulsa, una sostanza fatta di cose vive come la
natura, il lavoro, la musica, lo stare insieme, aiutarsi… sentimenti che spesso riscopriamo solo nei
momenti del bisogno o del dolore, mentre per gran
parte della giornata la testa ed il cuore sono occupati da cose inutili, affanni, preoccupazioni. C'è un
allarme che ci suona nelle orecchie; ci avverte di
una crisi economica in arrivo, di una guerra in casa,
di un pericolo cinese e di un mondo surriscaldato
che perde pezzi. E non abbiamo il coraggio di fermarci, guardarci negli occhi, ammettere tutti che
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così non va, che siamo infelici; e, almeno, provare a
ricominciare. Troppo rischioso sognare, troppo
romantiche le utopie; troppo retorico il discorso.
Allora continuiamo a combattere guerre dimenticandoci la causa, a produrre cose che non servono,
a sprecare, sporcare e sporcarci.
Le colpe non sono solo delle generazioni precedenti; noi ci siamo accomodati davanti alla TV, abbiamo
creduto ad una vita patinata e plastificata, e intanto
ci siamo addormentati. Spesso ci siamo persi, ma,
grazie a Dio, non abbiamo perso del tutto e soprattutto non abbiamo perso tutti i sogni. Negli ultimi
anni c'è un sano riflusso, una voglia di tornare all'antico, a colori naturali, suoni puliti, all'impegno quotidiano per realizzare quei sogni che da sempre abitano l'anima dell'uomo. A volte questa voglia di un
mondo più lento, più secondo natura e più giusto si
manifesta in modo violento; sono derive forse inevitabili, ma poi chiunque disobbedisca ai normali
codici, chiunque sia dotato di un pensiero indipendente, è visto come soggetto pericoloso. Più spesso
chi crede nella possibilità di un mondo migliore,
crede anche nell'amicizia, nel rispetto e in una giustizia che esisteva e che come altri valori si è persa
in miliardi di egoismi. Non crede solo al ritornello
pace e amore, ma crede alla pace, all'amore e nell'impegno necessario per realizzarli. Parole spesso
cantate, ma in cui troppe volte si è smesso di credere.
La Redazione
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OGGETTO: LE GABBIE
a cura di: Massimo C.

Gabbie! Prigioni! Zoo!
Rinchiudiamo l'essere pericoloso! Tutti sistemi imposti
da una società timorosa e piena di regole. E fin qui si
può essere anche parzialmente concordi, affinché chi
non contravviene alle regole possa ritenersi "libero" e
al sicuro.
Quello che mi ha sempre turbato sono invece le gabbie mentali della maggior parte della gente che si ritiene libera e giusta. Una persona puoi ingabbiarla, rinchiuderla o legarla ma avrà sempre la possibilità di
sognate, di viaggiare con la mente e di gioire di ricordi. Quando invece la mente è ingabbiata da principi,
regole e luoghi comuni, che derivano da fattori esterni come la famiglia o il contesto sociale o per scelta
personale, è allora che si è fottuti.
E ne ho conosciuti tanti che non accettano le diversità, non sopportano i cambiamenti e continuano ad
andare per la loro strada noncuranti delle mille sfaccettature della personalità. Vuoi un esempio? Chiedi in
giro cosa ne pensa la stragrande maggioranza della
gente sul problema della tossicodipendenza o della
comunità e arriverai a tirare le mie conclusioni.
Sentirai dire che siamo una manica di sbandati e che
le comunità dovrebbero essere più dure e più chiuse
per non dover un giorno passare davanti e magari
incrociare qualche sporco tossico che si sta fumando

una sigaretta in strada.
La realtà invece è che ognuno di noi qui dentro ha il
suo triste motivo e che forse è proprio perché siamo
disponibili e poco timorosi verso le novità che siamo
finiti per essere tossicodipendenti; e che la comunità
non è una gabbia nella quale rinchiudere gentaglia
come noi, ma è un modello di regole morali con le
quali molti al di fuori non hanno nemmeno dovuto
fare i conti. Il rispetto, il lavoro, l'amicizia e il volersi
bene non sono una isola felice del Sankalpa, ma sono
regole di comportamento comuni a tutti, che in un
mondo che corre a 200 km/h non trovano più spazio
e il proprio "io" ha preso il sopravvento su tutto il
resto.
E' in questo contesto che i valori umani si sono ribaltati trasformandosi in "valori materiali". Automobili di
lusso, telefonini, vestiti alla moda e locali di tendenza.
Questi sono i parametri con i quali veniamo valutati
nella società e chi per sfortuna o per scelta non ne
possiede, rischia di essere emarginato o di sentirsi
uno sfigato. È qui che il tuo io sano ed equilibrato
deve uscire da questa gabbia fatta di materialismo e di
pregiudizio, con una forza tale da riuscire a coinvolgere chi ti sta attorno e far loro vedere in modo tangibile che le cose veramente importanti sono ben altre; la
semplicità, l'umiltà, il rispetto e l'amore.

