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Il manager
della
piadina...

Milano, storie di gente non comune
I militanti pilastro della Festa. Giovani e anziani, uniti da una scelta politica

FLAVIO BENETTI

Da 50 anni
con l’Unità
in tasca...

MILANO Avere vent'anni vuol dire es-
sere curiosi e determinati: curiosi di ve-
dere con i propri occhi il mondo di cui
si sente parlare, determinati nel non es-
sere semplici testimoni di quel che av-
viene. Ilaria Bergamaschini, che alla
Festa dell'Unità si divide tra lo stand
della Sinistra Giovanile e quello degli
Amici della Mezzaluna rossa palestine-
se, ne è convinta: «Quando un anno fa
sono stata in Palestina per la prima vol-
ta mi sono resa conto di vivere in un
mondo lontanissimo, dove è persino
difficile immaginare quanto lì sta suc-
cedendo: solo parlando con le persone
che vivono il conflitto, solo guardando-
le negli occhi si può capire la loro soffe-
renza ma la loro forza di volontà nell'
andare avanti nonostante tutto. Questa
estate sono tornata a Betlemme e ad He-
bron ed ho visto una situazione ulterior-
mente peggiorata: quello che era solo
un muro in costruzione è diventato una
barriera invalicabile alta otto metri».
Con l'associazione Amal (che in arabo
significa speranza) Ilaria si occupa di
progetti educativi per gli alunni delle
scuole elementari palestinesi, che pre-
vedono anche gemellaggi con scuole
milanesi e viaggi periodici di volontari
ed educatrici che supportano sul campo
il lavoro dei servizi sociali locali. Un'
esperienza iniziata con i discorsi sulla
politica internazionale alla sezione del-
la Sinistra Giovanile di Rho a cui è
iscritta da tre anni, proseguita con gli
incontri con volontari delle ong orga-
nizzati alla scuola superiore, e sfociata

nella scelta di un impegno diretto «che
mi ha permesso di conoscere l'orrore di
Hebron, una città desolta dove i palesti-
nesi montano reti per ripararsi dai rifiu-
ti lanciati dai coloni che abitano ai piani
superiori delle case, ma anche la gioia
immensa dei bambini che per la prima
volta entrano in una piscina e per la pri-
ma volta possono giocare nell'acqua».
«Ad ogni viaggio organizziamo uno
scambio di disegni tra i bambini italiani
e palestinesi in modo che possano im-
parare a conoscersi reciprocamente.
Gli alunni di Betlemme ci sommergo-
no sempre di richieste sui loro amici
lontani, vogliono sapere come sono fat-
ti e quali sono i loro giochi preferiti. La
realtà dei piccoli palestinesi è purtrop-
po quella di un paese in conflitto: abbia-
mo chiesto loro di disegnare una nave
con sopra tutto quello che avrebbero
voluto spedire lontano, ci hanno messo
un muro, un soldato e un carro armato.
E si sono rifiutati di colorarli, perchè i
colori, ci hanno spiegato, sono riservati
alle cose belle».
Nonostante i suoi vent'anni, Ilaria ha le
idee molto chiare sul suo futuro: per
continuare ad impegnarsi in questo pro-
getto si è iscritta all'università di Scien-
ze Umane e ad un corso d'arabo: «Alla
scuola di Betlemme lavora una ragazza
che ha studiato in Italia, con lei presen-
te sono riuscita ad instaurare un rappor-
to di amicizia con la madre di un picco-
lo palestinese. Poi un giorno l'ho incon-
trata da sola e non siamo riuscite nem-
meno a scambiare due chiacchiere. La
comunicazione vera non deve aver bi-
sogno d'interpreti».

