
PrOCCSSO alla Capitale Barricate, rivolte, atti di intolleranza 
y cosa è cambiato nella città? 

C'è ancora gente capace di aiutare, offrire, accogliere senza ricevere nulla in cambio? 
Rispondono volontari, religiosi, amministratori, sindacalisti, operatori, giuristi 

In nome della solidarietà 
.&TWS . < T C » '•-- Roma, difenditi 

• • Non e e un numero esatto delle associa 
zioni e dei volontan a Roma f dati più attendi 
bili parlano di cir^a 400 gruppi molti piccolis 
simi e legati ad attività di quartiere con mi 
gliaia di volontari che si rinnovano piuttosto 
velocemente La loro attività copre i cento 
campi dimenticati o trascurati dalle istituzioni 
handicappati ed anziani zingari e barboni im 
migrati e tossicodipendenti Poi la sanità e i 
servizi la «giungla» burocratica dentro la quale 
il cittadino - spesso il pm indifeso - si ritrova 
perso E un fenomeno comunque in espansio
ne iCon i nostri corsi ne abbiamo formati in 
due anni almeno 400» dice suor Giuse Boco 
la che coordina il volontariato per la Cantas 
Un impressione confermata anche da Giustino 
Trincia segretario del Movimento federativo 
democratico «In citta ci sono forme di solida 
neta - spiega - ma sono poco visibili non 
legittimate dalle istituzioni 11 loro comun de 
nominatore sono i cittadini che si organizzano 
e si muovono per i loro diritti non sono più 
disposti ad attendere* 

Ma e e anche un altro aspetto Lo sottolinea 
Anna Contardi un assistente sociale che lavo 
ra per I Associazione bambini down che pre 
sta aiuto a circa 200 famiglie I anno «I diversi 

Giovanni, 17 anni 
un volontano 

«Aiutare 
gli altri 
per me 
è politica» 

Mi chi le lo fa fare? 
«Questa e una domanda che mi fanno sempre 
gli adulti lo non voglio mettere a posto la mia 
coscienza fare del semplice assistenzialismo 
Sarebbe come gettare un soldo lo sento m 
questo modo di fare politica» Cosi Giovanni 
Clemente uno studente di 17 anni raccontala 
sua scelta di volontario con la Cantas Da due 
anni e mezzo si occupa di barboni prima alla 
mensa di Colle Oppio e nell ultimo anno una 
sera a settimana va a portare loro panini e 
caffellatte caldo «Cosi pian piano sono cadu 
te le barriere che e erano fra me e il mondo 
dell emarginazione le mie paure 

Come hai cominciato? 
«La molla e scattata dopo aver discusso molte 
volle di queste cose con un sacerdote don 
Battista che mi ha tirato fuori quello che stava 
maturando in me I esigenza di aiutare gli altri 
E lo (accio perche credo che la società sia 
responsabile dell emarginazione che abbiamo 
intorno e i problemi della collettività sono an 
che problemi miei» 

EI tuoi amici cosa ne Dentano? Intendo 
quelli che non svolgono un volontariato 
slmile al tuo? 

«C è una specie di disagio di fronte ai problemi 
della miseria Ma almeno nella mia fascia d e 
ta non intolleranza Gli adulti invece mi sem 
brano meno disposti a capire Certo e è anche 
chi mi prende in giro e mi dice ma chi cavolo 
te lo fa fare7» 

Ma cosa cambia, poi? Pensi davvero di 
mutare le condizioni che determinano 
queste forme di emarginazione? 

«Forse non per I immediato Ma la mia respon 
sabilità è anche quella di creare una prospetti 
va per cambiare domani lo posso anche mon 
re senza che nulla sia cambiato ma bisogna 
pure testimoniare che cambiare questa società 

Il contatto diretto con queste forme 
estreme di povertà non ti crea un disagio? 

«Ali inizio ora non più Ma avevo bisogno di 
conoscere cosa e era dietro quei poveri Sape 
re la verità quella vera F questo e possibile 
solo quando si è giovani Diventati adulti il 
cervello è sia troppo pieno per accogliere 
nuove idee vedi io credo che 1 emarginazio 
ne più che un problema dei poveri sia un prò 
blema della citta della società 11 disagio inizia 
le I ho vinto quando alla Cantas mi hanno spiri 
to ad andare a conoscere questa realta» 

In questi due anni che cosa hai Impara 
lo, come ti ha cambiato 1 esperienza che 
hai fatto? 