12

LIBERI DI VOLARE
a cura di: Marco S.

Da quel che mi sembra di capire noi siamo attaccati
alla vita e forse soprattutto ai legami. Basta pensare
come spesso il nostro umore dipende da quello dei
nostri genitori, dei nostri amici, delle persone con cui
abbiamo instaurato un bel rapporto e a cui vogliamo
bene; ci capita di star male quando loro stanno male,
di star bene quando stanno bene. Insomma esiste una
forma di dipendenza molto forte che in questo caso
non è data dalla droga, dai soldi o dal gioco, ma dagli
affetti. Perché tutto questo? Forse non è volersi bene?
O forse è essere più o meno sensibili e quindi finire
col mettersi nei panni degli altri?
Io tutto questo da un po' lo vedo come una gabbia, un
insieme di costrizioni che ci porta a far sì che le
nostre giornate dipendano sempre da qualcuno o da
qualcosa. Non penso che questo si possa chiamare
libertà, anzi. Tutto questo fa parte della routine quotidiana; l'essere vestito firmato altrimenti in certi locali
non si può entrare, avere una bella macchina altri-
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menti si viene subito etichettati; infine, ancor peggio,
ridere, dare corda, farsi piacere, dire una cosa facendo una bella faccia, e dopo, magari, quando si è da
soli, pensare l'esatto contrario, finendo poi per passare da incoerenti.
Questa è libertà? Beh, non penso proprio! Mi sono
chiesto spesso come si può fare per cambiare; penso
che anzitutto dobbiamo essere consapevoli del fatto
che questi ostacoli esistono veramente e che fanno
sempre parte della nostra solo in apparenza libera
vita; se si arriva a questa consapevolezza scatta in noi
qualcosa, scatta la voglia di ascoltarsi, la voglia di vivere i propri sentimenti, le proprie emozioni, di riprendersi la propria libertà, che ci è stata donata dal
nostro buon Dio e penso ci spetti di diritto. Io la mia,
passo dopo passo, sto cominciando a riprendermela.
Chissà se mai riuscirò ad essere come un uccello e
volare, planare e danzare nel cielo, io e il mio cuore,
la mia vita… finalmente liberi…
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IL NOSTRO VICINO
a cura di: Gianluca M.