MILANO A vedere la maestria con cui
imbottisce e rigira le piadine sulla pia-
stra, nessuno immaginerebbe la sua lau-
rea a pieni voti in Bocconi e il master
conseguito a Venezia in marketing del-
la comunicazione. Massimiliano Mele
ha 36 anni e di professione fa il manager
pubblicitario, ma per la festa dell'Unità
di Milano si improvvisa cuoco e barista.
«Faccio il volontario da una decina
d'anni e mi occupo della paninoteca. Lo
stimolo è innanzitutto quello dell'impe-
gno, nella convinzione che queste mani-
festazioni possano servire a costruire
una proposta politica più forte e più at-
tenta alle esigenze dei cittadini. Ma le
feste sono anche un'occasione di diverti-
mento, un modo diverso dal solito per
stare insieme. Questa è come una gran-
de famiglia". Tanto è che Massimiliano
ci ha costruito anche la sua personale fa-
miglia e tra il lavoro nella pubblicità e
quello nel ristoro ha dovuto trovare il
tempo per andare a comprare un passeg-
gino: "Facendo il volontario alla pani-
noteca ho conosciuto Barbara, la mia
compagna. Ora aspettiamo una bambi-
na che deve nascere fra due settimane,
più o meno nel giorno di chiusura della
festa. Certo lei si lamenta ogni tanto di
dover restare a casa sola con il pancio-
ne, ma confido molto nella sua com-
prensione, anche lei ha fatto la volonta-
ria e condivide il mio entusiasmo».
Per riuscire ad organizzarsi e farsi basta-
re le 24 ore di una giornata deve quasi
fare miracoli. Eppure, confida quasi ti-
midamente «il mio impegno politico è

spesso stato saltuario. Trovo importan-
te che le persone si organizzino per cer-
care di cambiare la società secondo i lo-
ro ideali, per questo la politica mi ha
sempre interessato molto, ma la mia mi-
litanza è stata a lungo poco coinvolgen-
te in termini di tempo e energie. Vengo
da una famiglia di sinistra ma che certo
non mi ha indottrinato fin dall'infanzia.
Mi sono avvicinato ai Ds dopo i vent'an-
ni: prima mi sono iscritto alla sezione
della mia zona, poi ho partecipato alla
creazione del Collettivo Erbavoglio, un
gruppo interuniversitario tuttora molto
attivo alla Bocconi».
E quando il lavoro ha iniziato ad assor-
bire le sue giornate, ha deciso di portare
la politica all'interno della vita profes-
sionale: "Insieme ad altri colleghi ho
fondato l'associazione Fuori Onda, che
si propone di approfondire le tematiche
che riguardano il settore della comuni-
cazione e del marketing d'impresa. Un
network tra il centrosinistra e il mondo
delle professioni, per avvicinare i giova-
ni alla partecipazione, contribuire a cre-
are una nuova cultura politica e una
nuova classe dirigente". Inaugurata nel
2002 l'associazione può già vantare de-
cine di incontri e dibattiti organizzati a
Milano: si è parlato di televisione con
Fabio Fazio, di Rai con Petruccioli, di
giustizia con Borrelli. Un ulteriore im-
pegno da infilare in agenda... «Fino ad
oggi ce l'ho fatta senza problemi. Sarà
più difficile in futuro, con la nascita del-
la bambina chissà se io e Barbara riusce-
remo ad occuparci ancora dei panini al-
la festa dell'Unità».
 (articolia cura di LuiginaVenturelli)

ROMA È scontro tra Udeur e Lega nord sul ruolo di Afef come
testimonial della festa nazionale del partito di Mastella a Telese.
«Non sappiamo - sottolineano i Popolari- Udeur in una nota della
segreteria - chi c'è dietro l'articolo con il quale La Padania, ironiz-
zando sulla presenza come testimonial di Afef, ha presentato la
nostra festa di Telese, ma è un fatto che gli ispiratori della nota si
sono dimostrati cafoni della politica, razzisti e provinciali». La
Padania titolava: Clemente fa presentare la festa da una musul-
mana. Dall'Udeur si va giù duro: «Ci dispiace per questi trogloditi
padani, ma siamo molto orgogliosi che la signora Afef abbia ac-
cettato, in questo particolare momento, di essere nostra ospite ad
una tavola rotonda sulla politica estera e sul ruolo dell'Italia nella
comunità internazionale. E, con buona pace della Padania, siamo
ben felici del contributo che una donna intelligente e sensibile co-
me Afef, in qualità di cittadina tunisina perfettamente integrata in
Italia, vorrà portare ad un dibattito oggi di grandissima attualità».
Secca la risposta che viene dal gruppo della Lega Nord del Sena-
to: «Ma di quale razzismo parlano all'Udeur? Da quando in qua
l'Islam è una razza? Bene ha fatto il direttore del nostro quotidia-
no: Afef o un'altra non è il problema dei problemi. Ma se anche
Mastella dà lezioni di etica l'Unione è alla frutta».