«lo sono molto giovane ed e più quello che 
quei poveri mi hanno dato che ciò che io ho 
dato loro Ho imparato come questa società 
può ridurre intere categorie di persone ed an 
che quanto e è da cambiare per farr e una so 
cletà giusta Questo è importante EI ho impa 
rato pian piano attraverso le mie sensazioni 
Senza metodo ma sono propno i metodi che 
ci fregano* 

Tu abiti con la tua famiglia al Parloll 
Cosa hai provato davanti alla rivolta - co
si razzista - contro la casa alloggio per 1 
malati di Aids a Villa Glori? 

•Ogni forma di intolleranza e causata dalla d 
versità Sono paure che si articolano su van 
livelli zingari barboni malati di Aids Ma lo 
zìngaro e il barbone non li coinvolgono nella 
loro diversità il malato invece si lo credo che 
I unico modo per rielaborare queste teorie di 
paura sia quello di smetterla di considerare 
uguale la maggioranza e diversa la minoranza 
Solo cosi si può smettere di considerare la 
diversità come uno spettro incombente sulla 
società come un pencolo e non come la pos 
sibilila di nuove conoscenze» OS DM 

sono guardati in modo strano pm crudele Ma 
il problema della solidarietà e anche quello di 
come noi riusciamo a comunicare agli altn i 
nostri problemi* «Il fatto è che la tolleranza 

Eurtroppo non va in piazza - nbatte Gennaro 
i Cicco responsabile del servizio notturno di 

assistenza della Cantas ai barboni - Bisogna 
unirsi dare più forza a questa forme di volontà 
nato sociale» 

La maggior parte dei gruppi di volontanato 
nella capitale sono legati al mondo cattolico 
fanno capo ad organizzazioni del Vicanato e 
delle parrocchie E a sinistra? «E un fenomeno 
che abbiamo capito tardi - dice Nicola Zinga 
retti secretano della Fgci romana - C è un 
ritardo della sinistra su queste forme d impe 
gno Dobbiamo dare risposte concrete a questi 
bisogni Per quanto ci nguarda il nostro terre 
no di lavoro e quasi esclusivamente su questo» 
Perche il volontanato e anche un atto d accu 
sa «Bisogna pero indicare le cause dell emar 
ginazione e il sistema che la genera - precisa 
monsignor Luigi Di Uegro direttore delia Can 
tas - altrimenti il volontanato e solo un «panni 
cello caldoì e non impegno politico per la 
trasformazione delta società» 

Ma la città come reagisce7 La solidaneta e 

Quanta solidarietà e e a Roma? La ca 
pitale e ancora capace di tolleranza o 
ha invece imbocca to la china p e n c o 
Iosa c h e puo trascinarla verso nuove e 
terribili reazioni con t ro i «diversi»7 

Dalle barricate con t ro i nomadi alla 
rivolta «panolina» con t ro i malati di 
Aids 1 intolleranza ha segna to profon 

d a m e n t e la citta Cosa e cambia to in 
questi ultimi ann i 7 Perche s u c c e d e 
tutto questo? C e ancora spazio per la 
solidarietà e la tol leranza 7 E chi la pra 
t tea7 R ispondono volontari religiosi 
amministratori sindacalisti La citta e 
dominata dall indifferenza e il suo 
rancore colpisce ì più deboli 

STEFANO DI MICHELE 

difficile persa tra un indifferenza generale che 
minaccia senpre più spesso di diventare ostiti 
ta aperta «La capitale del cattolicesimo ac 
cusa Massimo Paone uno dei responsabili 
dell Esercito della salvezza - da I idea di molta 
indifferenza* Opinione quasi generale Le ac 
cuse alla cittì sorda davanti ai bisogni dei suoi 
cittadini più poven sono molte «Trionfano i 
piccoli interessi pnvati, ì piccoli egoismi an 
che per responsabilità delle istituzioni che non 
governano non espnmono i valori positivi - e 

I allarme che lancia Alfredo Zolla responsabi 
le del Celsi I organizzazione della Cgil che si 
occupa degli immigrati Ma la solidarietà e 
un valore politico pnma che etico e morale» Il 
pregiudizio e il grande alleato dell intolleran 
za Dice Vanni Piccolo del centro di cultura 
omosessuale «Mano Mieli» «Più che mancan 
za di solidarietà e e una grande indisponibilità 
a superare i limite determinati dal pregiudizio» 