Quando noi pensiamo alla parola gabbia la prima cosa che ci
viene in mente è un posto chiuso con delle sbarre dove noi
umani solitamente mettiamo gli animali; se ci fermassimo a
questo saremmo ciechi, mentre purtroppo al giorno d'oggi
esistono ben altre gabbie molto più sottili e invisibili; sono
quelle che ci costruiamo con la nostra mente per paura che gli
altri possano distruggere il nostro piccolo orto. A causa di
questo non c'è più comunicazione tra le persone e non conosciamo addirittura il nostro vicino di casa. Ci siamo talmente
barricati dentro noi stessi che non vediamo quello che ci circonda, le persone che hanno bisogno di comunicare con noi,
che vorrebbero allargare i propri spazi e i propri pensieri.
Andando indietro nel tempo le relazioni e la comunicazione
erano aspetti fondamentali per la società e
per la cultura; stare
insieme era una grande
risorsa per una crescita
personale e sociale e il
primo grande maestro
di questo è stato Gesù.
Al contrario, al giorno
d'oggi siamo sordi e ce
ne infischiamo di quello
che ci chiedono gli altri.
Come i politici che
governano il mondo,
che sono seduti sulle
loro poltrone a forma
di gabbia e se ne stanno lì a distruggere il
pianeta e, pur conoscendo le conseguenze di quello che fanno, vanno dritti per la
propria strada senza pensare minimamente a quello che li circonda; tanto hanno la loro gabbia d'oro dove nessuno potrà
mai toccarli… almeno così pensano loro, ma c'è qualcosa più
grande che può scalfire il loro guscio, qualcosa che non possono comandare e che li rende comunque mortali.
Fortunatamente non tutti siamo così chiusi mentalmente; ci
sono persone che tengono sempre aperta la porta, che sono
disposte ad aiutarci con una parola o con aiuto concreto,
senza le quali io stesso non sarei qui a scrivere. E' da queste
persone che portano avanti il pensiero e la parola insegnataci
da Gesù Cristo ma non solo, che dovremmo attingere per
poter aprire le nostre gabbie e fare sì che qualcosa, anche piccola, possa cambiare. Con un pezzetto a testa si costruisce un
nuovo futuro per il nostro prossimo.
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SANTIAGO:
EMOZIONI
NELL’ATTESA
a cura di: Luca S.
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Camminare è la prima attività praticata dall'uomo da
quando è sulla terra: è una pratica salutare. Ogni
passo è un massaggio tonificante e benefico a tutto il
nostro corpo e favorisce anche la pulizia del sangue
attraverso l'assunzione del nostro cibo più sottile: l'ossigeno.
Camminare è meditare. Il ripetersi di un passo dopo
l'altro è come recitare un mantra. Camminare aiuta a
rilassare la mente, a lasciar andare i pensieri senza
trattenerli, a far entrare nuovi pensieri e nuove idee,
ad essere creativi. Il cammino ci permette di sentire
profondamente il nostro corpo, troppo spesso dimenticato: la consistenza del suolo sotto i nostri piedi, le
delicate sensazioni tattili provocate dalla brezza che
delicatamente sfiora la nostra pelle… Il cammino ci
restituisce quindi alla nostra umiltà di esseri umani
rimandandoci alle domande essenziali e spingendoci
ad interrogarci sul senso delle nostre vite.
Domenica 20 maggio 2007, alle ore 4.00, io,
Salvatore, Carlo, Nicola, Marco, Marco, Giovanni, fr.
Mauro e fr. Tullio, partiremo per il cammino di
Santiago de Compostela. Dopo la dura sveglia e gli
ultimi ritocchi da Breganze ci avvieremo in furgone
verso Carcassonne (Francia) dove pernotteremo ed il
giorno successivo raggiungeremo Villafranca del
Bierzo dove inizierà il vero e proprio pellegrinaggio a
piedi. Sette giorni di cammino e poi la meta tanto
sudata e desiderata: Santiago de Compostela, dove
passeremo due giorni e due notti. Con il viaggio di
ritorno saranno 14 i giorni complessivi dedicati a questa esperienza, che mi aspetto meravigliosa.
Questo però e solo un programma scritto su un
pezzo di carta; ciò che il cammino di Santiago sarà
realmente per me lo saprò solo quando mi cimenterò
con esso. In questo periodo d'attesa le sensazioni che
ho sentito sono state forti, eccitanti ma non solo:
gioia per la fortuna di poter vivere questa esperienza,
curiosità ma anche paure e preoccupazioni, fretta e
confusione nel prepararsi tecnicamente; brividi a

volte, al solo sentire il nome di quel luogo sacro,
euforia di gruppo. In questo viaggio siamo solo alcuni
ragazzi della comunità e quindi fungeremo anche da
testimoni per gli altri amici che sono rimasti a "Casa".
Credo che nelle due settimane di cammino troveremo molte situazioni contrastanti; giornate lievi, luminose e serene ma allo stesso tempo momenti di grande fatica, di grande dolore fisico e non solo, un grande caldo e un alternarsi di lucidità e confusione mentale. Questo un po' mi spaventa; so però di non essere solo ad affrontare questo pellegrinaggio e che ,anzi,
sarò sempre a contatto con i miei compagni di viaggio
nelle difficoltà ma anche nelle gioie e che ,comunque,
anche i ragazzi della comunità, P. Ireneo e tutto l'eremo di San Pietro, ci sostengono e ci incoraggiamo
portandoci sempre nei loro cuori.
Avremo sicuramente l'opportunità di incontrare persone di altre nazioni scambiandoci sguardi, pensieri,
sensazioni. Affascinante, vero? Inoltre questo cammino può essere anche un'occasione per aprirsi maggiormente a Dio, tramite una meditazione silenziosa o
di preghiera interiore, abbandonando le comodità che
questo mondo per lo più falso e dai ritmi frenetici ci
offre, riscoprendo la bontà di un frutto, di un bicchiere d'acqua, la bellezza di un giorno di sole, della notte
e della pioggia, dei rumori e degli odori della natura,
della vita pura.
Il Cammino di Santiago proprio in questo momento
ha un valore per me importante, collegato molto al
lavoro che noi ragazzi stiamo affrontando in
Comunità; qui affrontiamo ogni giorno difficoltà di
natura diversa, più o meno dure, ma ci aiutiamo a
vicenda, condividiamo le nostre inquietudini e ci
lasciamo guidare… Facciamo molta fatica ma, allo
stesso tempo, teniamo accesa la consapevolezza che
alla fine si arriva. Si arriva ad un vero e limpido cambiamento, si arriva a un puro primo giorno di una
nuova vita, si arriva cioè a fare Sankalpa.
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SANKALPA HELP - MISSION
a cura di: Associazione Sankalpa

"Apertura alla mondialità non è solo contemplazione panoramica dei problemi del mondo dal belvedere delle astrazioni accademiche. Apertura alla mondialità è sentirsi risucchiato dal traffico planetario e coinvolto, sì, da tutte le
crescite, ma anche da tutte le tragedie della terra." (don Tonino Bello)
Tra le tante tragedie della terra il "caso" ci ha portato ad occuparci di alcune situazioni che stiamo portando
avanti con l'aiuto, la collaborazione, la sensibilità, l'attenzione… di tanti che come te ci accompagnano e ci
sostengono.