MILANO Se anche i giornali potessero
dare lauree ad honorem, la prima asse-
gnata dall'Unità sarebbe sua di diritto.
Un diritto che Flavio Benetti si è guada-
gnato in oltre cinquant'anni d'impegno
per la diffusione e la crescita di questo
quotidiano, ieri tra le campagne ferrare-
si bussando alle porte dei braccianti,
oggi alla festa dell'Unità di Milano die-
tro ad uno stand ricolmo di copie, libri,
cd musicali e biglietti per concerti.
«Questo giornale per me è stato uno
strumento prezioso per entrare a contat-
to con le persone, per conoscere le loro
esigenze, per imparare ad affrontarne i
problemi quotidiani. Mi ricordo gli an-
ni del dopoguerra, allora ero un ragazzo
di nemmeno vent'anni e facevo anche
50 chilometri al giorno in bicicletta per
andare di casa in casa fra i contadini di
Ferrara a vendere il giornale: la gente lo
comprava anche se non sapeva leggere,
per sostenere il partito e le lotte sindaca-
li che in quel periodo erano molto dure.
Nel 1949, ad esempio, uno sciopero
della Federbraccianti lungo quaranta
giorni finì con oltre ottanta capilega
portati in carcere dalla polizia e noi gio-
vani della Fgci li dovemmo sostituire
come provvisori dirigenti sindacali.
Ma per me era un dolore immenso ogni
settimana ritrovare nelle case l'Unità in-
tonsa, appoggiata nello stesso punto
sulla credenza dove l'avevo lasciata.
Così organizzai con altri giovani un
corso serale per gli adulti analfabeti,
che all'epoca rappresentavano il 70%
della popolazione del ferrarese. Appe-

na imparavano a fare la loro firma cam-
biavano il modo di camminare per stra-
da, lo facevano a testa alta».
La determinazione nell'affrontare di
petto i problemi è rimasta una costante
di Benetti, anche nel nuovo contesto ur-
bano del boom economico. «Nel 1961
mi trasferii a Milano con mia moglie,
lavoravo come manovale ma tutto il
mio tempo libero lo dedicavo ancora al-
la diffusione dell'Unità. Frequentavo
soprattutto il quartiere Ticinese, dove
nelle case a ringhiera vivevano fami-
glie di meridionali emigrati al nord in
cerca di un posto in fabbrica. In quella
zona il Pci prendeva molti voti, ma le
persone avevano paura a comprare il
giornale perché il pregiudizio antico-
munista era molto forte e temevano di
venire bollati e di non riuscire a trovare
un impiego. Faticai molto per difende-
re quegli uomini con i compagni più ri-
gorosi: non possiamo pretendere, dice-
vo, che i singoli sfidino i padroni con la
loro copia in tasca sul posto di lavoro,
queste battaglie vanno condotte colletti-
vamente, tutti insieme».
Le lotte sociali degli anni Settanta, con
le loro diffusioni domenicali dell'Unità
da un milione di copie e gli abbonamen-
ti a coupon che lui stesso ha introdotto,
gli hanno dato ragione. Archiviati gli
sforzi contro l'analfabetismo e il pregiu-
dizio, ora l'impegno di Flavio Benetti è
tutto «a difesa della politica in se stessa,
che per me vuol dire parlare dei proble-
mi che affliggono la società e imparare
a risolverli. A questo serve un giornale
politico, per offrire una prospettiva più
ampia della nuda notizia».