Un indifferenza a volte totale Raccontai av 
vocato Tina Lagostena Bassi «Ci sono stati casi 

di donne aggredite in pieno centro in pieno 
giorno e nessuno ha mosso un dito per aiutar 
le C e il desideno di non subire ma soprattut 
to quello di non vedere e non sapere» Tra i più 
deboli i più dimenticati gli anziani «Net loro 
confronti la citta ha alzato un muro di silenzio 
non presta attenzione ai loro problemi» dice 
OsindePozzilli.segretano della Cgil Spi Eppu 
re proprio da loro partono manifestazioni di 
solidarietà come alcuni che si sono organizza 
ti per assistere i loro coetanei malati «Più la 
metropoli si sviluppa più aumenta la lotta per 
la sopravvivenza - sostiene Maria Giordano 
dell Arci - E Roma non ha neanche gli stru 
menti per la sopravvivenza dal traffico ai servi 
zi figunamoci per la solidaneta» Una citta dif 
fiale anche per i bambini accusa Gianfranco 
Tosi magistrato presidente dell Associazione 
per lo sviluppo dell età evolutiva «A Roma i 
bambini sono soli non hanno spazio passano 
ore davanti alla tv Sono due anni che pietiamo 
un finanziamento dall amministrazione per la 
costruzione di una grande ludoteca ma finora 
nessuna risposta» 

Intolleranza legata ad ignoranza e paura ma 
anche a precisi interessi «Dietro le nvolte con 
tra i campi sosta per fili zincar» - a r n r a il 

Natalia Ginzburg racconta il degrado e la violenza della metropoli 

«La pietà è morta 
è un tempo di piccole virtù) 
tm Roma non e mai stata una citta buo tm «La tolleranza a Roma non esi valori Roma non e mai stata una citta buo 
na Qui una vera solidaneta umana non e 
mai esistita Prima era più accogliente ma 
solo per inerzia e indifferenza non per soli 
daneta La solidarietà non fa parte della sua 
natura» Natalia Ginzburg parla lentamente 
con voce bassa Ma le accuse che lancia 
alla citta dove abita stabilmente dal 52 
sono pesanti e dure Citta senza anima e 
senza solidarietà che comincia a respirare 
ti fumo tossico del razzismo Citta senza 
pietà eppure non si puo vivere del tutto 
senza pietà» Ma e sempre stato cosi? La 
scrittrice rimane un momento in silenzio 
accende una sigaretta «L unico periodo di 
solidarietà vera e stato quello verso gli 
ebrei durante I occupazione tedesca Ci fu 
rono gesti bellissimi coraggiosi Eppure la 
citta occupata dai nazisti era spaventata e 
sofferente Mancavano il mangiare e I ac 
qua e era la paura Tutti avevamo paura 
Ma la solidarietà era viva Posso (estimo 
niarlo anch io che sono stata perseguitata 
Se dovevo lasciare la bambina in braccio a 
qualcuno potevo farlo e sarebbe stata dife 
sa 

Una solidarietà mai più ripetuta dice la 
Ginzburg Sostituita prima dall indifferenza 
ora dal rancore intollerante Un giorno toc 
ca agli zingari un altro agli immigrati di 
colore un altro ancora ai malati dì Aids 
Perche9 «In questa citta si specchiano tutti 
i VIZI della vita italiana Qui si ammassano e 
si accumulano con enorme facilita Ora si 
affaccia il razzismo lo sentiamo nell aria 
No non è una citta buona Era indifferente 
ed ora e inospitale e rabbiosa Quel senso 
che dava di accogliere tutti e finito non e e 
più Qui si vive male e faticosamente E 
questo ha soffocato la sensibilità e la soli 

«La tolleranza a Roma non esi 
ste La citta e ora ostile e rabbiosa 
pr ima e ra solo indifferente ed inerte» 
Natalia Ginzburg e dura con la capita 
le Parla del s u o ego i smo del s u o 
rancore verso i poven < A Roma c o 
me in tanti altri luoghi d tee si e 
infranto qua lcosa s t anno sa l tando i 

daneta» Non le fa paura tutto ciò7 "Certo 
perche a Roma come in tanti altri luoghi 
del mondo si e infranto qualcosa stanno 
saltando i valori fondamentali della nostra 
esistenza» 

Io non so cosa si puo fare per resuscita 
re questi valori Sono pessimista anche se 
mi sforzo di non esserlo Ognuno di noi 
individualmente deve fare ta propria batta 
glia Servirà' Non lo so Ma cos altro pos 
siamo fare7 Ma a Roma ci sono anche 
centinaia di associazioni di volontanato 
gente che lavora gratuitamente per aiutare 
gli altri «Questo e vero Pero la citta tace 
non parla lo non la vedo attenta al prossi 
mo E ogni giorno di più ci abituiamo a 
leggere distrattamente sul giornale le cose 
più orrende E quando nessuno si scanda 
lizzerà più7» 