- A Barreiros, nella favela della cittadina, da maggio
2005 è attivo il Centro "Francisco e Clara", un centro
polifunzionale che ad oggi è frequentato da oltre 250
tra bambini, giovani e famiglie impegnati in varie attività. Nell'asilo, poi, è stato allestito ed attrezzato un
gabinetto medico-dentistico. Continuiamo, inoltre, ad
essere accanto a loro per affrontare le varie necessità
che ci verranno presentate.

- A Palmares, a novembre 2006 c'è stata la posa
della prima pietra di un progetto più ampio che si svilupperà in più momenti e che prevede la costruzione
di un santuario, di una chiesa, di un centro per aggregazione, incontri, formazione, assistenza… , di dormitori per operatori, accompagnatori, religiosi e laici,
fino allo sviluppo di varie strutture sportive, il tutto a
disposizione dell'intera diocesi.

Arrivano sempre un sacco di novità dal Centro
Francisco e Clara. I bambini crescono in fretta, matu rano lo sguardo e l'espressione diventa più decisa. Non
si vuole mollare la vita ma farci un gran tuffo dentro in
grande stile. Magari sfoggiando una borsa a tracolla dal
marchio Francisco e Clara in Tibiri. Altro che favela.
Altro che quartiere ai margini. È bastato che Padre
Gusmao lanciasse la proposta di creare una linea di
borse per mettere in moto tutte le famiglie del Centro.
Ognuno ha un proprio compito ( chi taglia, chi cuce, chi
segna le misure, chi si occupa del marketing…) e alla
fine il risultato è ottimo.
Senz'altro per la rifinitura delle borse, precisa e delicadelicata come quella delle persone.
Daniela
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- A Cumura, in Guinea Bissau diamo il
nostro aiuto economico a fra Memo, frate francescano vicentino, che opera presso un centro
per lebbrosi ed ammalati di AIDS.
- A Kìpengere, in Tanzania, nel distretto di Njombe,
uno dei paesi dell'area sudafricana più povero al mondo, collaboriamo economicamente con Baba Camillo, missionario trentino dell'ordine della
Consolata , soprattutto per il suo Centro Nutrizionale per bambini orfani che, curati e
seguiti con un'accurata alimentazione, spesso negativizzano il virus dell'HIV, causa principale della morte dei genitori. Ma le necessità della sua missione sono anche altre.
19
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Portiamo aiuti umanitari con furgoni direttamente in varie realtà del territorio bosniaco (orfanotrofi, ospizi, campi profughi, famiglie… )
appoggiandoci all'associazione A.R.P.A. di Lecco
che si occupa del disbrigo delle pratiche per le
frontiere e dell'organizzazione logistica.

20

- A Vrindavana ed altri villaggi l'ONG Food
For Live dal 2000 porta avanti vari progetti,
dalla distribuzione di pasti, alle cure mediche, da
progetti per lo sviluppo sociale e formativo fino
alla cura ed attenzione per l'ambiente. Da alcuni
anni siamo anche accanto a loro.

21
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LA DESERTIFICAZIONE DI OGNI RISERVATEZZA
a cura di: Vincenzo Andraous

Come è possibile in un paese progredito, dove
a democrazia sta giustizia, dove a società sta
solidarietà, che un fatto di cronaca, sebbene
assordante per disumanità, ammutolente per
indicibilità, possa diventare uno spazio ove fare
convergere le attenzioni più morbose, a tal
punto da relegare di lato quelle doverose garanzie di tutela appartenenti a ogni cittadino? I
mostri pedofili di Rignano Flaminio sono stati
tutti scarcerati, "inspiegabilmente" sono ritornati
in seno alle proprie famiglie, vicino ai propri figli.
Donne e uomini liberati dalle catene, e soprattutto, dalla infamia più grande, quella di avere
abusato di bambini inermi.
Processi di piazza così ben elaborati da divenire
programmi da prima serata, format così ben
confezionati da dirottare opinioni e giudizi.
Articoli su carta stampata disegnati senza la fatica dell'indagine svolta sul campo, verifica necessaria per poi formulare eventuali convinzioni o
dubbi, non per narrare trame romanzate infettate dalla dietrologia più spicciola.
C'è un paese che rimane preso dentro, non
dalla sofferenza di una vita malamente al macero, bensì dall'emozione scatenata dall'eventuale