MILANO "Ma perché non ho fatto come
Totò?". Tano Grasso, piombato nell'au-
tunno milanese, in una serata umida e
piovosa, particolarmente insopportabile
per un siciliano che si è lasciato alle spal-
le il sole di Palermo, ha affrontato con
straordinario coraggio il racket della ma-
fia, ma adesso si sente aggredito da que-
sta pioggia insidiosa. Assieme al parla-
mentare diessino Giuseppe Lumia, al
procuratore di Palermo Piero Grasso, a
Giorgio Bertinelli vice presidente della
Lega Coop è alla Festa dell'Unità per di-
scutere del ruolo dell'economia nella lot-
ta alla mafia. Parla Lumia e parte da un
concetto di fondo: "in questi anni il cen-
tro destra ha diffuso nel nostro paese
l'idea che abbassando i livelli di legalità
lo sviluppo avrebbe sprigionato le sue
energie. Da qui i condoni, le leggi privile-

gio, il rientro dei capitali dall'estero e al-
tre leggi vergogna che ben conosciamo.
Il risultato è che l'asticella della legalità
si è abbassata e lo sviluppo ha fatto passi
indietro. In questo contesto le mafie si so-
no rafforzate nonostante gli innegabili
successi ottenuti grazie al lavoro di magi-
stratura e forze dell'ordine". Il parlamen-
tare diessino cita quattro indicatori: rac-
ket ed usura, appalti, beni confiscati e ri-
ciclaggio. "In tutti questi quattro strategi-
ci settori abbiamo fatto passi indietro
preoccupanti. La nostra proposta è quel-
la invece di ripartire da uno stretto lega-
me tra legalità e sviluppo, con strumenti
nuovi che responsabilizzino le imprese,
premiando con incentivi quelle che resi-
stono e non pagano il pizzo, sull'esempio
dell'associazione antiracket presieduta
da Tano Grasso. Sugli appalti chiediamo

che si riduca il numero degli enti che li
assegnano, che in Italia sono intorno a 27
mila, tra Comuni, Regioni, enti pubblici:
una cosa impressionante. Poi proponia-
mo di realizzare un'anagrafe dei conti e
depositi per la lotta al riciclaggio, con un
impegno che vada oltre il nostro paese e
coinvolga l'Europa. Una misura per age-
volare le indagini patrimoniali per reati
di mafia e terrorismo". Un'iniziativa che
la Lega delle Cooperative ha già fatto
sua, come spiega Bertinelli, che ricorda
che il Sicilia le Coop hanno già dato vita
a questo codice etico, vincolante per chi
aderisce alla Lega. Tano Grasso coglie
la palla al balzo: "in vista delle elezioni
del 2006 io credo che il centro sinistra
debba fare proprio questo, assumendo
come centrale nel proprio programma il
tema del rapporto tra economia e mafia.

La mafia che da sempre è un ostacolo allo
sviluppo del sud". Anche il presidente
dell'associazione antiracket è d'accordo:
la formula vincente è quella di incorag-
giare le imprese a denunciare il ricatto
mafioso. Questa del resto è la linea che la
sua associazione segue da quando è nata.
Il procuratore Piero Grasso parla invece
delle iniziative dei giovani che a Palermo
stanno creando una nuova coscienza civi-
le. "Penso ad esempio ai giovani di "Ad-
dio Pizzo" che hanno indotto 4 mila con-
sumatori ad acquistare solo prodotti puli-
ti, di imprese che non pagano il pizzo, che
denunciano l'estorsione. Gli stessi im-
prenditori che aderiscono all'iniziativa
hanno deciso di creare un circuito virtuo-
so a prezzo pulito, senza questo ignobile
balzello pagato alla criminalità".
 s.r.

VOLGARITÀ PADANE
Afef a Telese, polemica Udeur-Lega

LA FESTA DI MILANO

OGGI

«Le persone avevano
paura a comprare
il giornale perché
il pregiudizio anticomunista
era molto forte»

IL DIBATTITO Ieri sera alla festa dell’Unità. Il diessino Lumia: il governo ha abbassato i livelli di legalità nel nostro Paese

«Con la Destra le mafie si sono rafforzate»

«Quando un anno fa
sono stata in Palestina
per la prima volta mi sono
resa conto di vivere
in un mondo lontanissimo»

«Trovo importante
che le persone si
organizzino per cercare
di cambiare la società
secondo i loro ideali»

La sala dei dibattiti alla festa de «l’Unità» a Milano Foto di Paolo Salmoirago

Racconti di vita
presente e passata

Quando con il giornale
si istruiva gli analfabeti...

Sembra un rituale
ma non è così
per chi ogni anno sta
negli stand a lavorare
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