Già cosa succederà quando I intolleran 
za non susciterà abbastanza proteste in 
grado di fermarla' Natalia Ginzburg e indi 
gnata anche per 1 ultima ridicola ordinan 
za uscita dal Campidoglio quella che vieta 
ad immigrali e profughi di lavare i vetn del 
le macchine o di vendere accendini ai se 
mafon E orribile veramente orribile 
Questo e razzismo non e e altra parola per 

valori fondamental i della nostra esi 
stenza» La citta e peggiorata fino a d 
arrivare a respirare i fumi velenosi del 
razzismo «Abbiamo p e r s o il s e n s o 
della pietà E un t e m p o di p iccole 
miserabili virtù» Ma una volta la citta 
e ra solidale nel pe r iodo a t roce e 
pauroso dell occupaz ione nazista 

definirlo Perche vogliono togliere il pane a 
chi fa quest piccoli lavori7» Poi con voce 
triste «Anche noi siamo stati stranien im 
migrali diversi Siamo stati poven e molli 
lo sono ancora Siamo stati cacciati e per 
seguitati Ci siamo ammalati e ci ammalere 
mo Abbiamo paura del nostro passato» 
Gli occhi della senttnee hanno visto la citta 
peggiorare di anno in anno E un bilancio 
amaro il SJO Abbiamo sentito sai re il 
degrado morale di questa citta un pò per 
volta 11 male e cresciuto soprattutto nei 
nuovi ricchi e nelle nuove generazioni 
Hanno dentro più paura più violenza e 
quindi più intolleranza» 

Ma la paura giustifica tutto? «Non gtustifi 
ca niente Ma e e qualcosa di più profondo 
la negazione di chi non ti assomiglia il vo 
ler difendere un idea falsa di noi stessi co 
me persone buone rendendo più diffide la 
vita di chi e venuto nel nostro paese da 
lontano- Perche l intolleranza scende in 
piazza e la tolleranza no7 Natalia Ginzburg 
sorride Un sorriso amaro «Non so Forse 
una volta anche la tolleranza scendeva per 
le strade Ora pero si nasconde lo credo 
che ci ha condotto a questo punto la perdi 

ta del senso della pietà Nel paesaggio di 

3uesta citta la pietà non e e più Cancellata 
ali ideologia dominante che dice che e 

inutile II futuro e buio È un tempo di pie 
cole miserabili virtù Quelle grandi sono 
state accantonate* 

Per Natalia Ginzburg bisogna ripartire 
dalle cose più elementari quelle alla base 
della convivenza civile «Ripetere con forza 
che tutti gli uomini sono uguali accettare 
I uguaglianza di chi e diverso da noi Ora 
non siamo più una comunità Roma non e 
più una collettività Alla parola collettività 
ne abbiamo sostituite altre Le peggion 
che ora degradano la nostra esistenza» Tra 
te mille indignazioni possibili uria soprat 
tutto sta a cuore alla scrittrice «E intollera 
bile ta condizione a cui condanniamo gli 
anziani in citta Nessuno li vuole più ven 
cono sfrattati con la forza da case dove 
hanno passato 1 intera esistenza Le radici 
della loro esistenza estirpate con la vioien 
za Quanti chiedono la canta da un marcia 
piede* Un paese civile non puo tollerare 
questo Difendere vecchi bambini malati 
poven indifesi e il primo dovere di uno 
Stato civile Noi non lo facciamo Ma cosi 
dove finisce ta democrazia7» OS DM 

segrelano dell Opera nomadi Massimo Con 
verso - ci sono interessi speculativi sulle aree 
dove dovrebbero sorgere" La realtà è difficile 
le prospettive possono essere ancora peggiori 
•Davanti a tutto ciò il Comune - dice 1 assesso 
re capitolino ai servizi sociali il de Antonio 
Mazzocchi - ha il compito di far comprendere 
come le problematiche degli emarginati ap 
partengano in giusta misura a tutti» Proprio 
ciò che non e stato fatto accusa I opposizione 
Dice il consigliere del Pei Augusto Battaglia 
•La città e disonentata, il razzismo possibile 
anche perche dall amministrazione non riceve 
alcun segnale positivo non c e una politica 
organica capace di ancorare questo disonen 
tamento alle istituzioni» Infine I amara nfles 
sione di Giorgio Fregosi assessore ai servai 
sociali della Provincia comunista «La disponi 
bilita e la partecipazione di questa citta sono 
state duramente colpite Vi è una moderna 
barbane che può tnonfare e che va contrastata 
ogni giorno La lotta e aperta I progetti gli 
ideali la nflessione sui fini non sono vecchia 
paccottiglia o un lusso ma le ragioni fonda 
mentali di una città che sia anche comunità e 
luogo di democrazia» 