Vincenzo Andraous
Responsabile Centro
Servizi Interni
Comunità Casa del
Giovane
Via Lomonaco 43
Pavia

ipotesi da affiancare e supportare ideologicamente, per crocifiggere o assolvere repentinamente.
Il risultato in ogni caso è di alterare le condizioni
di equità, di pari dignità tra accusa e difesa,
soprattutto di mettere al bando, fuori dalle
coordinate sociali, persone innocenti fino a
prova contraria, quella prova contraria di pertinenza esclusivamente del giudizio di un tribunale, moltiplicato per tre volte, non certamente
abortito dalle urla di strada.
La spettacolarizzazione di un evento tragico non
consente di esprimere sentimenti di compassione, bensì di vendetta a priori, il che è anche
peggio.
Questa desertificazione mediatica della riservatezza è iniziata con ferocia durante tangentopoli, con l'ossessione delle catene ai polsi, delle
celle stracolme di corpi piagati, della gogna
penitenziaria, depredando la dignità di qualsiasi
persona incappata nelle maglie della giustizia,
maglie larghe e di larga intesa, dove ore e luoghi
erano ben circostanziati, per poter riprendere
le scenografie dell'arresto.
Oggi come allora il lavoro ai fianchi della folla è
svolto con seria professionalità, al digrignare di
denti si alterna il battito di mani, alla dialettica di
alto registro si oppone la festa degli aggettivi
inopportuni, consentendo a ognuno di ritirarsi
senza troppo rumore, tranne dimenticare qualche vita umana, innocente, frantumata sul terreno.
Comunque è roba di poco conto, al cospetto di
una informazione che è innanzitutto servizio.
Gran bel servizio davvero.
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PROTEZIONE E PAURA
a cura di: Franca

Con la mente ritorno alla campana di vetro sterile che ha avvolto la mia
infanzia e la mia adolescenza.
Per evitare di farmi ammalare ancora di più e proteggermi dalla thalassemia, mia mamma mi ha tenuta sotto una "gabbia" di vetro sterile.
Mi ha protetto con il suo amore ansioso dalla malattia, dalle fatiche, da
ogni spiffero di vento, dalla pioggia, dal freddo, dal caldo, dalle sudate,
dalla ginnastica a scuola, dalla dottrina alla sera, dalle gite scolastiche, dal
campeggio estivo, dalla piscina con le amiche, dal motorino, dal bere una
bibita fredda appena uscita dal frigo, dal fare una bella doccia dopo un
febbrone, dal tenere i capelli bagnati d'estate, dal camminare scalza in
casa...
Ma dietro questo amore iperprotettivo, s'insinuava la sua vergogna per
questo difetto genetico, che ha vissuto come una imperfezione e una
sconfitta della vita.
Così si è rinchiusa in se stessa lasciandosi ferire dai sensi di colpa.
Queste "gabbie" mentali le hanno impedito di vivere la sua Famiglia, e a
sua figlia di vivere appieno la sua malattia con consapevolezza e di essere
presente a se stessa lungo l'età dell'infanzia e dell'adolescenza.
Qualche anno fa è arrivato il perdono per mia mamma e la comprensione delle grandi sofferenze che la stanno uccidendo ogni giorno, rendendola quotidianamente aggressiva, rabbiosa, orgogliosa, dura, scontrosa,
insopportabile.
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Quanta Luce, invece, che avrebbe dentro.
Che bella donna che è mia mamma.
Quanto difficile, purtroppo, starle accanto.
Incredibilmente impossibile aiutarla perchè è la prima a non volersi aiutare, rifiutando l'ascolto e la comprensione.
Volgendo lo sguardo al mio passato, mi accorgo che è proprio grazie a
queste "gabbie", a queste catene e a questo "benedetto male" che io
sono diventata forte.
Sono caduta, si, nonostante fossi preservata dalla mia bella e comoda
campana di vetro sterile, ho voluto cadere.
E quanto è bello cadere e poi rialzarsi in piedi, ridere e gustarsi la vita e
le sue botte.
La vita, si, con le sue gioie e le sue croci.
Oggi comprendo che queste "gabbie" non sono altro che i condizionamenti sociali, i giudizi della gente, i sensi di colpa, le ferite che si tramandano da padre in figlio, di generazione in generazione, le paure, le timidezze, le rigidità mentali, il no quello e no questo, lo stai attento qua e
stai attento là.
Che stupidi che siamo, ci impediamo di vivere la vita in pienezza e in
libertà, di gustarcela questa vita, questo nostro passaggio terrestre che
Dio ci ha donato.
Vivi mamma, vivi.