Qui SI volontariato 
A.À. Alcolisti anonimi 

Via Napoli 58 tei 4755714 (Aluto agli alcolisti) 
Carità» 

Piazza S Giovanni in Laterano 6/A tei 
6986424 

Comunità di Capoparto 
Via Lungro 3 tei 7994784 (Handicappati) 

Comunità Incontra 
Viale delle Milizie 134 tei 3U494(Tossicodi 
pendenti) 

Auoctaxlooe bambini down 
Viale delle Milizie 106 tei 384949 (Handicap 
pati) 

Carcere e Comultà 
Via di Valle Aurelia 93/A tei 632885 

Movimento federativo democratico 
Via Cola di Rienzo 28 tei 353530 

Opera Nomadi -
Via Arco della Pace 5 te) 6541397 ^ 

Esercito della Salvezza 
Via degli Apuli 40 tei 4951351 

CelsICill 
Via Adua 22 tei 836636 (Immigrali) 

Comunità di S. Egidio 
Piazza S Egidio 3/A tei 5895945 

Associazione per lo sviluppo dell età evo
lutiva. (Minon) 

«I mìei amici 
Mario e Nicola» 

ROBERTA WNTO 

Cara Unita 
ho avuto ta fortuna di vivere una amicizia 
straordinaria questa estate un pò apezzet 
ti per via degli impegni ma rara e profon 
da Quella con Mano e Nicola Mano e 
stato per molto tempo sieropositivo ora si 
e negativizzato Nicola invece lo e ancora 
Mano ha quasi tre anni Nicola poco più di 
uno Vivono ali Ipai da tempo affidati alla 
Provincia Abbiamo diviso una esperienza 
(per me di volontanato a distanza dì 20 
anni dall ultima) nuova e bella i bimbi so 
no andati in vacanza con i loro amici sono 
stati in una casa normale in mezzo agli 
altn lo ho trascorso con loro belle e lun 
ghe ore giocando parlando ncevendo 
amicizia e affetto Sono stati loro per primi 
a darmi delle cose a cominciare dalla di 
spombilita Abbiamo scambiato baci e 
amore senza paura dell Aids Ho imparato 
cosi a non averla io loro mi hanno fatto 
crescere 

Leggo che non vogliono bambini stero 
positivi a scuola e al nido cosi come non si 
vogliono gli omosessuali i nomadi i tossi 
codipendenti La parola solidarietà cosi 
amata conosciuta praticata comune a 
tante persone tra loro cosi diverse sembra 
cancellata fuon tempo sia a casa cne fuo 
n sui posti di lavoro tra la gente nelle 
scuole Insomma «si salvi chi può» Grazie 
anche alla stupidita o al calcolo di chi 
avendo in mano il potere (amministratori 
dotton cardinali banche giornali ) ru 
abbandonato la partita Essere solidali si 
gnifica stare con chi ha problemi con chi 
rischia di perdere con chi ti chiede Anes 
sunooggi più che nel passato piace dare 
ne si ama stare con i perdenti Con due 
righe sul giornale (solo 1 Unita mi pare) 
qualche giorno fa si comunicava ta chiusu 
ra dell ultima ludoteca che ancora resiste 
va a Pietralata La giunta capitolina che ha 
molte indecisioni agisce con determmaiez 
za quando deve finire di smantellare le co 
se fatte dalla sinistra negli anni in cui ha 
governato Roma E poco importa se ci so 
no di mezzo i bambini (e non solo i ricordi 
di qualche ex assessore) E dunque se prò 
pno chi governa non fa mangiare ì bambini 
a scuola non fa iniziare il tempo pieno 
non garantisce ai più deboli ed esposti il 
diritto pnmario allo studio e ali assistenza 
gh altn che dovrebbero lare? Proviamo a 
riparlare il linguaggio della vita dell amici 
zia dell impegno Mano e Nicola sono an 
cora chiusi ali lpai insieme ad altri bambini 
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