25

Giugno 2007

Sankalpa

26

CASA ENRICO: UN MONDO NEL CUORE
a cura di: Federico Manzardo

Quando incontriamo il diverso si fa spesso largo in noi
un sentimento di commiserazione. Povero, tossico o
disabile, pensiamo che sia lui ad avere bisogno degli
altri per sopravvivere, rimanendo comunque nella sua
ineluttabile inferiorità mentre noi, dall'alto della nostra
normalità, ci poniamo come quelli che possono o
devono aiutare. Uno schema così rigido impedisce una
crescita, non porta nulla a chi decide di tendere la
mano e frena l'emancipazione, la realizzazione come
persona di chi si trova in una situazione di bisogno.
Questo accade quando ci si dimentica della dignità di
uomo, delle qualità purtroppo inespresse di chi abbiamo davanti, dell'anima che si nasconde dietro le apparenze. Così ci rimane sconosciuto quel mondo speciale che ogni persona ha dentro e che pensiamo possa
essere manifestato solo attraverso i normali codici di
comunicazione, le parole; si perde allora il senso di uno
sguardo, di un abbraccio, di un gesto della mano di chi
preferisce o riesce a comunicare solo così, perché
magari non vuole o non può parlare. Fortunatamente
la compassione non è l'unico sentimento alla base di
questi rapporti e delle strutture di assistenza. Con uno
spirito diverso si muove ad esempio il progetto di
"Casa Enrico" un CEOD (Centro Educativo
Occupazionale Diurno) sorto tra le colline di Fara
Vicentino sulle basi dell'attività dell'associazione "Filo di
seta-onlus". Questa struttura accoglie una quindicina di
persone tra i 16 ed i 40 anni con handicap e disabilità
di tipo psico-fisico, fisico o sensoriale. Gli obiettivi non
sono la semplice assistenza ed il mantenimento di soggetti in difficoltà, ma la cura della persona finalizzata ad
un miglioramento della qualità della sua vita, partendo
dalle capacità, competenze e potenzialità che ogni persona possiede nonostante l'handicap che lo limita. Un
principio fondamentale dell'associazione è che l'arte di

27

apprendere non ha età e che un vero percorso educativo deve portare al maggior grado di autonomia possibile. Sulla base di questa convinzione si muove il personale di Casa Enrico; l'equipe del centro elabora infatti
un piano individuale specifico d'intervento nel quale
vengono stabiliti gli obiettivi da raggiungere per promuovere la crescita di ogni utente in diversi livelli di
autonomia (domestica, personale, esterna e sociale)
riattivando attraverso i diversi laboratori quelle funzioni che altrimenti non verrebbero stimolate. Proprio i
laboratori sono infatti lo strumento attraverso cui sviluppare gli obiettivi posti per ciascun utente e sono
molti quelli attivi a Casa Enrico; una jeanseria, un laboratorio di tappeti - borse - quadri, uno di oggettistica,
uno di orticultura, un altro di cucina ed ancora quello
cognitivo, di computer, espressivo-musicale, il corso di
ippoterapia, i laboratori di motricità e delle autonomie.
Si cerca di creare relazioni, scambi di segni, di capacità
e sentimenti; fondamentale è allora la comunicazione,
in qualsiasi modo, anche extraverbale, si possa manifestare. Così acquistano significato i sorrisi e le risate, gli
abbracci, i "cinque" e i baci. Sono qualcosa di prezioso
perché esprimono parte di sé, di quel mondo dentro il
cuore che è la storia di ogni individuo. La serenità che
si prova a Casa Enrico è legata in parte alla bellezza
della struttura e degli ambienti, ma è dovuta soprattutto alla sincera vivacità dei rapporti che si sono creati
all'interno; le relazioni sono vere perché si fondano sul
rispetto della personalità, dell'autonomia e della dignità, consentendo così ad ogni persona di poter esprimere, comunicare quella voglia di colore, musica e vita
che si porta dentro.
Per saperne di più potete visitare il sito:
www.filodiseta.org
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UN RAGAZZO COME NOI
a cura di: Michele N.

Camminando per la strada di alcune città si
incontrano spesso i cosiddetti "barboni". Il pensiero della maggior parte della gente è quello di
giudicare, scansarsi, insultare e in alcuni casi
maltrattare. Raramente c'è chi si chiede chi è
quel "barbone" e come mai sia lì. Meglio evitare
di porsi queste domande, altrimenti bisogna
cercare una risposta dentro di noi e già ci implica il dover fare qualcosa per loro.
Mi sono incontrato con un operatore che lavora
in una comunità terapeutica il quale mi racconta
il vissuto di un ragazzo come noi di nome
Angelo. Per Angelo è stata una fortuna che qualcuno si sia posto questa domanda e dandosi la
risposta si sia preso anche l'incarico di dare un
aiuto concreto. Ecco quello che mi ha raccontato l'operatore.
All'inizio Angelo era molto spaventato e titubante,
non si fidava nemmeno di me, di cui era certo che
ero lì per aiutarlo ed ascoltarlo. C'è voluto un bel
po' di tempo e di permanenza all'interno della
struttura protetta dove è stato portato. Angelo è
nato 40 anni fa. Sua madre, ora anziana, dice che
era un bambino diverso dagli altri. Rideva sempre,
anche quando veniva picchiato. A scuola i compagni lo prendevano in giro per quel sorriso sempre
stampato sulle labbra. La società in modo molto
veloce ha iniziato ad emarginarlo e ad un certo
punto l'ha fatto anche la famiglia cacciandolo di
casa. "Triste realtà". Angelo, adolescente, prende
una borsa e inizia vagare di città in città, dorme
per strada, nei giardini, sotto i ponti, dove capita.
Mangia ciò che trova e e intanto arriva nelle grandi città. Lì per lui iniziano gli incubi peggiori , è
così che definisce quel periodo. Una notte, mentre
dormiva in un giardinetto una banda di balordi si
sfoga contro di lui picchiandolo, seviziandolo e violentandolo. Mentre mi racconta tutto questo
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trema, continua a fumare e mi chiede se gli voglio
bene. Gli rispondo:<<sì, ti voglio bene proprio
così come sei>>. Poi riprende la sua storia e mi
racconta che è andato avanti così per anni, veniva
picchiato e usato. Una notte è arrivata una bella
macchina, è stato preso di forza e portato in un
appartamento dove c'erano telecamere ed altre
persone. Ha iniziato a fare films pornografici, all'inizio sfruttato e poi pagato. Dopo qualche tempo
è riuscito a fuggire con i soldi guadagnati ha cambiato città. Ha ripreso a dormire per strada ed è
stato lì che un signore l'ha trovato e raccolto portandolo in un centro di accoglienza. Questo signore con il tempo ha conosciuto meglio Angelo, l'ha
capito e lo sta ancora aiutando. E' diventato il suo
tutore, cioè colui che si prende cura del suo benessere in generale. Ora Angelo vive in comunità e
sorride sempre. La sua diagnosi è disturbo schizzoaffettivo, cioè, in parole povere, mancanza d'amore fin da piccolo. E' una persona sensibilissima,
nonostante tutto ciò che ha vissuto ha sempre
quel sorriso buono. Non ha mai perso un'abitudine
che aveva fin da piccolo: andare a messa tutte le
domeniche perchè, dice, Dio è buono.
Se un barbone allora ci dà quel senso di disagio...attenzione, potrebbe essere un Angelo.
Di casi come questo ce ne sono tantissimi,
anche peggiori. La sofferenza di queste persone
sfortunate è immensa ed ogni tipo di sofferenza
va rispettata.
La pace non può essere raggiunta allontanando gli altri, comportandosi ingiustamente
verso gli altri, arricchendosi ingiustamente a
discapito degli altri, appropriandosi dello
spazio vitale altrui, respingendo, punendo o
minacciando. (Padre Slavko Barbaric)
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LA “GABBIA” DELLA CLANDESTINITA’.
- Quando l’immigrato è un fuori legge a cura di: Simone Rasia

Da qualche decennio, oramai, il nostro paese è diventato terra di immigrazione: questa realtà è certamente sotto gli occhi di tutti. La presenza dello straniero
sollecita inevitabilmente il nostro senso di tolleranza,
la nostra capacità di relazione, e la stessa percezione
di "Noi" come nazione, popolo e cultura. Il rapporto
con l'Altro ha sempre esiti incerti: può indurre a chiusure e rifiuti reciproci o comportare un arricchimento
e un progresso comuni; dipende da come (... Noi, ma
anche l'Altro...) giochiamo la difficile partita della convivenza. La difficoltà stessa di questa partita è spesso
aumentata dalla diffusione del pregiudizio; Quante
volte cediamo alla tentazione inconscia di classificare
sommariamente le persone in categorie, magari fondate sul "sentito dire", liquidando in fretta ogni "pericolosa" possibilità di metterci in discussione, di ridisegnare un'immagine più profonda... di Noi e dell'Altro?
Questa tendenza è tanto più forte quando si parla
degli immigrati, "diversi" e quindi facilmente riconoscibili, "etichettabili" per eccellenza! Tra gli stereotipi più
diffusi, e più nocivi, riguardo agli stranieri troviamo
sicuramente l'equazione: clandestino = criminale. In
certi casi questa associazione funziona e risponde ad
una amara verità. Ma nella maggioranza delle situazioni potrebbe essere più veritiero accostare la condizione di persona clandestina a quella di vittima. Ma vittima di che cosa?
Vediamo, nei panni di un immigrato, come si finisce
nella gabbia della clandestinità e quanto sia difficile
uscirne... Per poter lavorare regolarmente in Italia
uno straniero deve ottenere un Visto per lavoro, o
meglio deve conoscere una famiglia o una ditta disposti ad assumerlo. Il Visto, infatti, può essere richiesto
da un datore di lavoro presente nello Stato in favore
del cittadino ancora residente all'estero; tutto questo
solo in certi momenti dell'anno, quando il Governo
emana il così detto "decreto flussi", che programma le
quote di lavoratori ammessi ad entrare nel territorio
nazionale. Qui nascono le prime perplessità: in che
modo il potenziale migrante riesce a conoscere il
potenziale datore di lavoro? Trovandosi in stati diversi

come potrebbero venire in contatto? Come potrà l'eventuale ditta o famiglia pensare di assumere, senza
metterla alla prova, una persona sconosciuta, con le
sole eventuali referenze di qualche parente già immigrato? A queste perplessità molti uomini e donne
danno una risposta semplice ed efficace: vengono in
Italia senza Visto, o magari con un Visto temporaneo
per turismo, spesso comprando a caro prezzo un
"passaggio" dalle fiorenti organizzazioni dedite al traffico di persone (dai 1000 ai 3000 euro, prova del fatto
che quando non funziona il sistema statale funziona il
mercato... in questo caso quello malavitoso!). Una
volta arrivato qui, da clandestino, l'immigrato può
conoscere un "sospirato" datore di lavoro, e può essere assunto, ma rigorosamente in nero! Anche la più
ben disposta delle imprese (o delle famiglie, se si tratta di una badante) non può fare diversamente: per
poter "regolarizzare" la situazione dello straniero non
ci sono canali diretti. Occorre aspettare la pubblicazione del citato decreto da parte del Governo, che
stabilisce tempi e modi per la presentazione delle
domande per l'ingresso di nuovi lavoratori stranieri.
Nel frattempo la persona continua ad essere impiegata irregolarmente, senza godere dei diritti che le spettano. Una volta varato il provvedimento del Governo
si presenta la istanza fingendo che il lavoratore non sia
mai stato in Italia; l'esito di questo laborioso e forzato
"imbroglio" non è però del tutto scontato. La domanda presentata potrebbe eccedere le quote di lavoratori ammessi ed essere scartata. Anche in caso di
accoglimento il tempo per il rilascio del Visto supera
abbondantemente i 12 mesi dalla data in cui è presentata la domanda, in tutto questo tempo l'immigrato
lavora in nero, con danno suo e delle stesse casse
dello Stato. E' inutile chiedersi, poi come uno scrupoloso e onesto datore di lavoro, che voglia attenersi
alla norma, possa aspettare tanti mesi prima di poter
veder arrivare la persona desiderata, magari la assistente per la nonna malata. Potremmo dire che la
legge è congegnata in modo tale da non poter essere
rispettata? Purtroppo pare di si.
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La clandestinità sembra quindi un passaggio obbligato,
paradossalmente reso inevitabile dallo stesso sistema
normativo. Non voglia qui il lettore cogliere una critica a questo o quel legislatore: il biasimo è per tutte le
parti politiche. Tutti i governi, in varia misura, si sono
ostinati negli anni a mantenere in vita un meccanismo
che sottostima la domanda di manodopera e favorisce
l'immigrazione illegale. A guardar bene viene il dubbio
che vi sia l'interesse trasversale a mantenere questo
stato di cose per poter disporre di un numero consistente di invisibili lavoratori "sommersi", a basso costo
e ad alta flessibilità. Quando la quota dei clandestini
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diventa troppo grande si progetta poi una sanatoria, o
si varano quote di ingresso straordinarie: il condono
salva tutti. L'ultimo del 2002/2003 ha regolarizzato
circa 700 mila lavoratori extracomunitari! Peccato che
queste misure "a posteriori" incentivino gli ingressi
irregolari, nella certezza che poi ci sarà la possibilità di
ravvedersi e ritornare nella legalità. Tutto il sistema
funziona come una trappola, e alle difficoltà e alle
ingiustizie si aggiungono i giudizi sommari della gente.
Troppo spesso i clandestini vengono considerati alla
stregua di fuorilegge: questo, almeno nel nostro atteggiamento, se non nei fatti, dovrebbe cambiare.
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